Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien

2a Sessione del XX Sinodo
29 aprile – 03 maggio 2009 a Roma, Casa La Salle
Verbale delle delibere
All’appello risultano presenti 52 Sinodali con diritto di voto. L’assemblea può validamente
deliberare ai sensi dell’art. 19.6 dello Statuto della CELI.

Nel corso della sessione sono state accolte le seguenti mozioni:
2009/1 – Modifica all’ordine del giorno
Il Sig. Uhlenwinkel propone di sentire prima tutte le relazioni del Concistoro e dei vari organi
finanziari, spostando il previsto dibattito alla fine di essi.
Votazione: 52 si, 0 no, 0 astenuti.
La modifica all’ordine del giorno è così approvata.
2009/2 – Approvazione del verbale della 2° sessione del XX Sinodo a Terrasini (PA)
Dopo che la Presidente del Sinodo ha comunicato di aver apportato alcune correzioni ortografiche
e grammaticali e di aver aggiunto la parola “adulti” al numero dei membri della comunità di Torino,
il verbale viene portato ad approvazione senza ulteriore modifiche.
Votazione: 39 si, 2 no, 10 astenuti.
Il verbale è così approvato.
2009/3 – Approvazione dell´operato del Concistoro (Presidenza)
Dopo aver sentito la relazione del Decano (Milkau), del tesoriere (Dippel), del Presidente del
Comitato tecnico-finanziario (Uhlenwinkel) nonché dei Revisori dei conti (Fassbinder, Holtz), e
dopo ampio dibattito da parte dell’assemblea dei Sinodali si procede con la votazione sull’operato
del Concistoro.
Votazione: 41 si, 0 no, 8 astenuti.
Il Concistoro ottiene l’approvazione del suo operato.
2009/4 – Ammissione della Comunità di Torino (Concistoro – Mozione 3)
Il Sinodo voglia decidere di accogliere su proposta del Concistoro la Comunità di Torino nella CELI
in ottemperanza all’art. 5 dello Statuto.
Votazione: 52 si, 0 no, 0 astenuti.
La Comunità Evangelica Luterana di Torino viene così ammessa all’unanimità nella Chiesa
Evangelica Luterana in Italia.
2009/5 – Nomina dei Sinodali per la Comunità di Torino
In seguito all’ammissione della Comunità di Torino la Presidente del Sinodo comunica che la
Sinodale straordinario Ulrike Merkel diventa Sinodale ordinaria. Inoltre propone la Sig.ra Ingrid
Pfrommer come seconda Sinodale della Comunità. L´assemblea approva all’unanimità per
acclamazione.
Dopo la promessa solenne davanti ai Sinodali, il numero degli aventi diritto al voto passa a 53.

2009/6 – Aumento dei contributi delle comunità (Zebe – Mozione 21)
Il Sinodo voglia decidere di aumentare di 3.000,00 Euro il contributo delle comunità alla CELI da
quello attuale di 6.000,00 Euro, portandolo a un totale di 9.000,00 Euro per Sinodale.
Votazione: 27 si, 19 no, 4 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/7 – Nuovo nome per la Casa IV
Dopo la presentazione delle proposte relative al concorso indetto dal Sinodo con delibera 2008/18,
l´assemblea procede con il voto segreto.
Lo scrutinio delle 51 schede di votazione da il seguente risultato:
1) Casa Incontro della CELI / ELKI Begegnungshaus
4 voti
2) Casa Lutero / Lutherhaus
17 voti
3) Lutheraneum / Lutheraneum
4 voti
4) Casa IV / Haus IV
15 voti
5) Casa CELI / ELKI Haus
11 voti
Il nuovo nome della sede del Decanato risulta pertanto “Casa Lutero”. Il vincitore del concorso è il
Sig. Lorenzo Lentini di Roma.
2009/8 – Nuovo piano pastorale (Zebe – Mozione 17)
Il Sinodo voglia decidere di approvare il nuovo piano pastorale nella forma presentata (vedi
allegato).
Votazione: 48 si, 0 no, 0 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/9 – Approvazione del preventivo del bilancio 2009 (Dippel)
Dopo ampia discussione e dopo aver apportato le modifiche dovute alla delibera 2009/6, il
tesoriere Peter Dippel chiede l´approvazione del preventivo del bilancio 2009.
Votazione: 48 si, 0 no, 3 astenuti.
Il preventivo del bilancio per l´anno 2009 è così approvato.
2009/10 – Partecipazione Claudiana (Dippel – Mozione 7)
Il Sinodo voglia decidere di dare al Concistoro il compito di finire la partecipazione alla Claudiana
entro l´anno 2009.
Votazione segreta: 16 si, 36 no, 0 astenuti.
La mozione è così respinta.
2009/11 – Partecipazione alla Claudiana (Kirchmayer – Mozione 27)
Il Sinodo voglia decidere di chiedere alla Claudiana di presentare un piano di consolidamento al
Sinodo 2010 e di rimandare la votazione sulla partecipazione della CELI alla Claudiana a tale data.
Votazione: 51 si, 0 no, 1 astenuto.
La mozione è così approvata.
2009/12 – Trascrizione casa pastorale Tremestieri Etneo CT (Wolf – Mozione 1)
Il Sinodo voglia decidere di corrispondere alla richiesta della comunità della Sicilia ed approvare la
trascrizione della casa pastorale in Tremestieri Etneo CT, Via Etnea 59, alla Comunità della Sicilia.
La casa pastorale è stata acquistata il 31 dicembre 2003 dalla CELI in esecuzione di mandato ad
essa conferito dalla Comunità della Sicilia – la quale al tempo era mera associazione riconosciuta,
priva perciò di personalità giuridica – con provvista da questa, fornita alla prima: si tratta, quindi, di
atto di trasferimento in doverosa esecuzione del suddetto mandato.
Votazione: 53 si, 0 no, 0 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/13 – Collette d’obbligo (Dippel – Mozione 6)
Il Sinodo voglia decidere di fissare per le comunità due collette d’obbligo (“Pane per il mondo” e
“Scuola Gesù di Nazareth”) e di eliminare le altre dal piano collette.
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Votazione: 43 si, 3 no, 7 astenuti.
La mozione è così approvata.

2009/14 – Normativa stipendi: mandato al Concistoro (Negri – Mozione 31)
Il Sinodo voglia decidere di incaricare il Concistoro di applicare la normativa stipendi, come
presentato dalla commissione (vedi allegato)
Il Concistoro ottiene specifico mandato per le modifiche giuridiche necessarie dopo una
consulenza con un professionista del ramo.
Il Concistoro presenterà la nuova versione al Sinodo 2010 per la definitiva approvazione.
Votazione: 51 si, 0 no, 1 astenuto.
La mozione è così approvata.
2009/15 – Liturgie e credo (Kampen, Eckert – Mozione 11)
Il Sinodo voglia decidere di inserire la liturgia e le confessioni di fede proposte nel nuovo innario.
La liturgia serve per la rappresentazione pubblica e come aiuto alle Comunità.
Le confessioni di fede sono da assumere come testi ufficiali della CELI.
Votazione: 51 si, 0 no, 1 astenuto.
La mozione è così approvata.
2009/16 – Corpo pastorale (Bachrach – Mozione 4)
ll Sinodo, ascoltata la relazione della commissione “Corpo pastorale” per l’assunzione in pianta
stabile di pastori / pastore, decide di adottare le seguenti procedure ed i seguenti criteri:
1 - La premessa è una pianificazione di un massimo di quattro incarichi pastorali permanenti (a
tempo indeterminato) nella CELI. Si premette altresì che uno di questi incarichi è assegnato ed un
altro deve essere tenuto libero per un eventuale candidato proveniente dalla CELI.
2 - Fino ad una nuova decisione del Sinodo possono essere assunti in servizio permanente nella
CELI fino a due ulteriori pastori / pastore.
3 – Il Concistoro assume la decisione di una tale assunzione tenendo conto delle condizioni
determinanti fissate da questa delibera. Prima di una decisione deve essere richiesto il parere, a
carattere consultivo, della Conferenza dei Presidenti.
4 – L’assunzione può avvenire soltanto se il candidato / la candidata è stato/a eletto/a, o
nominato/a con esito positivo, per un secondo incarico pastorale nella CELI.
5 – Solo dopo che il Sinodo del 2011 ne avrà dato licenza, il Concistoro potrà avviare le
procedure per l’assunzione diretta di ulteriori pastori / pastore fra quelli distaccati dalla EKD.
L’eventuale assunzione deve essere nell’interesse della CELI. Una istanza di assunzione da parte
di un interessato / una interessata non è possibile.
6 – L’attuale commissione “Corpo pastorale” viene incaricata della elaborazione dei principi per la
pianificazione di una pianta organica per il servizio pastorale e di un regolamento che descriva in
maniera esauriente le procedure ed i criteri per l’assunzione di pastori / pastore. Si dovrebbe
tendere, dopo una relazione intermedia nel 2010, al varo di una pianificazione del personale e di
un regolamento delle assunzioni al Sinodo 2011.
Votazione: 43 si, 0 no, 9 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/17 – Commissione per le linee d’orientamento per la formazione al servizio
ecclesiastico (Milkau – Mozione 15)
Il Sinodo voglia decidere l’istituzione di una commissione per lo sviluppo di direttive per la
formazione al servizio ecclesiastico. Essa presenterà il suo primo rapporto al Sinodo 2010.
Votazione: 52 si, 0 no, 0 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/18 – Nomina della Commissione per le linee d´orientamento
In seguito alla delibera 2009/17 il Sig. Schuchmann propone come membri della commissione il
Prof. Martin Wallraff ed i pastori Burgenmeister e Kampen. Visto che non vengono presentati altri
3

candidati, il Sinodo nomina per acclamazione all’unanimità i candidati proposti che accettano l´
incarico.

2009/19 – Messaggio di saluto per i 50 anni di attività della CEC (Schuchmann – Mozione 12)
Il Sinodo voglia decidere che in occasione dei 50 anni di attività della CEC il Sinodo della CELI invii
il suo saluto fraterno in occasione della prossima 13° assemblea generale a Lione, con il tema
“Chiamati in Cristo ad una sola speranza “ come segue:
“Condividiamo il desiderio di continuare, in uno sforzo comune, il dialogo ecumenico in Europa
secondo gli orientamenti della Charta ecumenica. Vogliamo superare nella pazienza i momenti di
stasi e percorsi difficoltosi ed attendere dal futuro, in piena speranza, un cammino di bontà e
amore.
Auguriamo ai delegati dell’assemblea generale ed a tutti i collaboratori e le collaboratrici della CEC
benedizione di Dio e successo nei compiti che si sono prefissi.”
Votazione: 52 si, 0 no, 0 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/20 – Commissione per la 7° Ass. generale della CCPE nel 2012 (Bendig – Mozione 16)
Il Sinodo voglia decidere che in preparazione alla Settima Assemblea Generale della CCPE
(Concordia di Leuenberg) venga istituita una commissione dalla Chiesa Valdese e dalla CELI. Il
Concistoro nomina i rappresentanti della CELI. La commissione farà il suo primo rapporto al
Sinodo 2010.
Votazione: 51 si, 0 no, 1 astenuto.
La mozione è così approvata.
2009/21 – Progetto di evangelizzazione a Bari (Müller – Mozione 13)
Il Sinodo voglia decidere d’istituire nella regione Puglia (Bari) per la durata di tre anni un progetto
di evangelizzazione per la formazione di una comunità. Alla direzione ecclesiastica si affidi il
compito di creare strutture adatte e di scegliere le persone idonee al progetto.
Votazione: 29 si, 4 no, 16 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/22 – Nuova chiave di distribuzione dei proventi dell’Otto per Mille tra le comunità
(Helm – Mozione 28)
Il Sinodo voglia deliberare una nuova e più equa chiave di distribuzione dei proventi dell’8x1000
destinati alle singole Comunità che possa entrare in vigore con l’esercizio dell’anno 2009.
Votazione: 24 si, 20 no, 7 astenuti.
La mozione è così respinta.
2009/23 – Soluzione situazione finanziaria (Dippel – Mozione 9)
Il Sinodo voglia decidere di dare al Concistoro il compito di negoziare una linea di credito a breve
termine fino a €200'000,00.
Votazione: 17 si, 27 no, 7 astenuti.
La mozione è così respinta.
2009/24 – Commissione OPM di controllo (Dippel – Mozione 18)
Il Sinodo voglia decidere di abolire la commissione OPM di controllo.
Votazione: 42 si, 0 no, 5 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/25 – Celebrazione comune del matrimonio – avvio consultazione con la Conferenza
Episcopale Italiana [CEI] (Eckert – Mozione 14)
Il Sinodo voglia decidere di formare una consulta evangelica luterana/cattolica romana fra CELI e
CEI per l’elaborazione di un’agenda comune per la celebrazione del matrimonio. Questa ha il
compito, sulla base del testo “Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung” (Conferenza Episcopale
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Tedesca - CET e Chiesa Evangelica in Germania - CEG) di occuparsi delle elaborazioni e della
preparazione per l’approvazione di un testo analogo per l’Italia.
Il Concistoro nomina i membri di questa commissione.
Votazione: 49 si, 0 no, 0 astenuti.
La mozione è così approvata.
2009/26 – Elenco complessivo di proposte di collette (Stermann – Mozione 29)
Il Sinodo voglia decidere che venga escogitato e distribuito, in un lavoro di rete tra Concistoro e
tutte le singole comunità, un elenco di proposte per l’utilizzo delle collette. Da tale elenco le
comunità possono scegliere, in piena autonomia, e ben volentieri anche in maniera congiunta, dei
progetti da sostenere tramite le collette locali.
Votazione: 34 si, 8 no, 3 astenuti.
La mozione è così approvata.

Roma, 04/05/2009

Martina Fassbinder
Verbalizzante

Christiane Groeben
Presidente del Sinodo
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