C h i e s a Ev a n g e l i c a L u t e r a n a i n I t a l i a
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien

2a Seduta del XXI Sinodo
25 – 28 aprile 2013, Scuola Germanica Roma

Verbale delle delibere
All’appello risultano presenti 54 dei 55 sinodali con diritto di voto. L’assemblea può
quindi validamente deliberare ai sensi dell’art. 16, punto 6 dello Statuto della CELI.
Nel corso della seduta sono state accolte le seguenti mozioni:
2013/1 - Approvazione dell’Ordine del giorno
Votazione: L’ordine del giorno viene approvato dalla grande maggioranza (1
astensione).
2013/2 - Approvazione del verbale della 1a Seduta del XXI Sinodo a Roma
Votazione: Il verbale della 1a Seduta del XXI Sinodo viene approvato dalla grande
maggioranza (4 astensioni).
2013/3 – Elezione di sinodali straordinari
Votazione per la Signora Gisela Scholte: 49 si, 1 no, 1 astensione, 1 non valido
La Signora Gisela Scholte è così eletta sinodale straordinaria.
2013/4 Approvazione dell´operato del Concistoro
Votazione: 49 si, 0 no, 7 astensioni
L´operato del Concistoro viene approvato dalla grande maggioranza.
2013/5 Nuova stesura del contratto tra la EKD e la CELI (Mozione 1.1, Commissione
sinodale per il nuovo contratto EKD-CELI)
Il Sinodo voglia decidere di approvare il contratto tra la EKD e la CELI qui presentato. Il
contratto viene firmato dal Decano, dalla Presidente del Sinodo e dalla Rappresentante
legale della CELI.
Votazione: 56 si, 0 no, 0 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/6 Elezione di un membro del Collegio dei Conciliatori
Pastora Kirsten Thiele:
31 voti
Pastore Sebastian Zebe:
22 voti
3 astensioni
La pastora Kirsten Thiele è così eletta membro del Collegio dei Conciliatori.
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2013/7 Esercito Della Salvezza (Mozione 10, Bachrach)
Il Sinodo voglia decidere, ascoltata la relazione del Ten.Col. Daniel Naud, di esprimersi
favorevolmente ad una più vicina collaborazione con l’Esercito Della Salvezza. Dà
mandato al Concistoro di approfondire le modalità con cui concretizzare sia a livello
centrale che locale attività comuni.
Votazione: 34 si, 2 no, 16 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/8 Prosieguo dei lavori relativi al Regolamento Interno (Mozione 5, Commissione
Regolamento Interno)
Il Sinodo voglia decidere
- di fissare il termine del 30 novembre 2013 per la comunicazione di osservazioni
relative alla bozza di Regolamento Interno presentata dall’apposita Commissione
al Sinodo 2013;
- di incaricare inoltre la Commissione stessa di raccogliere le eventuali osservazioni
e di valutare le modifiche da apportare conseguentemente alla bozza,
presentandone una nuova al Sinodo 2014.
Votazione: 53 si, 0 no, 0 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/9 Claudiana srl (Mozione 9.1, von Hohenbühel)
Il Sinodo voglia decidere di limitare i contributi a copertura perdite così come i contributi
di bilancio a favore della casa editrice Claudiana alla somma di 40.000 euro. Il Concistoro
è delegato a trattare con la casa editrice la suddetta limitazione dell’importo. In caso di
una possibile maggiore responsabilità dovuta alla modifica dello Statuto della casa
editrice, si potrebbe verificare un cambiamento della partecipazione della CELI alla
Claudiana. Il Concistoro dovrà riferirne al Sinodo 2014 per l’approvazione definitiva di tali
eventuali cambiamenti.
Votazione: 36 si, 7 no, 6 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/10 Costituzione di una commissione sulle direttive anticipate di fine vita
(testamento biologico) e sulla tutela della persona in fin di vita (Mozione 2.1,
Salomon)
Il Sinodo voglia decidere la costituzione di una commissione che proponga un sussidio
sulle direttive anticipate di fine vita (testamento biologico) e la tutela della persona in fin
di vita che verrà presentato al prossimo Sinodo. Verranno coinvolte le comunità e i
membri della commissione saranno proposti e nominati dal Sinodo. La commissione sarà
composta da almeno tre laici / laiche e da almeno due pastori / pastore. Si auspica che i
tre laici che comporranno la commissione abbiano delle competenze specifiche, per
esempio in ambito medico, giuridico o diaconale.
Votazione: 51 si, 0 no, 2 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/11 Elezione della Commissione sulle direttive anticipate di fine vita
Votazione: 54 voti, 1 voto non valido
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Jacob Betz 53
Andreas Latz 52
Ingo Stermann 51
Kirstin Martin 50
Elena Bérnobich 50
Katja Krummacher 49
La nuova commissione è così costituita.
2013/12 L´Aquila (Mozione 6.1, Ruggieri)
Il Sinodo voglia decidere di sostenere negli anni 2013 e/o 2014 il "Progetto L'Aquila ricostruzione del conservatorio "Alfredo Casella", invitando le comunità a inserire nel
calendario delle proprie attività musicali o culturali un concerto, tenuto dagli allievi del
Conservatorio Musicale dell'Aquila, nonché a destinare delle collette o dei progetti OPM
a tale scopo.
Votazione: 52 si, 0 no, 2 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/13 Matching Grant (Mozione 7, von Hohenbühel)
Il Sinodo voglia decidere che la distribuzione del Matching Grant sia limitata ad un
ammontare di 20.000 euro per l’anno 2013. Per gli anni successivi il tesoriere propone
con il bilancio preventivo la quota CELI disponibile su questo capitolo.
Votazione: 45 si, 5 no, 0 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/14 Approvazione preventivi per il 2013
Votazione: 53 si, 0 no, 1 astensione
I preventivi per il 2013 sono così approvati.
2013/15 Fondo Immobili (Mozione 8, von Hohenbühel)
Il Sinodo voglia decidere che il Fondo Immobili, che nel nostro bilancio OPM ammonta a
50.000 Euro, venga utilizzato per sostenere l’acquisto degli immobili ecclesiastici della
comunità secondo la delibera del Concistoro 4014/11 a).
Votazione: 54 si, 0 no, 0 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/16
Mozione raccomandazioni collette 2013 (Mozione 11, Presidenza
ecclesiastica della Comunità evangelica di Merano)
Il sinodo chiede alle comunità della CELI di prevedere annualmente, se possibile già a
partire dal 2013, nei propri piani delle collette le seguenti collette volontarie da
raccogliere in una domenica adatta:
- una colletta per sostenere lo studio teologico nella CELI a favore della borsa di
studio Hanna Brunow Franzoi,
- una colletta di solidarietà con le altre comunità in diaspora a favore del lavoro
dell’opera Gustav Adolf.
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Le collette devono essere inviate alle loro destinazioni tramite il decanato della CELI, che
desume ogni fine anno gli importi delle collette dalla comunicazione delle collette (vedi
modulo collette).
Votazione: 44 si, 1 no, 1 astensione
La mozione è così approvata.

2013/17 Ospedale valdese di Torino (Mozione 12, Susella)
Il Sinodo voglia decidere:
Il Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia fa appello al Presidente della Regione
Piemonte e alla Giunta Regionale affinché ritornino sulla decisione di chiudere
l’Ospedale Evangelico Valdese di Torino il quale nel corso dei decenni ha svolto un
servizio ospedaliero di eccellenza per la città.
Votazione: 30 si, 0 no, 13 astensioni
La mozione è così approvata.
2013/18 Messaggio del Sinodo sulla diaconia
Votazione: 41 si, 1 no, 5 astensioni
Il messaggio è così accolto.

Roma, 28 aprile 2013
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