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Chiesa Evangelica Luterana in Italia  

Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien 

 
3a Seduta del XXII Sinodo della CELI 

28 aprile – 1°maggio 2018, Hotel Via Aurelia, Roma 
 

Verbale delle delibere  
 
All’appello risultano presenti 52 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: 
 
2018/01 – Approvazione del verbale della 2a Seduta del XXII Sinodo a Venezia 

Votazione: 41 si, 0 no, 6 astensioni 
Il verbale è così approvato. 

 
2018/02 – Approvazione dell’Ordine del giorno 

Votazione: 47 si, 1 no, 2 astensioni 
L’ordine del giorno è così approvato.  

 
2018/03 – Approvazione dell´operato del Concistoro 

Votazione: 46 si, 0 no, 2 astensioni 
L´operato del Concistoro viene approvato dalla grande maggioranza.  

 
2018/04 – Disposizioni Interpretative ed Applicative dello Statuto della CELI (mozione 6) 
Il Sinodo voglia decidere: 

- confermare l’attuale testo delle Disposizioni Interpretative ed Applicative dello 
Statuto della CELI; 

- rinviarne la revisione tra ulteriori tre anni.  
 
Votazione: 50 si, 0 no, 0 astensioni 

 La mozione è così approvata. 
 
2018/05 - Cessione di gestione della scuola “Gesù di Nazareth” (mozione 7) 
Il Sinodo voglia decidere: 

d‘accettare la proposta irrevocabile formulata dall’Associazione Padre Pio Onlus, avente 
ad oggetto il passaggio di gestione della Scuola Gesù di Nazareth, attualmente in capo alla CELI, 
il connesso trasferimento ad essa del titolo di parità, la concessione in locazione del plesso 
immobiliare ove ha sede l’istituto scolastico e la compravendita di tutti gli arredi e corredi ivi 
attualmente contenuti e funzionali all’esercizio dell’attività di istruzione, conferendo mandato al 
Concistoro di dare esecuzione alla presente delibera secondo le linee guida desumibili dagli 
allegati schemi di atto di trasferimento, contratto di locazione e contratto di compravendita. 

 
Votazione: 33 si, 8 no, 9 astensioni 

 La mozione è così approvata. 
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2018/06 -  Progetto di evangelizzazione Bari/Puglia (mozione 2)  
Il Sinodo voglia decidere: 

che il progetto di evangelizzazione Bari/Puglia venga prolungato con altra modalità. I 
fondi necessari vengono stanziati per il 2018/19 nel bilancio della CELI 
 

Votazione: 40 si, 9 no, 1 astensione 
La mozione è così approvata. 

 
2018/07 – Messa a punto di una presa di posizione della CELI sul tema della giustizia di genere 
per il Sinodo 2019 (mozione 4bis) 
Il Sinodo voglia decidere: 

di nominare un gruppo di lavoro per la messa a punto di una presa di posizione della 
CELI sul tema della giustizia di genere, che se ne assuma l’impegno nel Sinodo 2019 dopo una 
valutazione e una discussione. Il gruppo è costituito da 5 persone: Past.ra E. Kruse, Past. A. 
Erniša, C. Fettig, P. Vittorini, R. Zwick. Il gruppo dovrebbe avere la possibilità di riunirsi a questo 
scopo una volta in un fine settimana. 

 
Votazione: 35 si, 6 no, 5 astensioni 

 La mozione è così approvata. 
 
2018/08 – Prolungamento accordo S.O.G.IT (mozione 10) 
Il Sinodo voglia decidere: 

di prolungare l’accordo tra CELI e S.O.G.IT per i prossimi tre anni (2018-2021). 
 

Votazione: 46 si, 1 no, 2 astensioni 
 La mozione è così approvata. 
 
2018/09 - Distribuzione delle sede pastorali (mozione 5 bis) 
Il Sinodo voglia decidere: 

D’incaricare le comunità, in particolare quelle geograficamente vicine, di collaborare e 
fare sinergia tra di loro in relazione alle sedi pastorali. In tal modo sarebbe reso possibile un 
adattamento della chiave di distribuzione delle sedi pastorali alle attuali esigenze. 

Le Comunità sono chiamate a fornire una relazione per il sinodo del 2020 di tale 
collaborazione con le comunità vicine, delle priorità di lavoro e degli ambiti non coperti nelle 
proprie comunità. 

 
Votazione: 27 si, 15 no, 6 astensioni 

 La mozione è così approvata. 
 
2018/10 – Uso DAT del Vademecum della CELI (mozione 9) 
Il Sinodo voglia decidere: 
 di incaricare il Concistoro di adattare alla legge dello Stato i punti V “Aspetti giuridici”, VI 
“Passi concreti” e X “Modulo” del Vademecum per il fine vita della CELI con l’aiuto di un teologo 
/ una teologa, un giurista / una giurista e un medico e di includere una guida bilingue sull’uso del 
modulo del Vademecum. 
 

Votazione: 48 si, 0 no, 2 astensioni 
 La mozione è così approvata. 
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2018/11 -  Promozione ottopermille (mozione 11)  
Il Sinodo voglia decidere: 

Di destinare una somma fino al 5% del gettito dell’ottopermille annualmente percepito 
ad iniziative ed attività di sensibilizzazione e promozione per la destinazione dell’ottopermille 
alla CELI. 

 
Votazione: 24 si, 21 no, 6 astensioni 
La mozione è così respinta. 

 
2018/12 -  Preventivo finanziario CELI per il 2018 - Approvazione 

 
Votazione: 49 si, 1 no, 1 astensione 
I preventivi finanziari CELI per il 2018 sono così approvati. 
 

2018/13 -  Preventivo finanziario OPM per il 2018 - Approvazione 
 
Votazione: 47 si, 0 no, 3 astensioni 
I preventivi finanziari OPM per il 2018 sono così approvati. 

 
2018/14 – Elezione del Decano 
 

Votazione: 37 si, 7 no, 8 astensioni 
 

Past. Heiner Bludau è così eletto Decano e accetta la sua elezione.  
 
2018/15 – Elezione della Vicedecana 

 
Votazione: 46 si, 0 no, 6 astensioni 
  

Past.ra Franziska Müller è così eletta Vicedecana e accetta la sua elezione. 
 
 
 
 
 
_______________     ____________________ 
GEORG SCHEDEREIT     MARIA ALBERTI 
Presidente del Sinodo    Segretaria verbalizzante 
 
    
Visto per regolarità: 
 
__________________ 
CORDELIA VITIELLO  
Legale rappresentante 

 
 
 

 


