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Chiesa Evangelica Luterana in Italia  

Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien 

 
4a Seduta del XXII Sinodo della CELI 

25 – 28 aprile 2019, Hotel Via Aurelia, Roma 
 

Verbale delle delibere  
 
All’appello risultano presenti 55 dei 56 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: 
 
2019/01 – Approvazione del verbale della 3a Seduta del XXII Sinodo a Roma 

 
Votazione: 45 si, 0 no, 12 astensioni 
Il verbale è così approvato. 

 
2019/02 – Approvazione dell’Ordine del giorno 

 
Votazione: 54 si, 0 no, 0 astensioni 
L’ordine del giorno è così approvato all’unanimità.  

 
2019/03 – Ratifica del nuovo membro del Collegio dei conciliatori 

 
Votazione: 52 si, 0 no, 2 astensioni 
La nomina di Ulrich Stege della Comunità di Torino come nuovo membro del Collegio dei 
conciliatori è così ratificata.  

 
2019/04 – Approvazione dell’operato del Concistoro 

 
Votazione: 49 si, 0 no, 6 astensioni 
L’operato del Concistoro viene approvato dalla grande maggioranza.  

 
2019/05 – Contributo a favore della Scuola SMLB (mozione 2) 
Il Sinodo voglia decidere: 

Di annullare il contributo di € 2.000 all’anno per comunità a favore della Scuola SMLB. 
 
Votazione: 56 si, 0 no, 0 astensioni 

 La mozione è così approvata all’unanimità. 
 
2019/06 – Contributo Ospedali Evangelici (mozione 11) 
Il Sinodo voglia decidere: 

decidere un contributo annuale a carico di ciascuna comunità di € 2000 per gli ospedali 
evangelici, versando 1000€ per ciascun ospedale in due fondi, da utilizzare con le seguenti 
modalità:  
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1.  Le Comunità competenti (Genova/Napoli con Torre Annunziata) elaborano progetti 
con gli ospedali e annualmente comunicano al Concistoro e alle Comunità, indicando 
la spesa preventivata.  

2.  Le Comunità competenti dimostrano a gennaio di ogni anno la spesa fatta nell’anno 
precedente e hanno diritto di ricevere, decorsi 60 giorni, un parziale rimborso:  

(i) una parte sarà a carico del fondo riguardante l’ospedale in questione, nei limiti dei 
fondi disponibili, e non potrà superare la quota di un terzo della spesa fatta dalla 
Comunità competente e comunque l’importo di € 15.000;  

(ii) un’altra parte del rimborso, pari alla somma sub (i) verrà posta a carico dei fondi 
OPM del Concistoro.  
La parte rimanente dei costi è a carico della comunità competente.  

3.  Ogni tre anni il fondo viene azzerato e la parte non utilizzata viene restituita alle 
Comunità della Celi.  

4.  Se la Comunità competente negli ultimi tre anni non ha presentato alcun progetto, il 
fondo non viene ricostituito.  

 
Votazione: 32 si, 14 no, 9 astensioni 

 La mozione è così approvata. 
 

2019/07 - Colletta obbligatoria a favore della Scuola SMLB (mozione 1)  
Il Sinodo voglia decidere: 

Di togliere la colletta obbligatoria per la scuola “Gesù di Nazareth” dal piano per le 
collette obbligatorie per le comunità. 

 
Votazione: 46 si, 0 no, 0 astensione 
La mozione è così approvata. 

 
2019/08 – Colletta obbligatoria a favore di Progetti Sociali (mozione 3) 
Il Sinodo voglia decidere: 

Di inserire la colletta obbligatoria per progetti sociali nel piano per le collette obbligatorie 
per le comunità. 

 
Votazione: 15 si, 21 no, 11 astensioni 

 La mozione è così respinta. 
 
2019/09 – Colletta per l’Esercito della Salvezza (mozione 4) 
Il Sinodo voglia decidere: 

Di destinare una colletta obbligatoria all’Esercito della Salvezza di Roma. 
 

Votazione: 13 si, 30 no, 6 astensioni 
 La mozione è così respinta. 
 
2019/10 – Rete di informazioni per gli archivi storici della CELI (mozione 5) 
Il Sinodo voglia decidere: 

Si deve creare la possibilità di un accesso centrale a informazioni sugli archivi storici della 
CELI e delle sue Comunità tramite  
- La nomina di un interlocutore competente sul posto  
- Acceso agli indici/inventari digitalizzati.  
Il procedimento necessario per raggiungere lo scopo viene deciso dal Concistoro. 
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Votazione: 30 si, 13 no, 7 astensioni 
 La mozione è così approvata. 
 
2019/11 – Digitalizzazione della CELI (mozione 6) 
Il Sinodo voglia decidere: 

Il Sinodo voglia incaricare il concistoro di nominare entro il prossimo sinodo una 
commissione che analizzi seriamente e concretamente l’implementazione del digitale 
nell’organizzazione della CELI e di avviare uno studio per l’istituzione e la gestione di una 
Comunità digitale. 
 

Votazione: 33 si, 11 no, 9 astensioni 
 La mozione è così approvata. 
 
2019/12 - Corpo pastorale italiano (mozione 7)  
Il Sinodo voglia decidere: 

Il Sinodo voglia raccomandare al concistoro di agire concretamente e velocemente per 
stimolare e favorire lo studio di teologia evangelica da parte di persone italiane al fine di 
ricostituire all’interno del corpo pastorale della CELI quel nucleo italiano che con le ultime uscite 
si è dissolto. 

 
Votazione: 37 si, 6 no, 6 astensioni 
La mozione è così approvata. 

 
2019/13 - Sostegno all’ASVIS (mozione 8)  
Il Sinodo voglia decidere: 

La Celi sostiene l‘“Alleanza Italiana per lo sviluppo Sostenibile“ (ASVIS) diventando 
membro aderente dell’associazione. 

 
Votazione: 49 si, 0 no, 2 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/14 - Incaricato per l’ambiente (mozione 13)  
Il Sinodo voglia decidere: 

Di incaricare il concistoro dare incarico ad una persona dell’accompagnamento e del 
coordinamento delle iniziative ecosolidali delle comunità e della CELI e di presentare un 
rapporto al Sinodo 2020.  

 
Votazione: 40 si, 6 no, 3 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/15 - Attività delle comunità per l’ambiente (mozione 15)  
Il Sinodo voglia decidere: 

D’esortare le comunità a confrontarsi con la realtà, che l’umanità si sta dirigendo verso 
una catastrofe. Entro il prossimo sinodo ogni comunità dovrebbe realizzare un progetto che si 
occupa dell’argomento. 

 
Votazione: 37 si, 7 no, 4 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/16 - Piattaforma ambiente (mozione 14)  
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Il Sinodo voglia decidere: 
Il sinodo voglia decidere di creare una piattaforma multimediale riguardo l’argomento „Glauben 
und Handeln / Fede e Futuro. Tramite questa piattaforma vengono pubblicati le attività e 
suggerimenti delle singole comunità sui temi riduzione CO2, sostenibilità, rinuncia consapevole 
ed ambiente. Questo viene realizzato tramite foto, video e brevi testi. Ogni comunità si 
occuperà della pubblicazione di materiali nella piattaforma. 

 
Votazione: 36 si, 4 no, 8 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/17 - Presa di posizione CELI sull’ambiente (mozione 16)  
Il Sinodo voglia decidere: 
Di far propri i 5 punti elaborati dal gruppo di lavoro n. 4 sul tema Ecologia e sostenibilità nella 
CELI e di indicarli alle comunità come impegni da assumersi.  
Presa di posizione del Sinodo della CELI sul tema ecologia e sostenibilità nelle nostre Comunità  
1. “Confessiamo che abbiamo peccato nei confronti delle buone intenzioni di Dio con il suo 
creato e prendiamo atto che stiamo puntando verso una catastrofe globale irreversibile“. 
2. “Ci impegniamo a cambiare il nostro stile di vita personale attraverso misure concrete, per 
vivere e agire in maniera più equa.”  
3. “Ci informiamo, impariamo gli uni dagli altri (es: ‘Come diventare un‘ ‚Eco-Famiglia‘ Comunità 
di Verona). Nominiamo un referente per l’ambiente nelle nostre Comunità e a livello della CELI“. 
4. “Creiamo reti a livello locale e interregionale con altri attori (Chiese, istituzioni). Quando 
celebriamo e agiamo, lo facciamo nella consapevolezza del processo conciliare di pace, giustizia 
e mantenimento del creato.”  
5. “Come Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) difendiamo gli interessi del creato che Dio ci 
ha affidato nei confronti della politica e della società“. 
 

Votazione: 45 si, 1 no, 5 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/18 - Riduzione del contributo per sinodale (mozione 9)  
Il Sinodo voglia decidere: 

Di ridurre il contributo per sinodale a € 6.000,- già per l'anno 2019. 
 
Votazione: 50 si, 0 no, 2 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/19 - Criteri di ripartizione OPM (mozione 10)  
Il Sinodo voglia decidere: 

Applicare i seguenti criteri alla ripartizione dei fondi OPM:  
Adattare i criteri di distribuzione dei fondi OPM fra i progetti delle Comunità e quelli 
della CELI dall‘attuale 67% a 33% a 75% a 25 %. 
 
Votazione: 50 si, 0 no, 2 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/20 - Bari (mozione 17)  
Il Sinodo voglia decidere: 

Di dichiarare il progetto evangelizzazione a Bari/Puglia come concluso. 
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Votazione: 45 si, 1 no, 4 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2019/21 - Preventivi finanziari per il 2019 - Approvazione 
 
Votazione: 46 si, 0 no, 3 astensione 
I preventivi finanziari per il 2019 sono così approvati. 
 

2019/22 - Formazione di un corpo pastorale CELI (mozione 12)  
Il Sinodo voglia decidere: 

di nominare una commissione, formata da tre componenti di cui due rappresentanti 
delle comunità ed un componente del concistoro, che effettui una ricognizione delle 
problematiche ed eventuali criticità inerenti il corpo pastorale della CELI e riferisca al Sinodo 
formulando eventuali proposte.  

Costo a carico della CELI. 
 
Votazione: 42 si, 5 no, 4 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

 
 
 
_______________     ____________________ 
GEORG SCHEDEREIT     MARIA ALBERTI 
Presidente del Sinodo    Segretaria verbalizzante 
 
    
Visto per regolarità: 
 
__________________ 
CORDELIA VITIELLO  
Legale rappresentante 

 
 
 

 


