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C h i e s a  Eva n g e l i c a  L u t e ra n a  i n  I ta l i a  

Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien 

 
4a Seduta del XXI Sinodo 

30 aprile - 3 maggio 2015, Roma 
 

Verbale delle delibere  
 
All’appello risultano presenti 52 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 messe al voto le seguenti mozioni: 
 
2015/01 -  Approvazione dell’Ordine del giorno 

Votazione: L’ordine del giorno viene approvato all´unanimità.  
 
2015/02 -  Approvazione del verbale della 3a Seduta del XXI Sinodo a Napoli  

Votazione: Il verbale della 3a Seduta del XXI Sinodo viene approvato dalla grande 
maggioranza (5 astensioni). 

 
2015/03 Iniziativa “Posto occupato” (mozione 2) 
Il Sinodo voglia decidere d’installare dall’inizio fino alla fine del Sinodo, dal 30.4.2015 al 
03.05.2015, una sedia vuota come “Posto occupato”, che ricorda il continuo femminicidio.  

Votazione: 43 si, 3 no, 6 astensioni 
 La mozione è così approvata.  
 
2015/04  Approvazione dell´operato del Concistoro 

Votazione: 47 si, 0 no, 5 astensioni 
L´operato del Concistoro viene approvato. 

 
2015/05 Approvazione delle Disposizioni Interpretative ed Applicative dello Statuto della CELI 
(mozione 9) 
Il Sinodo voglia decidere di approvare le Disposizioni Interpretative ed Applicative dello Statuto 
della CELI, elaborate dalla Commissione sinodale per il regolamento interno. 
 Votazione: 51 si, 0 no, 1 astensione 
 La mozione è così approvata.  
 
2015/06 Ratifica della nomina di un membro sostitutivo del Collegio dei Conciliatori (mozione 
7) 
Il Sinodo voglia decidere di ratificare la nomina di Sebastian Zebe quale membro del Collegio dei 
Conciliatori.  
 Votazione: 46 si, 1 no, 5 astensioni. 
 Il Signor Sebastian Zebe è così eletto membro del Collegio dei Conciliatori. 
 
2015/07 Prolungamento accordo S.O.G.IT (mozione 5) 
Il Sinodo voglia decidere di prolungare l’accordo tra CELI e S.O.G.IT per i prossimi tre anni (2015-
2018). 
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 Votazione: 49 si, 1 no, 2 astensioni. 
 La mozione è così approvata. 
 
2015/08 Rete delle Donne: modifica regolamento 2014 (mozione 1) 
Il Sinodo voglia decidere di prendere visione del regolamento, modificato e approvato della 
Conferenza nazionale della Rete delle Donne Luterane a novembre 2014, e di approvarlo 
interamente.     
 Votazione: 51 si, 0 no, 1 astensione 
 La mozione è così approvata. 
 
2015/09 Traduzione del documento “Giustizia di genere” della FLM (mozione 3a) 
La Rete delle Donne della CELI sottopone all’attenzione del Sinodo il documento programmatico 
“Gender Justice Policy” (= Giustizia di genere nella Federazione Luterana Mondiale), quale 
documento d’interesse generale per la Celi. Invita [streichen: il Concistoro] ad individuare le 
modalità per la sua diffusione all’interno della Celi, anche in lingua italiana.  
 Votazione: 43 si, 1 no, 8 astensioni 
 La mozione è così approvata. 
 
2015/10 Ora aggiuntiva di Storia delle Religioni nella Scuola “Gesù di Nazareth”, Santa Maria 
La Bruna (NA) (mozione 4) 
Il Sinodo voglia decidere di sostenere l’ipotesi di poter promuovere all’interno del Piano d’Offerta 
Formativa della scuola “Gesù di Nazareth” un’ora aggiuntiva-facoltativa nella classe V di “Storia 
delle Religioni” tenendo conto anche di quanto previsto nei R.G.A. parte III punto 1.33. 

Votazione: 49 si, 0 no, 3 astensioni 
La mozione è così approvata. 
 

2015/11 Campo Famiglia (mozione 11a) 
Il Sinodo voglia decidere di invitare il Concistoro a stanziare per l’annuale campo estivo per le 
famiglie della CELI, per il prossimo triennio (2015-2017) un budget adeguato, tenuto conto 
dell’aumento dei costi. 

Votazione: 44 si, 4 no, 4 astensioni 
La mozione è così approvata. 

 
2015/12  Approvazione i bilanci preventivi per il 2015 

Votazione: 52 si, 0 no, 0 astensione 
I bilanci preventivi per il 2015 sono così approvati all´unanimità. 

 
2015/13 Nuovo statuto F.C.E.I. (mozione 6) 
Il Sinodo, ricevuta ed esaminata la proposta di un nuovo statuto per la F.C.E.I. (Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia) inviata dal Consiglio della Federazione, ne accoglie favorevolmente 
l’impostazione e la fa sua. Dà mandato al Concistoro di trattare l’argomento con le altre Chiese 
federate, concordando con queste un testo definitivo da sottoporre all’Assemblea di dicembre per 
una sua approvazione. Il Concistoro si impegnerà altresì di informare adeguatamente i propri 
rappresentanti in tale Assemblea e di raccomandare loro di adoperarsi per un esito positivo 
dell’iter di approvazione. 

Votazione: 51 si, 0 no, 1 astensione 
La mozione è così approvata.  

 
2015/14 Nuova liturgia per benedizione o celebrazione di un matrimonio di una coppia luterano-
cattolica (mozione 8) 
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Vista la Delibera Sinodale n. 2014/8, avente identico oggetto (approvata con 51 voti a favore e due 
astensioni), visto il comma 13 dell’art. 19 dello Statuto della CELI, il quale, per l’adozione degli 
ordinamenti ecclesiastici o di culto, richiede “una delibera in doppia lettura …con una maggioranza 
di due terzi dei membri presenti”, voglia il Sinodo nuovamente deliberare che: 
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia accolga la proposta - elaborata dalla Commissione 

Sinodale appositamente istituita - di una nuova formulazione della liturgia per la benedizione 
del matrimonio e per la celebrazione di un matrimonio di una coppia luterano-cattolica. 
Questa proposta liturgica è il risultato di un continuo e proficuo dialogo con l’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Essa 
sostituisce pertanto la liturgia attualmente in vigore; 

- il Concistoro sia incaricato di concordare con la CEI la forma idonea per la pubblicazione di 
questa liturgia sotto forma di sussidio liturgico per far sì che il testo venga diffuso e utilizzato 
presso tutte le diocesi della CEI nonché in tutte le comunità della CELI.   

 Votazione: 51 si, 0 no, 0 astensioni 
 La mozione è così approvata all´unanimità. 
 
2015/15 Newsletter (mozione 10) 
Il Sinodo voglia decidere di porre fine alla pubblicazione della “Newsletter”.  

Votazione: 51 si, 0 no, 0 astensioni 
La mozione è così approvata all´unanimità. 
 

2015/16 Commissione Ospedali (mozione 12) 
Il Concistoro voglia istituire un gruppo di lavoro per individuare le modalità con cui promuovere, 
all’interno della CELI, una maggiore consapevolezza della storia e delle prospettive degli ospedali 
evangelici - dei quali le comunità di Genova, Napoli e Torre Annunziata sono membri fondatori - al 
fine di una maggiore integrazione con le attività della CELI. 

Votazione: 51 si, 0 no, 0 astensioni 
La mozione è così approvata all´unanimità. 

 
2015/17 Matrimoni misti (mozione 15) 
Il Sinodo voglia decidere di esplorare la possibilità di stipulare un accordo con la Conferenza 
Episcopale Italiana sul matrimonio tra cattolici e luterani sulla falsariga dell’analogo accordo fra 
CEI e Chiesa Valdese. 
Dà mandato al Concistoro di intraprendere le opportune iniziative. 

Votazione: 0 si, 40 no, 11 astensioni 
La mozione è così respinta. 

 
2015/18 Sostegno finanziario S.O.G.IT (mozione 16) 
Il Sinodo voglia decidere di sollecitare il Concistoro a riflettere sull’inclusione della voce S.O.G.IT 
nel bilancio preventivo 2016 della CELI indicando un progetto concreto di sostegno con 
l’ottopermille. 

Votazione: 4 si, 18 no, 24 astensioni 
La mozione è così respinta. 

 
2015/19 SRM (mozione 17) 
Il Sinodo voglia decidere di fare propria la seguente dichiarazione. 
 
Il Sinodo della Chiesa Evangelica luterana in Italia 

- riconoscendo le sue radici maggiormente migratorie ed essendo consapevole del fatto che 
il Mediterraneo è diventato oggi il tratto di mare più letale al mondo e l'Europa il 
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continente più pericoloso da raggiungere per chi fugge da guerre, persecuzioni, disastri 
ambientali e povertà; 

- consapevole della complessità e drammaticità che le migrazioni hanno assunto nelle 
nostre società e consapevole che l'esperienza dei traumi dei sopravvissuti avrà 
ripercussioni enormi anche sull'intera società. 

 
Si impegna e incoraggia le comunità a: 
 

- essere luoghi aperti a chi oggi, in fuga dall'altra sponda del Mediterraneo, chiede di 
entrare in uno spazio umano che sia in primo luogo riconoscimento della propria storia 
individuale e collettiva; 

- rafforzare la collaborazione tra le comunità locali stesse e il Servizio Rifugiati e Migranti 
(SRM) della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) al fine di attivare sui 
diversi territori progetti di accompagnamento a migranti e rifugiati in un'ottica che superi 
la logica assistenziale che spesso cronicizza il disagio e non attiva le risorse comportate; 

- rafforzare o attivare reti sul territorio su progetti concreti di accoglienza; 
- promuovere momenti di formazione su orientamento socio- legale in collaborazione con 

le reti nazionali di cui fa parte l’SRM; 
- lavorare sulla elaborazione dei traumi dei rifugiati e migranti in collaborazione con l’SRM 

per costruire una strategia di prevenzione del disagio psico-sociale nella società; 
- fare appello alle istituzioni nazionali ed europee perché promuovano politiche migratorie 

che mettano al centro la dignità di ogni essere umano. 
Votazione: 51 si, 0 no, 0 astensioni 
La mozione è così approvata all´unanimità. 

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


