
ATTI DEL SINODO 2017

Art.1
Il  Sinodo si costituisce il  22 aprile 2017 alle ore 16 sotto la presidenza del Decano ad interim
Andrea Panerini.

Art. 2
Il Sinodo constata che nessun delegato richiede la votazione sulla presidenza ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento sinodale.

Art. 3
Il Sinodo elegge Davide Mancini come Vicepresidente e Alessandro Naclerio come Segretario.

Art. 4
Il  Sinodo  prosegue  la  seduta  alle  ore  16,30  svolgendo  il  Servizio  divino  di  apertura  con
l'ordinazione del pastore Andrea Panerini e la predicazione della sorella Marta Torcini su 2 Corinzi
5,17.

Art. 5
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 19,30.

Art. 6
Il Sinodo riprende la seduta alle ore 11,15 del 23 aprile 2017 con la lettura del Salmo 18.

Art. 7
Il Sinodo approva, all'unanimità e senza emendamenti, il regolamento sinodale. (Allegato A)

Art. 8
Il Sinodo approva all'unanimità l'ordine dei lavori proposto dalla Presidenza e viene data per letta la
Relazione al Sinodo (Allegato B).

Art. 9
Il Sinodo discute, articolo per articolo, la Dichiarazione di fede.

Art. 10
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 12,55 con il canto dell'inno “Veglia al mattin”.

Art. 11
Il Sinodo riprende la seduta alle ore 15,20 con il canto dell'inno “Del mio Signor la carità”

Art. 12
Il Sinodo approva all'unanimità la Dichiarazione di fede con emendamenti e un articolo aggiuntivo.
(Allegato C)

Art. 13
Il Sinodo discute e approva senza emendamenti il Regolamento Generale RG/CPU (Allegato D) e
delega il Concistoro per eventuali coordinamenti formali del testo.

Art. 14
Il Sinodo discute del tema “Campo di lavoro e ministeri”. 



Art. 15 
Il Sinodo discute del tema “Formazione, Cultura ed Evangelizzazione”

Art. 16
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 16.41 e la riprende alle ore 17.00

Art. 17
Il  Sinodo accoglie positivamente la disponibilità offerta dal John Knox Institute di Terni per la
formazione teologica e biblica dei membri di Chiesa e dei candidati ai ministeri e delega il Decano
e il Concistoro a concretizzare questa disponibilità in un protocollo d'intesa ufficiale. 

Art. 18
Il Sinodo invita le Chiese locali a considerare tre eventi culturali fondamentali durante le attività
annuali: la settimana di lotta contro l'omofobia (17 maggio), il mese del Creato (settembre) e la
giornata mondiale di lotta all'HIV/AIDS (1° dicembre). Il Sinodo delega il Concistoro a preparare
documenti e liturgie specifiche per questi eventi. 

Art. 19
Il Sinodo istituisce una Commissione Sinodale per l'Evangelizzazione con il compito di agevolare il
compito  delle  Chiese  locali  in  questo  settore  e  di  produrre  materiali  utili  a  questo  scopo.  La
Commissione viene nominata nelle persone di:  Francesco Benozzi, Davide Mancini, Alessandro
Naclerio, Andrea Panerini e Marta Torcini. 

Art. 20
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 18,01 con la lettura del salmo 67 e il canto dell'inno “Lieta
certezza”.

Art. 21
Il Sinodo riprende la seduta alla ore 15,20 del 24 aprile 2017 con la lettura del salmo 113 e il canto
dell'inno “Destati o popolo dei santi”.

Art. 22 
Il Sinodo approva una inversione dell'ordine dei lavori rinviando i gli argomenti “Comunicazione
ed editoria” e “Liturgia e musica” al 25 aprile 2017. 

Art. 23
Il Sinodo discute l'argomento “Rapporti con le altre Chiese ed ecumenismo”. 

Art. 24
Il Sinodo, viste le fragilità dei rapporti tra le Chiese cristiane in Italia, ritiene che un ecumenismo
senza parità nella dignità di ognuno e senza evangelica franchezza non sia accettabile ed esorta il
Decano  e  il  Concistoro  alla  massima  prudenza  in  questo  campo  per  non  esporre  la  Chiesa  a
situazioni difficili e imbarazzanti.

Art. 25
Il Sinodo condanna ogni forma di pressione che possa essere fatto dalle Chiese nel momento in cui,
con libera coscienza e convinzione, i singoli credenti manifestino l'intenzione di aderire a differenti
confessioni e denominazioni. Il Sinodo ritiene queste pressioni in contrasto con la libertà religiosa
riconosciuta ai singoli e alle Chiese dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle convenzioni
internazionali e in conflitto con il principio, radicato nella Parola di Dio, che l'adesione ad una
qualsiasi religione e a una Chiesa deve essere totalmente libera da condizionamenti.



 

Art. 26
Il Sinodo auspica una sempre maggiore fraternità e comunione con la Evangelic Lutheran Church of
America (ELCA) e autorizza il Decano e il Concistoro a ricercare un accordo che includa anche la
cura pastorale dei luterani di lingua inglese sul territorio nazionale. 

Art. 27
Il  Sinodo  autorizza  il  Decano  e  il  Concistoro  a  richiedere  l'adesione  per  conto  della  Chiesa
all'International  Council  of  Community  Churches  (ICCC)  che  riunisce  comunità  protestanti,
gallicane ed episcopali e che fa parte del Consiglio Mondiale delle Chiese.

Art. 28
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 16,45 e la riprende alle ore 17.02

Art. 29 
Il Sinodo autorizza il Decano e il Concistoro a richiedere l'adesione per conto della Chiesa alla
Federazione Mondiale Luterana.

Art. 30
Il  Sinodo prende atto delle candidature enunciate dalla Presidenza per la carica di Decano e di
membro del Concistoro e apre le operazioni elettorali che si concluderanno alle ore 13 del 25 aprile
2017.

Art. 31
Il Sinodo discute del tema “Comunicazione ed editoria”. 

Art. 32
Il Sinodo sospende la propria seduta alle ore 17,35 con la lettura del salmo 29 e il canto dell'inno
“Gloria eterna al Dio vivente”.

Art. 33
Il Sinodo riprende la propria seduta alle ore 11,05 del 25 aprile 2017 con la lettura del salmo 150 e
il canto dell'inno “Ascoltami popolo mio”.

Art. 34 
Il Sinodo riprende la discussione del tema “Comunicazione ed editoria”.

Art. 35
Il Sinodo autorizza il Decano e il Concistoro alla costituzione di una Associazione culturale senza
scopo di  lucro “Edizioni  Buon Pastore” (EBP) inserita  dentro l'ordinamento ecclesiastico quale
Casa editrice controllata e indirizzata dalla Chiesa. 

Art. 36
Il Sinodo discute del tema “Liturgia e Musica”.

Art. 37
Il Sinodo istituisce una Commissione Sinodale sulla Liturgia e la Musica allo scopo di realizzare
liturgie comuni tra le Chiese e per selezionare un corpus di inni al fine di agevolare la pubblicazione
di un innario che rispetti le varie sensibilità delle Chiese. La Commissione viene nominata nelle
persone di: Claudio Cardone, Alessandro Naclerio, Andrea Panerini, Bartolomeo Romito e Jolando
Scarpa.



Art. 38
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 12,06 e riprende alle ore 12,30.

Art. 39
Il  Sinodo  condanna  ogni  forma  di  discriminazione  nei  confronti  delle  minoranze  religiose  in
violazione del  diritto  di  libertà  religiosa sia  individuale che nelle  formazioni  sociali.  Manifesta
pertanto  la  sua  profonda  preoccupazione  per  la  recente  decisione  della  Corte  Suprema  delle
Federazione Russa di mettere fuori legge la confessione dei Testimoni di Geova, dei quali non viene
rispettata la libertà di coscienza e senza che essi rappresentino, in alcun modo, una minaccia né per
lo Stato né per i cittadini russi. 

Art. 40
Il Sinodo ribadisce la totale e incondizionata accettazione delle persone e delle coppie gay, lesbiche,
bisessuali, transessuali, transgender e intersessuali nella Chiesa, anche nella prassi dell'ordinazione
dei propri ministri,  e auspica un miglior rapporto con il movimento LGBTQI*, rispettandone la
soggettività laica.  

Art. 41
Il Sinodo condanna senza riserve qualsiasi atto di omofobia e di transfobia e richiama le istituzioni
della Repubblica Italiana ai loro doveri costituzionali nel promuovere l'effettiva uguaglianza tra tutti
i  cittadini  e  le  cittadine  e  nel  contrasto  alle  discriminazioni,  anche  in  ambito  internazionale.
Denuncia come inumani e inaccettabili e guarda con profonda preoccupazione e dolore ai recenti
accadimenti in Cecenia e Indonesia. 

Art. 42
Il Sinodo chiede alla Repubblica Italiana di laicizzare il concetto di matrimonio e di famiglia in
modo che si possa superare l'attuale legislazione sulle coppie di fatto per raggiungere una piena
parificazione delle coppie omosessuali, e delle coppie eterosessuali che non desiderino contrarre
matrimonio.

Art. 43
Il Sinodo manifesta la sua preoccupazione per le prese di posizione del Presidente degli Stati Uniti
nei confronti della Corea del Nord e per la situazione della Siria. Nel condannare qualsiasi uso delle
armi per la risoluzione delle controversie internazionali,  chiede a tutte le nazioni coinvolte una
assunzione di responsabilità e un impegno preciso per trovare una via di compromesso che ripristini
e salvaguardi la pace. 

Art. 44
Il Sinodo chiede alla Repubblica Italiana di riconsiderare le leggi penali con criteri di maggiore
umanità e giustizia al fine di avere una maggiore certezza del giudizio e della pena. Auspica una
riforma dell'ordinamento penitenziario al fine di promuovere una reale riabilitazione dei detenuti e
di migliorare le condizioni lavorative degli operatori carcerari.

Art. 45
Il Sinodo prende atto della chiusura del seggio elettorale alle ore 13.

Art. 46
Il Sinodo elegge come Decano per il prossimo quinquennio il Rev. Andrea Panerini.

Art. 47
Il  Sinodo elegge come membri  del  Concistoro nazionale per  il  prossimo quinquennio i  fratelli



Davide Mancini, Bartolomeo Romito, Paolo D'Aleo e la sorella Marta Torcini

Art. 48
Il Sinodo ascolta la lettura degli atti e li approva. 

Art. 49
Il  Sinodo si  conclude alle  ore 15,30 del  25 aprile  2017 con il  culto  di chiusura presieduto dal
Decano che predica su Geremia 1,4-10. 


