Lettera circolare n. 669
Autunno 2015

Il Consiglio ecclesiastico sottopone ai presidenti delle Comunità e ai
Colloqui i seguenti oggetti di deliberazione e le informazioni per la discussione e la presa di conoscenza.
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I.

Consultazione
1. Oggetti di deliberazione
Non vi sono oggetti di deliberazione.

II. Comunicazioni del Consiglio ecclesiastico
Non vi sono comunicazioni.

III. Rapporti colloquiali
2. FareComunità
Questo ordine del giorno serve allo scambio di progetti
programmati o eseguiti nell’ambito di FareComunità nelle
Comunità ecclesiastiche all’interno del Colloquio, al fine di
rendere noti i progetti oltre la Comunità ecclesiastica.
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3. Manifestazioni colloquiali
Il Consiglio ecclesiastico è in attesa dei rapporti sulle manifestazioni colloquiali tenutesi dopo il Colloquio autunnale
2014, vale a dire le conferenze pastorali, i ritiri, i corsi di
aggiornamento, le feste circondariali ecc.. Le informazioni
verranno pubblicate nella prossima lettera circolare primaverile.
Il Consiglio ecclesiastico prega i Colloqui di inserire
nell’elenco delle conferenze pastorali anche i temi trattati.
L’elenco delle sole date non ha senso. I rapporti servono
agli altri Colloqui come borsa delle idee. Pertanto sono utili
le indicazioni precise su relatori e temi.

4. Insegnamento della religione 2015/2016
Anche nel prossimo anno scolastico, il Consiglio ecclesiastico raccoglierà i dati sull’insegnamento religioso tramite
il suo Ufficio per l’insegnamento della religione.
Se nel corso dell’anno scolastico si vengono a creare dei
problemi in relazione all’insegnamento religioso nelle Comunità, il Consiglio ecclesiastico rimanda alla possibilità di
rivolgersi direttamente alla direttrice dell’Ufficio per
l’insegnamento della religione (indirizzo vedi allegato).
L’introduzione del modello 1+1 a livello della scuola secondaria è completata e la questione della messa in pratica a livello della scuola elementare con l’introduzione del
piano di studi 21 è ancora aperta.
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Pertanto le due Chiese di stato mercoledì sera, 18 novembre 2015 invitano a una manifestazione di informazione
con workshop sul tema «formazione religiosa in base al
modello 1+1 (retrospettiva – stato attuale – prospettiva)»
Per informazioni rivolgersi alla direttrice dell’Ufficio per
l’insegnamento della religione (indirizzo vedi allegato).

5. Visitazione degli archivi
Nell’autunno 2014 il Consiglio ecclesiastico ha disposto la
visitazione di tutti gli archivi delle Comunità ecclesiastiche
(sezione Comunità ecclesiastica e sezione parrocchiale) in
base all’art. 6 del regolamento sull’allestimento e la gestione degli archivi delle Comunità ecclesiastiche. I rapporti degli esiti delle visitazioni vanno trasmessi ai Colloqui entro la seduta autunnale 2015. Il Consiglio ecclesiastico attende il rapporto dei Colloqui sugli esiti delle visitazioni
degli archivi nel protocollo della seduta autunnale.
Ad ogni cambio di pastore/a è prevista un’ispezione
straordinaria della sezione parrocchiale dell’archivio della
Comunità. Tale compito è svolto da un membro della
Commissione degli archivi della Chiesa Evangelica.
Il Consiglio ecclesiastico prega i presidenti dei Colloqui di
avvisare il presidente della commissione degli archivi, il pastore Kurt Bosshard, prima della partenza di un pastore/a
o di un provvisorio/a (vedi indirizzo nell’allegato). La Comunità ecclesiastica si assume le spese per la visitazione in
base al regolamento 821.
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6. Rapporto dei predicatori laici
In base all’art. 13, cifra 6 dell’ «Ordinanza sul diritto di
esercitare il ministero pastorale nei Grigioni» (910) i predicatori laici presentano al Colloquio competente un rapporto sulle attività dell’anno 2014/2015.
Il Consiglio ecclesiastico attende di visionare i rapporti assieme al protocollo del Colloquio. Quando i predicatori laici
restituiscono la loro autorizzazione, è sufficiente apporre
una nota nel protocollo.
La prossima riunione dei predicatori laici si terrà sabato, 24
ottobre 2015.

7. Domande, suggerimenti e proposte
In base all’art. 21 cfr. 3 della costituzione della Chiesa
Evangelica Riformata del Cantone dei Grigioni, il Colloquio
può inoltrare domande, suggerimenti e proposte al Consiglio ecclesiastico. Singoli colloquiali non possono presentare domande, suggerimenti o proposte al Consiglio ecclesiastico. Solo il Colloquio lo può fare.
Deve essere evidente se si tratta di una domanda, un suggerimento, oppure di una proposta:
•

In caso di approvazione, una domanda porta a delle
modifiche di legge.

•

Un suggerimento è un’idea su come agire in un determinato ambito.

•

Una proposta è un’idea ben elaborata che presenta
obiettivi e possibili misure.
7

Nel caso di votazioni su domande, suggerimenti e proposte
di un Colloquio va riportato l’esito preciso.
Quando il Consiglio ecclesiastico ammette domande, le
sottopone ai Colloqui e al Sinodo per la consultazione. In
seguito le domande vengono trattate definitivamente nel
Gran Consiglio Evangelico. In caso di approvazione, le domande portano a modifiche di legge. Se il Consiglio ecclesiastico non tratta una domanda, esso lo motiva nel rapporto ufficiale.
Quando il Consiglio ecclesiastico ammette suggerimenti e
proposte, può prendere autonomamente relative misure e
attuarle. Se il Consiglio ecclesiastico non tratta suggerimenti e proposte, esso lo motiva nel rapporto ufficiale.

IV. Varie informazioni
8. Riassunto degli esiti dei colloqui primaverili
Per l’informazione di tutti i Colloquiali, in questo luogo
pubblichiamo un riassunto delle discussioni e decisioni riguardanti l’ordine del giorno nonché le domande, i suggerimenti e le proposte dei Colloqui primaverili all’attenzione
del Consiglio ecclesiastico.
Revisione parziale degli art. 16 e 17 dell’Ordinanza sulla
costruzione e la vita della Comunità ecclesiastica (210)
Per quanto riguarda il contenuto della revisione parziale,
vedi la lettera circolare n. 668, pag. 5 ss.
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La maggioranza dei Colloqui approva la revisione parziale.
Vengono proposte le seguenti modifiche:
Il Colloquio III domanda al Consiglio ecclesiastico di aumentare il numero di lezioni di preparazione alla confirmazione
(art. 17 cv. 2) da 72 a 76 lezioni.
Il Colloquio VII domanda al Consiglio ecclesiastico di completare l’art. 16 cv. 1 nel modo seguente:
«1L’insegnamento della religione deve trasmettere e promuovere la comprensione di testi biblici e di forme di vita
cristiane».
Revisione parziale dell’art. 22 dell’Ordinanza sulla costruzione e vita della Comunità ecclesiastica (210)
Per quanto riguarda il contenuto della revisione parziale,
vedi la lettera circolare n. 668, pag. 4 ss.
Tutti i Colloqui tranne il Colloquio V approvano la revisione. Vengono inoltrate alcune domande di modifica:
Colloquio III: 2 Fanno parte della cura delle anime le visite a
casa e negli ospedali, le visite negli ospizi, le conversazioni
con singoli o in gruppi, l’accompagnamento di malati gravi
e dei loro familiari nella palliative care. Il pastore è legato
dal segreto d’ufficio. I suoi collaboratori sono tenuti
all’obbligo della riservatezza.
Colloquio VI: 2 Fanno parte della cura delle anime le visite a
casa e negli ospedali, le visite negli ospizi, le conversazioni
con singoli o in gruppi, anche nell’ambito di palliative care.
Il pastore è legato dal segreto d’ufficio. I suoi collaboratori
sono tenuti all’obbligo della riservatezza.
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Colloquio VII: 2 Fanno parte della cura delle anime in particolare le visite a casa e negli ospedali, le visite negli ospizi,
le conversazioni con singoli o in gruppi, palliative care. Il
pastore è legato dal segreto d’ufficio. I suoi collaboratori
sono tenuti all’obbligo della riservatezza.
Colloquio X: 1 La cura delle anime è compito dell’intera
Comunità ecclesiastica quale espressione di comunità cristiana. Essa fa parte in modo particolare dei compiti del
pastore e di altri collaboratori dei collaboratori della diaconia sociale nella Comunità.
Esame dei contratti di lavoro di pastori e provvisori
Alcuni Colloqui giudicano la misura proposta un buon servizio dell’amministrazione, altri invece trovano che il servizio dimostri la tendenza del Consiglio ecclesiastico alla centralizzazione.
Il Consiglio ecclesiastico offre alle Comunità ecclesiastiche
l’allestimento dei contratti di lavoro da parte
dell’amministrazione quale servizio a base facoltativa. Per
l’approvazione da parte del Consiglio ecclesiastico, il contratto lavorativo deve comunque corrispondere alle norme
cantonali.
La seguente domanda è giunta al Consiglio ecclesiastico:
Colloquio VIII: Dove è previsto che la presidenza della Comunità ecclesiastica deve disporre di responsabili EMS?
Attualmente non esistono basi giuridiche in merito alle caratteristiche delle competenze nella presidenza della Comunità ecclesiastica. Un principio è fissato nell’art. 3 della
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costituzione ecclesiastica: «La Comunità ecclesiastica svolge in modo autonomo i propri compiti nell’ambito
dell’ordinamento della Chiesa Evangelica Riformata. Essa è
responsabile dei servizi offerti, in particolare delle funzioni
religiose regolari, dell’insegnamento, della cura delle anime, dell’assistenza caritatevole e del patrimonio della Comunità ecclesiastica a lei affidato.» Nell’opuscolo «Kirche
praktisch» vengono descritti i campi di attività dell’ambito
«ecumene, missione, sviluppo nonché migrazione e rifugiati». Dell‘elaborazione di tali competenze è responsabile
la presidenza della Comunità ecclesiastica.
Il seguente suggerimento è giunto al Consiglio ecclesiastico:
Il Colloquio V suggerisce di discutere l’attuale diffusione
teologica tra benedizione/matrimonio e benedizione/battesimo e di chiarirla dal punto di vista teologico.
Il Decanato programma di far redigere la relazione decennale in occasione del Sinodo 2017 sul tema «Sviluppo della
prassi casuale». A tale scopo, il Decanato costituirà un
gruppo di lavoro che sarà sottoposto al voto nel Sinodo
2016. Il gruppo di lavoro sarà pregato di considerare nella
sua relazione il suggerimento del Colloquio V.

9. Colletta di pentecoste 2016-18
La Chiesa Evangelica Riformata in collaborazione con HEKS
sostiene la giovane generazione di Roma in Ungheria.
L’integrazione della popolazione Roma costituisce una
grande sfida per l’Ungheria. Dei 10 milioni di abitanti un11

gheresi, circa 750‘000 sono Roma. Il 70% è disoccupato, il
90% vive sotto la soglia della povertà, due su tre hanno
meno di 30 anni. La convivenza tra i Roma e la maggioranza della popolazione è caratterizzata da tensioni ed è gravata da pregiudizi.
La Chiesa riformata in Ungheria si è posta l’obiettivo di dare un contributo alla convivenza pacifica. Le Comunità ecclesiastiche si assumono un ruolo importante poiché sono
in grado di intervenire nella vita quotidiana nei villaggi e
nelle città. È qui che vive la gente con i suoi pregiudizi, ed è
qui che hanno luogo emarginazioni e conflitti. Ma allo
stesso tempo esiste la possibilità di costruire ponti tra le
due popolazioni.
Il progetto permette di conoscere una realtà di vita
nell’Europa orientale completamente diversa da quella nota in Svizzera.
È inoltre possibile sviluppare un partenariato delle comunità. La maggior parte delle comunità sul posto è interessata.
Si tratta di instaurare dei rapporti, eventualmente di visite
reciproche nonché dello scambio di esperienze. Se il progetto Vi interessa siete pregati di contattare la commissione EMS.
Nei prossimi tre anni HEKS svilupperà progetti per bambini
e giovani Roma in 15 Comunità ecclesiastiche. I progetti
verranno valutati tramite rapporti, visite e una coordinatrice sul posto, e ne verrà esaminata l’efficienza. Ai programmi parteciperanno dei volontari delle Comunità ecclesiastiche e sono previsti anche contributi delle comunità
politiche locali.
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10. Anniversari
Le presidenze dei Colloqui e delle Comunità possono segnalare al Consiglio ecclesiastico gli anniversari di servizio
di impiegati o di collaboratori/trici volontari/e della Comunità. Quali anniversari vanno intesi i 20, 25 o 30 anni di
servizio.
È possibile allegare queste segnalazioni ai protocolli colloquiali oppure inviarle separatamente per iscritto al sostituto attuario del Consiglio ecclesiastico, Rüdiger Döls, (vedi
indirizzo nell‘allegato). Le persone che festeggiano
l’anniversario riceveranno per mano delle Comunità o dei
Colloqui un documento di riconoscimento con i ringraziamenti da parte del Consiglio ecclesiastico. Le segnalazioni
possono essere inoltrate anche per chi è stato/a attivo/a
per più di 20 anni a favore di una Comunità e ha deciso di
ritirarsi. Anche questi collaboratori riceveranno un documento di riconoscimento.
È indispensabile indicare il nome e l’indirizzo completo
dei festeggiati, nonché la loro funzione e il numero esatto
degli anni di servizio.
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11. Procedimento in caso di pastori/e vacanti/e
Sulla pagina internet della Chiesa Evangelica Riformata
troverete un foglio d’istruzioni con il procedimento consigliato in caso di rinnovo di un posto vacante (www.grref.ch/downloads.

12. Sedute del Granconsiglio evangelico 2015/2016
•

Mercoledì, 11.11.2015 (tutto il giorno), Sala Granconsiglio

•

Mercoledì, 01.06.2016 (pomeriggio), Sala Granconsiglio

•

Mercoledì, 09.11.2016 (tutto il giorno), Sala Granconsiglio

13. Sedute del Consiglio ecclesiastico 2015/2016
Il Consiglio ecclesiastico si riunisce una volta al mese. I
suggerimenti per il Consiglio ecclesiastico vanno comunicati all’amministrazione almeno 3 settimane prima della sessione.
Date delle sedute 2015: 20 agosto, 17 settembre, 22 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre.
Date delle sedute 2016: 28 gennaio, 25 febbraio,
17 marzo, 14 aprile, 19 maggio, 9 giugno, 7 luglio, 25 agosto, 22 settembre, 27 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre.
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14. Date dei Colloqui autunnali 2015
Colloquio I

Ob dem Wald

12 sett.

Colloquio II

Schams-Avers-RheinwaldMoesa

Colloquio III

Nid dem Wald

16 sett.

Colloquio IV

Coira

15 sett.

Colloquio V

Herrschaft-Fünf Dörfer

9 sett.

Colloquio VI

Schanfigg-Churwalden

16 sett.

Colloquio VII

Engadina Alta – Bregaglia
Poschiavo - Sursès

Colloquio VIII

Engadina Bassa - Val
Monastero

Colloquio IX

Prettigovia

Colloquio X

Davos-Albula

9 sett.

9 sett.
16 sett.
9 sett.
16 sett.

15. Date dei Colloqui primaverili 2016
Preghiamo gli attuari/e di indicare le date dei Colloqui primaverili del 2016 nel protocollo.
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16. Inoltro dei protocolli colloquiali
La seduta del Consiglio ecclesiastico in cui vengono valutati
i protocolli dei Colloqui ha luogo in ottobre; i relativi atti
verranno inviati in settembre.
Vi siamo grati se potete inviare il protocollo in forma elettronica (se possibile come cartella Word) al sostituto attuario del Consiglio ecclesiastico, Rüdiger Döls, per potere
effettuare la valutazione (vedi indirizzo nell’allegato).
Siete pregati di inviare i protocolli cartacei firmati, allegati
inclusi, entro il 30 settembre, sempre al sostituto attuario
del Consiglio ecclesiastico.
Preavviso: Il termine d’inoltro dei protocolli dei Colloqui
primaverili 2016 sarà il 15 aprile.
Coira, luglio 2015
Consiglio ecclesiastico evangelico

Andreas Thöny
Presidente
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Kurt Bosshard
Attuario

Allegato (indirizzi)
Attuario del Consiglio ecclesiastico
Pastore Kurt Bosshard
Loëstrasse 60
7000 Coira
081 257 11 00
kirchenratsaktuar@gr-ref.ch
Sostituto attuario del Consiglio ecclesiastico
Pastore Rüdiger Döls
Loëstrasse 60
7000 Coira
081 257 11 00
ruediger.doels@gr-ref.ch
Ufficio per l’insegnamento della religione
Pastora Ursula Schubert
Loëstrasse 60
7000 Coira
081 252 62 39
ursula.schubert@gr-ref.ch
Sito internet della Chiesa Evangelica Riformata
www.gr-ref.ch
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