Lettera circolare n. 671
Autunno 2016

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. Revisione della costituzione ecclesiastica
Dalla primavera 2016 i Colloqui dispongono della bozza
della costituzione ecclesiastica per la consultazione. In occasione delle sedute primaverili dei Colloqui è stata preparata la consultazione colloquiale della bozza di costituzione.
Il Consiglio ecclesiastico prega ora i Colloqui di votare la loro
presa di posizione in occasione dei colloqui autunnali e di
comunicarla al Consiglio ecclesiastico assieme al protocollo.
Alla fine di gennaio 2017 il Sinodo potrà pronunciarsi in merito alla bozza del Consiglio ecclesiastico. L’obiettivo è che il
GCE possa concludere la consultazione della proposta entro
l’anno 2017.

II. Comunicazioni/inchieste del Consiglio
ecclesiastico
2. Proposte di voto all’attenzione del GCE
Membri non sinodali del Consiglio ecclesiastico 2017/20
Il 1. gennaio 2017 inizia il prossimo mandato per i membri
del Consiglio ecclesiastico. In occasione della sua seduta di
giugno il GCE ha già effettuato la rielezione dei tre membri
non sinodali Barbara Hirsbrunner, GC Andreas Thöny e dott.
Frank Schuler.
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Il consigliere ecclesiastico GC Christoph Jaag, Schiers, Colloquio IX Prettigovia, direttore del dipartimento 3 «Finanze»,
ha annunciato le sue dimissioni entro la fine dell’anno. Nella
seduta di novembre del GCE bisognerà effettuare l’elezione
sostitutiva.
In occasione delle sedute primaverili i Colloqui non hanno
fatto alcuna proposta per l’elezione sostitutiva. Ora, assieme al protocollo, sono pregati di inoltrare delle proposte
di elezione per il seggio nel Consiglio ecclesiastico da occupare.
Commissione di consultazione preliminare del GCE per la revisione totale della costituzione
Alla sessione autunnale del GCE andrà eletta una commissione di consultazione preliminare per la revisione totale
della costituzione. Nella commissione ogni Colloquio deve
essere rappresentato da almeno una persona per garantire
il flusso d’informazioni dalla consultazione. A ciò si aggiunge
la presidenza. La commissione deve essere ampiamente
rappresentativa e tener conto di vari aspetti (teologi, laici,
diaconi, lingua, città, paese, turismo, sesso ecc.). Per garantire tali punti, la dimensione della commissione viene fissata
a 11 – 15 persone. I Colloqui possono dunque proporre più
di una persona, come minimo però almeno una.
Le proposte di voto dei Colloqui con i nomi e gli indirizzi precisi delle persone proposte vanno indicate nel protocollo
colloquiale. Ogni Colloquio deve proporre almeno una persona per il voto.
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3. Proposta di voto all’attenzione del Consiglio
ecclesiastico per la commissione EMS
Siccome la pastora dott.ssa Ruth Schäfer, Scharans, lascia il
nostro Cantone, bisogna organizzare una votazione sostitutiva per la Commissione EMS. Il Consiglio ecclesiastico prega
i Colloqui di indicare candidati validi per l’elezione nella
Commissione EMS.
Le proposte di voto dei Colloqui con i nomi e gli indirizzi precisi delle persone proposte vanno indicate nel protocollo
colloquiale.

4. Emanazione di un’ordinanza sulla gestione
finanziaria della cassa della Chiesa Evangelica
Riformata dei Grigioni e delle Comunità
ecclesiastiche; consultazione da parte del
Sinodo
Nella sessione primaverile del GCE è stata istituita una commissione preliminare per l’ordine del giorno «Emanazione
di un’ordinanza sulla gestione finanziaria della cassa della
Chiesa Evangelica Riformata dei Grigioni e delle Comunità
ecclesiastiche».
In occasione del Sinodo a St. Antönien ha avuto luogo la relativa consultazione da parte del Sinodo. Gli esiti della consultazione convergono nel lavoro della commissione preliminare del GCE attraverso i protocolli del Sinodo.
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5. Anniversario della Riforma
Per la preparazione dell’anno giubilare 2017 il gruppo di lavoro si rivolge ai Colloqui con due temi:
1. Comunicazione
Affinché le manifestazioni dell’anniversario della Riforma
raggiungano un ampio gruppo di persone, il gruppo di lavoro comunicherà tempestivamente le relative date.
Tutte le manifestazioni delle quali è responsabile il gruppo
di lavoro, sono disponibili sul calendario delle manifestazioni sul sito web della Chiesa Evangelica (www.grref.ch/reformation). Inoltre vi saranno dei programmi stampati semestralmente. Tutte e due le misure sono volte a
semplificare alle Comunità ecclesiastiche la preparazione
della partecipazione con gruppi.
Ulteriori manifestazioni delle Comunità ecclesiastiche saranno aggiunte volentieri al calendario. Si prega di inviare
trimestralmente le date ai presidenti colloquiali per l’inoltro.
2. Domenica della Riforma 2017
Il 5 novembre 2017 in tutta la Svizzera vanno celebrati culti
regionali con una particolare liturgia della Riforma. La liturgia sarà disponibile in tutte le lingue cantonali. Il gruppo di
lavoro prega i Colloqui di verificare le possibilità di una collaborazione regionale risp. di un culto colloquiale. Gli esiti
vanno pubblicati al più tardi nel protocollo del Colloquio primaverile 2017.
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III. Rapporti colloquiali
6. 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.

7. Manifestazioni colloquiali
Il Consiglio ecclesiastico è in attesa dei rapporti sulle manifestazioni colloquiali tenutesi dopo il Colloquio autunnale
2015, 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.

8. Insegnamento della religione 2016/2017
Anche nel prossimo anno scolastico, il Consiglio ecclesiastico raccoglierà i dati sull’insegnamento religioso tramite il
suo Ufficio per l’insegnamento della religione.
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Se nel corso dell’anno scolastico si vengono a creare dei problemi, il Consiglio ecclesiastico rimanda alla possibilità di rivolgersi direttamente alla direttrice dell’Ufficio per l’insegnamento della religione (indirizzo vedi allegato).

9. Visitazione degli archivi
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.

10. 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, 22
ottobre 2016.
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11. 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.

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
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attuarle. Se il Consiglio ecclesiastico non tratta suggerimenti
e proposte, esso lo motiva nel rapporto ufficiale.

IV. Varie informazioni
12. 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.
Ordini del giorno
Al Colloquio primaverile non vi erano ordini del giorno.
Le seguenti domande sono giunte al Consiglio ecclesiastico:
Il Colloquio II chiede unanimemente l’esaminazione di
norme giuridiche per il regolamento di azioni casuali nelle
Comunità ecclesiastiche.
All’origine vi sono domande come p.es.: Le nozze possono
avere luogo solo in chiesa o anche nella natura? Il battesimo
può essere effettuato solo durante o anche al di fuori del
culto? Come vanno trattate le richieste di persone non fa-
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centi parte della Chiesa Evangelica? Si pone anche la questione della retribuzione di un pastore impiegato a tempo
parziale.
Il Consiglio ecclesiastico al momento rinuncia a un esame
delle norme giuridiche, poiché il tema in causa sarà trattato
in occasione del Sinodo 2017 nell’ambito della relazione decennale. In seguito potranno essere eventualmente considerate nuove norme giuridiche.
Fino allora il Consiglio ecclesiastico rimanda ai relativi articoli dell’Ordinanza 210. La presidenza della Comunità ecclesiastica e l’ufficio parrocchiale sono competenti in materia
di azioni casuali. Per tutte le decisioni nelle Comunità ecclesiastiche in tale ambito bisogna considerare la componente
della cura delle anime nelle azioni casuali.
Il Colloquio VIII decide di sottoporre la seguente domanda al
Consiglio ecclesiastico: «Il Consiglio ecclesiastico richiede
dalle istanze cantonali (dipartimento) relativi regolamenti
per i direttori scolastici. Il dipartimento è tenuto a controllare se le scuole adempiono i loro compiti.»
Il Consiglio ecclesiastico prende atto della domanda e la discuterà con il governo. È decisamente a favore che la discussione abbia luogo anche sul posto.

12

I seguenti suggerimenti giungono al Consiglio ecclesiastico:
Il Colloquio I propone al Consiglio ecclesiastico: «Il Consiglio
ecclesiastico rielabora l’attribuzione percentuale per il segretariato dell’Ufficio parrocchiale, quando si tratta di Comunità ecclesiastiche di lingua romancia, italiana o bilingue».
Nella sua seduta di maggio 2016 il Consiglio ecclesiastico ha
stabilito che una Comunità ecclesiastica plurilingue appena
fusionata ottiene un importo unico di CHF 4‘000.— per l’implementazione di una cultura bilingue. Le Comunità ecclesiastiche fusionate possono ottenere tale importo una volta
sola. Assieme alla domanda va presentato un concetto di
base che potrà essere ulteriormente elaborato più tardi.
Del resto fa stato l‘attribuzione percentuale per il segretariato del «quaderno verde». Tale quaderno non prevede alcun regolamento particolare per le Comunità ecclesiastiche
romancie, italiane o bilingue.
Nel Colloquio III si discute in modo controverso il nuovo titolo professionale «insegnante specializzato religione». Il
suggerimento di aprire una discussione nuova e aperta sul
titolo professionale nell’intera chiesa e di trovare un termine
vincolante entro l’introduzione del piano di studio 21, viene
accolto unanimemente.
Il Consiglio ecclesiastico mantiene il titolo attuale.
Il Colloquio X presenta al Consiglio ecclesiastico il seguente
suggerimento: il rapporto e il rinnovamento del permesso
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per i predicatori laici vanno trattati in occasione della stessa
seduta colloquiale.
Il Consiglio ecclesiastico stabilisce che a partire dal 2017 i
rapporti saranno trattati nella seduta primaverile dei Colloqui. Quest’anno il rapporto dei predicatori laici è richiesto
un’ultima volta entro l’autunno.
La seguente proposta è giunta al Consiglio ecclesiastico:
Il Colloquio IX inoltra al Consiglio ecclesiastico la seguente
proposta: «gli uffici parrocchiali in futuro per la statistica
annuale della Chiesa Evangelica non indicheranno solamente quante sepolture e cremazioni hanno avuto luogo
nella Comunità, ma anche quanti funerali con urna sono
stati svolti sul cimitero comunale, vale a dire privatamente».
Motivazione: l’attuale statistica comprende i «funerali ecclesiastici», a cui partecipano pastori. Effettivamente sempre più «funerali» si svolgono senza pastore, che celebra
solo la deposizione.
Il Consiglio ecclesiastico per il momento rinuncia ad ampliare il campo di ricerca della statistica, siccome tale proposta riguarda il rapporto decennale 2017. Il Consiglio ecclesiastico indica che in ogni caso la deposizione con partecipazione di un pastore è un culto ecclesiastico, anche se
l’urna viene deposta più tardi senza il pastore. Attualmente
La statistica copre dunque la partecipazione ecclesiastica
alla deposizione senza possibili cerimonie individuali.
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13. 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.

14. 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.gr-ref.ch/downloads.
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15. Sedute del Granconsiglio evangelico 2016/2017
•

Mercoledì, 09.11.2016 (tutto il giorno), Sala Granconsiglio

•

Mercoledì, 07.06.2017 (pomeriggio), Sala Granconsiglio
(A seconda dello stato della revisione totale della costituzione potrebbe essere stabilita una seduta di tutto il
giorno).

•

Mercoledì, 08.11.2017 (tutto il giorno), Sala del Granconsiglio

16. Sedute del Consiglio ecclesiastico 2016/2017
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 2016: 22 settembre, 27 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre.
Date delle sedute 2017: 19 gennaio, 23 febbraio, 16 marzo,
6 aprile, 18 maggio, 8 giugno, 6 luglio, 24 agosto, 21 settembre, 26 ottobre, 16 novembre, 14 dicembre.
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17. Date dei colloqui autunnali 2016
Colloquio I

Ob dem Wald

10 sett.

Colloquio II

Schams-Avers-RheinwaldMoesa

21 sett.

Colloquio III

Nid dem Wald

14 sett.

Colloquio IV

Coira

12 sett.

Colloquio V

Herrschaft-Fünf Dörfer

14 sett.

Colloquio VI

Schanfigg-Churwalden

8 sett.

Colloquio VII

Engadina Alta – Bregaglia
Poschiavo-Sursès

7 sett.

Colloquio VIII

Engadina Bassa-Val
Monastero

21 sett.

Colloquio IX

Prettigovia

14 sett.

Colloquio X

Davos-Albula

14 sett.

18. Date dei Colloqui primaverili 2017
Preghiamo gli/le attuari/e di indicare le date dei Colloqui
primaverili del 2017 nel protocollo.
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19. 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 2017 sarà il 15 aprile.
Coira, luglio 2016
Consiglio ecclesiastico evangelico

Andreas Thöny
Presidente

18

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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