Circolare n. 672
Primavera 2017

Il Consiglio Ecclesiastico Evangelico 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. Ordine del giorno
Non ci sono punti all‘ordine del giorno.

II. Comunicazioni del Consiglio Ecclesiastico
2. Scambio di dati tra Comune politico e Comunità
ecclesiastica
Dato che singole Comunità ecclesiastiche hanno avuto difficoltà a ottenere i dati dei loro membri dai Comuni politici, il
Consiglio ecclesiastico ha chiesto delucidazioni agli enti cantonali preposti. I risultati degli accertamenti possono essere
sintetizzati come segue.
L’appartenenza a una confessione religiosa, rispettivamente a una Chiesa nazionale e alle sue Comunità ecclesiastiche, costituisce secondo la dottrina prevalente un dato
personale particolarmente meritevole di tutela. Per l’elaborazione e la trasmissione è necessaria una specifica base
giuridica già esistente nel diritto cantonale e federale (Legge
sui registri degli abitanti). La comunicazione dei dati (p.es.
alla Chiesa Evangelica e alle sue Comunità ecclesiastiche) è
permessa solo se i dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l'adempimento del suo compito legale (art. 19, cpv. 1, litt. a, Legge sulla protezione dei dati).
Per l’adempimento dei loro compiti le Chiese nazionali e le
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loro Comunità ecclesiastiche dipendono dall’informazione
sulle mutazioni relative a membri della loro collettività.
L’appartenenza è determinata dal domicilio. Solo l’Ufficio
controllo abitanti del Comune politico è in grado di fornire
informazioni attendibili sull’arrivo e la partenza degli abitanti. La legge cantonale sui registri degli abitanti prevede
inoltre la notifica di dati laddove può essere comprovato un
interesse. In applicazione del diritto cantonale e federale gli
uffici di controllo abitanti sono autorizzati (e obbligati) a comunicare alle Chiese nazionali e alle Comunità ecclesiastiche le mutazioni relative ai loro membri. La necessità, rispettivamente l’interesse consiste in particolare nelle seguenti informazioni: cognome e nome, sesso, indirizzo, date
di arrivo e partenza, data di nascita, data di decesso, stato
civile; nel caso di minori sotto i 16 anni anche cognome,
nome e indirizzo della persona con il diritto di affidamento.
Gli Uffici di controllo abitanti sono tenuti per legge ad esaminare l’appartenenza ad una comunità religiosa di diritto
pubblico. Se le persone che prendono domicilio non danno
indicazioni sulla loro appartenenza ad una religione o confessione, l’Ufficio può effettuare degli accertamenti. In base
allo scambio elettronico dei dati all’arrivo e alla partenza,
l’Ufficio controllo abitanti viene informato su eventuali incorrettezze tra i dati forniti dalla persona in arrivo e quelli
memorizzati nel luogo di partenza. Sulla base del principio
della correttezza dei dati, in questi casi l’Ufficio controllo
abitanti è tenuto a chiarire la situazione. L’appartenenza a
una religione/confessione può essere cancellata, rispettivamente non è registrata, solo nel caso in cui la Chiesa nazionale o la sua Comunità ecclesiastica confermano l’abbandono della persona dalla comunità. Non è dunque possibile
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un abbandono «freddo». Non esiste il diritto alla comunicazione dei dati per persone che in base al registro degli abitanti, rispettivamente secondo il parere dell’Ufficio controllo abitanti non sono membri della Chiesa nazionale.
Per quanto riguarda l’obbligo della tassa di culto, i dati nella
dichiarazione delle imposte vengono confrontati automaticamente con il registro dell’Ufficio controllo abitanti del Comune. In caso di incorrettezze, le circostanze vengono esaminate dall’Amministrazione delle imposte. Anche qui sono
valide le norme di cui sopra.
Il Consiglio ecclesiastico spera che sulla base di tali indicazioni, le Comunità ecclesiastiche ricevano i dati necessari
dagli Uffici di controllo abitanti comunali. Se dovessero comunque sorgere problemi, il Consiglio ecclesiastico collabora con piacere alla ricerca di una soluzione. Inoltre, la conoscenza concreta di eventuali problemi sprona il Consiglio
ecclesiastico a mettersi in contatto con gli Uffici cantonali
competenti.

3. Anniversario della Riforma
Il gruppo di lavoro «Anniversario della Riforma» si rallegra
della notifica di manifestazioni nell’ambito dell’anniversario
della Riforma e ringrazia per l’impegno profuso in tutte le
regioni.
Il gruppo si rivolge ai Colloqui con due temi:
1. Comunicazione
Una visione d’insieme di tutte le manifestazioni è reperibile
sul sito web della Chiesa Evangelica (vedi indirizzo nell‘appendice). Il sito è costantemente attualizzato. Per il 2017
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sono inoltre disponibili dei programmi semestrali su carta
stampata.
Si prega di inoltrare il calendario delle Comunità ecclesiastiche attraverso i presidenti colloquiali. Il termine di notifica
per il secondo programma semestrale (luglio – dicembre
2017) è il 1° maggio 2017.
2. Domenica della Riforma 2017
Il 5 novembre 2017 in tutta la Svizzera verrà celebrato il
culto con un’apposita liturgia della Riforma. La liturgia è tradotta in tutte le lingue nazionali e, secondo necessità, anche
nei vari idiomi.
Come annunciato nella circolare autunnale 2016, Il gruppo
di lavoro prega di notificare i culti regionali in programma
nel protocollo colloquiale.

4. Commissione EMS
Siccome la pastora dott.ssa Ruth Schäfer, Scharans, ha lasciato il nostro cantone, il Consiglio ecclesiastico ha effettuato una nomina sostitutiva per la commissione EMS attingendo alle proposte dei Colloqui. Nella sua seduta del 15 dicembre 2016, il Consiglio ecclesiastico ha nominato Jakob
Lerch, Pany, nella commissione EMS.

5. Ordinanza sulle finanze
Nella sua ultima seduta il GCE ha approvato la rielaborata
Ordinanza sulle finanze. La nuova ordinanza entra in vigore
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il 1° Gennaio 2017. Alle Comunità ecclesiastiche viene concesso un periodo di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2021.
La nuova Ordinanza sulle finanze è pubblicata sul sito web
della Chiesa Evangelica. Ulteriori informazioni seguiranno
all’inizio del 2017.

6. Revisione totale della Costituzione ecclesiastica
In base ai riscontri dei Colloqui il Consiglio ecclesiastico ha
adattato la bozza della nuova Costituzione ecclesiastica e
l’ha approvata per la consultazione nel Sinodo. La seduta
straordinaria avrà luogo a fine gennaio 2017. Viste le reazioni del Sinodo, il Consiglio ecclesiastico sottoporrà poi
presumibilmente ad approvazione il suo messaggio al Gran
Consiglio Evangelico. Una commissione di consultazione
preliminare composta da 13 membri è stata nominata già
nel novembre 2016, dimodoché potrà in seguito iniziare direttamente il suo lavoro. L’inizio della consultazione sulla
nuova Costituzione ecclesiastica nel GCE (giugno o novembre 2017), dipende dal lavoro della commissione di consultazione preliminare. Se la nuova Costituzione sarà discussa
e approvata per la votazione popolare in giugno, il dibattito
nel GCE potrà avere luogo già nell’autunno 2017. Nel caso
contrario la votazione sarà conformemente posticipata.
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III. Rapporti colloquiali
7. Farecomunità
Questo argomento serve allo scambio di progetti pianificati
o eseguiti nell’ambito di Farecomunità nelle Comunità ecclesiastiche all’interno del Colloquio, per rendere noti i progetti al di là della singola Comunità.

8. Provvisorietà
Le Comunità che hanno continuato un rapporto di lavoro
provvisorio o ne hanno istituito uno nuovo, presentano al
Colloquio un rapporto scritto su tale provvisorietà. Il rapporto viene allestito dall’incaricato/a provvisorio/a nello
stile di un rapporto annuale e inoltrato al Consiglio ecclesiastico assieme al protocollo colloquiale. (Vedi Costituzione
ecclesiastica, 100, art. 21, cifra 6).

9. Rinnovo della licenza per predicatori/trici
laici/che
Nell’ «Ordinanza sul diritto di esercitare il ministero pastorale nei Grigioni» (910), all’art. 13 è regolata l’assunzione di
determinati servizi pastorali da parte di «non-teologi». A
complemento delle disposizioni dell’art. 13 il Consiglio ecclesiastico ha emanato il regolamento 910A.
Il Consiglio ecclesiastico assegna la licenza per predicatori/
trici laici/che quando una Comunità propone al Colloquio
competente uno dei suoi membri per tale servizio, e quando
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il Colloquio decide a scrutinio segreto di inoltrare la richiesta al Consiglio ecclesiastico. Prima della nomina i/le candidati/e devono presentarsi al Colloquio con un curriculum vitae. La nomina da parte del Consiglio ecclesiastico è valida
per 4 anni.
Prima del rinnovo della licenza per predicatore/trice laico/a
il Consiglio ecclesiastico deve sentire il parere del Colloquio.
Per il rinnovo delle seguenti licenze per predicatore/trice
laico/a il Consiglio ecclesiastico ha pertanto bisogno della
presa di posizione dei vari Colloqui, annotata nel protocollo
colloquiale. Il rinnovo ha luogo nella seduta di luglio del
Consiglio ecclesiastico.
Coll. VII: Franco Liver, Poschiavo
Coll. IX: Hanspeter Sonderegger, Furna
Coll. X: Hanspeter Jost, Wiesen

10. Rapporto dei predicatori/trici laici/che
In base all’art. 13, cifra 6, dell’«Ordinanza sul diritto di esercitare il ministero pastorale nei Grigioni» (910) i predicatori/trici laici/che presentano al Colloquio competente un
rapporto sulle attività dell’anno 2016/2017.
Fino ad oggi tale rapporto veniva allestito per le sedute dei
Colloqui autunnali. A partire dal 2017 il rapporto sarà consegnato ai Colloqui primaverili. Siccome i predicatori/trici
laici/che avevano già consegnato un rapporto nell’autunno
2016, il prossimo rapporto comprenderà solamente il periodo dall’autunno 2016 fino alla primavera 2017.
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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.

11. Visite degli archivi
In occasione di ogni cambio di pastore/a è prevista una visita straordinaria alla sezione pastorale dell’archivio della
Comunità ecclesiastica. La visita viene eseguita da un membro della Commissione degli archivi della Chiesa Evangelica
Riformata.
Il Consiglio ecclesiastico prega i presidenti dei Colloqui di osservare che, prima della partenza di un pastore/a o di un
incaricato/a provvisorio/a, venga informato il presidente
della Commissione degli archivi, il pastore Kurt Bosshard
(vedi indirizzo nell’appendice). La Comunità ecclesiastica si
assume le spese della visita in base al regolamento 821.

12. Lavoro nella diaspora
In base all’art. 8 dell’ «Ordinanza sull‘appartenenza alla
Chiesa di fedeli evangelici in Comuni politici senza Comunità
evangelica (Ordinanza sulla diaspora)» i/le pastori/e delle
Comunità investite di compiti di diaspora, nella seduta primaverile devono presentare ai Colloqui un rapporto sulle
loro attività. Una copia di ogni rapporto va inoltrata al Consiglio ecclesiastico, all’attenzione della presidenza della Società di assistenza ecclesiastica protestante dei Grigioni
(Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein Graubünden).
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13. Organizzazione dell’insegnamento della
religione 2017/2018
Il Consiglio ecclesiastico rende attenti i Colloqui che anche
gli insegnanti di religione della Chiesa possono partecipare
al corso di formazione continua cantonale di cinque giorni
sul tema «etica – religioni - comunità» (ERC), previo delega
da parte della Direzione scolastica.
Dal 2014, nell’ambito dell’Unione «OKTAV» (Unione di formazione ecclesiastico-teologica della Svizzera orientale), la
Chiesa Evangelica Riformata offre una formazione complementare agli insegnanti specializzati del ramo per l’acquisizione dell’autorizzazione d’insegnamento a livello di scuola
secondaria. Nel mese di agosto del 2017 inizia un nuovo
corso. La formazione si rivolge agli insegnanti di scuola secondaria che non sono ancora in possesso di tale autorizzazione, e agli insegnanti di scuola elementare che desiderino
acquisirla. Il Consiglio ecclesiastico tiene molto al fatto che
gli insegnanti di religione della Chiesa dispongano di un diploma confacente al loro livello e a tal proposito rielaborerà
il regolamento 241.
I Colloqui coordinano l’insegnamento della religione nelle
Comunità ecclesiastiche.
Affinché i Colloqui possano svolgere il loro incarico, vanno
informati tempestivamente circa eventuali difficoltà che
possono sorgere nelle Comunità ecclesiastiche in merito
all’adempimento delle disposizioni legali.
Pertanto il Consiglio ecclesiastico prega i Colloqui di chiedere nelle sedute primaverili ai loro membri se per l’anno
scolastico seguente possono esservi dei problemi nelle Co-
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munità in merito all’insegnamento della religione. Alle Comunità che segnalano difficoltà al Colloquio, come aiuto va
indicato, da un lato, l’Ufficio per l’insegnamento della religione della Chiesa Evangelica Riformata (vedi indirizzo
nell’allegato). Mentre dall’altro, la direttrice di summenzionato Ufficio deve essere resa attenta sulle situazioni attraverso le relative indicazioni nei protocolli colloquiali; essa
può contattare i responsabili delle Comunità ecclesiastiche
per risolvere i problemi in tempo, prima dell’inizio del
nuovo anno scolastico.
Il Consiglio Ecclesiastico ricorda che in tutte le scuole le disposizioni legali per l’insegnamento della religione vanno rispettate.
Nel caso in cui qualche Comunità ecclesiastica cercasse ancora insegnanti di religione per il nuovo anno scolastico, il
Consiglio ecclesiastico segnala loro la possibilità di ricerca
tramite la «borsa del lavoro» per l’insegnamento di religione sulla pagina web della Chiesa Evangelica Riformata
(vedi indirizzo nell’allegato).

14. Domande, suggerimenti e proposte
In base all’art. 21, cifra 3, della Costituzione della Chiesa
Evangelica Riformata Grigionese il Colloquio può inoltrare
domande, suggerimenti e proposte al Consiglio Ecclesiastico. Singoli colloquiali non possono inoltrare domande,
suggerimenti e proposte al Consiglio ecclesiastico. Ciò può
avvenire solamente tramite il Colloquio.
Deve essere chiaro se si tratta di una domanda, un suggerimento o una proposta:
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•

L’approvazione di una domanda ha come conseguenza
una modifica di legge.

•

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

•

Un suggerimento è un’idea su cosa potrebbe essere
fatto in un determinato ambito.

Per tutte le domande, i suggerimenti e le proposte di un Colloquio va riportato il preciso esito delle votazioni.
Quando il Consiglio ecclesiastico riceve delle domande, le
sottopone ai Colloqui e al Sinodo per la consultazione. In seguito vengono discusse conclusivamente nel Gran Consiglio
Evangelico. In caso di approvazione, le domande hanno
come conseguenza una modifica di legge. Quando il Consiglio ecclesiastico non accetta le domande, lo motiva nel rapporto ufficiale.
Quando il Consiglio ecclesiastico accetta suggerimenti e
proposte, può prendere autonomamente misure in tal
senso e attuarle. Quando il Consiglio ecclesiastico non accetta suggerimenti e proposte, ne spiega il motivo nel rapporto ufficiale.
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IV. Varie informazioni
15. Riassunto degli esiti dei Colloqui autunnali
A titolo d’informazione di tutti i colloquiali, pubblichiamo
qui un riassunto delle discussioni e delle decisioni in merito
all’ordine del giorno, nonché un riassunto di domande, suggerimenti e proposte per il Consiglio ecclesiastico.
Nell’ambito dei Colloqui autunnali non sono state inoltrate
domande, suggerimenti o proposte.

16. Manifestazioni colloquiali
Colloquio I Ob dem Wald
•
•
•
•
•
•
•

04.11.2015: Conferenza pastorale (libretto di battesimo, rapporto tra la lingua tedesca e romancia, pianificazione scadenze)
02.12.2015: Congresso pubblico dell’Associazione
Evangelica Gruob e dintorni (vita in equilibrio – lo
stress è evitabile)
26.01.2016: Conferenza pastorale (riassetto della Ruinaulta, Pfefferstern, concetto di Palliative Care)
05.05.2016: Festa distrettuale a Flond
30.05.2016: Conferenza pastorale
29.08.2015: Escursione pastorale
07.09.2016: Conferenza pastorale (finestre della
chiesa di Ruinaulta, culti nella casa anziani Ilanz)
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Colloquio II Schams-Avers-Rheinwald-Moesa
•
•

Primavera 2016: stand alla MUMA
Conferenze pastorali su temi di quotidiana attualità

Colloquio III Nid dem Wald
•

Pianificazione di tre eventi nel 2017 (inizi della Riforma,
cacciata dei riformati dal Ticino, progetto Bach)

Colloquio IV Coira
•

nessuna notifica

Colloquio V Herrschaft-Fünf Dörfer
•
•
•
•

13.01.2016: Conferenza pastorale (Palliative Care)
25.05.2016: Conferenza pastorale (progetto costituzione)
27.09.2016: Conferenza pastorale (progetto costituzione, progetti per Riforma)
30.11.2016: Conferenza pastorale (pianificazione per
collaborazione 2017)

Colloquio VI Schanfigg-Churwalden
•
•
•

14.01.2016: Conferenza pastorale (situazione dell’insegnamento per i confirmandi)
22.02.2016: Conferenza pastorale (costituzione, Palliative Care, piano di sostituzioni, pubblicità per i culti
sulle alpi)
07.04.2016: gruppo di lavoro confirmandi

Colloquio VII Engadina Alta-Bregaglia-Poschiavo-Sursés
•
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22.04.2016: Conferenza pastorale (nuova presidenza,
anniversario della Riforma, supplenze pastorali nelle
Valli meridionali)

Colloquio VIII Engadina Bassa-Val Monastero
•
•

12.06.2016: Serata d’informazione sulla bozza di costituzione
Conferenze pastorali

Colloquio IX Prettigovia
•
•
•
•

05./06.09.2015: Weekend per bambini e famiglie
06.02.2016: Conferenza dei quadri ecclesiastici (successo e insuccesso nella Comunità ecclesiastica)
17.02.2016: Conferenza pastorale (visita alla fondazione Flury)
17.08.2016: Conferenza pastorale (bozza di costituzione)

Colloquio X Davos-Albula
•

3 Conferenze pastorali (anniversario della Riforma)

17. Anniversari
I presidenti dei Colloqui e delle Comunità possono segnalare gli anniversari (20, 25 o 30 anni di servizio) degli impiegati ecclesiastici e dei collaboratori volontari.
Essi possono allegare le comunicazioni al protocollo colloquiale oppure inviarle separatamente al sostituto attuario
ecclesiastico, Rüdiger Döls (vedi indirizzo nell’allegato). Oltre al riconoscimento da parte della Comunità ecclesiastica
o del Colloquio, i festeggiati ricevono una cartolina di ringraziamento dal Consiglio ecclesiastico. Può essere notificato anche chi ha lavorato per più di 20 anni per una Comunità ecclesiastica e ora lascia il suo posto. In tal caso questi
riceverà un certificato. È indispensabile indicare il nome
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completo e l’indirizzo preciso dei festeggiati, nonché la loro
funzione e il numero d’anni di servizio.

18. Calendario delle collette 2017
Nella sua seduta del 9 novembre il Gran Consiglio Evangelico ha stabilito le collette per l’anno 2017. Il calendario
delle collette nonché le indicazioni specifiche sono reperibili
sulla pagina web della Chiesa Evangelica (vedi indirizzo
nell’appendice).

19. Procedimento nel caso di vacanze pastorali
Sulla pagina web della Chiesa Evangelica Riformata è reperibile un foglio illustrativo con il procedimento consigliato
per la nomina di un pastore (indirizzo nell‘appendice).

20. Sinodo 2017 a Ilanz
Il Sinodo 2017 a Ilanz inizia giovedì 22 giugno e durerà fino
a lunedì 26 giugno.
Il rapporto decennale sul tema «riti» è tenuto dai pastori
Daniel Bolliger, Landquart, Thomas Müller, Arosa, Gabriele
Palm, Churwalden, Gottfried Spieth, Seewis, Rolf Weinrich,
Valendas.
La predica sinodale sarà pronunciata dal decano Cornelia
Camichel Bromeis, Davos Platz.
A causa delle dimissioni di Rüdiger Döls, Malans, bisogna
eleggere un nuovo cancelliere/a.
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21. Sedute del Gran Consiglio Evangelico 2017
•

Mercoledì, 07.06.2017 (pomeriggio), Sala del Gran Consiglio

•

Mercoledì, 08.11.2017 (tutto il giorno), Sala del Gran
Consiglio

22. Sedute del Consiglio Ecclesiastico 2017
Il Consiglio Ecclesiastico si raduna una volta al mese. Le richieste per il Consiglio Ecclesiastico dovrebbero essere comunicate all’amministrazione come minimo tre settimane
prima della relativa seduta.
Sedute nel 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.

23. Date dei Colloqui primaverili 2017
Colloquio I

Ob dem Wald

15 marzo

Colloquio II

Schams-Avers-RheinwaldMoesa

22 marzo

Colloquio III

Nid dem Wald

15 marzo

Colloquio IV

Coira

14 marzo

Colloquio V

Herrschaft-Fünf Dörfer

15 marzo

Colloquio VI

Schanfigg-Churwalden

15 marzo
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Colloquio VII

Engadina Alta - BregagliaPoschiavo-Sursès

Colloquio VIII

Engadina BassaVal Monastero

29 marzo

Colloquio IX

Prettigovia

29 marzo

Colloquio X

Davos-Albula

15 marzo

29 marzo

24. Date dei Colloqui autunnali 2017
Preghiamo gli attuari/e di riportare le date dei Colloqui autunnali 2017 nel protocollo.

25. Invio dei protocolli colloquiali
La seduta del Consiglio ecclesiastico in cui vengono valutati
i protocolli ha luogo in maggio. I rispettivi atti vengono inviati alla fine di aprile.
Vi preghiamo di inviare il protocollo in forma elettronica
(possibilmente come file Word), subito dopo la seduta, al
sostituto attuario del Consiglio ecclesiastico, Rüdiger Döls,
affinché possa essere allestita la valutazione (indirizzo vedi
allegato).
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Siete pregati di inviare al sostituto attuario anche i protocolli firmati in forma cartacea, assieme agli allegati, entro il
10 aprile.
Preavviso: Il termine per l’invio dei protocolli dei Colloqui
autunnali 2017 sarà il 30 settembre.

Coira, dicembre 2016
Consiglio Ecclesiastico Evangelico

Andreas Thöny
Presidente

Kurt Bosshard
Attuario
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Appendice (indirizzi)
Attuario del Consiglio Ecclesiastico
Pastore Kurt Bosshard
Loëstrasse 60
7000 Coira
081 257 11 00
kirchenratsaktuar@gr-ref.ch
Sostituto attuario 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
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Pagina web della Chiesa Evangelica Riformata
www.gr-ref.ch
Informazioni sulle collette
www.gr-ref.ch/kollekten
Posti pastorali vacanti
www.gr-ref.ch/pfarrvakanz
Anniversario della Riforma
www.gr-ref.ch/reformation
Borsa di posti per l’insegnamento della religione
www.gr-ref.ch/stellenbörse

13.01.2017
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