Circolare n. 674
Primavera 2018

Il Consiglio Ecclesiastico Evangelico sottopone ai Concistori 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. Supplenze necessarie nell'insegnamento della
religione
Al Consiglio ecclesiastico è giunta la domanda su chi sia
competente per le supplenze nell'insegnamento della religione che devono essere organizzate per i pastori e le pastore durante il Sinodo. In pratica, si chiede chi debba pagare la supplenza delle lezioni di religione a scuola.
Il regolamento del Sinodo prevede che i membri ufficiali del
Sinodo (impiegati a pieno tempo e a tempo parziale) siano
obbligati a partecipare alle assemblee sinodali e alle giornate sinodali (Raccolta delle leggi 410 artt. 7 e 41). L'obbligo
di partecipazione è esteso anche alle provvisorie e ai provvisori. Queste riunioni sono prioritarie rispetto ad altri impegni. Perciò è toccato anche l'insegnamento della religione. La responsabilità per l'insegnamento della religione
è dei Concistori. Dato che si sa con largo anticipo delle assenze a scuola dei pastori e delle pastore a causa del Sinodo
o delle giornate sinodali, le Comunità hanno tempo sufficiente per pianificare le supplenze. Si può pensare a diverse
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possibilità: scambio di ore, supplenza all'interno della
scuola risp. tramite un/a incaricato/a esterno. A seconda
della situazione locale, sarà praticabile l'una o l'altra possibilità. I costi delle sostituzioni vanno a carico delle Comunità.

3. Piano ecumenico di insegnamento della
religione dall'anno scolastico 2018/19
Con l'avvio del Piano di insegnamento 21 nella scuola popolare, dall'anno scolastico 2018/19 sarà attivato il modello
1+1 per tutte le classi. Per questo motivo, sarà rielaborato e
rinnovato anche il precedente piano di insegnamento della
religione da parte del Gruppo ecumenico di lavoro 1+1. Il
piano di insegnamento:
- sarà nuovamente presentato quale piano di studio ecumenico;
- avrà valore per tutte le classi dalla 1ª alla 9ª e pertanto
sostituirà il materiale didattico che è stato introdotto con
l'introduzione del modello 1+1 al livello superiore;
- come il Piano d'insegnamento 21, sarà orientato alle competenze ed ampliato per le specifiche competenze dell'insegnamento della religione che è di responsabilità della
chiesa;
- garantirà le capacità di collegamento dell'insegnamento
della religione alla materia «Etica-religione-comunità»
(ERC).
Il piano di insegnamento sarà presentato in cinque pomeriggi di mercoledì a tutti gli/le insegnanti che impartiscono
le lezioni di religione:
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mercoledì 18 aprile 2018 a Ilanz
mercoledì 25 aprile 2018 a Davos
mercoledì 2 maggio 2018 a Samedan
mercoledì 30 maggio 2018 a Coira
mercoledì 6 giugno 2018, per le valli del sud, in lingua italiana. Il luogo non è ancora stabilito.
Queste date compaiono anche nel programma del primo semestre 1/18. Gli incontri valgono quale aggiornamento.
Tutti gli/le insegnanti della materia sono caldamente invitati agli incontri. Il piano di insegnamento sarà presentato
anche al Sinodo a Cazis.

4. Finanziamenti di FareComunità
Da sei anni vengono pagati contributi finanziari su richiesta
per nuovi progetti di FareComunità, dal «Fondo di accantonamento per il futuro». In questo modo sono stati sostenuti
dalla Chiesa cantonale oltre 60 progetti. Il periodo del sovvenzionamento dei progetti è stato prolungato dal Consiglio
ecclesiastico anno dopo anno.
Con l'anno scolastico 2018/19, il personale e le risorse finanziarie che si liberano nelle Comunità, secondo il Regolamento 248A possono ora essere deviati su richiesta in tali
progetti. L'attuale forma di finanziamento verrà così a cadere. Soltanto in caso di previsione di deficit di bilancio, può
eccezionalmente essere concesso un contributo della
Chiesa cantonale.
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Con la fine dell'anno scolastico 2017/18, nel luglio 2018
viene perciò a cadere l'attuale forma di richiesta di finanziamento.

5. Revisione totale della Costituzione ecclesiastica
L'8 novembre 2017 il Gran Consiglio Evangelico ha approvato la nuova Costituzione ecclesiastica, con 66 voti favorevoli e 0 contrari (e 5 astensioni), che sarà varata in vista della
votazione popolare. La votazione popolare si svolgerà presumibilmente il 10 giugno 2018, per cui c'è sufficiente
tempo a disposizione per preparare il suo regolare svolgimento. La procedura si orienta per analogia, secondo un rimando presente nella Costituzione vigente, alle disposizioni
del diritto cantonale sull'esercizio dei diritti politici. Ciò significa che la votazione nelle Comunità si svolgerà, in linea
di principio, per urna. Al più tardi nel marzo 2018 il Consiglio
ecclesiastico fisserà il termine delle votazioni e rilascerà le
relative disposizioni. Perciò i Concistori riceveranno una
guida pratica per la corretta organizzazione e il corretto
svolgimento della votazione nelle Comunità, con l'indicazione di possibile assistenza da parte della Chiesa cantonale
e dei Comuni politici.
I membri e gli aventi diritto di voto riceveranno informazioni
sul contenuto della nuova Costituzione della Chiesa Evangelica Riformata Grigione non soltanto nel materiale di voto,
ma anche nell'allegato del numero della rivista reformiert
che uscirà alla fine di aprile 2018.
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6. Revisione parziale del Concordato
La conferenza del Concordato, il 30 novembre 2017, ha deciso una revisione parziale del testo del Concordato, e ha
rilasciato un'ordinanza transitoria. Nella sua assemblea di
giugno 2018, il Gran Consiglio Evangelico riceverà il testo
del Concordato per la votazione.
La revisione parziale del testo del Concordato e la relativa
ordinanza transitoria sono direttamente collegate alla riforma della formazione pastorale. Dopo che è stato sviluppato un nuovo modello basato sulle competenze, ne consegue un nuovo curriculum della formazione, la quale sarà descritta con quattro diversi processi collegati gli uni agli altri
(processi di formazione, di qualificazione, di accompagnamento, di scelta).
I cambiamenti maggiori riguarderanno il semestre ecclesiologico-pratico (SEP), da menzionare agli esami e con una dichiarazione di idoneità. Il SEP potrà avere una nuova forma
modulare e sarà così compatibile con la vita familiare. Inoltre si dà maggior peso alla formazione nell'ambito del curriculum generale. La nuova dichiarazione di idoneità, che sostituirà il precedente KEA, si dimostra molto più snella, e già
precocemente negli studi. I nuovi esami saranno strutturati
diversamente, basandosi maggiormente sulle competenze.
Nuovi saranno degli elementi nell'accompagnamento degli/delle studenti durante gli studi. In questo modo, è stata
colmata una lacuna. Per prevenire l'interruzione degli studi,
gli/le studenti possono entrare precocemente in contatto
con pastori/e e incaricati della formazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla decana
Cornelia Camichel Bromeis, che siede nella conferenza del
Concordato.
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7. ÖME: cercasi famiglie per scambi ecumenici
Riformati da Siebenbürgen (Romania) visiteranno la Svizzera dal 30 agosto al 3 settembre 2019. Questo progetto di
incontro è organizzato da Lisa Krebs (Berna), Bettina Lichter
(Zurigo) Barbara Hirsbrunner (Grigioni) e Matthias Herren
(HEKS).
La Riforma svizzera ha avuto un'influenza ben oltre i confini
nazionali. Ne è un esempio la Chiesa riformata di Siebenbürgen, che conta circa 43'000 membri. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Riforma, nel 2019 un gruppo di circa 200 riformati di Siebenbürgen verrà invitato in Svizzera. Nel 2020
è previsto che la visita verrà ricambiata. Al centro di questa
visita dovrebbero stare gli incontri personali, attraverso i
quali gli ospiti da Siebenbürgen possano conoscere la Svizzera e la chiesa riformata locale. Per questo cerchiamo famiglie disponibili a ospitarle. Ideale sarebbe che ci fossero
diverse famiglie nella stessa Comunità. Annunciate per piacere il vostro interesse alla responsabile del settore Jacqueline Baumer (indirizzo in appendice). Le necessarie informazioni seguiranno a tempo debito.

III. Rapporti dei Colloqui
8. FareComunità
Questo argomento serve allo scambio sui progetti pianificati o attuati nell'ambito di FareComunità nelle Comunità
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all'interno del Colloquio, al fine di rendere noti i progetti al
di là della singola Comunità.

9. 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 sarà stilato dall'incaricato/a provvisorio/a nello stile
di un rapporto annuale, e inoltrato al Consiglio ecclesiastico
con il verbale del Colloquio (v. Costituzione ecclesiastica,
100, art. 21, cpv. 6).

10. Rinnovo della licenza per predicatori/trici locali
(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/ghe. A
complemento delle disposizioni dell'art. 13, il Consiglio ecclesiastico ha emanato il Regolamento 910A.
Il Consiglio ecclesiastico assegna la licenza per predicatori/
trici locali quando una Comunità propone al Colloquio competente uno/a dei suoi membri per tale servizio, e quando
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 locale
il Consiglio ecclesiastico deve sentire il parere del Colloquio.
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Per il rinnovo delle successive licenze per predicatore/trice
locale il Consiglio ecclesiastico ha pertanto bisogno della
presa di posizione dei vari Colloqui, annotata nel loro verbale. Il rinnovo ha luogo nella seduta di luglio del Consiglio
ecclesiastico.
Coll. I:
Coll. III:
Coll. V:
Coll. V:
Coll. V:

Edi Wäfler, Domat/Ems
Hanspeter Walther, Fürstenaubruck
Kathrin Bechtiger-Kürsteiner, Maienfeld
Hanspeter Joos, Malans
Christine Pozzoli, Zizers

11. Rapporto dei predicatori/trici locali (laici/che)
In base all’art. 13, cpv. 6, dell’«Ordinanza sul diritto di esercitare il ministero pastorale nei Grigioni» (910) i predicatori/trici locali presentano al Colloquio competente un rapporto sulle attività dell’anno 2017/2018.
Il Consiglio ecclesiastico attende di visionare i rapporti assieme al verbale del Colloquio. Quando i predicatori locali
restituiscono la loro autorizzazione, è sufficiente apporre
una nota nel verbale.

12. Visite degli archivi
Ad ogni cambio di pastore/a è prevista una visita straordinaria alla sezione pastorale dell'archivio della Comunità. La
visita viene eseguita da un membro della Commissione per
gli archivi della Chiesa cantonale.
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Il Consiglio ecclesiastico raccomanda alle presidenze dei
Colloqui che venga informato l'attuario del Consiglio ecclesiastico, Peter Wydler, prima della partenza di un/a pastore/a o di un/a incaricato/a provvisorio/a (indirizzo in appendice). La Comunità si assume le spese della visita in base
al Regolamento 821.

13. 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, tramite
il Consiglio ecclesiastico, alla presidenza della Società di assistenza ecclesiastica protestante dei Grigioni (Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein Graubünden).

14. Organizzazione dell’insegnamento della
religione 2018/2019
I Colloqui coordinano l'insegnamento della religione all'interno delle Comunità.
Affinché i Colloqui possano svolgere il loro incarico, vanno
informati tempestivamente circa eventuali difficoltà che
possono sorgere nelle Comunità in merito all'adempimento
delle disposizioni di legge.
Pertanto il Consiglio ecclesiastico raccomanda ai Colloqui di
chiedere nelle sedute primaverili ai loro membri se per
l'anno scolastico seguente possono esservi dei problemi
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nelle Comunità in relazione 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 cantonale (indirizzo in appendice). Dall'altro lato, la direttrice del summenzionato Ufficio, attraverso le relative indicazioni nei verbali dei Colloqui, deve essere resa attenta alle situazioni e può prendere
contatto con i responsabili delle Comunità. Così i problemi
possono essere risolti in tempo per il nuovo anno scolastico.
Il Consiglio ecclesiastico ricorda che in tutte le scuole vanno
rispettate le disposizioni di legge per l'insegnamento della
religione.
Nel caso in cui delle Comunità cerchino ancora insegnanti di
religione per il prossimo anno scolastico, il Consiglio ecclesiastico segnala la possibilità di ricerca tramite la «borsa del
lavoro» per l'insegnamento della religione sul sito web della
Chiesa cantonale (indirizzo in appendice).

15. Domande, suggerimenti e proposte
Un base all'art. 21, cpv. 3, della Costituzione della Chiesa
Evangelica Riformata Grigione, il Colloquio può inoltrare al
Consiglio ecclesiastico domande, suggerimenti e proposte.
Singoli membri del Colloquio non possono indirizzare domande, suggerimenti e proposte al Consiglio ecclesiastico.
Ciò può avvenire soltanto attraverso il Colloquio.
Deve essere chiaro se si tratta di una domanda, di un suggerimento oppure di una proposta.
•

Una domanda, in caso di approvazione, ha per conseguenza una modifica di legge.
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•

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

•

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

Per tutte le domande, i suggerimenti e le proposte di un Colloquio va riportato il preciso esito delle votazioni.
Quando il Consiglio ecclesiastico ammette delle domande,
le sottopone ai Colloqui e al Sinodo per la consultazione. In
seguito esse vengono trattate definitivamente nel Gran
Consiglio Evangelico. In caso di approvazione, le domande
portano a modifiche di legge. Se il Consiglio ecclesiastico
non ammette delle domande, 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 ammette suggerimenti e proposte, lo motiva nel rapporto ufficiale.

IV. Informazioni varie
16. ÖME – Responsabile nelle Comunità
Ci è di aiuto che siano annunciati cambiamenti o nuovi arrivi
nei responsabili. Se un membro di comitato non può essere
subito sostituito, vi raccomandiamo di farci sapere chi del
comitato è provvisoriamente responsabile per la commissione ÖME.
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17. Riassunto degli esiti dei Colloqui autunnali
A titolo d’informazione di tutti i colloquiali, pubblichiamo
qui un riassunto delle discussioni e delle decisioni riguardanti l’ordine del giorno, nonché un riassunto delle domande, dei suggerimenti e delle proposte al Consiglio ecclesiastico.
Sono giunti al Consiglio ecclesiastico i suggerimenti seguenti.
Il Colloquio VI suggerisce che il Consiglio ecclesiastico rilasci
una raccomandazione riguardo al riconoscimento attraverso le Comunità che le persone che da molti anni sono impiegate nella chiesa e i collaboratori volontari all'anniversario di servizio dai 10 anni ogni cinque anni ricevano un apprezzamento e un regalo. La raccomandazione del Consiglio
ecclesiastico dovrebbe contenere le direttive riguardo all'ordine di grandezza dei regali da un punto di vista finanziario.
Il genere del regalo è stabilito dalla Comunità.
Il Consiglio ecclesiastico ha ammesso il suggerimento e l'ha
discusso come segue. L'omaggio al collaboratore di lunga
data del/la dipendente è responsabilità del datore di lavoro.
Essendo le Comunità i datori di lavoro, il Consiglio ecclesiastico non vuol dare loro disposizioni. È comunque chiaro che
anche le Comunità finanziariamente dipendenti hanno il diritto di concedere omaggi. Fintanto che questi restano nella
grandezza accettabile, non si deve temere un intervento da
parte della Chiesa cantonale.
Il Colloquio IX suggerisce che la denominazione Ufficio per lo
sviluppo delle Comunità 1-4 è troppo tecnocratico e fastidioso: il nome dovrebbe rendere chiare le funzioni dell'Ufficio. Il Consiglio ecclesiastico è esortato a ripensare ai nomi.
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La denominazione dell'Ufficio è provvisoria. L'Ufficio per lo
sviluppo delle Comunità è occupato da quattro persone. In
occasione della pubblicazione di un flyer con le offerte
dell'Ufficio, si ripenserà all'assegnazione del nome.
Al Consiglio ecclesiastico è stata inoltrata la domanda seguente.
Il Colloquio II chiede che venga fondata una commissione
che elabori una soluzione completa su chi possa usufruire
dei servizi della Chiesa cantonale e a quali condizioni. In tal
modo dovrebbero essere considerate tutte insieme le variegate situazioni: appartenenza, luogo di provenienza, relativi
costi (incl. stipendi pastorali).
Il Consiglio ecclesiastico accoglie la domanda del Colloquio II ed elabora il tema. Una decisione non è ancora stata
presa.

18. Attività e manifestazioni dei Colloqui
Colloquio I Ob dem Wald
•

•

•
•
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10.11.2016: conferenza dei pastori a Bonaduz (vetrate
della chiesa di Ruinaulta, atti liturgici nel Colloquio,
piano delle sostituzioni 2017)
20.11.2016: incontro autunnale dell'Associazione
evangelica Gruob sul tema «Migrazione e integrazione,
una realtà sociale»
25.052017: Fiasta ecclesiastica, camminata attraverso
Ruinaulta fino a Castrisch
01.06.2017: conferenza dei pastori (vetrate della
chiesa di Ruinaulta, futuro dell'Associazione evangelica
Gruob)

•
•

28.08.2017: camminata dei pastori da Sedrun a Disentis
07.09.2017: conferenza dei pastori a Flims (la Santa
Cena in pratica, vademecum per le comunicazioni via
mail dei pastori, spiegazione sulla Associazione evangelica Gruob)

Colloquio II Schams-Avers-Rheinwald-Moesa
•
•
•

Serie di conferenze su Lutero, Zwingli, Calvino
Autunno 2017: viaggio a Ginevra
04/05.11.2017: domenica della Riforma a Zillis

Colloquio III Nid dem Wald
•
•
•

Festa di Pentecoste del Colloquio a Scharans
Conferenza dei pastori: conferenza ecumenica dei pastori
Info-Treffen incontra 1+1 e FareComunità con il past.
Markus Ramm

Colloquio IV Coira
•

Nessun annuncio

Colloquio V Herrschaft-Fünf Dörfer
•
•

06/13.09.2017: conferenza a Landquart con il past. Daniel Bolliger e la prof. Eva-Maria Faber
30.09.2017: manifestazione a Fläsch (vivere in comunità!)

Colloquio VI Schanfigg-Churwalden
•

Nessun annuncio
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Colloquio VII Engadin’Ota-Bregaglia-Poschiavo-Surses
•

05.08.2017: camminata a Bivio dalla Bregaglia, dalla
Val Poschiavo e dall'Engadina alta

Colloquio VIII Engadina Bassa-Val Müstair
•
•
•
•
•
•
•

Primavera 2017: rappresentazione teatrale per il 500
anni della Riforma L'espulsione a Lavin
Settembre 2017: serate sulla Riforma in Engadina
Bassa e a Ftan
Settembre 2017: film su Lutero a Susch
Ottobre 2017: viaggio sulle orme di Lutero
Domenica della Riforma con culto a Ramosch
Quattro conferenze dei pastori
Fine settembre 2017: Retraite dei sindali

Colloquio IX Prättigau
•

Riferimento alla votazione popolare sulla Costituzione
ecclesiastica di inizio 2018

Colloquio X Davos-Albula
•
•

Programma del Colloquio per l'anno giubilare «500
anni di Riforma: festeggiare da Laret a Bergün»
29.10.2017: Festival della Riforma a Davos Platz per la
chiusura dell'anno giubilare con culto festoso, pranzo
e musical dei bambini Vorhang uuf für Zwingli.

19. Anniversari
Le presidenze dei Colloqui e delle Comunità possono segnalare gli anniversari (20, 25 o 30 anni di servizio) degli impiegati nella chiesa e dei collaboratori volontari.
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Essi possono allegare le comunicazioni al verbale del Colloquio oppure inviarle quali notizie scritte separate all'attuario del Consiglio ecclesiastico, Peter Wydler (indirizzo in appendice). Oltre al riconoscimento da parte della Comunità o
del Colloquio, le persone che festeggiano l'anniversario ricevono un documento del Consiglio ecclesiastico. Può essere segnalato anche chi ha lavorato per più di 20 anni per
una Comunità e ora lascia il suo posto. In tal caso questi riceverà un certificato. È indispensabile indicare il nome completo e l’indirizzo preciso dei festeggiati, nonché la loro funzione e il numero di anni di servizio.

20. Calendario delle collette 2018
Nella sua seduta dell'8 novembre 2017, il Gran Consiglio
Evangelico ha fissato le collette per l'anno 2018. Il calendario delle collette, nonché le indicazioni specifiche, sono reperibili sul sito web della Chiesa cantonale (indirizzo in appendice).

21. Procedura in caso di posti pastorali vacanti
Sul sito web della Chiesa cantonale è reperibile un foglio illustrativo con la procedura raccomandata per la nomina di
un pastore (indirizzo in appendice).

22. Sinodo 2018 a Cazis
Il Sinodo 2018 a Cazis inizia giovedì 21 giugno e termina lunedì 25 giugno.
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23. Sedute del Gran Consiglio Evangelico 2018
•

Mercoledì, 06.06.2018 (pomeriggio), Sala del Gran Consiglio

•

Mercoledì, 14.11.2018 (tutto il giorno), Sala del Gran
Consiglio

24. Sedute del Consiglio Ecclesiastico 2018
Il Consiglio ecclesiastico si riunisce una volta al mese. Le richieste da sottoporre al Consiglio ecclesiastico devono essere comunicate all'amministrazione almeno tre settimane
prima della relativa seduta.
Date delle sedute 2018: 18 gennaio, 22 febbraio, 15 marzo,
12 aprile, 8 maggio, 14 giugno, 5 luglio, 23 agosto, 20 settembre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre.

25. Date dei Colloqui primaverili 2018
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Colloquio I

Ob dem Wald

21 marzo

Colloquio II

Schams-Avers-RheinwaldMoesa

14 marzo

Colloquio III

Nid dem Wald

7 marzo

Colloquio IV

Coira

5 marzo

Colloquio V

Herrschaft-Fünf Dörfer

14 marzo

Colloquio VI

Schanfigg-Churwalden

12 marzo

Colloquio VII

Engadin’Ota-BregagliaPoschiavo-Surses

21 marzo

Colloquio VIII

Engadina Bassa-Val Müstair

21 marzo

Colloquio IX

Prättigau

11 aprile

Colloquio X

Davos-Albula

14 marzo

26. Date dei Colloqui autunnali 2018
Raccomandiamo alle attuarie e agli attuari di inserire nel
verbale le date dei Colloqui autunnali 2018.

27. Invio dei verbali dei Colloqui
La seduta del Consiglio ecclesiastico in cui vengono valutati
i verbali ha luogo in maggio. I rispettivi atti sono inviati alla
fine di aprile.
Vi siamo grati se potete inviare il verbale in forma elettronica (possibilmente come file Word), subito dopo la seduta,
alla sostituta attuaria del Consiglio ecclesiastico, Ursina
Hardegger, affinché possa essere allestita la valutazione (indirizzo in appendice).
Siete pregati di inviare alla sostituta attuaria anche i verbali
firmati in forma cartacea, assieme agli allegati, entro il 20
aprile.
Preavviso. Il termine di inoltro dei verbali dei Colloqui autunnali 2018 sarà il 30 settembre.
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Coira, dicembre 2017

Consiglio ecclesiastico evangelico

Andreas Thöny
Presidente
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Peter Wydler
Attuario

Appendice (indirizzi)
Attuario del Consiglio ecclesiastico
Past. Peter Wydler
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 257 11 00
kirchenratsaktuar@gr-ref.ch
Sostituta attuaria del Consiglio ecclesiastico
Past. Ursina Hardegger
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 257 11 00
ursina.hardegger@gr-ref.ch
Ufficio per l’insegnamento della religione
Past. Ursula Schubert
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 252 62 39
ursula.schubert@gr-ref.ch
Ufficio per lo sviluppo delle Comunità
Settore formazione degli adulti
Jacqueline Baumer
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 257 11 07
jacqueline.baumer@gr-ref.ch
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Sito web della Chiesa cantonale
www.gr-ref.ch
Informazioni sulle collette
www.gr-ref.ch/kollekten
Posti pastorali vacanti
www.gr-ref.ch/pfarrvakanz
Borsa di posti per l’insegnamento della religione
www.gr-ref.ch/stellenbörse
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