Circolare n. 675
Autunno 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/sondaggi del Consiglio
ecclesiastico
2. Cercasi posti di tirocinio e di formazione
La formazione a tempo pieno al Seminario teologico-diaconale (TDS) di Aarau sarà integrata dal tirocinio. Dopo il secondo anno di formazione, gli studenti compiono un tirocinio
al 100 % in una Comunità per un periodo di 18 settimane tra
luglio e dicembre. Potreste immaginare di offrire ai futuri diaconi o diacone sociali un posto di tirocinio nella vostra Comunità? Costoro portano una ventata di freschezza nelle Comunità. Durante il periodo del tirocinio, gli studenti saranno accompagnati da uno o una specialista (ad esempio diacono/a
con una qualifica aggiuntiva di formatore pratico). La Chiesa
cantonale sostiene con un contributo finanziario le Comunità
che offrono un posto di tirocinio di 18 settimane.
Inoltre, il TDS offre una formazione integrata in diaconia sociale e animazione comunitaria. Sono disponibili due percorsi
di formazione: la formazione quadriennale può essere compiuta a tempo pieno oppure durante il lavoro.
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Nel caso della formazione in servizio, una Comunità assume i
futuri diaconi al 40 – 50 % per 3 - 4 anni.
Per il TDS e il Consiglio ecclesiastico sarebbe molto interessante che anche le Comunità grigioni siano disponibili quali
posti di formazione o di tirocinio per gli studenti. Per iscrizioni
o informazioni, si prega di contattare Johannes Kuoni, Ufficio
per lo sviluppo delle Comunità / presidente del Capitolo per
la diaconia (indirizzo in appendice).

3. Nuovi doveri per le fondazioni ecclesiastiche
Nel quadro di una nuova regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro e di lotta contro la criminalità, le nuove fondazioni ecclesiastiche devono essere iscritte nel registro di
commercio. Le fondazioni ecclesiastiche esistenti hanno
tempo fino al 31 dicembre 2020 per registrarsi. Tutte le fondazioni ecclesiastiche che a quel momento non saranno
iscritte nel registro di commercio cesseranno per legge e dovranno essere liquidate. L'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche consente all'autorità di vigilanza competente di verificare nel registro di commercio se una fondazione ecclesiastica esiste effettivamente (vale a dire se è sottoposta alla vigilanza del Consiglio ecclesiastico) o se deve essere considerata una cosiddetta "fondazione mista" ed è pertanto sottoposta alla vigilanza cantonale (statale) delle fondazioni. In
questo contesto si verifica anche se il precedente organo di
controllo rispetta le disposizioni di legge. Infine, si verifica anche se i conti della fondazione soddisfano i requisiti legali.
Il Consiglio ecclesiastico desidera sostenere le fondazioni ecclesiastiche esistenti nella loro iscrizione nel registro di com-
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mercio e nei necessari adeguamenti. Per poterlo fare, tuttavia, deve prima sapere quali fondazioni ecclesiastiche esistono e sono colpite dalle nuove disposizioni di legge federali.
Il Consiglio ecclesiastico chiede pertanto ai Colloqui e alle Comunità, da un lato di rendere attente le fondazioni ecclesiastiche da loro conosciute sui nuovi compiti e sul sostegno
della Chiesa cantonale, e dall'altro di informare il Consiglio ecclesiastico entro la fine di ottobre 2018 delle fondazioni ecclesiastiche di cui sono a conoscenza nella loro area (meglio
ancora con un indirizzo di contatto, se conosciuto).

4. Progetti cantonali per la colletta di agosto 2019
La colletta di agosto viene solitamente assegnata all'interno
del Cantone. Vengono sostenute iniziative od opere ecclesiali
o sociali nei Grigioni. Il Consiglio ecclesiastico chiede ai Colloqui di fare proposte su quale progetto potrebbe essere sostenuto con questa colletta.

5. Progetto di Pentecoste 2019-2021
La colletta di Pentecoste 2019-2021 si chiama Mbara Ozioma
e va a beneficio della popolazione di Umunumo nella Nigeria
meridionale.
Nel linguaggio degli Ibos, Mbara significa: un luogo dove accade qualcosa di grande e importante, Ozioma significa:
buone notizie. Il progetto Mbara Ozioma è stato avviato dalla
Comunità di Cadi ed è sostenuto dalla fondazione ecumenica
Tür auf - mo vinavon. Da 14 anni, volontari impegnati lavorano in partenariato per lo sviluppo della Nigeria meridionale
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con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione di Umunumo su base sostenibile. Questa comunità rurale è composta da diversi villaggi e conta circa 50.000 abitanti, la metà dei quali di età inferiore ai 18 anni. Mbara
Ozioma è attivo in molti settori. Per maggiori informazioni visitate il sito www.mbaraozioma.ch.
Il progetto grigione di Pentecoste si concentra ogni anno su
un'area diversa di Mbara Ozioma:
 Nel primo anno l'attenzione si focalizza sullo sviluppo
dell'agricoltura, in cui la cooperativa delle donne di
Umunomo svolge un ruolo importante.
 Nel secondo anno, sono al centro i giovani: per loro viene
costruita una scuola professionale ed esistono progetti
di lavoro.
 Nell'ultimo anno del progetto di Pentecoste, l'attenzione
è concentrata sul tema Spitex, sull'assistenza e la cura a
domicilio.
Oltre a ciò, in Nigeria durante la stagione secca, ossia nei mesi
di febbraio e di settembre, c'è l'opportunità di conoscere personalmente la gente di Umunomo e di partecipare ai progetti
di Mbara Ozioma nell'ambito di una visita guidata. La prima
data possibile per il viaggio è l'inizio di febbraio 2019. I costi
per un viaggio di 14 giorni raggiungono un massimo di CHF
2'500. Sarete man mano informati su altre offerte, quali concerti di beneficenza o eventi informativi. Inoltre, viene messo
a disposizione materiale informativo e possono essere richiesti in qualsiasi momento appuntamenti per una presentazione del progetto con proiezione di diapositive o film. I responsabili di Mbara Ozioma sono a vostra disposizione per
eventi nella vostra Comunità! Indirizzo per le informazioni:
Peter Kreiliger, Via Casut, 7130 Castrisch, 079 771 70 17, peter. kreiliger@gmail. com.
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6. Nomina dei predicatori/trici locali
La procedura di nomina delle predicatrici e dei predicatori locali è a volte confusa e deve quindi essere brevemente descritta in questa sede. La base giuridica si trova nell'Ordinanza
sul diritto di esercitare il ministero pastorale (910), art. 13,
nonché in alcune ulteriori spiegazioni nel Regolamento 910A.
Se una persona deve essere nominata predicatrice/tore locale, la Comunità di riferimento porta questa candidatura al
Colloquio. Dopo che il candidato o la candidata si è presentato/a con un curriculum vitae, il Colloquio decide a scrutinio
segreto se la proposta sarà inoltrata al Consiglio ecclesiastico.
I Colloqui saranno informati di tale possibilità nella circolare
di primavera. Il Consiglio ecclesiastico decide in merito alle
nomine nella riunione di luglio.
I predicatori/trici locali riferiscono ogni anno al Colloquio sulle
loro attività. Anche questo è previsto per la riunione di primavera. Le relazioni sono trasmesse, insieme al verbale, alla segreteria del Consiglio ecclesiastico.
L'autorizzazione ai predicatori locali è valida per quattro anni.
Può poi essere prolungata dal Consiglio ecclesiastico. Ciò avviene anche su raccomandazione del Colloquio, che viene
fatta tramite la circolare primaverile.

7. Creazione delle regioni ecclesiastiche
Il 10 giugno 2018, gli elettori hanno accettato molto chiaramente la nuova Costituzione della Chiesa Evangelica Riformata. La nuova Costituzione entrerà in vigore il 1° gennaio
2019. Un elemento importante della nuova Costituzione è la
maggiore cooperazione regionale delle Comunità nel quadro
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delle nuove regioni ecclesiastiche, che sostituiscono i precedenti Colloqui. L'articolo 24 cpv. 1 della Costituzione stabilisce
che le Comunità si uniscano per formare regioni ecclesiastiche. Queste ultime devono essere delimitate in modo da poter adempiere opportunamente ai loro compiti. Ogni Comunità deve appartenere a una regione ecclesiastica. Tuttavia, il
diritto cantonale non specifica come le regioni ecclesiastiche
debbano essere geograficamente delimitate né quali compiti
debbano essere svolti a livello regionale. Perché non sembra
opportuna una soluzione uniforme per l'intero Cantone.
Affinché le regioni ecclesiastiche possano essere formate entro un termine utile, l'art. 67 cpv. 1 della Costituzione affida
alle presidenze dei Colloqui il compito di presentare entro il
31 dicembre 2019 proposte per la formazione della regione
ecclesiastica agli organi competenti e alle Comunità. Questo
compito può e deve essere affrontato già prima dell'entrata
in vigore della Costituzione. Perciò sembra opportuno coinvolgere le Concistori in modo adeguato. All'inizio del 2019 la
Chiesa cantonale terrà diversi eventi informativi a livello regionale al fine di spiegare le considerazioni del legislatore e di
assistere le presidenze dei Colloqui nel loro compito. Ovviamente sono disponibili a fornire supporto anche gli Uffici per
lo sviluppo delle Comunità.

8. Cure palliative: progetto di collegamento
2016-2018
Dopo la decisione del Gran Consiglio Evangelico del novembre
2015 di includere le cure palliative nell'articolo 22 del Regolamento 210 sulla struttura e la vita della Comunità, la Circolare
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n. 670 della primavera 2016 ha informato sul progetto triennale di collegamento Palliative Care. Il progetto scade alla fine
del 2018.
La finalità è che coloro che svolgono cura d'anime vengano
integrati nei team locali e regionali di trattamento delle cure
palliative, tanto in ambito ambulatoriale quanto in quello stazionario nella vita di tutti i giorni. A tale scopo, la Chiesa cantonale mette a disposizione dei Colloqui un contributo finanziario annuale.
I Colloqui che non sono ancora diventati attivi in questo senso
hanno tempo fino alla fine di novembre 2018 per entrare in
un progetto. Per domande è a disposizione la past. Susanna
Meyer Kunz, la quale è stata incaricata a questo scopo dal
Consiglio ecclesiastico.

III. Rapporti dei Colloqui
9. Elezione dei delegati al Colloquio
Secondo l'attuale Costituzione ecclesiastica (art. 10 par. 3),
l'Assemblea di chiesa elegge i suoi delegati al Colloquio. Il
compito dei delegati delle Comunità è principalmente quello
di portare nel Colloquio la voce della Comunità e le risoluzioni
del Concistoro. Inoltre, i delegati sostengono le richieste del
Colloquio nel Concistoro. Essi sono anche portatori di informazioni tra il Concistoro e il Colloquio. Per questo motivo, le
Comunità dovrebbero eleggere membri del Concistoro quali
delegati al Colloquio.
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I Concistori sono responsabili della corretta rappresentanza
delle Comunità nel Colloquio. La presidenza del Colloquio può
invitare ospiti in aggiunta ai delegati ordinari. Questi non
hanno diritto di voto nel Colloquio. Spese e onorari per gli
ospiti sono a carico del Colloquio.
I rappresentanti delle Comunità vengono eletti dall'Assemblea di chiesa. I Concistori provvedono in caso di posti vacanti.

10. Elezione dei deputati dei Colloqui al Gran Consiglio Evangelico
Il mandato del Gran Consiglio Evangelico si basa su quello del
Gran Consiglio del Cantone (articolo 26 della Costituzione ecclesiastica). Di conseguenza, il 1° agosto 2018 inizia un nuovo
mandato di quattro anni anche per il Gran Consiglio Evangelico. Il Consiglio ecclesiastico chiede ai Colloqui di confermare
i loro deputati al Gran Consiglio Evangelico, oppure di eleggerne nuovi, secondo la chiave di ripartizione seguente.
I Colloqui continuano a beneficiare del seguente numero di
seggi nel Gran Consiglio Evangelico:
I

Ob dem Wald

8 deputati

II

Schams-Avers-Rheinwald-Moesa

3 deputati

III

Nid dem Wald

5 deputati

IV

Coira

8 deputati

V

Herrschaft-Fünf Dörfer

8 deputati

VI

Schanfigg-Churwalden

4 deputati

VII

Engiadin'Ota-Bregaglia-Poschiavo-Surses
6 deputati
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VIII Engiadina Bassa-Val Müstair

5 deputati

IX

Prättigau

8 deputati

X

Davos-Albula

5 deputati

Gli attuari dei Colloqui sono pregati di preparare un elenco
separato e completo di tutti i delegati dei Colloqui nel Gran
Consiglio Evangelico. Queste liste devono includere nome,
cognome, indirizzo, domicilio, numero di telefono e indirizzo
e-mail.
Poiché l'indirizzario del Gran Consiglio Evangelico deve essere
ricompilato ogni volta dopo le elezioni, il segretariato del Consiglio evangelico conta di ricevere queste liste immediatamente dopo le sessioni Colloquiali, preferibilmente come documento Word per e-mail all'indirizzo di ursina.hardegger@gr-ref.ch. La cosa è urgente poiché gli eletti/ le elette già
a metà ottobre saranno invitati/e alla successiva sessione del
Gran Consiglio Evangelico. Ringraziamo sinceramente gli attuari per il loro aiuto.
Il Consiglio ecclesiastico richiama l'attenzione dei Colloqui sul
fatto che i deputati sono eletti al Gran Consiglio Evangelico
per un mandato di quattro anni. Durante questo periodo, il
mandato non può essere rimesso al Colloquio per una ragione
qualsiasi, ma solo a causa di trasferimento in un'altra zona
colloquiale, di malattia o di altri gravi motivi.
In questi casi è necessaria un'elezione sostitutiva nel Colloquio, perché secondo le regole del Gran Consiglio Evangelico
non vi è alcuna supplenza. Nel caso di elezioni sostitutive, i
nomi e gli indirizzi dei neoeletti devono essere segnalati al
Consiglio ecclesiastico con il verbale del Colloquio.
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11. Elezioni nel Gran Consiglio Evangelico
Nella sessione del 14 novembre 2018, il Gran Consiglio Evangelico deve effettuare le seguenti elezioni:
 Direzione (presidente, 1° e 2° vicepresidenti, 2 scrutinatori/trici)
 Attuario/a e attuario/a supplente
 Commissione di gestione (5 membri)
 Commissione di redazione (3 membri)
 Commissione di ricorso (5 membri, di cui 2 eletti dal Sinodo)
Il periodo di carica del Gran Consiglio Evangelico si orienta a
quello del Gran Consiglio del Cantone ai sensi dell'articolo 26
della nuova Costituzione ecclesiastica. Il mandato 2018/2022
decorre dal 1° agosto 2018, motivo per cui tutti gli organi e le
commissioni permanenti devono essere nuovamente eletti
nella sessione autunnale 2018 del Gran Consiglio Evangelico.
La lista che segue mostra l'attuale occupazione delle funzioni.
Tutte le persone designate con "finora" sono rieleggibili, a
condizione che non si dimettano dopo la pubblicazione della
presente circolare oppure si ritirino a causa di un limite di
tempo del loro mandato.
I Colloqui possono presentare le candidature insieme al verbale. La Direzione del Gran Consiglio Evangelico organizzerà e
completerà le proposte di elezione per la riunione del 14 novembre 2018. Essa accetta anche le dimissioni. Queste devono essere presentate o con il verbale del Colloquio o direttamente alla Segreteria del Consiglio ecclesiastico (indirizzo in
allegato) al più tardi entro il 30 settembre.
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La Direzione del Gran Consiglio Evangelico preparerà le proposte elettorali definitive in ottobre, perché solo allora sarà
nota la composizione del Consiglio.
Direzione del Consiglio 2018/2022
Presidente
1° vicepresidente
2° vicepresidente
scrutinatore/trice
scrutinatore/trice

Franz Rüegg, Arosa
(finora 2° vicepresidente)
GC Martha Widmer-Spreiter, Coira
(finora scrutinatrice)
vacante
vacante
vacante

È auspicabile che nella Direzione siano proposti rappresentanti del Gran Consiglio, del Sinodo, dei Colloqui, uomini e
donne di lingua tedesca, romancia e italiana.
Attuario e supplente
attuario
attuaria supplente

past. Peter Wydler, Coira (finora)
past. Ursina Hardegger, St. Antönien
(finora)

Commissione di gestione 2018/2022 (5 membri)
membri

past. Stephan Bösiger, Sta. Maria (finora)
Robert Heinz, Avers (finora)
past. Ursula Müller-Weigl, Arosa (finora)
due posti vacanti

Commissione di collocamento e di redazione 2018/2022
(3 membri)
presidente
membri
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Annemarie Wirth, Zizers (finora)
past. Elisabeth Anderfuhren, Fideris (finora)
GC Erika Cahenzli, Untervaz (finora)

Commissione di ricorso 2018/2022
(5 membri, di cui 2 eletti dal Sinodo)
presidente
membri

Dr. Andrea Brüesch, Trin (finora)
Lic. iur. Thomas Hess, Fürstenaubruck
(finora)
Dr. Peter Andri Vital, Zuoz (finora)

12. FareComunità
Questo punto dell'ordine del giorno serve allo scambio di idee
sui progetti pianificati o realizzati nell'ambito di fareComunità
nelle Comunità all'interno del Colloquio, al fine di far conoscere i progetti al di fuori della Comunità.

13. Attività e manifestazioni dei Colloqui
Il Consiglio ecclesiastico attende la relazione sulle attività colloquiali tenutesi dopo il Colloquio d'autunno 2017, quali conferenze pastorali, ritiri, eventi di formazione continua, celebrazioni distrettuali e così via. Le informazioni saranno pubblicate nella circolare di primavera.
Il Consiglio ecclesiastico chiede ai Colloqui di elencare, nella
lista delle Conferenze pastorali, anche i temi trattati. Un semplice elenco delle date non ha senso. Le relazioni fungono da
scambio di idee per altri Colloqui. Pertanto, le informazioni sui
relatori/trici e sugli argomenti trattati sono utili.
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14. Insegnamento della religione 2018/2019
Il Consiglio ecclesiastico raccoglie anche per quest'anno scolastico i dati per l'insegnamento della religione attraverso
l'Ufficio per l'insegnamento della religione.
In caso di problemi con l'insegnamento della religione nelle
Comunità durante il corrente anno scolastico, il Consiglio ecclesiastico riferisce la possibilità di contattare direttamente la
responsabile Ursula Schubert (indirizzo in appendice).

15. 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.
Il Consiglio ecclesiastico raccomanda alle presidenze dei Colloqui che, prima della partenza di un/a pastore/a o di un/a
incaricato/a provvisorio/a, venga informato il presidente
della Commissione per gli archivi, past. Peter Wydler (indirizzo in appendice). La Comunità si assume le spese della visita
in base al Regolamento 821.

16. Domande, suggerimenti e proposte
In base all'art. 21 cpv. 3 della Costituzione della Chiesa Evangelica Riformata, il Colloquio può inoltrare al Consiglio ecclesiastico domande, suggerimenti e proposte. Ciò può avvenire
soltanto da parte del Colloquio, e non di singoli membri.
Deve essere chiaro se si tratta di una domanda, di un suggerimento oppure di una proposta.
16

 Una domanda, in caso di approvazione, ha per conseguenza una modifica di legge.
 Una proposta è un'idea elaborata concretamente, 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 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
17. Riassunto degli esiti dei Colloqui primaverili
A titolo d’informazione di tutti i colloquiali, è pubblicato qui
un riassunto delle discussioni e delle decisioni riguardanti l’ordine del giorno, nonché un riassunto delle domande, dei suggerimenti e delle proposte pervenute al Consiglio ecclesiastico dai Colloqui di primavera.
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Al Consiglio ecclesiastico è pervenuta la seguente proposta
del Colloquio VI:
In riferimento al rapporto decennale sul Sinodo 2017, il Consiglio ecclesiastico deve elaborare disposizioni di attuazione
sulla "pratica degli atti liturgici nella Chiesa cantonale oggi e
domani". A questo scopo, le 57 tesi generali devono essere incluse.
A questa proposta il Consiglio ecclesiastico può rispondere di
aver già accolto la richiesta del Colloquio VI. Il tema della giornata sinodale di lavoro 2019 sarà l'appartenenza (essere
membro). Questo è un primo passo per elaborare una soluzione adeguata alle diverse questioni legate agli atti liturgici.

18. Anniversari
Le presidenze dei Colloqui e i Concistori possono segnalare al
Consiglio ecclesiastico gli anniversari (20, 25 o 30 anni di servizio) degli impiegati nella chiesa e dei collaboratori volontari.
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, e ricevere un certificato, anche chi ha lavorato per più di
20 anni per una Comunità e ora lascia il suo posto. È indispensabile indicare il nome completo e l’indirizzo di coloro che celebrano l'anniversario, nonché la loro funzione e il numero
preciso di anni di servizio.
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19. Procedura in caso di posti pastorali vacanti
Sul sito web della Chiesa cantonale, all'indirizzo www.grref.ch/downloads, si può scaricare un foglio di istruzioni con
la procedura raccomandata per la nomina di un nuovo pastore/a (sotto il titolo «Pfarrpersonensuche, Checkliste»).

20. Sedute del Gran Consiglio Evangelico
2018/2019
Mercoledì 14.11.2018 (tutto il giorno), Sala del Gran Consiglio
Mercoledì 05.06.2019 (pomeriggio), Comander
Mercoledì 13.11.2019 (tutto il giorno), Sala del Gran Consiglio

21. Sedute del Consiglio ecclesiastico 2018/2019
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 del 2018: 23 agosto, 20 settembre, 18 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre.
Date delle sedute del 2019: 17 gennaio, 21 febbraio,
14 marzo, 11 aprile, 16 maggio, 6 giugno, 4 luglio, 22 agosto,
19 settembre, 24 ottobre, 21 novembre, 12 dicembre.
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22. Date dei Colloqui autunnali 2018
Colloquio I

Ob dem Wald

22 sett.

Colloquio II

Schams-Avers-RheinwaldMoesa

19 sett.

Colloquio III

Nid dem Wald

26 sett.

Colloquio IV

Coira

13 sett.

Colloquio V

Herrschaft-Fünf Dörfer

12 sett.

Colloquio VI

Schanfigg-Churwalden

11 sett.

Colloquio VII

Engiadin'Ota-Bregaglia-Poschiavo-Surses

12 sett.

Colloquio VIII

Engiadina Bassa-Val Müstair

19 sett.

Colloquio IX

Prättigau

26 sett.

Colloquio X

Davos-Albula

12 sett.

23. Date dei Colloqui primaverili 2019
Raccomandiamo alle attuarie e agli attuari di inserire nel verbale le date dei Colloqui primaverili dell'anno prossimo.
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24. Inoltro dei verbali dei Colloqui
La seduta del Consiglio ecclesiastico in cui vengono valutati i
verbali ha luogo in ottobre. I rispettivi atti sono inviati in settembre.
Vi siamo grati se potete inviare il verbale in forma elettronica
(come file Word, non scannerizzato), 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 30 settembre.
Preavviso: il termine di inoltro dei verbali dei Colloqui primaverili 2019 sarà il 15 aprile.

Coira, luglio 2018

Consiglio ecclesiastico evangelico

Andreas Thöny

Peter Wydler

Presidente

Attuario
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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, Diaconia
Johannes Kuoni
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 257 11 85
johannes.kuoni@gr-ref.ch
Sito web della Chiesa cantonale
www.gr-ref.ch
Informazioni e direttive sotto «Downloads»
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