Circolare n. 676
Primavera 2019

Il Consiglio Ecclesiastico Evangelico sottopone ai Concistori e ai Colloqui
i seguenti oggetti di deliberazione e informazioni per la discussione e la
presa di conoscenza.
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I.

Consultazione
1. Legge sul personale
Il Consiglio ecclesiastico chiede ai Colloqui di discutere la
Legge sul personale nella loro riunione di primavera e di prendere posizione.
A giugno, il Sinodo potrà esprimere il suo parere sulla bozza
del Consiglio ecclesiastico. L'obiettivo è che il Gran Consiglio
Evangelico (EGR) possa discutere la proposta in autunno e, se
possibile, adottarla.

2. Legge sulle Regioni ecclesiastiche
Il Consiglio ecclesiastico chiede ai Colloqui di discutere la
Legge sulle Regioni ecclesiastiche nella loro riunione di primavera e di prendere posizione.
A giugno, il Sinodo potrà esprimere il suo parere sulla bozza
del Consiglio ecclesiastico. L'obiettivo è che l'EGR possa discutere la proposta in autunno e, se possibile, adottarla.

II. Comunicazioni/sondaggi del Consiglio
ecclesiastico
3. Attuazione della revisione della Costituzione
A giugno, gli elettori della Chiesa Evangelica Riformata hanno
accettato la nuova Costituzione a larga maggioranza. La
nuova Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2019. Anche
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se per ora i membri delle comunità quasi non se ne accorgono, con la sua entrata in vigore vi sono diversi cambiamenti:
 Le disposizioni in materia di vigilanza e di soluzione dei conflitti si applicheranno direttamente.
 I vari compiti del Consiglio ecclesiastico per quanto riguarda l'ammissione all'esercizio dei compiti pastorali
sono trasferiti al Decanato.
 La nuova composizione della Commissione di ricorso è già
stata presa in considerazione dal Gran Consiglio Evangelico
nella sua sessione autunnale.
Altre innovazioni richiedono più tempo, come la possibilità di
eccezioni al principio di residenza. Esse entrano in vigore solo
quando sono disponibili le corrispondenti disposizioni di
legge.
In un ritiro il Consiglio ecclesiastico ha preso atto di un'analisi
della necessità di azione e di adattamento. L'analisi della
Costituzione, da un lato, e dell'ordinamento giuridico attuale,
dall'altro, ha dimostrato che numerosi decreti devono essere
adattati in termini di contenuto e/o di forma. A causa delle
limitate risorse umane, l'attuazione sarà scaglionata. Questo
mantiene entro i limiti il carico delle Regioni ecclesiastiche e
del Sinodo attraverso le consultazioni e del Gran Consiglio
Evangelico attraverso le deliberazioni. Il Consiglio ecclesiastico stabilirà le priorità e presto effettuerà i primi aggiustamenti materiali.
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4. Formazione delle Regioni ecclesiastiche
Una particolare preoccupazione del Consiglio ecclesiastico non solo per la tempistica dettata dalla Costituzione - è la rapida formazione di Regioni ecclesiastiche adeguate e funzionali. I dettagli con suggerimenti e aiuti concreti sono stati comunicati in tre eventi informativi nel gennaio 2019 a persone
interessate nei Colloqui e nelle Comunità.
Riguardo all'avvio e al finanziamento dei progetti, il Consiglio
ecclesiastico ha deciso di versare ulteriori 2'000 franchi ad
ogni Colloquio per il 2019, in modo da contribuire alle spese
supplementari sostenute dai membri del Comitato e/o
dell'assemblea del Colloquio. Inoltre, la Chiesa cantonale è a
disposizione per un finanziamento di progetti per il sostegno
esterno alla costruzione delle Regioni ecclesiastiche. L'offerta
della Chiesa cantonale distingue quattro possibili livelli, dalla
consulenza puntuale fino al sostegno completo di un processo
più ampio. Il contributo ai progetti viene versato solo per le
spese effettivamente sostenute e ammonta ad un massimo di
5'000 franchi per Regione ecclesiastica.
Il finanziamento dell'"esercizio" delle future Regioni ecclesiastiche avviene attraverso le Comunità, poiché si tratta
dell'adempimento regionale dei compiti comunitari. Non è
ancora stato deciso se i precedenti contributi annui di 2'000
franchi per Colloquio continueranno, anche senza destinazione vincolata.

5. Esame e approvazione di tutti i contratti
di lavoro
La nuova Costituzione stabilisce che tutti i contratti di lavoro
siano approvati dal Consiglio ecclesiastico (art. 47, 10+11).
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Questo riguarda come prima i contratti di lavoro dei pastori e
ora anche quelli di tutti gli altri dipendenti delle Comunità (e
delle Regioni ecclesiastiche). Affinché ciò possa avvenire nel
modo più semplice possibile, il Consiglio ecclesiastico chiede
che i contratti di lavoro gli vengano sottoposti in anticipo per
essere esaminati. Pertanto, l'approvazione del contratto firmato è ormai solo un atto formale. Inoltre, le Comunità sono
invitate a utilizzare i modelli esistenti, che contengono già le
norme del diritto ecclesiastico cantonale. I modelli possono
essere richiesti all'attuario (indirizzo in appendice).

6. Raccomandazione elettorale della
Commissione ÖME
Poiché la past. Gabriele Palm ha rassegnato le dimissioni,
deve essere effettuata un'elezione sostitutiva per la Commissione ÖME. Il Consiglio ecclesiastico chiede ai Colloqui di nominare candidate o candidati idonei per l'elezione nella suddetta commissione.
Le candidature con nome e indirizzo esatti devono essere inserite nel verbale del Colloquio.

7. Piano di cure palliative (Palliative Care) 20162018: relazione finale
Nella Circolare n. 670 della primavera 2016 è stato presentato
il piano triennale di collegamento del Palliative Care. L'obiettivo dichiarato era: «Nel periodo 2016-2018 i Colloqui si collegano internamente ed eventualmente in maniera intercolloquiale nel settore del Palliative Care. Il collegamento ha per
obiettivo che l'integrazione di coloro che si occupano di cura
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pastorale nelle équipe del Palliative Care funzioni, sia nell'ambito ambulatoriale che in quello stazionario nella vita di tutti i
giorni». Per questo piano il Consiglio ecclesiastico ha messo a
disposizione un totale di 150'000 franchi.
Il progetto è completato e viene effettuata una valutazione.
Dopo l'analisi, il Consiglio ecclesiastico decide se Palliative
Care in particolare o la cura d'anime in generale (pastorale
comunitaria e funzionale) devono essere incluse nei servizi
della Chiesa cantonale, al fine di assicurare la consulenza, il
coordinamento e l'aggiornamento professionale.
I Colloqui sono invitati a redigere una relazione finale sulla
loro situazione per quanto riguarda il collegamento nel Palliative Care e ad inviarla con il verbale al Consiglio ecclesiastico.
La relazione deve riguardare almeno i punti elencati qui di seguito.
Retrospettiva:
 Con quali servizi stazionari (ospedali, case di cura) e in
quale forma avviene una collaborazione?
 Con quali servizi ambulatoriali (Spitex, medici di famiglia, servizi di collegamento, organizzazioni di volontariato) e in quale forma avviene una collaborazione?
 Come funziona la collaborazione con la Chiesa cattolica?
Prospettiva:
 Quale (ulteriore) necessità di azione esiste nei Colloqui
per quanto riguarda il collegamento e il coordinamento
con i fornitori di servizi di Palliative Care?
 Quale sostegno è richiesto alla Chiesa cantonale per il
coordinamento, la consulenza o l'aggiornamento professionale?
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 Ulteriori richieste alla Chiesa cantonale in materia di Palliative Care.

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

9. Rapporto degli/delle incaricati/e provvisori/e
Le Comunità che hanno continuato un rapporto di lavoro
provvisorio o ne hanno istituito uno nuovo presentano al Colloquio una relazione scritta su tale provvisorietà. La relazione
sarà redatta dall'incaricato/a provvisorio/a nello stile di un
rapporto annuale, e inviata con il verbale del Colloquio al Consiglio ecclesiastico. Questi lo inoltra al Decanato, che con la
nuova Costituzione è responsabile delle provvisorietà (art. 42
par. 2 cpv. 4).

10. Concessione e rinnovo della licenza per
predicatori/trici locali
La concessione della licenza di predicatore locale è assegnata
dalla nuova Costituzione al Decanato (art. 42, par. 2, cpv. 4).
Poiché le norme giuridiche, in particolare l'Ordinanza 910,
non sono ancora state adeguate, il Decanato segue la proce9

dura precedente. Concederà o rinnoverà la licenza per predicatori/trici locali all'inizio dell'estate, come prima il Consiglio
ecclesiastico. Ciò è dovuto a motivi organizzativi e serve a rendere più chiari i processi.
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 Decanato concede la licenza per predicatori/ trici locali
quando una Comunità propone uno/a dei suoi membri al Colloquio competente, designa uno/una mentore, e il Colloquio
decide a scrutinio segreto di inoltrare la richiesta al Consiglio
ecclesiastico. Prima della votazione, i/le candidati/e devono
presentarsi al Colloquio con un curriculum vitae. La nomina
da parte del Decanato è valida per quattro anni.
Prima del rinnovo della licenza per predicatore/trice locale il
Decanato deve consultarsi con il Colloquio. Pertanto, il Decanato ha bisogno della presa di posizione dei rispettivi Colloqui, annotata nel loro verbale, per rinnovare la licenza per i
predicatori/trici locali elencati di seguito. Il rinnovo ha luogo
ogni volta all'inizio dell'estate.
Coll. IX: Alex Schaub, Serneus
Coll. X: Martha Wellauer, Davos Platz
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11. Rapporto die predicatori/trici locali
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 una relazione sulle attività dell’anno 2018/2019.
Il Consiglio ecclesiastico attende le relazioni insieme al verbale del Colloquio e le inoltra al Decanato (vedere le spiegazioni sopra). Quando i predicatori locali rimettono la loro licenza, è sufficiente 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 archivi della
Chiesa cantonale.
Il Consiglio ecclesiastico raccomanda alle presidenze dei Colloqui che il presidente della Commissione archivi, past. Peter
Wydler, venga informato 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
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ecclesiastico, alla presidenza della Società di assistenza ecclesiastica protestante dei Grigioni (Protestantisch-kirchlicher
Hilfsverein Graubünden).

14. Organizzazione dell’insegnamento della
religione 2019/2020
I Colloqui coordinano l'insegnamento della religione nelle 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 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 nuovo anno scolastico, il Consiglio ecclesiastico
segnala la possibilità di ricerca tramite la «borsa del lavoro»
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per l'insegnamento della religione sul sito web della Chiesa
cantonale (indirizzo in appendice).

15. Proposte, suggerimenti e domande
In base all'art. 27 cpv. 11 della Costituzione della Chiesa Evangelica Riformata Grigione, il Colloquio può inoltrare al Consiglio ecclesiastico proposte, suggerimenti e domande. Ciò
può essere fatto soltanto dal Colloquio, non da singoli
membri. L'esito esatto della votazione deve essere messo a
verbale.
Quando il Consiglio ecclesiastico ammette delle proposte, 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 proposte portano
a modifiche di legge. Se il Consiglio ecclesiastico non ammette
delle proposte, lo motiva nel rapporto ufficiale.
Quando il Consiglio ecclesiastico tratta suggerimenti e domande, può adottare autonomamente delle misure al riguardo. Se il Consiglio ecclesiastico non ammette suggerimenti e domande, lo motiva nel rapporto ufficiale.

IV. Informazioni varie
16. Riassunto degli esiti dei Colloqui autunnali
A titolo d’informazione di tutti i membri dei Colloqui, compare in questa sezione un riassunto delle discussioni e delle
decisioni riguardanti gli oggetti all’ordine del giorno, nonché
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un riassunto delle domande, dei suggerimenti e delle proposte giunte al Consiglio ecclesiastico.
È giunto al Consiglio ecclesiastico il seguente suggerimento
del Colloquio IV.
Il Colloquio invita il Consiglio ecclesiastico a pubblicare un contributo, sulla questione dell'obbligo di notifica delle fondazioni
ecclesiastiche nel registro di commercio, su reformiert.ch
sotto le notizie del Consiglio ecclesiastico.
Il Consiglio ecclesiastico ha accolto la proposta. La pubblicazione corrispondente è stata fatta con il numero di dicembre
del 2018 di reformiert.graubünden e sul sito web della chiesa
cantonale sotto le notizie (Aktuelles aus Graubünden) il
10.11.2018.
È giunto al Consiglio ecclesiastico il seguente suggerimento
del Colloquio V.
All'indirizzo Löestrasse 60 dovrebbe essere affisso un pannello
più grande, con il logo della Chiesa cantonale e con la marcatura dell'edificio della Chiesa Evangelica Riformata Grigione.
L'immagine della Chiesa cantonale è attualmente in fase di revisione. La richiesta del Colloquio è contemplata nella pianificazione e dovrebbe essere realizzata nel corso dell'anno
2019.
È giunto al Consiglio ecclesiastico il seguente suggerimento
del Colloquio VI.
Il Colloquio suggerisce che il Consiglio ecclesiastico definisca
ancora più chiaramente quali saranno gli obblighi finanziari di
una Comunità nell'offerta di posti di tirocinio per futuri diaconi
e diacone.
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È difficile fare una dichiarazione generale sugli obblighi finanziari. Le spese dipendono da diversi fattori, come ad esempio
il fatto che il tirocinio sia svolto a tempo pieno o a tempo parziale. Il Consiglio ecclesiastico ha già stanziato dei mezzi finanziari, ad esempio per uno stipendio di tirocinio. Johannes
Kuoni consiglia volentieri le Comunità interessate.

17. Attività e manifestazioni dei Colloqui
Colloquio I Ob dem Wald
 07.09.2017: conferenza dei pastori a Flims, con i temi
Santa Cena, scambi di lettere fra i membri del Colloquio
e Associazione evangelica Gruob
 07.11.2017: conferenza dei pastori a Felsberg su questioni riguardanti l'installazione, pianificazione Fiasta
ecclesiastica e programmazione per l'anno 2018
 13.02.1018: conferenza dei pastori a Bonaduz su questioni colloquiali (collaborazione regionale) e questioni
riguardanti la Santa Cena
 10.05.2018: Fiasta ecclesiastica a Domat/Ems
 01.06.2018: conferenza dei pastori a Domat/Ems (con
cena) sul futuro del Colloquio/Regione, numero delle
conferenze dei pastori, relazioni introduttive
 27.08.2018: camminata dei pastori da Disentis a Trun,
incl. sentiero di montagna e visita alla chiesa di S. Benedetto
 05.09.2018: conferenza dei pastori a Flims sulla preparazione al Colloquio (tutto il giorno), breve informazione
sulla capacità di lettura
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Colloquio II Schams-Avers-Rheinwald-Moesa
 Conferenza dei pastori nel marzo 2018 con scambio collegiale e accordo sulle date fra gli uffici pastorali
Colloquio III Nid dem Wald
 15.11.2017: conferenza dei pastori ad Almens sul tema
«Non perdere di vista l'insieme» - Uno sguardo alle cristiane e ai cristiani in India e alla situazione della Chiesa
valdese in Italia
 21.02.2018: conferenza dei pastori a Cazis sul tema del
servizio di picchetto telefonico
 20.05.2018: festa primaverile del Colloquio a Sarn
 19.09.2018: conferenza dei pastori a Thusis sul tema
risorse per le future Regioni ecclesiastiche
Colloquio IV Coira
 nessun annuncio
Colloquio V Herrschaft-Fünf Dörfer
 07.02.2018: conferenza dei pastori a Meienfeld con discussione sulla richiesta della KoVI e su forme appropriate di informazione e impegno
 30.05.2018: conferenza dei pastori a Trimmis sul tema
nuovi linguaggi e nuove forme di preghiera con i giovani
 14.11.2018: conferenza dei pastori a Fläsch sui temi
prospettive per l'anno zwingliano 2019, manifestazioni
programmate ed eventi comuni
Colloquio VI Schanfigg-Churwalden
 20.04.2018: conferenza del past. Haiko Behrens sul suo
periodo pastorale negli USA
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 05.08.2018: culto alpestre al Kuhalp Strassberg, Langwies
 22.08.2018: conferenza dei pastori della valle di Schanfigg
Colloquio VII Engiadina Alta-Bregaglia-Poschiavo-Sursette
 nessun annuncio
Colloquio VIII Engiadina Bassa-Val Monastero
 Convegno di due giorni dei pastori a Schlinig sul tema
Riforma e domenica della Riforma
 Domenica della Riforma al Colloquio: culto comune a
Ramosch con sei brevi prediche, seguito da un pranzo
 Presentazione di sei manifesti della conferenza dei pastori su temi fondamentali della Riforma
Colloquio IX Prettigovia
 07.02.2018: conferenza dei pastori sul tema «Passi biblici difficili»
 05.03.2018: convegno per insegnanti di religione e pastori sul tema «RU+»
 12.09.2018: conferenza dei pastori sul battesimo
Colloquio X Davos-Albula
 27.11.2017: conferenza dei pastori sul tema retrospettiva sulla festa della Riforma fatta nel Colloquio, e sul
programma dell'anno della Riforma 2019
 05.03.2018: conferenza dei pastori sui temi dell'organizzazione delle attività dei Colloqui, sviluppo del «plus x»
e prassi del battesimo
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 29.08.2018: conferenza dei pastori sul culto regionale in
occasione della festa della Riforma e su un uso sovraregionale della chiesa di Frauenkirch.

18. Anniversari
Le presidenze dei Colloqui e i Concistori possono segnalare 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 certificato del Consiglio ecclesiastico. Chi ha lavorato per
più di 20 anni per una Comunità e ora lascia il suo posto può
essere analogamente segnalato e riceve un certificato. È indispensabile indicare il nome completo e l’indirizzo delle/dei
festeggiate/i, nonché la loro funzione e l'esatta anzianità di
servizio.

19. Calendario delle collette 2019
Nella sua seduta del 14 novembre 2018, il Gran Consiglio
Evangelico ha fissato le collette per l'anno 2019. Il calendario
delle collette e le informazioni dettagliate sulle collette sono
reperibili sul sito web della Chiesa cantonale (indirizzo in appendice).
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20. Procedura in caso di posti pastorali vacanti
Sul sito web della Chiesa cantonale è reperibile una scheda
informativa con la procedura raccomandata per la nomina di
un/a pastore/a (indirizzo in appendice).

21. Sinodo a Poschiavo
Il Sinodo 2019 a Poschiavo inizia giovedì 27 giugno e dura fino
a lunedì 1°luglio. La cerimonia di apertura si svolgerà già alle
8 del mattino, in quanto sono fissate diverse faccende importanti, quali consultazioni e la discussione dei rapporti dei
gruppi di lavoro.

22. Sedute del Gran Consiglio Evangelico 2019
Mercoledì 05.06.2019 (pomeriggio), Comander
Mercoledì 13.11.2019 (tutto il giorno), Sala del Gran Consiglio

23. Sedute del Consigio ecclesiastico 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 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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24. Date dei Colloqui primaverili 2019
Colloquio I

Ob dem Wald

20 marzo

Colloquio II

Schams-Avers-RheinwaldMoesa

20 marzo

Colloquio III

Nid dem Wald

20 marzo

Colloquio IV

Coira

12 marzo

Colloquio V

Herrschaft-Fünf Dörfer

20 marzo

Colloquio VI

Schanfigg-Churwalden

13 marzo

Colloquio VII

Engiadina Alta-BregagliaPoschiavo-Sursès

20 marzo

Colloquio VIII Engiadina Bassa-Val Monastero
Colloquio IX

Prettigovia

Colloquio X

Davos-Albula

20 marzo
3 aprile
20 marzo

25. Date die Colloqui autunnali 2019
Raccomandiamo alle attuarie e agli attuari di inserire nel verbale le date dei Colloqui autunnali.

26. Inoltro die verbali die Colloqui
La seduta del Consiglio ecclesiastico in cui vengono valutati i
verbali dei Colloqui ha luogo in maggio. I rispettivi atti sono
inviati alla fine di aprile.
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Vi siamo grati se potete inviare subito il verbale in forma elettronica (file Word, non scannerizzato) alla sostituta attuaria
del Consiglio ecclesiastico, Ursina Hardegger, in modo che la
valutazione possa essere effettuata (indirizzo in appendice).
Siete pregati di inviare alla sostituta attuaria anche i verbali
firmati in forma cartacea, assieme agli allegati, entro il 15 aprile.
Preavviso: Il termine di inoltro dei verbali dei Colloqui autunnali sarà il 30 settembre.

Coira, dicembre 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,
Cancelliera (Decanato)
Past. Ursina Hardegger
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 257 11 00
ursina.hardegger@gr-ref.ch
Ufficio per l'insegnamento della religione
Maria Thöni
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 257 11 00
maria.thoeni@gr-ref.ch
Kirchliche Mediothek: www.mediogr.ch
Sito web della Chiesa cantonale
www.gr-ref.ch
Informazioni e direttive sotto „Downloads“.
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