ATTI DEL SINODO DELLA CHIESA PROTESTANTE UNITA DEL 2018
14 LUGLIO, FIRENZE
Art. 1
Il Sinodo si apre alle ore 9,30 con il Servizio Divino presieduto dal Decano che predica su Matteo
4,4.
Art. 2
Il Sinodo constata che nessun delegato richiede la votazione sulla presidenza ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento Sinodale.
Art. 3
Il Sinodo elegge Davide Mancini come Vicepresidente e Marta Torcini come Segretario.
Art. 4
Il Decano illustra la Relazione al Sinodo.
Art.5
Il Sinodo legge il messaggio inviato dal pastore avventista Saverio Scuccimarri, capo-redattore
delle edizioni ADV ed è grato per il contenuto di vera fraternità, benedizione e incoraggiamento
contenuto nel messaggio stesso.
Art. 6
Il Sinodo affronta i temi “Campo di lavoro e ministeri; Evangelizzazione ed Ecumenismo”
Art. 7
Il Sinodo ringrazia il Decano per l’impegno profuso, spesso in solitaria, nella gestione de “La
Pagina Cristiana ed esprime preoccupazione per il calo dei lettori e del numero degli articoli. Il
Sinodo impegna i propri membri e il Decanato per un restyling e un rilancio del quotidiano on line a
partire al 1° settembre prossimo.
Art.8
Il Sinodo prende atto che la questione dell’evangelizzazione rappresenta, nella società
contemporanea, un serio problema per tutte le chiese che viene affrontato in modi molto diversi.
Il Sinodo rileva che esiste una diffusa ignoranza sulle questioni religiose e bibliche di base anche tra
i credenti; ritiene quindi che l’evangelizzazione debba affrontare prioritariamente questo aspetto. A
tal fine delibera di utilizzare la stampa, l’editoria e i nuovi media per diffondere brevi e semplici
messaggi con contenuti informativi alla portata di tutti e di tutte. Il Sinodo raccomanda fortemente
un rapporto interpersonale diretto nel lavoro d’evangelizzazione.
Art. 9
Il Sinodo ribadisce che l’uso delle parole “protestante” e “luterano” non sono esclusive di nessuna
chiesa od organizzazione, riguardando solo concezioni di fede. La Chiesa Protestante Unita si
dichiara “Chiesa Luterana di lingua italiana” in conformità con la propria Dichiarazione di Fede del
2016 e le altre confessioni e documenti di fede contenuti nel proprio Statuto.
Art.10
Il Sinodo, ribadendo la propria appartenenza all’ICCC, dichiara di non essere interessato
all’appartenenza ad altri organismi ecumenici ed intraconfessionali, se non in condizioni di assoluta

parità e reciproca dignità e raccomanda al Concistoro Nazionale di promuovere, eventualmente,
incontri bilaterali e con la massima prudenza.
Art.11
Il Sinodo, alla luce dei recenti accadimenti, delle posizioni, insinuazioni e risposte ufficiose e
scortesi, prende atto del rifiuto della FCEI e delle sue chiese costituenti alla nostra richiesta di avere
uno status di “osservatore” nella loro organizzazione, con motivazioni non solo incomprensibili e
poco fraterne, ma soprattutto attualmente lontane dalle pratiche evangeliche, dalle posizioni della
Sacra Scrittura e deviate dalle Confessioni di Fede della Riforma e dalle posizioni dei Riformatori.
Ribadisce la fedeltà della nostra Chiesa alle Confessioni di Fede della Riforma e ai precetti
evangelici. Il Sinodo reputa inoltre inutili e poco prudenti altri approcci con la FCEI e le sue chiese
costituenti.
Art.12
Il Sinodo, in relazione alla nostra richiesta di adesione alla Federazione Mondiale Luterana, che è
rimasta senza alcuna risposta né ufficiosa né ufficiale per oltre un anno, contro ogni principio di
fraternità e di buona educazione, ritiene di dover dare mandato al Decano di ritirare tale richiesta
visto il totale disinteresse di questo organismo di Chiese sorelle che, evidentemente, non ci ritiene
tali.
Art. 13
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 13.54.
Art. 14
Il Sinodo riprende la seduta alle ore 15.15
Art. 15
Il Sinodo autorizza il Decano ad avviare colloqui esplorativi per una collaborazione diaconale,
culturale e/o una futura adesione alla COEN (Conferenza Evangelica Nazionale).
Art. 16
Al Sinodo viene illustrato il Documento di discussione preparato dalla Commissione sulla
Gravidanza per altri (Gpa).
Art. 17
Il Sinodo ringrazia i componenti della Commissione per la Gpa per l’impegno profuso.
Art. 18
Il Sinodo, a proposito della Gravidanza per altri (Gpa), dichiara di condannare sempre e comunque
lo sfruttamento del corpo delle donne e il commercio dei bambini, in ogni modo mascherato, e il
sistema capitalistico come promotore di questo sfruttamento. Inoltre la Gpa è una pratica
discriminatoria per via della questione di classe che esiste tra le coppie. Gli esseri umani non
possono mai costituire parte di un contratto di compravendita. Il Sinodo, in ogni caso, esclude
qualunque forma di discriminazione nei confronti delle coppie, soprattutto LGBTQ, che decidono di
intraprendere questa via e soprattutto nei confronti dei bambini nati con questa pratica.
Art.19
Il Sinodo richiama la Repubblica Italiana al rispetto della propria Costituzione, in particolar modo
degli artt. 2 e 3, nella tematica della riforma globale della disciplina giuridica sull’adozione:
snellimento e sburocratizzazione delle adozioni per le coppie eterosessuali e inclusione nella

normativa dell’adozione per i single e per le coppie dello stesso sesso, elemento che
ridimensionerebbe in maniera molto significativa la tematica della Gpa.
Art.20
Il Sinodo approva il bilancio consuntivo 2017 e approva il bilancio preventivo 2018-2019.
Art.21
Il Sinodo delega al Concistoro Nazionale la revisione del libretto delle liturgie e la stampa di un
innario provvisorio.
Art. 22
Il Sinodo delega il Decano di realizzare un libretto di spiegazioni sulla nostra Dichiarazione di
Fede.
Art. 23
Il Sinodo, nel ricordare il centenario della nascita di Nelson Mandela, desidera non solo celebrarne
la figura ma segnalarne, ad esempio dei protestanti contemporanei, la radicale azione sociale,
politica ed ecumenica.
Art.24
Il Sinodo, considerata la politica dell’attuale Governo sugli esseri umani che attraversano il
Mediterraneo per fuggire da guerra e povertà, deplora il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e
l’operato del Governo tutto come opposto ai principi di solidarietà ed umanità e condanna l’uso
partitico del Vangelo in un contesto politico che ne rappresenta le nemesi.
Art.25
Il Sinodo richiama la Repubblica Italiana al rispetto della propria Costituzione, in particolar modo
degli artt. 2 e 3, sulla tematica del matrimonio egualitario, ormai improcrastinabile ed essenziale
progresso sulla via dei diritti civili.
Art. 26
Il Sinodo ringrazia la Società “L’Affratellamento” e il suo presidente Luigi Mannelli per la squisita
ospitalità.
Art. 27
Il Sinodo conclude i suoi lavori alle ore 18,30 con il Servizio Divino con predicazione del Decano
Andrea Panerini su Giovanni 10,1-18.

