
 

Art. 1
Il Sinodo si apre alle ore 14,30 di sabato 31 agosto con il Servizio Divino presieduto dal Decano
che  predica  su  Matteo  3,1-6.  Nel  corso  del  Servizio  Divino  viene  ordinata  al  ministero  di
Predicatore Laico la sorella Marta Torcini.

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 Paolo D’Aleo come Vicepresidente e Marta Torcini come Segretario.

Art. 4 
La seduta è sospesa alle ore 16,21.

Art. 5
La seduta riprende alle ore 17,30.

Art. 6
Il Decano illustra la Relazione al Sinodo.

Art. 7 
Il Sinodo legge il messaggio inviato dalla sorella Maristella Agostini con un preghiera scritta dallo
scomparso fratello Walter Panerini. 

Art. 8
Il Sinodo affronta il tema “Campo di lavoro e ministeri”.

Art. 9 
Il  Sinodo,  ai  sensi  dell’art.8  dello  Statuto  della  Chiesa  Protestante  Unita  e  dell’art.  25  del
Regolamento  Generale,  conferma  il  Decreto  decanale  n.2/2019  approvando  definitivamente  la
costituzione della comunità di Treviso affidata alla cura pastorale del fratello Guido Travaglioni. La
circoscrizione ecclesiastica della comunità di Treviso comprende il Veneto, il Trentino Alto-Adige e
il Friuli Venezia Giulia. 

Art. 10 
Il  Sinodo,  ai  sensi  dell’art.8  dello  Statuto  della  Chiesa  Protestante  Unita  e  dell’art.  25  del
Regolamento  Generale,  conferma  il  Decreto  decanale  n.3/2019  approvando  definitivamente  la
costituzione della comunità di Palermo affidata alla cura pastorale del fratello Davide Romano. La
circoscrizione  ecclesiastica  della  comunità  di  Palermo  comprende  la  Sicilia,  la  Sardegna  e  la
Calabria. 
 
Art. 11
Il Sinodo affronta il tema “Resoconto economico”.

Art. 12 
Il Sinodo approva il Bilancio consuntivo del 2018.

Art. 13
Il Sinodo approva il Bilancio preventivo del 2019.



 

Art. 14
Il Sinodo,
analizzato il Resoconto economico per l’anno 2018;
considerato che la Sacra Scrittura richiede la decima parte del proprio reddito per il sostentamento
della Chiesa e per la diaconia;
considerando la difficile congiuntura economica e lavorativa del paese e di molti fratelli e sorelle di
Chiesa 
invita
i fratelli e le sorelle con maggior disponibilità a dare la decima prescritta dalla Scrittura;
i membri di Chiesa con meno disponibilità economiche a cercare di coprire le uscite per singoli
capitoli di spesa. 

Art. 15
Il Sinodo affronta il tema “Diaconia”.

Art. 16
Il Sinodo
ringraziando il Signore per le vocazioni diaconali all’interno della nostra Chiesa;
udita con riconoscenza la notizia di alcuni progetti realizzati anche in collaborazione con soggetti
laici e cattolici
invita
i fratelli e le sorelle di Chiesa a cooperare e contribuire ai progetti esistenti e a segnalare le necessità
sociali del proprio territorio.

Art. 17
Il Sinodo affronta il tema “Comunicazione ed evangelizzazione”

Art. 18
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 19,58.

Art. 19
Il  Sinodo  riprende  la  seduta  alle  ore  9,50  del  1°  settembre  con  la  preghiera  del  mattino  e  la
meditazione condotta dalla Predicatrice Laica Marta Torcini su 1 Tessalonicesi 5,4-5. 

Art. 20
Il Sinodo prosegue nella discussione sul tema “Comunicazione ed evangelizzazione”. 

Art. 21
Il Sinodo autorizza il Decano a concludere una convenzione con l’editrice “La Zisa” per l’utilizzo
del marchio “Edizioni Buon Pastore” e per la gestione dell’editoria ecclesiastica. 

Art. 22
Il Sinodo autorizza il Decano a concludere una convenzione con l’editrice “La Zisa” per l’utilizzo
del marchio ecclesiastico della Chiesa Protestante Unita nella realizzazione di gadgets. 

Art. 23
Il Sinodo elegge una Commissione “Stampa e Comunicazione” nelle persone di Davide Romano
(presidente), Andrea Panerini e Paolo D’Aleo da rinnovarsi annualmente e che viene delegata nella



 

gestione  dell’Ufficio  Stampa,  de  “La  Voce  Evangelica”,  di  “Critica  Protestante”  e  del  portale
luteranesimo.it.

Art. 24
Il Sinodo affronta il tema “Formazione”.

Art. 25
Il Sinodo delega il Centro Culturale Evangelico “Buon Pastore” per l’organizzazione di corsi e titoli
biblico-teologici per la formazione dei ministeri e l’approfondimento dei membri di Chiesa e di
esterni. 

Art. 26
Il Sinodo affronta il tema “Centro Culturale Evangelico Buon Pastore”.

Art. 27
Il  Sinodo  delibera  che  il  Centro  Culturale  Evangelico  “Buon  Pastore”  diventi  un  organismo
settoriale della Chiesa Protestante Unita e ricada sotto il diritto ecclesiastico interno. Si delega il
Concistoro  Nazionale  di  redarre  un nuovo statuto  e  regolamento  per  il  Centro  Culturale  senza
ulteriori passaggi sinodali.

Art. 28
Il Sinodo affronta il tema “Ecumenismo e International Council of Community Churches”.

Art. 29
Il  Sinodo  delega  il  Concistoro  nazionale  nella  realizzazione  di  un  documento  da  inviare
all’International Council of Community Churches circa la prosecuzione del rapporto reciproco con
particolare riferimento alle pendenze economiche.  

Art. 30
Il Sinodo affronta i temi “UGP-UFP-OFL”

Art. 31
Il Sinodo affronta il tema “Mandati sinodali”

Art. 32
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 12,49.

Art. 33
Il Sinodo riprende la seduta alle ore 14,10.

Art. 33
Il  Sinodo  vede  con  profonda  preoccupazione  la  promulgazione  del  “Decreto  sicurezza  bis”  in
quanto lesivo dei principi costituzionali della Repubblica italiana, del diritto internazionale e della
legge divina e invita tutti i credenti a una profonda riflessione circa i drammi delle migrazioni e
delle ingiustizie sociali tra nord e sud del mondo.  

Art. 34
Il Sinodo
certo che tutto il Creato appartiene a Dio solo;
considerati gli epocali cambiamenti climatici provocati dall’uomo;



 

vista l’indifferenza dei governi occidentali verso i temi ambientali; 
considerato che il sistema capitalistico è inconciliabile con il rispetto del Creato
dà mandato al Decano nazionale di costituire una Commissione di Studio sul Creato, che abbia
come obiettivo di analizzare lo stato della situazione attuale, evidenziando quelli che emergeranno
come i principali  fattori causali di carattere politico,  culturale,  sociale ed economico, e presenti
delle proposte per l’azione della Chiesa. 

Art. 35
Il  Sinodo  prende  atto  delle  dimissioni  presentate  dal  fratello  Davide  Mancini  da  membro  del
Concistoro nazionale e lo ringrazia per il servizio svolto.

 Art. 36
Il  Sinodo procede all’elezione di un membro del Concistoro nazionale.  Risulta eletto il  fratello
Davide Romano.

Art. 37
Il Sinodo ringrazia la Società Ricreativa “L’Affratellamento di Ricorboli” e il suo presidente Luigi
Mannelli per l’ospitalità.

Art. 38
Il Sinodo conclude i suoi lavori alle ore 15,30 con il Servizio Divino con predicazione del Decano
Andrea Panerini su- Luca 14,7-14.

Il Presidente del Sinodo Generale

+ Decano Rev. Dr. Andrea Panerini

Il Segretario del Sinodo Genernale

Dr. ssa Marta Torcini 


