
 

Art. 1
Il Sinodo si apre alle ore 16,45 di sabato 14 novembre con la riflessione biblica del Decano su Luca
18,1-8 e il canto dell’inno “Forte rocca”. 

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

Art. 4 
Il Sinodo discute di “Campo di lavoro e ministeri”.

Art. 5
Il Sinodo discute sul “Resoconto economico”.

Art. 6
Il Sinodo approva il Bilancio consuntivo 2019.

Art. 7 
Il Sinodo discute di “Diaconia”.

Art. 8
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 18,00.

Art. 9
Il Sinodo riprende la seduta alle ore 18,19.

Art. 10
Il Sinodo discute di “Comunicazione ed evangelizzazione”.

Art. 11
Il Sinodo discute di “Formazione biblica e teologica”

Art.12
Il Sinodo approva la proposta di istituire l’Istituto di formazione biblica e teologia “Martin Lutero”
dentro l’ordinamento ecclesiastico e  delega  il  Concistoro  Nazionale per  l’attuazione  pratica e  i
regolamenti opportuni.

Art. 13
Il Sinodo sospende la seduta alle ore 19,15 con il canto dell’inno “Preghiera semplice”.

Art. 14
Il Sinodo riprende alle ore 15,20 di domenica 15 novembre con la lettura del Salmo 127.

Art. 15
Il Sinodo discute di “Ecumenismo”.



 

Art. 16
Il Sinodo delega il Decano e il Concistoro Nazionale di proporre una confederazione di piccole
chiese per essere riammessi nell’ICCC e poter pagare il contributo annuale.

Art. 17
Il Sinodo approva l’operato del Decano e lo ringrazia per l’operato svolto.

Art. 18
Il Sinodo approva l’operato del Concistoro Nazionale e ne ringrazia i membri per l’operato svolto.

Art. 19 
Il  Sinodo elegge la Commissione “Stampa e Comunicazione” nelle persone di Davide Romano
(presidente), Andrea Panerini e Paolo D’Aleo.

Art. 20
Il Sinodo, visto l’atto 34/SI/2019, delega il Decano di nominare una commissione per la redazione
di un documento su “Creato e Giustizia sociale ai tempi della pandemia” con proposte per trarne
una testimonianza propositiva dagli attuali tribolati tempi.

Art. 21
Il Sinodo si conclude alle ore 17,00 con il Servizio Divino e la predicazione del Decano su Matteo
25:31-46.


