Lettera circolare n. 673
Autunno 2017

Il Consiglio ecclesiastico sottopone ai presidenti delle Comunità 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. Argomenti da trattare
Non ci sono argomenti da trattare.

II. Comunicazioni/inchieste
ecclesiastico

del

Consiglio

2. Progetto di Pentecoste 2016-2018
Nei compiti delle Chiese c’è l’essere solidale oltre i confini
nazionali come parte della Chiesa universale. La
Commissione ÖME contribuisce a questo fondamento, a
livello di Chiesa cantonale, con il tradizionale Progetto di
Pentecoste, che esiste in questa forma dal 1987. Le entrate
delle Collette dal 2016 al 2018 confluiranno alla giovane
Generazione – Rom nelle comunità ungheresi di Keskemét,
Vilmany und Büssü. La meta è promuovere possibilità di
formazione e di lavoro per i giovani Rom. Nel 2016, sono
stati versati alla HEKS Fr. 17‘492.25, che è responsabile per
il progetto.
Sul Sito Internet della Chiesa Cantonale sono disponibili da
scaricare una proposta di liturgia, delle immagini e una
presentazione in PowerPoint. Inoltre, esiste la possibilità di
entrare in partenariato con una comunità. In Ottobre, ci
sarà un viaggio in Ungheria di otto membri della Chiesa
cantonale. La Commissione ÖME osserva con realismo che
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quest’offerta è sfruttata poco o niente. La Chiesa Cantonale
non può assolvere da sola al Motto della Colletta di
Pentecoste “Trasmettere concretamente la Speranza”. C’è
bisogno di collaboratori e collaboratrici. La Commissione
ÖME ringrazia per il sostegno e vede con favore
l’osservanza del Progetto a Pentecoste o in una altra
domenica.

3. Progetto di Pentecoste 2019-2021
Il Progetto di Pentecoste per gli anni dal 2019-2021 è in
preparazione. Fino ad oggi, sono stati scelti progetti per lo
più tra quelli di sviluppo dell’opera delle Chiese Cantonali
HEKS, Pane per Tutti e Missione 21. Adesso la Commissione
ÖME invita le comunità a inviare progetti che hanno come
obiettivo la Chiesa universale.
Le Comunità sono invitate a presentare le domande dei
progetti, con i corrispettivi formulari, entro la fine di
novembre 2017. Il formulario si può scaricare sul sito
cantonale sotto dipartimento ÖME. La direttrice del
dipartimento, Jacqueline Baumer, è a disposizione per
rispondere volentieri a ogni eventuale domanda (Indirizzo
in appendice).
In conformità a criteri predefiniti, la Commissione ÖME
sceglierà tra gli annunci inoltrati e sottoporrà all’attenzione
del Consiglio Ecclesiastico le proposte per il Progetto di
Pentecoste 2019-2021.
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4. Attuazione 1+1 /
Revisione del Regolamento 248A
L’introduzione del Piano Scolastico 21, con la piena
attuazione del Modello 1+1, rappresenta una grande sfida
per le Comunità e le Collaboratrici e i Collaboratori. La
doppia strategia – tutela del +1 e con questo la presenza
nella scuola pubblica della formazione religiosa a
responsabilità della Chiesa e lo sviluppo del +X, con le
offerte extrascolastiche nel senso di “Fare Comunità”,
diventa sempre più importante. Tali sfide possono
disorientare, rappresentano però anche una chance di
arricchire la vita nelle Comunità.
1. Piano Scolastico 21 con 1+1 dall’anno scolastico 2018/19
Nell’anno scolastico 2018/2019, il Piano Scolastico 21 sarà
introdotto in tutta la scuola cantonale. Secondo la decisione
del governo cantonale, il modello 1+1 per l’insegnamento
della religione, deciso dal popolo nel 2009, sarà pienamente
messo in pratica, fino ad oggi introdotto in tutte le classi
solo nella scuola superiore. La nuova materia
d’insegnamento statale “Scienza della Religioni ed Etica”
sarà introdotta con un’ora settimanale nell’orario
scolastico. Le due lezioni di religione impartite dalla Chiesa
saranno ridotte a una lezione settimanale. Per la fine del
2017 sarà disponibile il nuovo Programma d’Insegnamento
ecumenico per le Lezioni di Religione (RU) impartite dalle
Chiese. Questo Programma assicurerà la sintonia con la
materia di Etica. Nella prima metà del 2018 il nuovo
Programma sarà presentato in incontri regionali.
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2. Impiego del personale e delle risorse finanziarie derivanti
dall’attuazione del programma 1+1 per lo sviluppo del +X
nelle Comunità.
Per molti dei nostri impiegati ecclesiastici nel servizio
pastorale e catechistico il cambiamento porterà a una
riduzione del numero di lezioni. Le Comunità sono invitate a
reindirizzare in attività comunitarie le derivanti risorse
finanziarie e umane nel senso del modello “Fare Comunità”
in progetti e attività per lo sviluppo del +X. In questo, in
primo piano ci sono le attività nel campo del lavoro
giovanile, dei bambini e con le famiglie, e secondo il luogo,
possono essere organizzati collaborazioni anche a livello
sopra-comunitario, nella rispettiva regione. Rimane aperta
però anche la possibilità di progetti per e con altri tipologie
di gruppi.
Per questo motivo, dal 1 Agosto 2017 entra in vigore il
Regolamento 248A, ridefinito dal Consiglio Ecclesiastico.
Nel testo sono contenuti i seguenti cambiamenti:
a. Il livello di riferimento, per l’entità delle risorse da
reindirizzare nei progetti “Fare Comunità”, è ricavato
dal numero delle lezioni di religioni ecclesiastiche
impartite nell’anno scolastico 2017/2018 nella scuola
pubblica. Il numero di ore sarà indicato nel rapporto
annuale delle Comunità per l’organizzazione delle
lezioni nel prossimo anno scolastico (2017/18). I
Concistori sono pregati di compilare i formulari con
molta attenzione e completezza.
b. Le risorse rese disponibili possono essere riassegnate
dalle Comunità a uno o più collaboratori o
collaboratrici. Come nel passato rimane la stessa
notifica: la riduzione di una lezione di religione
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corrisponde alla percentuale del 3.5 per un impiego
pastorale oppure a 75 ore di lavoro annuale per una
catechista o un catechista.
c. Al più tardi entro la fine dell’anno scolastico 2018/19
(30 giugno 2019) la Comunità presenteranno al
Consiglio Ecclesiastico la richiesta per la ridistribuzione
delle risorse disponibili secondo il progetto “Fare
Comunità”. Per presentare la domanda è disponibile
un formulario da scaricare. I progetti saranno discussi
e approvati dal Dipartimento Crescita della Chiesa. Le
Comunità sono invitate a rivolgersi a questo
Dipartimento con le loro domande sullo sviluppo dei
progetti.
d. Alle Comunità non autosufficienti che, per la fine
dell’anno scolastico 2018/19, non avranno inoltrato
alcun progetto, dall’anno contabile 2019, non sarà più
pagata la perequazione finanziaria.
e. In caso di cambio pastorale, la dotazione futura del
nuovo insediamento pastorale sarà calcolata di nuovo
secondo i criteri del “fascicolo verde”.
f. Le lezioni straordinarie impartite fino ad ora dal
personale pastorale, che con l’insegnamento 1+1
vengono a cadere, non possono essere reindirizzate
nei progetti per la Crescita della Comunità.
Il Consiglio Ecclesiastico ha rinunciato a sviluppare sia un
Curriculum specifico sia a elaborare linee guida di eventi
specifici atti a compensare la perdita di presenza nella
scuola pubblica tramite progetti “Fare Comunità”. Il
modello “Fare Comunità”, secondo quest’ultimo, presenta
sufficienti impulsi per offrire offerte efficaci e orientate alle
esigenze locali. Una piattaforma d’idee in costruzione e i
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corsi di aggiornamento “Sviluppare e Realizzare progetti”
dovrebbero sostenere questo processo.
Il Consiglio Ecclesiastico invita i Concistori e le collaboratrici
e collaboratori a considerare la grande sfida del
cambiamento all’1+1 come una chance per le Comunità e
per il lavoro comune regionale nella formazione della vita
comunitaria e di interrogarsi comunitariamente in quale
direzione si dovrebbe andare nei prossimi anni per lo
sviluppo delle Comunità locali.

5. Revisione totale della Costituzione Ecclesiastica
La commissione preparatoria del Gran Consiglio Evangelico
terminerà entro la fine di agosto 2017 le sue consultazioni
per la bozza della Costituzione. In previsione della seduta
autunnale del GCE, i membri di questa commissione
riferiranno del proprio lavoro.
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III. Rapporti colloquiali
6. FareComunità
Questo ordine del giorno serve allo scambio di progetti
programmati o eseguiti nell’ambito di FareComunità nelle
Comunità ecclesiastiche all’interno del Colloquio, al fine di
rendere noti i progetti oltre la Comunità ecclesiastica.

7. Manifestazioni colloquiali
Il Consiglio ecclesiastico è in attesa dei rapporti sulle
manifestazioni colloquiali tenutesi dopo il Colloquio
autunnale 2016, vale a dire le conferenze pastorali, i ritiri, i
corsi di aggiornamento, le feste circondariali ecc.. Le
informazioni verranno pubblicate nella prossima lettera
circolare primaverile.
Il Consiglio ecclesiastico prega i Colloqui di inserire
nell’elenco delle conferenze pastorali anche i temi trattati.
L’elenco delle sole date non ha senso. I rapporti servono agli
altri Colloqui come borsa delle idee. Pertanto sono utili le
indicazioni precise su relatori e temi.

8. Insegnamento della religione 2017/2018
Anche nel prossimo anno scolastico, il Consiglio
ecclesiastico raccoglierà i dati sull’insegnamento religioso
tramite il suo Ufficio per l’insegnamento della religione.
Se nel corso dell’anno scolastico si vengono a creare dei
problemi, il Consiglio ecclesiastico rimanda alla possibilità di
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rivolgersi direttamente alla direttrice dell’Ufficio per
l’insegnamento della religione (indirizzo vedi allegato).
Una commissione di lavoro ecumenica in questo periodo
sta lavorando allo sviluppo di un nuovo piano
d’insegnamento per la materia religione, che entrerà in
vigore con il Piano 21 nell’anno scolastico 2018/19. Per
questo, nel secondo semestre di quest’anno scolastico, in
ogni regione dei Grigioni, le due Chiese Cantonali
organizzeranno degli incontri introduttivi al piano.
Il Consiglio Ecclesiastico invita i Colloqui a dare notifica, via
Protocollo, alle insegnanti e agli insegnanti, ai pastori e
pastore che, tramite i consigli scolastici, sono stati delegati
all’aggiornamento supplementare nella materia Etica (ERG).

9. Visitazione degli archivi
Ad ogni cambio di pastore/a è prevista un’ispezione
straordinaria della sezione parrocchiale dell’archivio della
Comunità. Tale compito è svolto da un membro della
Commissione degli archivi della Chiesa Evangelica.
Il Consiglio ecclesiastico prega i presidenti dei Colloqui di
avvisare il presidente della commissione degli archivi, il
pastore Kurt Bosshard, prima della partenza di un pastore/a
o di un provvisorio/a (vedi indirizzo nell’allegato). La
Comunità ecclesiastica si assume le spese per la visitazione
in base al regolamento 821.
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10. Domande, suggerimenti e proposte
In base all’art. 21 cfr. 3 della costituzione della Chiesa
Evangelica Riformata del Cantone dei Grigioni, il Colloquio
può inoltrare domande, suggerimenti e proposte al
Consiglio ecclesiastico. Singoli colloquiali non possono
presentare domande, suggerimenti o proposte al Consiglio
ecclesiastico. Solo il Colloquio lo può fare.
Deve essere evidente se si tratta di una domanda, un
suggerimento, oppure di una proposta:
•

In caso di approvazione, una domanda porta a delle
modifiche di legge.

•

Un suggerimento è un’idea su come agire in un
determinato ambito.

•

Una proposta è un’idea ben elaborata che presenta
obiettivi e possibili misure.

Nel caso di votazioni su domande, suggerimenti e proposte
di un Colloquio va riportato l’esito preciso.
Quando il Consiglio ecclesiastico ammette domande, le
sottopone ai Colloqui e al Sinodo per la consultazione. In
seguito le domande vengono trattate definitivamente nel
Gran Consiglio Evangelico. In caso di approvazione, le
domande portano a modifiche di legge. Se il Consiglio
ecclesiastico non tratta una domanda, esso lo motiva nel
rapporto ufficiale.
Quando il Consiglio ecclesiastico ammette suggerimenti e
proposte, può prendere autonomamente relative misure e
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attuarle. Se il Consiglio ecclesiastico non tratta suggerimenti
e proposte, esso lo motiva nel rapporto ufficiale.

IV. Varie informazioni
11. Riassunto degli esiti dei colloqui primaverili
Per l’informazione di tutti i Colloquiali, in questo luogo
pubblichiamo un riassunto delle discussioni e decisioni
riguardanti l’ordine del giorno nonché le domande, i
suggerimenti e le proposte dei Colloqui primaverili
all’attenzione del Consiglio ecclesiastico.
Per il Colloquio di primavera non ci sono argomenti di
discussione. Al Consiglio Ecclesiastico non sono state inviate
domande, suggerimenti o proposte.

12. Anniversari
Le presidenze dei Colloqui e delle Comunità possono
segnalare al Consiglio ecclesiastico gli anniversari di servizio
di impiegati o di collaboratori/trici volontari/e della
Comunità. Quali anniversari vanno intesi i 20, 25 o 30 anni
di servizio.
È possibile allegare queste segnalazioni ai protocolli
colloquiali oppure inviarle separatamente per iscritto al
sostituto attuario del Consiglio ecclesiastico, Rüdiger Döls,
(vedi indirizzo nell‘allegato). Le persone che festeggiano
l’anniversario riceveranno per mano delle Comunità o dei
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Colloqui un documento di riconoscimento con i
ringraziamenti da parte del Consiglio ecclesiastico. Le
segnalazioni possono essere inoltrate anche per chi è
stato/a attivo/a per più di 20 anni a favore di una Comunità
e ha deciso di ritirarsi. Anche questi collaboratori
riceveranno un documento di riconoscimento.
È indispensabile indicare il nome e l’indirizzo completo dei
festeggiati, nonché la loro funzione e il numero esatto
degli anni di servizio.

13. Procedimento in caso di pastori/e vacanti/e
Sulla pagina internet della Chiesa Evangelica Riformata
troverete un foglio d’istruzioni con il procedimento
consigliato in caso di rinnovo di un posto vacante (www.grref.ch/downloads.

14. Sedute del Granconsiglio evangelico 2016/2017
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•

Mercoledì, 08.11.2017
Granconsiglio

(tutto

il

giorno),

Sala

•

Mercoledì, 06.06.2018 (pomeriggio), Sala Granconsiglio

•

Mercoledì, 08.11.2018 (tutto il giorno), Sala del
Granconsiglio

15. Sedute del Consiglio ecclesiastico 2017/2018
Il Consiglio ecclesiastico si riunisce una volta al mese. I
suggerimenti per il Consiglio ecclesiastico vanno comunicati
all’amministrazione almeno 3 settimane prima della
sessione.
Date delle sedute 2017: 24 Agosto, 21 Settembre, 26
Ottobre, 16 Novembre, 14 Dicembre
Date delle sedute 2018: 18 gennaio, 22 febbraio, 15 marzo,
12 aprile, 8 maggio, 14 giugno, 5 luglio, 23 agosto, 20
settembre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre.
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16. Date dei colloqui autunnali 2016
Colloquio I

Ob dem Wald

23 sett.

Colloquio II

Schams-Avers-RheinwaldMoesa

20 sett.

Colloquio III

Nid dem Wald

20 sett.

Colloquio IV

Coira

28 agosto

Colloquio V

Herrschaft-Fünf Dörfer

20 sett.

Colloquio VI

Schanfigg-Churwalden

12 sett.

Colloquio VII

Engadina Alta – Bregaglia
Poschiavo-Sursès

Colloquio VIII

Engadina Bassa-Val

13 sett.
13 sett.

Monastero
Colloquio IX

Prettigovia

13 sett.

Colloquio X

Davos-Albula

13 sett.

17. Date dei Colloqui primaverili 2018
Preghiamo gli/le attuari/e di indicare le date dei Colloqui
primaverili del 2018 nel protocollo.
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18. Inoltro dei protocolli colloquiali
La seduta del Consiglio ecclesiastico in cui vengono valutati
i protocolli dei Colloqui ha luogo in ottobre; i relativi atti
verranno inviati in settembre.
Vi siamo grati se potete inviare il protocollo in forma
elettronica (se possibile come cartella Word) al sostituto
attuario del Consiglio ecclesiastico, Peter Wydler, per
potere effettuare la valutazione (vedi indirizzo
nell’allegato).
Siete pregati di inviare i protocolli cartacei firmati, allegati
inclusi, entro il 30 settembre, sempre al sostituto attuario
del Consiglio ecclesiastico.
Preavviso: Il termine d’inoltro dei protocolli dei Colloqui
primaverili 2018 sarà il 15 aprile.
Coira, luglio 2017
Consiglio ecclesiastico evangelico

Andreas Thöny
Presidente

Kurt Bosshard
Attuario
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Allegato (indirizzi)
Attuario del Consiglio ecclesiastico
Pastore Kurt Bosshard
Loëstrasse 60
7000 Coira
081 257 11 00
kirchenratsaktuar@gr-ref.ch
Sostituto attuario del Consiglio ecclesiastico
Pastore Peter Wydler
Loëstrasse 60
7000 Coira
081 257 11 00
ruediger.doels@gr-ref.ch
Ufficio OeME
Jacqueline Baumer
Loëstrasse 60
7000 Chur
081 257 11 07
jacqueline.baumer@gr-ref.ch
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Ufficio per l’insegnamento della religione
Pastora Ursula Schubert
Loëstrasse 60
7000 Coira
081 252 62 39
ursula.schubert@gr-ref.ch
Sito internet della Chiesa Evangelica Riformata
www.gr-ref.ch
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