Chiesa Evangelica
Luterana in Italia

8PERMILLE
Libera La Scelta

7.000 i luterani in Italia. Ma quasi 50.000
le firme per sostenere le attività della CELI,
la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

8,15%

27,63%

STANZIAMENTO 8 PERMILLE 2012
3,16%
Firme ........................................................ 49.233

44,75%

10,40%
5,91%

Percentuale scelte espresse ..........................0,27%
Rimessa .................... ................... € 3.355.940,25
Residui 8 per mille anni precedenti...... € 81.412.80

TOTALI DEI PROGETTI SPESI NEL 2012
Concistoro
livello nazionale 33%

Comunità
locale 67%

Somma

Percentuale

SOCIALE

€ 114.905,44

€ 165.266,58

€ 280.172,02

8,15%

EVANGELIZZAZIONE

€ 346.477,50

€ 1.191.752,93

€ 1.538.230,43

44,75%

CULTURA

€ 72.051,16

€ 131.000,00

€ 203.051,16

5,91%

MISSIONE

€ 346.194,37

€ 11.250,00

€ 357.444,37

10,40%

€ 45.343,62

€ 63.359,24

€ 108.702,86

3,16%

€ 949.752,21

27,63%

€ 3.437.353,05

100%

GESTIONE E PUBBLICITÀ
MINISTRI DI CULTO
Totale
€ 1.035.461,15
di cui ritenute fiscali
€ 193.493,39
./. fondo progetti futuri € 85.708,94

TOTALE SPESO

€ 924.972,09

€ 1.562.628,75

TOTALE STANZIATO

€ 744.095,96

€ 1.510.740,29
€ 3.355.940,25

TOTALE A DISPOSIZIONE

€ 81.412,80

RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Totale ........................................................................... € 3.437.353,05
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Il 2012 ha confermato il grande sostegno dei
contribuenti alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia
(CELI): per il secondo anno consecutivo sono stati
quasi 50.000 gli italiani che hanno destinato il
proprio 8 per mille alla CELI. Un numero davvero
rilevante se si considera che il numero di luterani nel
nostro Paese si attesta, per stima, a non più di
7.000 credenti: ciò significa che ben 43.000 non
luterani hanno deciso di aiutare la Chiesa Luterana.
Per un totale di circa 3.335.000 euro raccolti.

Quasi il 70% dei fondi 8xM è stato invece destinato
a opere sociali e culturali, attività di missione,
progetti di evangelizzazione, oltre che alla gestione
e alla comunicazione. E ben il 67% di questa quota
dei fondi non è stato gestito centralmente dal
governo della Chiesa, ma è andato direttamente
alle comunità sparse in tutta Italia: la vicinanza
territoriale è infatti fondamentale per conoscere le
esigenze reali a livello locale e finanziare solo le
iniziative meritorie, soltanto ciò che serve.

La scelta di sostenere la CELI è probabilmente
riconducibile a tre ragioni principali:
1 la volontà di riconoscere alla Chiesa luterana la
capacità di essere una Chiesa consapevole dei valori
tradizionali ma anche in grado di evolvere con la
società che cambia

In particolare, per la gestione e la comunicazione si
è impiegato soltanto il 3% delle risorse. Quasi il
45% è andato invece alle attività di evangelizza
zione: spese per culti, attività di gruppi di fedeli,
donne e bambini, acquisti di libri per le comunità,
ecc. Alle missioni è andato il 10%, principalmente
per promuovere e mantenere il dialogo ecumenico
e internazionale con le altre confessioni cristiane e
le altre religioni.

2 il desiderio di premiarne il forte impegno non solo
nella cura delle anime, ma anche in numerosi
ambiti quali cultura, sanità, scuola, assistenza a
poveri ed immigrati, educazione ambientale, pari
opportunità uomo-donna, difesa delle diversità e
lotta alle discriminazioni, partecipazione al dibattito
etico, religioso e politico
3 la fiducia nei criteri di rigore e trasparenza con cui
la CELI - una Chiesa piccola e senza grandi
patrimoni - amministra i fondi 8xMille.
Nel 2012, circa il 28% dei fondi raccolti è andato al
sostentamento delle pastore e dei pastori. Sono
meno di venti in tutta Italia, spesso chiamati a
muoversi in ampi territori di competenza: non solo
per animare e coordinare i progetti delle rispettive
comunità ma, soprattutto, per essere vicini ai
credenti, specialmente nel bisogno. Dal profondo
nord alle punte più meridionali della Sicilia,
passando per metropoli e piccole città.

Il 14%, è stato infine usato per finanziare le opere
sociali e culturali, piccole e grandi, locali o nazionali,
in autonomia o in partecipazione con altri soggetti:
dagli Ospedali Evangelici di Genova e Napoli alla
scuola “Gesù di Nazareth” di Santa Maria La Bruna
(NA), dalle iniziative della Rete delle Donne al
Servizio Rifugiati e Migranti della FCEI, dal centro
anziani di Torre Annunziata al triestino Sogit
Soccorso dell’Ordine di San Giovanni specializzato
negli interventi in caso di calamità, dagli interventi
di assistenza a poveri e bisognosi quali la Colazione
dei Poveri e il Progetto Orsacchiotto a Roma, a
mostre, seminari e concerti (es. le esibizioni dei
giovani borsisti del Conservatorio dell’Aquila.
distrutto dal sisma). E molto altro ancora.

Otto per Mille alla CELI:

il sostegno a una Chiesa che evolve con la società.
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