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.

7,88%

26,30%

STANZIAMENTO 8 PERMILLE 2011
3,68%
Firme ........................................................ 47.423

44,26%

12,74%
5,14%

Percentuale scelte espresse ..........................0,26%
Rimessa .................... ................... € 3.130.401,59
Residui 8 per mille anni precedenti.... € 268.790,26

TOTALI DEI PROGETTI SPESI NEL 2011
Concistoro
livello nazionale 33%

Comunità
locale 67%

Somma

Percentuale

SOCIALE

€ 108.046,92

€ 155.192,74

€ 263.239,66

7,88%

EVANGELIZZAZIONE

€ 369.221,62

€ 1.108.891,43

€ 1.478.113,05

44,26%

CULTURA

€ 39.617,76

€ 132.000,00

€ 171.617,76

5,14%

MISSIONE

€ 397.331,02

€ 28.100,00

€ 425.431,02

12,74%

€ 68.590,66

€ 54.293,35

€ 122.884,01

3,68%

€ 878.464,80

26,30%

GESTIONE E PUBBLICITÀ
MINISTRI DI CULTO
TOTALE SPESO

€ 982.807,98

€ 1.478.477,52

TOTALE A DISPOSIZIONE

€ 757.482,52

€ 1.537.919,07

€ 3.339.750,30
€ 59.441,55

RESIDUI PER ANNI A VENIRE

Totale .............................................................................. € 3.399.191,85
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Rigore e trasparenza: sono i criteri con cui la Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI) amministra i
fondi 8xMille.

Nel 2011 quasi 50.000 sono stati i contribuenti che con la loro firma sulla dichiarazione dei redditi hanno dato fiducia alla CELI:
50.000 italiani, ben sette volte il numero di
tutti i luterani del nostro Paese. Per un totale
di circa 3.130.000 euro raccolti.
La CELI, una chiesa piccola e senza grandi patrimoni, ha destinato il 26% del totale dei fondi
raccolti al sostentamento delle pastore e dei
pastori: meno di venti in tutta Italia che, spesso in
modo itinerante, animano e coordinano i progetti
delle rispettive comunità. E, soprattutto, accompagnano il percorso di fede dei credenti stando loro
vicino nel bisogno, ovunque si trovino: nelle grandi
città o nei luoghi di vacanza, dai remoti paesini
delle Alpi ai centri più lontani dell'interno della
Sicilia. Perché la CELI preferisce sostenere le
persone e le loro idee, invece che investire in beni
patrimoniali.
Il restante 74% del totale dei fondi 8xM è stato
destinato ad opere sociali e culturali, attività di
missione, progetti di evangelizzazione, oltre che alla
gestione e alla comunicazione. Peraltro, soltanto il
33% di questa percentuale di fondi è stato assegnato ai progetti gestiti centralmente dal Concistoro,
mentre ben il 67% è andato direttamente alle 15
comunità luterane presenti in Italia: per la CELI, la
vicinanza territoriale è infatti un elemento irrinunciabile per conoscere le esigenze reali a livello locale
e promuovere e sostenere le iniziative che possano

Per la gestione e la comunicazione, si è impiegato
soltanto il 4% delle risorse. Poco più del 44% è
andato alle attività di evangelizzazione in cui sono
comprese ad esempio le spese per i culti, le risorse
per le attività dei gruppi di fedeli quali ad esempio
quelle per le donne e i bambini, l’acquisto dei libri
nelle comunità. Invece, circa il 13% è stato dedicato alle missioni, organizzate principalmente per
promuovere e mantenere, pure a livello internazionale, il dialogo ecumenico con le altre confessioni
cristiane e le altre religioni.
Il 13%, è stato usato per finanziare le opere sociali
e culturali. Si tratta del sostegno a grandi o piccoli
progetti, promossi dalla CELI autonomamente o in
partecipazione, a carattere meramente locale o di
respiro nazionale, di piccole dimensioni economiche o particolarmente impegnativi: gli Ospedali
Evangelici Internazionale di Genova e Villa Betania
di Napoli, la scuola “Gesù di Nazareth” di Santa
Maria La Bruna (NA), la Rete delle Donne, il Servizio
Rifugiati e Migranti della FCEI, il Centro Idelmo Poggioli per gli anziani di Torre Annunziata (NA), Il Sogit
Soccorso dell’Ordine di San Giovanni con sede a
Trieste e specializzato negli interventi in caso di
calamità, la Colazione dei Poveri a Roma, la realizzazione dell’Orto della Fede a Milano in tema di
sensibilità ambientale, interventi di assistenza a
poveri e bisognosi, e ancora concerti, mostre,
convegni, seminari, concorsi artistici e molto altro
ancora.
A tutti questi progetti, si affianca inoltre l’impegno
crescente della CELI nel dibattito etico italiano, con
prese di posizione su temi di grande rilevanza, quali
– ad esempio – i recenti no al Nucleare, gli interventi
a favore dei migranti, il via libera alla benedizione di

Otto per Mille alla CELI:
il sostegno a una Chiesa che evolve con la società.
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