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Grazie per le firme a sostegno delle attività della Chiesa Evangelica Luterana in Italia
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Esigenze di culto e
di evangelizzazione

48,13%

Ministri di culto

24,99%

Interventi sociali

13,11%

8XMille alla CELI:

6,10%

il sostegno a una Chiesa che evolve con la società.

Interventi umanitari
e missione

Assistenza e
formazione
Immobili
Gestione e
pubblicità

Firme dichiarazioni redditi 2015

64.882

Percentuale scelte espresse

0,36%

5,41%

Cultura

3,04%

Quota 8XMille 2018 per
il gettito IRPEF 2014

0,06%

Residui 8XMille
anno precedente

0%

€ 4.456.845,42
€ 48.354,83

Concistoro
livello nazionale 33%

Comunità
locali 67%

Somma

Percentuale

INTERVENTI SOCIALI

€ 112.603,04

€375.000,60

€ 487.603,64

13,11%

ESIGENZE DI CULTO E DI EVANGELIZZAZIONE

€ 123.458,70

€ 1.667.234,37

€ 1.790.693,07

48,13%

€ 28.741,06

€ 183.000,00

€ 211.741,06

5,69%

€ 203.991,67

€ 23.000,00

€ 226.991,67

6,10%

€ 0.00

€ 0,00

0,00%

€ 70.528,96

€ 70.528,96

1,90%

€ 3.012,78

€ 3.012,78

0,08%

€ 929.791,47

€ 929.791,47

24,99%
100%

CULTURA
INTERVENTI UMANITARI e MISSIONE
GESTIONE E PUBBLICITÀ
ASSISTENZA E FORMAZIONE - Progetti Sinodali
IMMOBILI - Progetti Sinodali
MINISTRI DI CULTO
di cui ritenute fiscali
Totale progettato

€ 216.033,51
€ 990.000,00

€ 1.472.127,68

€ 2.248.234,97

€ 3.720.362,65

Totale progettato
Concistoro e Comunità

€ 1.114.111,49

€ 2.261.983,93

€ 3.376.095,42

+ Totale progettato
Ministri di Culto e Sinodo

€ 1.080.750,00

TOTALE SPESO

€ 1.080.750,00
€ 4.456.845,42

TOTALE A DISPOSIZIONE
Riporti per anni futuri
Fondi Concistoro
Fondi Sinodo
Fondi Immobili
Fondi Ministri di Culto
TOTALE RESIDUO 2018

€ 663.362,08

€ 13.748,96

€ 9.425,98
€ 46.987,22
€ 2.958,53

Pubblicazione: http://www.ottopermilleluterana.org/resoconti/ e rivista “Miteinander/Insieme”

TOTALI DEI PROGETTI 2018

€ 736.482,77

Totale 8XMille
Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Via Aurelia Antica, 391 – 00165 Roma | decanato@chiesaluterana.it | www.chiesaluterana.it

€ 4.456.845,42
Per info: www.ottopermilleluterana.it
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8xmille: La vostra firma I nostri progetti

sostegno a progetti internazionali e locali delle comunità,
come è accaduto con il progetto di soccorso ai rifugiati
"Granello di Senape" in Sicilia o con il progetto per donne in
condizioni di difficoltà "Rose Rosa" a Napoli.

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia è stata fondata
settant’anni fa e dal 1993, ovvero da 26 anni, è ufficialmente
una chiesa indipendente di diritto italiano in base all’accordo
firmato con lo Stato Italiano, l’Intesa. Da allora, come tutte le
altre comunità religiose riconosciute, la CELI ha diritto ai fondi
dell'8xmille. Anche se la CELI, di per sé, conta solo poche
migliaia di membri, ogni anno sono decine di migliaia i cittadini
che decidono con la loro firma nella dichiarazione dei redditi di
sostenere con il loro otto per mille IRPEF questa piccola chiesa
impegnata nel sociale con tante iniziative umanitarie. Nel 2018
lo Stato italiano ha versato alla Celi da questo fondo
4.456.845,42, somma calcolata sulla base delle firme di
64.882 contribuenti effettuate nel 2015.

Una chiesa con responsabilità sociale

La distribuzione dell'8xmille
Dalla firma dell’Intesa in poi, i fondi 8xmille sono per la Celi una
delle più importanti fonti di sostentamento, fotografia di una
chiesa ricca di impegno e di iniziative ma povera di averi. La
maggior parte del denaro ricevuto in base alle firme 8xmille
viene distribuita tra le 15 comunità, il Concistoro gestisce infatti
solo il 33% della somma totale mentre alle comunità spetta il
restante 67%. L’ultimo sinodo dell’aprile 2019 ha deciso di
spostare questo rapporto ulteriormente a favore delle
comunità attive sul piano locale e regionale, portando le
percentuali rispettivamente a 25% e a 75%.

L'anno scorso la CELI ha investito il 13% dei fondi 8xmille in
iniziative di carattere sociale. Nell'ambito del progetto "Imparo
ciò che vivo" in due istituti comprensivi di Roma e Trieste,
grazie anche alla collaborazione di molto esperti e professionisti è stato possibile organizzare degli incontri mensili per portare
all’attenzione dei ragazzi tanti temi diversi quali il (cyber)bullismo, il rispetto reciproco, i diritti dei giovani, il vivere la diversità
in una società multiculturale. Inoltre i fondi 8xmille sono anche
utilizzati per sostenere la Missione Marittima a Genova, le
attività diaconali a livello nazionale nonché la rete femminile.

Cultura
L'organizzazione di attività culturali è un modo molto importante per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia di entrare in
contatto e integrarsi a livello sociale, per farsi conoscere e per
stringere contatti. La CELI infatti invece di investire in pubblicità, preferisce organizzare eventi culturali come concerti,
mostre e altre attività per trasmettere a tutti lo spirito e la vita
luterana. Nel 2018 la cifra investita in attività culturali è stata di
poco inferiore a 212.000 euro (5,7%).

Servizio di culto e di evangelizzazione

Gli stipendi dei/ delle pastori/e delle 15 comunità CELI sono
pagati per intero con i fondi dell'8xmille. Nel 2018 questa spesa
ammontava all’incirca al 25% dei fondi disponibili, pari a circa
930.000 euro. I pastori e le pastore sono la spina dorsale della
Chiesa Evangelica Luterana in Italia. La maggior parte di loro
viene in Italia con le famiglie per un periodo compreso tra i sei
e i nove anni prendendosi cura di una comunità che vive nella
diaspora e che si presenta molto eterogenea e spesso dispersa
su un territorio molto vasto. I pastori della CELI non sono solo
responsabili della cura pastorale, è infatti di grandissima
importanza il loro sostegno umano e psicologico nel costruire
identità e dare coesione. La CELI ha da sempre seguito con
molto interesse tutte le questioni inerenti la società italiana, sia
a livello nazionale che locale, e questo prendendo posizione,
partecipando a discussioni e impegnandosi. Senza la
disponibilità e l’impegno costante dei pastori, che devono non
solo riuscire a imparare la lingua italiana nel più breve tempo
possibile, ma anche familiarizzare con il contesto
socio-culturale in cui si trovano catapultati, questo non sarebbe
possibile.

L'anno scorso la CELI ha speso quasi 1,8 milioni di euro per la
voce culto e evangelizzazione, ovvero circa il 48% del bilancio
dell'8xmille. La maggior parte di questa somma, vale a dire
1.667.234,37 euro, è stato messo a disposizione delle comunità.
Con questo denaro si finanziano sia le spese vive delle comunità
sia le attività diaconali che riguardano specifiche criticità locali.
Le comunità che sono troppo piccole per mettere in piedi propri
progetti o che sono prive di strutture adeguate o che non hanno
abbastanza volontari per poter sostenere delle attività complesse, sostengono con i loro mezzi il lavoro di altre comunità
CELI. I progetti diaconali sono molto vari tra loro. Per nominarne
solo alcuni, ci sono la Cena di Natale per Bisognosi a Ispra Varese
e a Roma, la Colazione per i Poveri o il progetto “Orsacchiotto”
per giovani mamme migranti e i loro figli piccoli, il progetto di
aiuto per migranti che rimangono tagliati fuori dai programmi
statali come la Schutzhütte – Rifugio” a Bolzano. Musica, canto,
teatro, impegno sociale, consapevolezza di sé e autostima sono
invece il tema di un progetto per giovani e non solo, organizzato
dalla comunità CELI di Torre Annunziata con il nome di
”+kespazio giovani”. Il Concistoro CELI usa invece parte di
questi fondi per sostenere il Centro Studenti Melantone, la rivista
bimensile “Insieme – Miteinander” e altre pubblicazioni, il lavoro
di comunicazione e la Casa di Lutero per studenti di teologia a
Roma.

Progetti umanitari e aiuto allo sviluppo a livello globale

Un semplice gesto per aiutare il prossimo

Le pastore e i pastori della CELI

Nel 2018 la CELI ha speso circa 227.000 euro (6,1%) per
progetti umanitari e di aiuto allo sviluppo, 23.000 dei quali
sono stati spesi a livello delle comunità. Questo denaro è stato
utilizzato per contribuire alle attività missionarie di GAW
(Opera Gustav Adolf) e MLB (Federazione Martin Lutero),
l'adesione a progetti di organizzazioni mondiali come la LWF
(Federazione Mondiale Lutero) e a progetti diaconali
nell'ambito della FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in

Il sostegno alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia con la firma
dell'8xmille nella dichiarazione del reddito, non costa ai
contribuenti neanche un centesimo in più. Ognuno però con
questa firma ha la possibilità di contribuire a progetti importanti.
Detto altrimenti: un semplice gesto per giocare un ruolo da
protagonista nella società. Grazie a questi mezzi, la CELI dunque
è in grado di svolgere il suo compito principale: Essere una chiesa
per tutti.
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