
8XMille
per la Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia

8xMille - La tua firma affinché possiamo anche in futuro 
vivere in modo concreto il messaggio della Bibbia. 

Vi ringraziamo per la vostra fiducia. Confidiamo nel vostro aiuto.

2020

Nella CELI Dio 
e la cultura 
non hanno 

limiti.
Pastore Krautwurst

Ballare 
il tango 
in chiesa? 
Perché no! 

La CELI mi ha 
incoraggiata 

a tirarla 
fuori.

Kikki 

Io ho portato 
la voce. 

Se stai bene 
allora devi 
fare star 
bene 
anche 
gli altri. 

La CELI aiuta 
le madri e 

i loro bambini 
per un futuro 

migliore.
Gertrud 

Sono venuta 
dalla Cina 
a Venezia. 

Nella CELI 
sento accolta 
me e la mia 

musica. 
Yihang

Con la Vostra firma sull’8xmille alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, potete sostenere progetti sociali e
culturali in tutta l’Italia. La CELI, 15 comunità distribuite in tutta l’Italia, dal Brennero alla Sicilia. Una piccola
Chiesa, senza grandi risorse, che vuole proclamare e “praticare” la Parola del Vangelo tramite un impegno
attivo e solidale nella società. Molti contribuenti italiani ci sostengono da anni in questa impresa.

COSA FACCIAMO CON L’8XMILLE:

IMPEGNO SOCIALE
✎ Fornitura di una macchina per il trasporto malati per

cittadini genovesi svantaggiati dal crollo del Ponte Morandi
✎ Progetti sociali nel Golfo di Napoli (Installazione di un

sistema di chiamata d’emergenza radio 24/24 con tre
postazioni di lavoro per anziani e disabili a Somma
Vesuviana; Finanziamento di un pranzo ecologico nella
scuola materna di Ercolano; Un centro giovanile per minori
provenienti da famiglie socialmente svantaggiate a Ercolano

✎ Due Ospedali Evangelici a Napoli e Genova; progetti
sanitari per le categorie svantaggiate; impegnati in prima
linea contro il Covid-19

✎ Servizi di accoglienza, ricerca occupazione e formazione
per giovani migranti a Catania

✎ Assistenza a madri con bambini piccoli e con background
migratorio a Roma

✎ Campo di calcio con allenatore per bambini e ragazzi nei
Quartieri Spagnoli di Napoli

✎ Accoglienza, assistenza all’integrazione, formazione
linguistica per i rifugiati a Bolzano

✎ Accoglienza e assistenza legale per le vittime del
regolamento Dublino III

✎ Fornitura di letti ospedalieri per pazienti lungodegenti a
Trieste

GENDER E PARI OPPORTUNITÀ
✎ Progetti contro il bullismo e la discriminazione nelle scuole

primarie e secondarie di Roma e Trieste
✎ Progetti a sostegno delle donne

CULTURA
✎ Progetti culturali
✎ Concerti
✎ Musica da chiesa
✎ Conservazione dei beni culturali

SOCIETÀ
✎ Promozione dell’ecumenismo
✎ Attività per giovani e anziani

AMBIENTE E CLIMA
✎ Campagna “Io pianto un albero” a Roma e Verona
✎ Progetto per promuovere la consapevolezza ambientale

nelle scuole di Torre del Greco, “Tutti insieme per una 
città pulita - un gioco da ragazzi”.

E molte altre cose...

Voi firmate.
Noi aiutiamo.

Qui le cene 
della comunità

luterana 
mi aiutano 
a sorridere.

Modibo

Sono scappato
dalla guerra 
e arrivato 
a Catania. 


