
CHIESA EVANGELICA VALDESE

UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI

Lo Spirito e il denaro

Qualche domanda (e qualche risposta)

per riflettere sul denaro nella chiesa

Questo materiale vuole essere inteso come esempio di uno strumento utile

per invitare tutti i membri delle nostre chiese a riflettere sul loro rapporto con il

denaro e sul modo in cui la contribuzione personale alla vita della chiesa sia da

intendere come garanzia di libertà, ma anche come «segno tangibile della nostra

riconoscenza al Signore» (ATTO 97/SI/2015).



Cominciando dalla Scrittura… 

1) Quando nasce la contribuzione?

Il popolo di Israele nel deserto, dopo aver ricevuto la benedizione da Dio
(quella che conclude la liturgia domenicale), presentò le sue offerte per la
dedicazione del tabernacolo in forma pubblica e solenne (Numeri, cap. 7).
Il mantenimento responsabile delle spese di culto era una tappa del cam-
mino verso la libertà.

2) Che cosa dice Gesù sulla

contribuzione?

Gesù osserva l’offerta  della
vedova e dichiara che quel-
l’offerta è superiore a tutte
le  altre,  perché  gli  altri
hanno  dato  il  superfluo,
mentre la vedova ha offerto
il suo necessario (Luca 21,
1-4). Gesù insegna a contri-
buire nella misura che l’offerta “costi” alle nostre tasche.

3) Perché la contribuzione è un atto di culto?

Per due motivi. Primo, è una forma di ringraziamento responsabile a Dio
per tutti i suoi doni. Secondo, questo ringraziamento si esprime in un atto
comunitario, in una condivisione di una parte dei nostri beni che viene in-
vestita per sostenere la predicazione del Vangelo.



A proposito di libertà…

4) Perché la contribuzione è un atto di libertà personale?

Perché ci sprona a combattere l’avarizia e la paura del domani insite nel
nostro cuore e ad essere sempre più liberi da questi peccati. Perché ci in-
segna a confidare non in quello che abbiamo (e che può esserci tolto molto
più rapidamente di quanto pensiamo), ma nel nostro Padre che nutre gli
uccelli del cielo, per il quale noi valiamo molto più (Matteo 6,26).

5) Perché la 

contribuzione è un atto 

di libertà della chiesa?

Perché la nostra unione
di chiese si mantiene dal
punto di vista economico
solo con le contribuzioni
dei suoi membri. Questo
le permette di vivere al-

l’ascolto e al servizio della sola parola del Signore, senza farsi influenzare
dai potentati, dalle lobbies e dall’opinione pubblica.

6) La contribuzione alla chiesa deve essere libera e spontanea?

La contribuzione alla chiesa valdese è richiesta nella libertà, nella respon-
sabilità e nella disciplina. E’ un impegno che tutti i membri della chiesa si
sono liberamente assunti al momento della loro ammissione quali membri
comunicanti della chiesa.



Ma che cosa c’entra

Dio con i soldi… e

soprattutto con i miei

soldi?!

7) Perché tutti i credenti sono

chiamati a ricordarsi di Dio

anche nella gestione del loro

denaro?

Perché Dio vuole essere riconosciuto Signore anche dei beni, tanti o po-
chi, di cui disponiamo e vuole essere ricordato, onorato e glorificato an-
che mediante la serietà e la generosità con cui adoperiamo il denaro, ri-
cordandoci di sostenere la predicazione della sua parola.

«Dio ama un donatore gioioso»

II Corinzi 9,7



Ma a che cosa serviranno mai questi 

soldi?

8) Quali sono i costi della Chiesa evangelica 

valdese?

La  CHIESA EVANGELICA VALDESE –  UNIONE DELLE

CHIESE METODISTE E VALDESI è un ente morale di cul-
to, istruzione e beneficenza. I costi maggiori sono per la retribuzione dei
pastori e dei diaconi che sono assegnati alle chiese, dei loro alloggi di ser-
vizio,  dei viaggi.  Inoltre, è necessario integrare la pensione dei pastori
non più in servizio (pastori emeriti) per portarla a un livello adeguato. A
ciò si aggiungono i costi generali di gestione (amministrazione, organizza-
zione di attività, supporto alle commissioni che svolgono dei compiti parti-
colari, ecc.). Questi costi sono superiori alle entrate da parte delle chiese.
Con le contribuzioni non si riesce a coprire le spese per la gestione del
culto.

9) Che cosa sono la “Cassa Culto” e il “Fondo ministero”? 

La “Cassa Culto” (per le chiese valdesi) e il “Fondo ministero” (per le
chiese metodiste) servono a finanziare il pagamento delle spese legate a
tutte le attività di culto. In particolare, a pagare l’assegno dei pastori per-
ché possano far fronte alle loro necessità di vita. Nella richiesta contribu-
tiva della Tavola e del CP/OPCEMI è compresa anche la contribuzione
per il fondo emeriti che serve a integrare la pensione INPS dei pastori in
pensione e delle vedove, assicurando loro un trattamento dignitoso dopo,
mediamente, circa quarant’anni di servizio nella chiesa.

10) Vi sono altre spese per la chiesa?

Ogni  chiesa  locale  deve  pagare  le  proprie  spese  vive  (luce,  telefono,

riscaldamento,  pulizie,  assicurazioni).  In  più,  vi  sono  spese  per  la

formazione,  l’evangelizzazione,  la  diaconia  e  il  sostegno agli  organismi

regionali (Circuiti e Distretti).



Non ci sono

“tesoretti” o altre

entrate?

11) La Chiesa valdese non produce denaro?

La Chiesa evangelica valdese e l’Opera per le chiese evangeliche metodi-
ste in Italia (OPCEMI) dispongono di immobili a reddito, che viene impie-
gato per la manutenzione degli immobili stessi e, quando vi è la possibilità,
per far fronte alle spese per la gestione del culto che non sono coperte dal-
le contribuzioni, ci aiutano in questo anche alcuni doni da chiese sorelle.

12) L’Otto per mille è impiegato per il 

mantenimento della chiesa?

NO! La legge (le nostre intese con lo Stato)
lo vieta. Le entrate derivanti dall’Otto per
mille vengono INTERAMENTE investite in
progetti  culturali  e assistenziali  in Italia e
all’estero.



Possiamo fidarci di chi amministra?

13) Come vengono ripartite le richieste alle chiese?

Il Sinodo approva un bilancio di previsione, le cui entrate vengono divise
nei quattro distretti (Valli valdesi, Nord Italia e Svizzera; Centro Italia e
Sud Italia). Le Commissioni esecutive dei distretti inviano la richiesta alle
chiese locali. Essa è composta da un tot per la Cassa culto o Fondo mini-
stero e circa il suo 3% per la Facoltà di teologia.

14) Si possono vedere i bilanci?

Il bilancio generale della Tavola valdese e dell’OPCEMI viene presentato
al Sinodo, che approva l’operato finanziario di questi organismi. I membri
di chiesa possono avere visione del bilancio chiedendone copia ai deputati
della chiesa o del Circuito al Sinodo. Il bilancio della chiesa locale viene
presentato dal Consiglio di chiesa all’assemblea di chiesa d’inizio anno. Il
bilancio locale è a disposizione di tutti i membri di chiesa, che lo ricevono
personalmente, via posta o via email.



Quindi da noi non ci

sono furbetti?

15) Tutti i membri di chiesa

contribuiscono

finanziariamente?

Secondo le statistiche nazio-
nali della nostra chiesa, sol-
tanto il 50% dei membri, cioè un membro di chiesa su due, contribuisce fi-
nanziariamente alla vita della chiesa.

16) E i membri di chiesa che non contribuiscono?

Sovente si trovano in questa situazione per avarizia, per dimenticanza o
per superficialità. Nel concreto, approfittano dell’altra metà dei membri di
chiesa che contribuiscono e portano la responsabilità economica anche al
posto loro.

17) E quelli che non contribuiscono perché non sono d’accordo con il 

Sinodo, la Tavola, il consiglio di chiesa, ecc.?

Fanno come quel marinaio che voleva affondare la barca in mare aperto
perché non era d’accordo sulla rotta, e morì annegato assieme ai suoi
compagni.  Se tutti facessero come loro, non ci sarebbero più le nostre
chiese, in cui si può discutere e dissentire senza essere ignorati, zittiti o
cacciati.



E io…che cosa posso fare?

18) Che cosa dicono i nostri regolamenti sui membri che non 

contribuiscono?

Il Regolamento sulle persone della chiesa (RO.2/1977) indica la contribu-
zione quale elemento necessario per conservare l’iscrizione quale membro
comunicante nelle chiese valdesi (Art. 2 lettera d); similmente, nelle chiese
metodiste, è indicato l’impegno a contribuire, in proporzione alle proprie
sostanze, come uno dei doveri dei membri comunicanti (Art. 15). La disat-
tesa  del  requisito  della
contribuzione  comporta,
secondo  la  nostra  disci-
plina, la cancellazione da
membro di chiesa (Art. 3,
comma  2,  lettera  c).  Il
Regolamento  si  esprime
così  perché  la  contribu-
zione dimostra e crea at-
taccamento  e  coinvolgi-
mento alla vita e alla missione della nostra chiesa.

19) Che cosa posso fare se sono già un membro di chiesa che 

contribuisce?

Puoi continuare a farlo con responsabilità e con gioia. Ti raccomandiamo
di spalmare la tua contribuzione annuale nell’arco di tutto l’anno e non
solo alla fine. Ti ricordiamo che puoi defiscalizzare la tua contribuzione
allegando il certificato, che si può richiedere al cassiere, alla tua dichia-
razione dei redditi.



20) Che cosa posso fare se 

sono un membro di chiesa e

non voglio affatto 

contribuire, nemmeno per 

una cifra simbolica?

Puoi riflettere  sul  fatto che
non prendi sul serio la pro-
messa  che  hai  liberamente
fatto a Dio, davanti alla sua

chiesa, al momento della tua confermazione. Puoi riflettere sul fatto che
imponi prepotentemente un compito che è di tua responsabilità sulle spalle
di fratelli e sorelle più generosi e più responsabili di te.

21) Che cosa posso fare se sono un membro che

vuole contribuire, ma in forma anonima o

alternativa? 

Puoi contribuire con una sigla al posto del nome,
ma in questo caso non potrai ottenere il certificato
per  la  defiscalizzazione.  Oppure puoi  finanziare
un piccolo lavoretto, una manutenzione o una sua
parte.

22) Che cosa devo fare se sono un membro di chiesa e voglio 

contribuire?

Puoi contattare il cassiere alla fine del culto e consegnargli la tua contri-
buzione, o mettere la tua busta con il nome nel sacchetto della colletta.
Puoi farla accreditare con bonifico bancario sul conto della chiesa.



CHIESA EVANGELICA VALDESE

(UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI)

La tua chiesa

La nostra chiesa


