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Carissimi fratelli e sorelle, 

carissimi amici della comunità di Folzano, 

 

pochi giorni dopo il mio ingresso il 7 settembre 2008 sono iniziati i lavori di ristruttura-

zione della nostra chiesa parrocchiale, secondo i progetti già definiti e approvati nei mesi 

scorsi in stretta collaborazione con la Curia diocesana, la Soprintendenza per i beni architetto-

nici e la Regione Lombardia. 

Era un intervento atteso da anni e diventato improrogabile dopo il sisma del 24 novem-

bre 2004 che ha causato ulteriori danni e reso ancora più precaria la struttura della Chiesa. La 

ditta Impresit, a cui sono stati affidati i lavori, sotto la direzione dell’Arch. Carlo Dusi e dei 

suoi collaboratori, provvederà al consolidamento delle strutture murarie attraverso un'impo-

nente palificazione lungo il perimetro dell’edificio. Successivamente si passerà alla sistema-

zione del tetto e di tutta la copertura al fine di realizzare una legatura di tutta la struttura supe-

riore in grado di meglio sopportare eventuali scosse. Seguirà poi un delicato intervento di fis-

saggio sugli stucchi e sulle parti più esposte all’interno della chiesa, la posa di un nuova pa-

vimentazione e la concomitante realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento. Infine si 

provvederà al restauro artistico di tutte le pareti e degli stucchi che decorano la navata, gli al-

tari e il presbiterio. 

Inutile dire che si tratta di un intervento davvero straordinario, quasi paragonabile alla 

costruzione di una nuova chiesa, che richiederà un notevole dispendio di energie economiche. 

Ne varrà la pena. Al termine dei lavori potremo infatti ammirare un edificio meraviglioso sia 

per il valore della sua architettura come per la bellezza delle opere che lo decorano. 

 

Come far fronte alle spese, considerando che il preventivo dei lavori è stato stimato in-

torno a 1.300.000 euro? 

La Regione Lombardia approvando il progetto per il consolidamento strutturale ha assi-

curato un contributo di circa 400 mila euro, che coprirà il 90% della spesa relativa ai danni 

imputabili al sisma, secondo le direttive che riguardano i contributi erogati in favore delle 

strutture danneggiate dal terremoto. Già sono stati accreditati sul conto della parrocchia i pri-

mi 165.186,50 euro.  

Inoltre per diretto interessamento del Vescovo la nostra parrocchia ha ottenuto di acce-

dere ai finanziamenti che ogni anno la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) stanzia alle dio-

cesi per opere di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, in base al gettito dell’8 

per mille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica. Alla diocesi di Brescia per questa fina-

lità vengono assegnati ogni anno circa 300 mila euro. Il prossimo anno i 2/3 di questa somma, 
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dopo le necessarie verifiche e un preciso iter burocratico, verrà destinato alla nostra parroc-

chia. 

Questi importanti finanziamenti non saranno comunque sufficienti a coprire tutte le spe-

se. È dunque necessario che tutta la comunità si prenda a cuore il sostegno finanziario 

dell’opera. So che non è un momento facile per nessuno dal punto di vista economico, come 

sono ben consapevole dei sacrifici che tanti avevano fatto e che purtroppo non sono andati a 

buon fine. Ma dobbiamo guardare avanti con fiducia e nuovo spirito di collaborazione. Se sa-

remo in tanti a condividere la spesa, l’onere da sostenere non sarà così gravoso e impossibile. 

Conto sulla vostra generosità e sulla partecipazione di tutti.  

Dio saprà ricompensarvi per tutto il bene che vorrete fare. 

 

 

don Giuseppe Mensi 

Parroco di Folzano 

 

____________________ 

 
NOTA 

 

Come contribuire: 

 Con offerte libere da consegnare direttamente al parroco o nella cassetta che si trova nel 

salone dell’oratorio, ora utilizzato per le celebrazioni nei giorni festivi. 

 Continuando l’impegno periodico assunto precedentemente, accordandosi di nuovo con il 

parroco. 

 Con una offerta mensile in occasione della prima domenica del mese. 

 Con donazioni da versare con bonifico bancario sul CC n. 1078 della Banca Popolare di 

Vicenza (sede di Folzano), intestato alla Parrocchia di S. Silvestro Papa, codice IBAN 

IT61 Q057 2811 2198 4857 0001 078 

 Con prestiti da concordare con il parroco. 

 

Si ricorda che anche per le offerte di persone fisiche è possibile richiedere in parrocchia la 

documentazione per ottenere l’esenzione fiscale, da allegare alla denuncia dei redditi. Per la 

denuncia dei redditi - anno 2008, l’eventuale versamento va eseguito entro il 31 dicembre di 

quest’anno. 


