PARROCCHIA S. SILVESTRO
Folzano – Brescia

Folzano, 1 dicembre 2010

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
carissimi amici,
i lavori di ristrutturazione e di restauro della nostra chiesa si stanno concludendo. Come già
ho comunicato sull’ultimo numero di In cammino, il 31 dicembre alle ore 10, nella festa patronale
di San Silvestro, il Vescovo mons. Luciano Monari presiederà la solenne celebrazione eucaristica
di inaugurazione, durante la quale verrà dedicato il nuovo altare, opera dell’artista Maffeo Ferrari.
È stato un lavoro ciclopico che ha interessato ogni parte della struttura e ha ridato alla chiesa splendore, bellezza e armonia. La pala del Tiepolo e quella del Lorenzi, dedicata
all’Immacolata, l’altare della Madonna del Rosario e i pregevoli stucchi di Antonio Ferretti, dopo
il meticoloso lavoro di restauro, risalteranno con rinnovata luminosità e freschezza in un complesso e in una linea architettonica che ora con maggior evidenza si presentano in tutta la loro originalità ed eleganza.
Ma è venuto anche il momento di tirare le somme… e purtroppo la situazione finanziaria si
profila particolarmente pesante. L’impegno economico ha infatti superato ogni previsione. Nonostante i consistenti contributi che siamo riusciti a raccogliere e le generose offerte di tanti di voi, il
debito che la parrocchia ha contratto con la banca è particolarmente pesante. Per il momento è di
circa € 500.000, ma nelle prossime settimane con la fine dei lavori è destinato ulteriormente a salire.
Questi in dettaglio i contributi e le offerte finora ricevuti dalla parrocchia per un ammontare
complessivo di circa € 600.000:
 Regione Lombardia
Contributo a fondo perduto per il sisma del nov. 2004
 Conferenza episcopale italiana (Cei – 8 per mille)
Contributo a fondo perduto per il restauro
 Comune di Brescia
Contributo per 2 domande inoltrate nel 2006 e 2007
 A2A
Contributo per l’impianto elettrico
 Fondazione Comunità Bresciana
Contributo per l’impianto di riscaldamento







Offerta per il restauro del telaio di sostegno campane
Offerte per i banchi
Offerte per l’organo
Offerta per il confessionale
Offerte nel 2009
Offerte nel 2010

€ 289.076,38
€ 112.500,00
€ 60.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 18.000,00
€ 30.400,00
€ 11.000,00
€ 2.500,00
€ 89.700,00
€ 43.800,00

Tenendo conto degli ultimi lavori non ancora pagati (parte del restauro, banchi, sagrato, pavimentazione interna, impianto di riscaldamento, impianto di illuminazione, soffitto e tetto della sacreVia Del Rione 56 - 25124 Brescia
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stia, tetto della canonica) e calcolando che dopo il collaudo ci sarà un ulteriore introito da parte
della Regione e della Conferenza episcopale italiana, del Comune di Brescia e della Curia diocesana di circa € 330.000, il debito finale molto probabilmente si aggirerà intorno a € 900.000.
Come pagarlo? Quali risorse reperire?
Non ci sono alternative: questo debito dovrà essere pagato dalla parrocchia di Folzano, aprendo
un mutuo che permetta di dilazionare in un arco di tempo proporzionato il pesante onere.
Mi rendo conto, che in tempi di crisi economica generalizzata e persistente, sia una cifra da far
spavento, che pare molto al di sopra delle nostre capacità finanziarie. Sono però altrettanto convinto che se ogni famiglia, in base alle proprie possibilità, farà la sua parte potremo saldare il nostro debito senza eccessivi travagli. Folzano ha più volte dimostrato grande sensibilità e generosità
e confido che continui anche in questa occasione. È necessario sentire la parrocchia e le sue strutture non come una realtà estranea ma come propria, di tutti e al servizio di tutti.
Impegni
 Come primo passo è quanto mai urgente uno sforzo congiunto per raccogliere i fondi necessari che permettano di ridurre l’ammontare del mutuo. Nell'ipotesi di dover richiedere
alla banca e € 1.000.000, la rata annua del mutuo risulterebbe di circa € 45.000/50.000 per
trent'anni. Appare quindi evidente che se riuscissimo ad abbattere nell'immediato la cifra
da richiedere, anche le rate successive diventerebbero meno gravose. A questo riguardo
possono essere preziosi anche prestiti in denaro da concordare direttamente con il parroco,
in modo da rispondere agli impegni finanziari più immediati.
 Sarà poi necessario impegnarsi per un sostegno regolare e duraturo alla parrocchia in modo che non vengano meno i fondi disponibili per affrontare le rate del mutuo.
Come contribuire
 Con offerte libere da consegnare direttamente al parroco.
 Concordando con il parroco un contributo periodico.
 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.

Assemblea comunitaria
Al fine di illustrare con più precisione sia la situazione finanziaria come
le possibili soluzioni da adottare venerdì 10 dicembre 2010, alle 20.30
in oratorio, viene proposta a tutta la parrocchia una assemblea comunitaria. Vi aspetto numerosi.
Ringraziandovi per tutto il bene che avete fatto, auguro a tutti pace e serenità.

