
 

 

Carissimi parrocchiani, 

come ci insegnano i padri della Chiesa e il codice di diritto canonico, al Parroco è chiesto il buon senso del 

“padre di famiglia” nell’amministrazione dei beni della comunità.  

Mi rivolgo a voi, cristiani che frequentate la chiesa, e che condividete tanti momenti della vita spirituale, 

pastorale, aggregativa della nostra comunità, facendo seguito a quello che già vi dissi qualche mese fa circa il 

costo dell’energia per le nostre attività. 

Parto dai dati che abbiamo analizzato come Commissione per gli Affari Economici della Comunità pastorale, 

in riferimento ai primi 7 mesi dell’anno in corso. Premetto che i mesi in cui era acceso il riscaldamento erano 

antecedenti i rincari più marcati e ricordo che la pastorale estiva, specie dei nostri oratori, utilizza per lo più 

energia elettrica (congelatori, frigoriferi, illuminazione dei campi per le attività serali, piscina, condizionatore 

nella Chiesa di San Pietro…). Rammento anche che questa estate in tutti gli oratori si sono vissute 4 settimane 

frequentatissime, due aggiuntive nell’oratorio di San Giulio molto sfruttate e ricordo anche che l’oratorio di 

San Giulio è stato aperto tutti i giorni anche del mese di agosto, in forma libera, per coloro che erano a casa. 

Iniziative pastorali bellissime, che sostengo con forza, ma che hanno anche i loro costi.  

Nello specifico, tra gennaio e luglio abbiamo speso complessivamente: 

parrocchia di San Giulio:  gas  € 28.868,00  energia elettrica € 23.045,00 

parrocchia di Santa Maria:  gas  € 16.998,00  energia elettrica € 14.469,00 

parrocchia di San Pietro:  gas  € 14.090,00  energia elettrica € 17.620,00 

che sommano un totale di € 59.956,00 per il gas e di € per l’energia elettrica 55.134,00 

per un totale generale di € 115.090,00. 

Considerato che non possiamo assolutamente permetterci una cifra di questo genere, tutta la commissione 

ha proposto una serie di riflessioni non solo economiche ma anche pastorali che diventano scelte di sobrietà. 

1. Il riscaldamento viene acceso in tutti gli ambienti il più tardi possibile rispetto alle normative vigenti, 

secondo come sarà la stagione; 

2. Abbiamo chiesto a tutti gli sportivi e a tutte le catechiste di vigilare sullo spreco. Sappiamo che in una 

comunità come la nostra, dove siamo in tanti e abbiamo molti ambienti, è davvero molto difficile 

provvedere a tutto. Occorre la buona volontà di tutti. Facciamo appello a tutti coloro che frequentano 

gli ambienti pastorali, perché ci sia un aiuto reciproco e vicendevole; 

3. Per l’inverno che si avvicina in Santa Maria e in San Pietro, dalla commemorazione dei fedeli defunti 

in avanti si utilizzeranno le cappelle feriali. Come in molti altri paesi, le chiese parrocchiali saranno 

aperte per la preghiera dei singoli fedeli ma non riscaldate. Verranno riscaldate solo per le S. Messe 

domenicali.  

4. L’impianto di San Giulio, che è di ultima generazione e che permette una gestione più oculata, viene 

regolato sia per quanto riguarda la temperatura che per quanto riguarda la quantità di luce in modalità 

di risparmio energetico. Questo non è possibile negli altri ambienti. 

5. Alcune iniziative pastorali verranno spostate dai luoghi abituali a quelli già scaldati per altri motivi. 

Alcune iniziative di preghiera saranno concentrate in San Giulio, per il motivo che il riscaldamento a 

pavimento è più efficiente, sempre attivo, ed è possibile, come ho detto, tarare una temperatura 

gradevole ma in risparmio energetico. È assai probabile, per questo motivo, che ci sarà anche una 

traslazione di alcune S. Messe feriali.  



Cosa chiediamo ai fedeli?  

Anzitutto uno spirito di comprensione della gravità della situazione, tenuto poi conto che, come Caritas, stiamo 

aiutando, per lo stesso motivo, un numero crescente di famiglie. Tutti siamo nella stessa situazione!  

In secondo luogo, chiediamo uno spirito di adattamento: può essere che non ci siano più iniziative nella Chiesa 

o nell’oratorio più vicino a casa: occorrerà fare qualche spostamento in più. Nel programmarli terremo conto 

delle differenti età a cui sono rivolte (una cosa è spostare una Messa alla quale partecipano anche gli anziani 

e altra cosa è programmare un evento sportivo dei giovani…). Tenuto conto delle esigenze, fin dove è 

possibile, spero che tutti accoglierete di buon grado queste piccole novità se, come è vero, tutti dobbiamo 

prenderci cura delle sorti del pianeta, come ci dice Papa Francesco e tutti siamo invitati a fare scelte di sobrietà. 

In terzo luogo, approfitterei della situazione che stiamo analizzando per ricordare a tutti che la Chiesa è una 

comunità dove si condivide tutto: gioie e dolori, momenti facili e momenti difficili, formazione, preghiera, 

momenti ricreativi, problemi ma anche risorse. La Chiesa non è una società di servizi da cui si deve pretendere 

un determinato trattamento! Eppure, sempre più spesso, abbiamo l’impressione che qualcuno chieda 

esattamente questo! Recriminando quando non lo ottiene! Se questa è l’identità della Chiesa, ne viene che la 

Chiesa vive delle risorse che ha, che sono le offerte dei fedeli e mette a disposizione quanto riesce a realizzare 

con quello che viene offerto da tutti. Il fatto che sia per tutti un momento difficile non esime dal compiere 

gesti di carità. Se è vero che tutti stiamo più attenti alla gestione delle risorse personali, è però vero che non 

dobbiamo chiuderci nell’egoismo. Le offerte domenicali, la decima del Natale, la raccolta per la Caritas, la 

busta per le benedizioni alle famiglie (tanto per citare alcune tradizionali occasioni di carità dei prossimi mesi) 

continueranno secondo la proposta tradizionale: ciascuno condivida quello che può. L’importante è avere un 

cuore generoso, al di là delle cifre che uno riesce a mettere a disposizione della carità. 

Non da ultimo ci permettiamo di sottolineare che la nostra comunità è anche tradizionalmente molto generosa 

per le istanze della carità. Pur in un anno come questo, a fronte delle spese che hanno di gran lunga superato 

le entrate, non ci siamo tirati indietro nelle principali voci della carità: centro di ascolto Caritas; offerta 

missionaria; sostegno agli ucraini. Tutte voci che troverete specificatamente dettagliate nel resoconto che 

pubblicheremo con la festa della Caritas il prossimo 6 novembre nel notiziario.  

Carissimi, magari in una chiesa, in un oratorio un po' più freddo, un po' meno illuminato, cerchiamo comunque 

di educarci e di educare i giovani e i ragazzi ad una condivisione fraterna, vera, sincera. Già, anche di questo 

si tratta! Educarci ed educare alla fraternità per educare alla carità. 

Infine, come parroco, aggiungo che sono ormai abituato a vedere di tutto e a sentire di tutto. Credo, insieme a 

tutti gli amici della Commissione economica che ringrazio per l’amicizia, la vicinanza, la precisione e la 

gratuità del loro operato, che questa lettera sia esaustiva e precisa nell’analizzare il problema, dare delle cifre, 

proporre iniziative pastorali. Chi vorrà farne oggetto di polemica, lo farà senz’altro! Il nostro intento è stato, 

invece, quello della condivisione. Come diceva San Paolo: “Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, 

noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le Chiese di Dio” (1 Cor 11, 16). 

Unicuique suum! 

 

Don Andrea Ferrarotti 
 Responsabile Parroco della Comunità con tutti i membri della Commissione economica. 

 


