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Cari parrocchiani, 

come forse avrete già sentito, è da circa un mese che il gruppo Archivio Parrocchiale, il Consiglio per gli Affari 
Economici, l'ufficio dei Beni culturali della Diocesi ed alcuni Comitati stanno lavorando su un progetto di recupero e 
ristrutturazione del nostro patrimonio. Un'indagine accurata ha permesso di stilare un elenco delle urgenze di cui 
abbisognano i nostri beni culturali ed alcune sono state risolte grazie alla disponibilità di parrocchiani volenterosi. 
Tuttavia rimane la necessità d'intervenire, quanto prima possibile, con un'opera di ristrutturazione sul tetto di San 
Sebastiano (dai più conosciuta come S. Antonio) e sull'altare del Santissimo in Parrocchia. 

Un sopralluogo in "Conventu e Subra" ha messo in luce le precarie condizioni del tetto della chiesa, soprattutto per 
quanto attiene lo stato in cui si trovano la copertura e le volte. Il rischio è che il tetto, considerando l'arrivo della 
stagione invernale e quindi del cattivo tempo, non resista alle intemperie e possa crollare entro l'anno. 

Nella Parrocchia, invece, l' affresco della cappella del Santissimo si sta deteriorando, il rischio è che in un breve arco 
di tempo ne rimanga solo il ricordo, immortalato in qualche foto. 

La nostra prestigiosa parrocchia, per preservare l' eredità e la storia dei nostri avi, ha bisogno di voi. ha bisogno dello 
stesso aiuto, partecipazione e spirito che nei primi anni ottanta ha portato al recupero e al restauro della chiesa di 
Monte Alma. 

Proprio pensando alla grande partecipazione e alla generosità dimostrata in molte occasioni da parte di tantissime 
persone, andiamo avanti con fiducia. Confidiamo, infatti, nell'attenzione e nella sensibilità dei fedeli che vogliono 
bene alla loro comunità e non si tirano indietro quando c'è bisogno. 

Entrando ora nelle nostre chiese non si può che provare un certo sconcerto, posando lo sguardo verso quelle volte e 
quelle pareti che di giorno in giorno mostrano i danni del tempo, ed una grande tristezza ci invade, provando ad 
immaginare lo straordinario lavoro che i nostri avi hanno compiuto nell 'erigerle. E forse anche ripensando a loro, 
ripensando a quelle chiese nelle quali siamo stati battezzati, nelle quali abbiamo celebrato la devozione ai nostri Santi 
e nelle quali molti di voi si sono sposati, non possiamo restare indifferenti. La Comunità ha ereditato questo 
inestimabile patrimonio e oggi 

vi chiedo 

di farlo consapevolmente e anche coraggiosamente, e per questi motivi mi rivolgo a voi, pur considerando il momento 
di difficoltà economica in cui versano molte famiglie, per chiedervi un contributo straordinario per il recupero dei 
nostri beni. 

Il contributo può essere offerto in denaro o in manodopera. 

L ' impiego di tutto il denaro raccolto (nel rispetto delle norme sulla privacy) sarà gestito dal "Comitato per il recupero 
e la tutela" che a breve farà una questua per il paese, e la rendicontazione sarà pubblicata con la massima trasparenza. 

Precisiamo che nessun altro è autorizzato a ritirare i contributi per conto della parrocchia. 

Il parroco 


