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 La ristrutturazione della nostra canonica è in via di completamento: probabilmente attorno alla 
fine di novembre dovrebbe esserci consegnata. 
Come questa scelta è partita da lontano, così, anche ora che i lavori stanno per concludersi, occorre 
valorizzarla e soprattutto sostenere le spese future che essa comporta. 
Per questo - come Consiglio Parrocchiale e Consiglio Affari Economici - vogliamo condividere lo stato 
della situazione. 
Come sapete, la spesa complessiva della ristrutturazione è pari a 1.275.870 €, di cui 909.000 € coperte 
da contributi regionali e da contributi della Conferenza Episcopale Italiana. 
La parrocchia ha deciso di investire tutto il suo patrimonio su questo progetto e per coprire interamente  
la spesa ha sottoscritto un mutuo di 120.000 € della durata di 15 anni, con rimborso in 180 rate mensili 
dell'importo di circa 800 € cadauna, che abbiamo iniziato a pagare già dallo scorso mese di agosto. 
   Se la comunità ha deciso di sostenere questo investimento è perché sente la canonica come «sua», non 
come proprietà, ma come luogo nel quale e attraverso il quale annuncia il vangelo. 
La canonica, lo abbiamo detto più volte, non è la «casa del parroco», ma è la «casa della comunità».  
La «casa» rappresenta il luogo delle relazioni fraterne e più intime, è il luogo dove esprimiamo noi 
stessi, dove accogliamo gli altri e li rendiamo partecipi della nostra vita, dei nostri desideri, dei valori 
che condividiamo. Ogni spazio, ogni oggetto, ma soprattutto le persone che la abitano, esprimono 
accoglienza, cura, attenzione per chi entra. 
Questo vorrebbe rappresentare la canonica: un luogo capace di dire, con la sua presenza e le sue porte 
aperte, un' accoglienza verso chiunque desideri condividere il vangelo. La canonica è vangelo - cioè 
buona notizia - già in sé. Nel suo essere luogo aperto, accogliente, curato. E’ anch’essa luogo della 
formazione, della crescita umana e spirituale. Assieme alla basilica rappresenta la «soglia» capace di 
attirare e fare entrare le persone, e - attraverso queste «soglie» - poter offrire una parola di Vangelo per 
la vita. 
   Per questo motivo è importante che sia «bella» e sia custodita come tale. La «bellezza» di un luogo - 
pur nella sua semplicità e sobrietà - racconta la bellezza del Vangelo, di un Dio che vede «buone» tutte 
le cose. Racconta la dignità delle persone che accogliamo, per le quali è giusto donare il meglio di noi e 
il «bello» che possiamo offrire. 
Tutti noi dobbiamo sentirci - per questo - responsabili e gioiosamente coinvolti nel custodire, valorizzare 
e sostenere la «casa della comunità». Ognuno secondo le proprie possibilità, il tempo a disposizione, la 
competenza e la creatività che può offrire. 
   Certamente il sostegno più impegnativo è quello economico.  
Sapete che le uniche entrate economiche della parrocchia sono le offerte a vario titolo. Questa forma di 
sostegno della vita della comunità è forse fragile, ma molto vera, e racconta bene la nostra 
corresponsabilità. 
Già tanti hanno contribuito e contribuiscono, non senza sacrifici, al sostegno economico della parrocchia 
e della ristrutturazione della canonica, senza dimenticare chi offre un contributo altrettanto decisivo 
con l’impegno personale o anche solo condividendo e apprezzando il valore di questa scelta. 
   Occorre tuttavia rimanere vigilanti sulle spese e sul rimborso del mutuo. 
Per questo come Consiglio staremo attenti affinché - già nei prossimi mesi - si possano limitare o rivedere 
alcune spese e non mancheremo di aggiornare con regolarità la comunità sulla situazione economica. 
Quello che vi chiediamo, e ci chiediamo, è di continuare a sostenere questo progetto anche riflettendo 
su come contribuire economicamente. 
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Tra le forme di sostegno economico vi chiediamo di valutare la possibilità di donare un contributo, anche  
di pochi euro ma continuativo, per la canonica, attraverso - ad esempio - un bonifico mensile o 
bimestrale. Questo ci permetterebbe di confidare su una entrata certa e continuata e di sostenere il 
rimborso della rata mensile del mutuo. 
Siamo certi che la nostra «casa della comunità» sia importante e preziosa non solo per noi, ma 
soprattutto per le generazioni future e per questo siamo grati per quello che sapremo ancora offrire 
come contributo personale. 

Il consiglio pastorale parrocchiale  
Il consiglio affari economici 

Di seguito i codici IBAN per eventuali bonifici a sostegno del progetto: 

- UNICREDIT (filiale san Cesario s/P), IBAN: IT54J0200866970000100924116 

- BPER (agenzia San Cesario s/P), IBAN: IT61E0538766970000000300027 

✱✱✱
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Spese Spese Contributo Contributo 
già sostenute da sostenere erogato da erogare

OPERE COPERTE DA CONTRIBUTO REGIONALE 759.504,19 536.603,40 222.900,79 536.603,40 222.900,79
OPERE COPERTE DA CONTRIBUTO CEI 150.000,00 115.500,00 34.500,00 75.000,00 75.000,00
OPERE A CARICO PARROCCHIA    * 366.366,35 126.384,51 239.981,84
TOTALI 1.275.870,54 778.487,91 497.382,63 611.603,40 297.900,79

* comprensivo di 10 mila euro di diff.

ATTIVO PASSIVO SALDO
Saldo c/c 253.369,48
Prestiti da restituire 48.500,00
Crediti versi Cei per contributo 75.000,00
Crediti verso Regione per contributo 222.900,79
Totali 551.270,27 48.500,00 502.770,27

MUTUO EROGATO
CAPITALE  € 120.000
n. 180 rate dal 25/08/2018 al 25/07/2033
Importo rata  mensile €  800,15  (fisso)

SITUAZIONE ECONOMICA RISTRUTTURAZIONE CANONICA AL 06/10/2018

Importo opere

Disponibilità parrocchia al 06/10/2018

Parrocchia di San Cesario D.M.


