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Economia è una parola che deriva 
dal greco “oikonomia”, letteralmente 
“amministrazione delle cose domestiche”, 
ed è in quest’ottica che, come di 
consueto, il Consiglio di Amministrazione 
Economica della Parrocchia si confronta 
con l’attenzione da offrire alla gestione 
dei beni della nostra chiesa, nell’interesse 
quindi del benessere “domestico” della 
comunità. 
Amministrare bene significa adempiere, 
in questo campo, alla missione 
apostolica della Chiesa al servizio 
dell’evangelizzazione, della vita di 
comunione e della causa dei poveri.
La qualità della nostra vita comunitaria 
passa anche dalla consapevolezza del 
Consiglio che, non solo è doveroso 
affrontare le emergenze contingenti, 
ma occorre anche delineare una 
programmazione economica che tenga 
conto delle necessità pastorali che via via 
si sviluppano.
Quest’anno, l’impegno economico, è 
stato sottolineato da alcuni imprevisti 
che sono emersi, e che si sono dovuti 
affrontare con urgenza e con un forte 
aggravio finanziario.
Innanzitutto, la caldaia, di servizio alla 

Chiesa Parrocchiale ed all’Oratorio, si è 
irreparabilmente guastata, a causa della 
sua vetustà. E’ stato, perciò, necessario 
procedere alla sua completa sostituzione 
con un’altra che, per le sue caratteristiche 
innovative, porterà nel futuro ad utili 
risparmi energetici ed economici. 
Si è colta l’occasione anche per 
regolare il sistema di riscaldamento 
della Casa Canonica, procedendo ad 
una sezionatura dell’impianto in modo 
tale da renderlo autonomo da quello 
della adiacente Chiesa, razionalizzando 
ma anche ottenendo altro risparmio 
economico.
Anche la sede degli Scout necessita 
di attenzioni, opere di manutenzione si 
rendono ormai improrogabili a fronte della 
sua datata epoca di costruzione, opere 
che si dovranno eseguire nei prossimi 
tempi.
I lavori di restauro dell’organo sono quasi 
al loro termine. Al riguardo si segnala 
che la spesa relativa, ammontante a 
€ 34.000,00, è stata opportunamente 
cofinanziata dalla CEI per un importo di 
€ 12.000,00. Non ci resta che incitare 
il bravo organaro Micheli di Castellaro 
Lagusello a concludere i lavori, in modo 

che la musica del nostro antico organo 
torni a fluire nelle varie occasioni, 
ricordandoci che la musica sacra è parte 
integrante della liturgia.
Una buona notizia ci raggiunge sul finire 
dell’anno. Una persona gentile ha deciso 
di donare un fabbricato alla Parrocchia. 
E’ una casa ampia, dotata di alloggi e 
di un grande magazzino, tutto in buone 
condizioni di manutenzione. Con questa 
acquisizione, si potranno realizzare alcune 
utili necessità: oltre all’housing sociale, in 
particolar modo si potrà trasferire tutta 
l’attività della Caritas locale, dal Centro di 
Ascolto al magazzino, che inoltre, per la 
sua importante capienza, risolverà tutti i 
problemi di stoccaggio del vario materiale 
che fin’ora si trovava dislocato in locali di 
fortuna.
Potremmo, dunque, concludere dicendo 
che cerchiamo di tenere sempre in 
giusto conto quanto espresso nella 
“Gaudium et Spes” di Papa Paolo VI: 
“…[si amministrerà] utilizzando tutti quei 
mezzi che sono conformi al Vangelo e 
in armonia col bene di tutti, secondo la 
diversità dei tempi e delle situazioni”.

Paolo Marastoni

Oikonomia in Parrochia

Il servizio del Gruppo Caritas e del Centro 
di Ascolto di via Calvi si è svolta in modo 
continuativo durante tutto l’anno 2015. 
Oltre al servizio di ascolto effettuato nei 
giorni programmati (lunedì e mercoledì 

pomeriggio e venerdì mattina), possiamo 
evidenziare due eventi significativi: 
la “raccolta straordinaria” di generi 
alimentari durante la Quaresima, secondo 
le indicazioni della Caritas Diocesana e la 
raccolta “Un sacco di solidarietà” a fine 
settembre in collaborazione con il Comune 
di Borgo Virgilio. Con i generi alimentari 
raccolti in questo anno, da gennaio 
a fine novembre, sono state erogate 
circa 500 spese alle oltre 100 famiglie 
che normalmente frequentano il nostro 
centro di ascolto. Anche in occasione del 
prossimo Natale consegneremo a tutte 
queste famiglie un’ulteriore spesa.
Per venire incontro alle difficoltà di diverse 
famiglie colpite da sfratto esecutivo 
abbiamo attivato un fondo di solidarietà.
Dal 01/01/2015 al 30/11/2015 abbiamo 
raccolto fondi per 18.608 euro e nello 
stesso periodo abbiamo registrato uscite 

per 17.015 euro 
così ripartite: 9.252 
per utenze varie, 
4.150 per mensilità 
di affitti, 2.320 euro 
per acquisto di 
alimenti, 1.283 euro 
per farmaci, visite 
mediche, tickets. 
Come si percepisce dalle cifre riportate, 
oltre che rispondere ai bisogni primari, 
quest’anno abbiamo cercato di sostenere 
in particolare famiglie in grave difficoltà per 
il pagamento di utenze e affitti, soprattutto 
a causa della mancanza di lavoro.
La Caritas parrocchiale ringrazia tutte 
le persone della comunità che hanno 
generosamente contribuito al sostegno 
e all’aiuto di tante persone e famiglie in 
grave difficoltà. Buon Natale!

Gli amici della Caritas

La carità della comunità

CENTRO 
D’ASCOLTO

Il Centro d’ascolto CARITAS, 
situato a lato della Chiesa 
nuova di Cerese, è aperto 
il lunedì e il mercoledì dalle 
15.00 alle 17.00 e il venerdì 
dalle 9.30 alle 11.30

Caro Vittore,
di te ricordiamo i tanti momenti belli 
trascorsi in compagnia al suono della 
tua chitarra che accompagnava i nostri 
canti. La musica era la tua compagna, ti 
gratificava e ti completava. A fine anno, 
poi, ti trasformavi in disk-jokey, preparavi 
le musiche che a noi piacevano e ti divertivi 
anche a ballare. Durante la malattia 
sei stato un esempio di sopportazione 
e di speranza, non ti lamentavi, non 
facevi pesare il tuo stato e fin che hai 
potuto, hai partecipato alle commedie, 
sia come attore, ma soprattutto come 
tecnico del suono, della musica e delle 

luci. La tua era una presenza discreta, 
quasi impercettibile, ma ciò che facevi 
era sempre ben ponderato. La musica 
e il canto erano la tua passione e ti 
ringraziamo anche per averci regalato la 
tua voce nel coro parrocchiale.
La domenica, all’uscita di chiesa, ci viene 
spontaneo cercarti con lo sguardo. Al tuo 
posto c’è uno spazio che non è vuoto, non 
c’è la tua presenza, ma di te rimangono 
tante emozioni che, come note musicali, 
sfumano nel ricordo.
Ciao Vito!

Gli amici

Ciao Vito (in memoria di Vittore Tovagliari)


