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Il migliore investimento
In un gruppo Whatsapp di cui faccio parte mi è stata 
inviata una foto in cui si confrontava il rendimento di 
dieci euro investiti nelle azioni di una società quotata 
in borsa prima della crisi, con quello ottenuto andando 
al pub e spendendo gli stessi dieci euro per una birra 
gustata in compagnia. La conclusione era che era 
meglio spendere i propri soldi nella serata trascorsa con 
gli amici che non nei sali e scendi dei mercati fi nanziari. 
All’inizio la foto mi ha fatto sorridere, ma poi ho 
rifl ettuto. Nella sua ironia involontariamente ha 
posto in luce l’importanza di quanto speso nella 
vita comune e nello stare bene insieme.
Continuando a ragionare, ho compreso che non 
vi è migliore investimento di quanto donato per 
la comunità. Si pensi al bilancio della nostra 
parrocchia, i cui numeri, relativi al 2018, sono 
riepilogati nella tabella qui esposta. Si pensi per 
esempio all’importanza di investire sui nostri 
ragazzi, con le risorse destinate al Grest, ai 
campi estivi e invernali e alle tante iniziative 
organizzate per i giovani. Potrei continuare con 
quanto speso per aiutare le persone in diffi coltà 
economica e per le famiglie che, grazie al 
concreto e discreto sostegno della comunità, 
sono riuscite ad andare avanti. Si pensi infi ne 
alle spese per i momenti di preghiera, la liturgia 
e per la cura e la manutenzione delle strutture di 
comune utilizzo, come l’oratorio, la sede scout 
e il centro Caritas.
Senza il contributo economico della comunità, 
non sarebbe stato possibile fare tutto quanto è 
stato realizzato lo scorso anno.
In questo senso si può dire che sia stato 
realizzato il miglior investimento possibile: si è 
creduto nei giovani, che sono il nostro futuro, 
è stato consentito a tutti di vivere in modo 
dignitoso e si sono destinate risorse a ciò che 
appartiene a tutti e al bene della comunità e, 
indirettamente, ma realmente, a rendere più 

umano ciascuno di noi. Sembra paradossale, ma è 
proprio così: donando scopriamo di esserci arricchiti e 
di aver speso risorse per tutti, ma anche per noi stessi. 
Un sincero grazie e un complimento a tutti per aver 
investito meglio di qualsiasi società di consulenza 
fi nanziaria!

Simone Cavazzoni

Ristrutturazione della casa canonica
Durante il 2019 la parrocchia ha in 
progetto di eseguire la sistemazione 
del piano terra della canonica, con il 
recupero di uno studio per il vicario 
parrocchiale e con la sistemazione 
dell’attuale garage (posto sul lato 
posteriore della casa) che verrà 
adattato a cucina, mentre l’attuale 
deposito della canonica (adiacente 
alla cappellina) diverrà una mini 
sala da pranzo.
L’obbiettivo principale che si 
desidera raggiungere è quello di 
aumentare il confort e la privacy delle 
tante persone che quotidianamente 
accedono alla canonica per parlare 
con il parrocco e con il vicario delle 
proprie necessità.

La spesa prevista è di 83.000,00 
euro, di cui 55.000,00 richiesti 
come contributo a fondo perduto 
dalla C.E.I., 10.000,00 offerti da un 
benefattore e per il resto ci si appella 
alla generosità dei parrocchiani.
Le immagini illustrano il retro della 

casa, dove si può notare la porta del 
garage trasformata in porta-fi nestra 
per la piccola cucina, e la pianta del 
piano terra con evidenziate le zone 
oggetto di sistemazione.


