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Bilanci e sogni… con orgoglio

ZONA LUCE
a cura di don Mario

All’inizio del nuovo anno pastorale
mentre stiamo progettando la catechesi, la liturgia, la carità… per una
volta ho provato anche a guardare
ai lavori fatti in questi anni. Una valutazione molto importante, capace
di verificare le ragioni pastorali che
hanno guidato le scelte fatte. Un
“bilancio” necessario per ogni parrocchia ma ancora di più per Seriate data la sua ampiezza e le cinque
zone pastorali che la compongono
nelle quali c’è sempre un’infinità di
realtà alle quali mettere mano, sapendo però che le risorse non sono
infinite… è pertanto necessario saper scegliere che cosa fare. Alcune
cose sono costrette dall’emergenza
- la cella campanaria pericolante, le
campane rotte, la caldaia che non
funziona più… - ma una corretta
progettazione chiede che i lavori non
nascano solo e sempre dalle urgenze ma da una necessaria lungimiranza pastorale.
È il compito primario del Consiglio
parrocchiale per gli affari economici
che però, almeno sui grandi progetti,
deve rifarsi alle indicazioni del Consiglio pastorale parrocchiale.
Da questo si comprende quanto sia
importante una buona gestione economica per la pastorale: è una gamba essenziale, come per ogni famiglia. Anche in queste infatti, come
nelle parrocchie, quando si decidono
lavori impegnativi e si ricorre a mutui
e prestiti bancari, bisogna poi accettare, almeno per un certo tempo e
possibilmente su cose secondarie,
sacrifici e limiti: quelli che consentono di raggiungere l’obiettivo comune.
È avvenuto a Seriate, nel momento in
cui la comunità ha deciso di mettere
mano alla realizzazione della chiesa
di Papa Giovanni XXIII e dell’annesso
Centro pastorale, per venire incontro ai bisogni della popolosa zona
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di Paderno, oltre che con l’intento di
lasciare un “bel segno”, capace di durare nel tempo: ha dovuto orientare
in quella direzione i propri sforzi economici, attraverso il pagamento del
lungo e oneroso mutuo.
Sono felice di annunciarvi che, proprio in questi giorni, pagheremo
l’ultima delle due impegnative rate
semestrali di circa 130.000 euro
ciascuna, quelle che dal 2004 in poi
sono state spesso motivo di preoccupazione anche per i vostri parroci.
Dovevamo terminare a febbraio
2021 ma abbiamo rimandato le ultime due rate a causa del Covid ma
ora siamo arrivati in porto: ce l’abbiamo fatta!
Come è stato possibile dato che tutto questo è costato circa 8.000.000
di euro? La parrocchia, pur grande,
da sola non ce l’avrebbe fatta a sostenere un onere di questa portata.
Ci siamo riusciti attingendo, anno
dopo anno, a un generosissimo lascito, fatto dai coniugi seriatesi Lussana-Alicante, che dovremo sempre
ricordare con gratitudine e con la
preghiera, perché ci hanno donato
1.200.000 euro: avete letto bene!
Dobbiamo grande riconoscenza
pure a don Ferdinando, che ci ha donato quasi 200.000 euro. Soldi che,
insieme ai ricavi delle diverse feste
curate con impegno dai volontari, ai
risparmi permessi dalla generosità dei volontari impegnati nei lavori
ordinari di manutenzione delle zone,
alle offerte di molte persone… ma
anche con il sostegno dato da una
convenzione pluriennale fatta col
Comune e al sostegno della Curia
che ha pagato i tassi di interesse… ci
hanno consentito di onorare tutte le
rate del mutuo, continuando anche
a “vivere dignitosamente”. Compli-

menti e grazie di cuore a tutti.
In questi anni poi, “contando bene le
banconote ma anche le monetine”,
bussando ripetutamente alle porte
di alcune persone che ringraziamo
vivamente… siamo riusciti anche a
mettere mano a una serie di urgenze: quelle che trovate di seguito.
C’è ancora molto da fare: qualcosa in
oratorio, tutto a S. Giuseppe… E zona
Serena? Rifletteremo bene, insieme,
sperando che la Provvidenza continui ad aiutarci come è stato finora.
Una Provvidenza che ha sempre
avuto anche il vostro volto!
Per ora le idee rimangono “sogni
d’autunno” o “speranze di primavera”, legate anche ad alcune alienazioni che speriamo vadano in porto.
Serviranno ma se accompagnate
dalla vostra generosità. Possiamo
dire anche noi come S. Teresa d’Avila: da soli non faremo nulla, con Dio
faremo molto, con Dio e con i soldi
potremo fare tutto.
Per ora “divertitevi col già fatto”,
che non è proprio poco – per un costo totale di circa 600.000 euro – e
costituisce un motivo di orgoglio
per me, ma deve esserlo soprattutto per voi dato che sono tutte opere
pagate.
C’è una frase del Vangelo di Giovanni che dice “La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la
sua ora; ma quando ha dato alla luce
il bambino non si ricorda più dell’afflizione, per la gioia che è venuto al
mondo un uomo”.
Sarà così anche per noi, tra poco
non ricorderemo più le fatiche: rimarrà la gioia di aver partecipato
alla realizzazione di realtà così belle
e preziose.
Grazie di cuore, a tutti, dal vostro
Arciprete.

CHIESA PARROCCHIALE
- Sostituzione della cella
campanaria e di due
campane, sistemazione
delle altre 6
- Creazione di uno spazio
conservativo delle campane
cambiate
- Realizzazione della linea vita
dei diversi tetti
- Sistemazione del presbiterio:
tribuna, sede, pedane,
sedie, candelabri
- Sistemazione dei marmi
della tribuna d’altare e della
navata
- Rifacimento delle bacheche
esterne
- Riordino e trattamento
antitarlo per i confessionali
- Collocazione della pietra
proveniente dagli scavi della
tomba di S. Pietro
- Realizzazione di 5 porta-ceri
in ferro battuto per gli altari
- Sostituzione di uno dei
mantici e trattamento
antitarlo dell’organo
dell’800
- Sistemazione dell’impianto
audio e sostituzione dei
microfoni
- Acquisto delle trombe per le

processioni e le celebrazioni
esterne
- Sistemazione dell’impianto
di riscaldamento
- Acquisto di una macchina
professionale per la pulizia
- Realizzazione e attivazione
della Radio parrocchiale
- Collocazione regia e
telecamere per la diffusione
delle celebrazioni via
streaming
- Pulizia delle vetrate più alte
della cupola tramite drone
- Acquisto e attivazione
dell’impianto di video
sorveglianza per l’altare e la
sagrestia
- Sistemazioni delle
decorazioni ammalorate
nella cappella del Sacro
cuore
- Riorganizzazione e
sistemazione della sagrestia:
armadi, quadri, arredi
- Acquisto di casule per le
celebrazioni
- Acquisto statue di pregio per
presepio natalizio interno
CASA PARROCCHIALE
- Rifacimento dei serramenti

ZONA PADERNO
CHIESA S. ALESSANDRO
- Restauro totale con
discialbo e ritinteggiatura
- Sistemazione presbiterio e
cappella dei morti
- Collocazione di una statua
donata del Cristo morto
- Realizzazione di un portaceri in ferro battuto
- Collocazione di
un impianto di
deumidificazione
- Sistemazione del cortile
antistante la chiesa
per evitare l’ingresso
dell’acqua

CHIESA PAPA GIOVANNI
XXIII
- Acquisto di una macchina
professionale per la pulizia
- Realizzazione della reliquia
di Papa Giovanni
- Manutenzione e
sistemazione della
copertura del tetto
CENTRO PASTORALE
- Acquisto nuovo trattorino
tagliaerba

SEGRETERIA
- Impianto di
videosorveglianza degli uffici
- Riorganizzazione generale
della segreteria
- Sistemazione globale
dell’archivio parrocchiale
ORATORIO
- Acquisto e collocazione della
tensostruttura-magazzino
per materiale delle feste
- Acquisto varie attrezzature
per le feste patronali
- Rifacimento del campo
sintetico e realizzazione
di un campo sintetico per
ragazzi
- Sistemazione del campo da
basket
- Riorganizzazione impianti
delle docce degli spogliatoi
CASA DEL SAGRISTA
- Rifacimento totale della
casa: impianti, isolamento,
tetto, linea vita…
CENTRO DI PRIMO ASCOLTO
- Ridistribuzione degli spazi,
tinteggiatura, riordino linee
telefoniche

ZONA S. GIUSEPPE

- Ricavo di un nuovo
magazzino e di altri spazi
per i vestiti
CINETEATRO AURORA
- Sostituzione dell’impianto
audio
- Acquisto di un nuovo
videoproiettore
SCUOLA MATERNA
- Rifacimento serramenti delle
aule sotterranee
- Sostituzione della caldaia
- Realizzazione dell’aula
speciale per la sezione
Primavera
- Ricavo di aule per ulteriori
sezioni
- Canalizzazione delle acque
che inondavano i sotterranei
- Realizzazione passaggio
pedonale e luci esterne per
la sede della corale
- Collocazione dell’allarme
- Posizionamento di luci anti
intrusione nel cortile
- Acquisto di ampie casette di
legno nel cortile
- Riorganizzazione e ingresso
nella Fondazione sac.
Francesco Bolognini

ZONA SERENA

CHIESA
- Restauro delle statue
della Beata Vergine e di S.
Giuseppe
- Collocazione di una copia
particolare della sindone
- Manutenzione e prima
messa in sicurezza delle
campane
- Collocazione del
monumento in ricordo dei
morti nel tempo del Covid

Chiesa del Buon Consiglio
- Restauro dei banchi della
chiesa
- Sistemazione impianto
microfoni interni e esterni
- Realizzazione della fossa
e delle griglie per drenare
l’acqua dei temporali
Casa curati
- Sistemazione di un
appartamento sottotetto per
un sacerdote

ZONA COMONTE
- Regolarizzazione del bar del
Centro famiglia
- Sistemazione delle
campane di S. Eurosia
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