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Carissimo don Roberto,
come promesso eccoTi una più esaustiva e circostanziata comunicazione circa
le vicende di cui ti avevo appena accennato telefonicamente che riguardano la nuova edificazione
degli ambienti parrocchiali per la Tua Comunità.
Il 4 giugno u.s. la Conferenza Episcopale Italiana, nel notificare l'apertura dell’esercizio
finanziario 2009, ha annunciato anche alcune sofferte decisioni che si sono rese necessarie in
conseguenza del momento di generale difficoltà economico finanziaria che sta attraversando pure il
nostro paese.
In particolare per quanto riguarda il capitolo di spesa relativo alla nuova edilizia di culto, a
seguito della repentina contrazione dei fondi disponibili, la Presidenza della CEI si è trovata infine
di fronte alla seguente alternativa:
- diminuire la percentuale contributiva attribuita alle diocesi per la nuova edilizia di culto
(fino ad oggi corrispondente al 75% del totale della spesa ammessa e approvata)
- allungare l'intervallo di tempo che intercorre tra i successivi finanziamenti (fino ad oggi
stanziati con cadenza biennale).
Dopo gli opportuni confronti e valutazioni, la Presidenza CEI ha preferito mantenere
invariata la percentuale di concorso nella spesa, decidendo perciò di estendere l'intervallo di tempo
che intercorre tra due successivi finanziamenti e portandolo, così, dai precedenti due a tre anni.
Tale scelta sarebbe stata preferita soprattutto per evitare di imporre alle diocesi, ed in
particolare alle rispettive parrocchie assegnatarie del contributo, di dover contrarre debiti troppo
onerosi e per tempi troppo lunghi pur di poter usufruire dei fondi disponibili,
Tale decisione, purtroppo, avviene proprio nell'anno in cui era il turno della nostra diocesi
veronese di inoltrare le domande relative all’intervento da finanziare che, per l’anno in corso,
prevedevano l’iniziativa della Tua Parrocchia di Borgonuovo e, per il 2011, quella della Parrocchia
di Balconi di Pescantina.
Sono davvero spiacente, perciò di dover comunicare, a Te e alla Tua Comunità Parrocchiale,
che siamo giocoforza costretti a procrastinare di un ulteriore anno l’intera programmazione degli
interventi diocesani per la nuova edilizia di culto e purtroppo, perciò, per la Tua Comunità di
Borgonuovo si tratterà di aspettare il 2010, mentre per la parrocchia di Balconi di Pescantina,
invece del 2011, si tratterà di attendere fino al 2013.
Chiedendo al Signore per la Tua Comunità pazienza per sopportare il disagio patito e
conforto per superare la mortificazione delle attese e aspettative già suscitate, saluto cordialmente
Zampieri don Gino
(Economo Diocesano)

