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Caro parrocchiano, 

volevo invitarti a partecipare con il cuore e con tutta la tua generosità ad un gesto di carità per 

la nostra Comunità. Stiamo per fare dei lavori necessari e di portata «storica» per la parrocchia 

fin dai giorni della sua edificazione. Tutti noi abbiamo ricevuto in dono questa chiesa dalla 

Provvidenza e dalla dedizione dei sacerdoti che si sono succeduti nei decenni passati. La nostra 

casa, dopo aver accolto tante persone, ha bisogno di essere ristrutturata e anche “aggiornata” 

ai nostri tempi.  

Insieme al Vicariato di Roma che ci ha seguito dal punto di vista tecnico ed amministrativo e 

con la supervisione dei parrocchiani della Commissione Affari Economici, si è deciso di 

affrontare una spesa di circa 170.000 euro, di cui 100.000 euro di mutuo (rate da circa 700 

euro per 15 anni) con un recupero fiscale per Cessione del Credito di circa 53.000 euro

(Ecobonus 65%: la banca eroga l’82% del credito statale). Rimarrà una differenza da 

raccogliere in questi mesi di circa 25.000 - 30.000 euro per saldare i lavori ed affrontare 

qualche imprevisto nel percorso. 

La parrocchia potrà così sistemare il tetto della chiesa, della canonica e del teatro con una 

copertura abbinata alla coibentazione. Installeremo anche dei pannelli solari per la produzione 

di acqua calda. Inoltre provvederemo ad un impianto fotovoltaico di 20 Kw che permetterà 

alla nostra comunità di avviarsi verso un percorso ecologicamente sostenibile in merito 

all’approvigionamento energetico (oltre al risparmio sulle bollette).  

Infine sarà compresa una totale ristrutturazione del giardino dove insiste il grande campo di 

calcio. Qui oltre ai giochi per bambini (castello, scivolo, altalene e giostre) sarà previsto uno 

spazio sportivo per la pallavolo (ed altro) insieme ad una zona coperta da un gazebo per la 

sosta dei genitori che seguono i loro figli in un clima di amicizia. E non mancheranno le 

fontanelle di ristoro. 

Spero che tutto ciò sia un’opera gradita ai frequentatori di oggi come a quelli di domani verso 

i quali siamo debitori: come abbiamo ricevuto tanto, allo stesso modo siamo chiamati a 

riconsegnare ai parrocchiani del futuro una chiesa (con gli spazi annessi) in buono stato.  

                segue 
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Ne saranno contenti anche i fedeli del passato, alcuni dei quali sono in cielo, e che tanto si 

sono impegnati con amore per la nostra comunità. Perciò sono convinto che più che un peso, 

questa generosa raccolta di fondi sia una bella opportunità per tutti noi, me compreso. 

Possiamo tutti partecipare alla ristrutturazione della nostra casa ed essere fieri di aver 

contributo a renderla decorosa, bella e sicura. 

I lavori inizieranno a Febbraio 2022 e dureranno due o tre mesi. Il percorso tecnico ed 

amministrativo sarà descritto sul sito della parrocchia e personalmente mi rendo disponibile a 

qualsiasi chiarimento. Inoltre sarà rendicontata ogni entrata e uscita, come avviene da anni per 

ogni spesa. Vi lascio i riferimenti per la vostra generosa offerta e vi chiedo, per poter 

rendicontare al meglio, di mettere nei bonifici la causale “LAVORI PARROCCHIA”.  

Troverete tutte le informazioni aggiornate sul sito:  

www.santamariadellaconsolazione.it (nella sezione: NUOVI LAVORI).

Le coordinate per effettuare la tua donazione sono: 

Parrocchia Santa Maria della Consolazione – Banco BPM 

Ag. 7 - Viale Beethoven 56 – Roma – IBAN: IT44 L 05034 03207 000000017967 

(chi lo desidera potrà richiedere sempre la ricevuta, anche per le offerte in contanti) 

Grazie per questa opera impegnativa piena di amore, anche in memoria del lavoro e della 

generosità delle generazioni passate di numerosi «santi e fedeli» parrocchiani. 

Roma, 14 Novembre 2021 

Don Fabrizio Biffi, parroco 


