
 

Prot. 344/2022 

 

LETTERA AI PARROCI 

 

Brescia, 27.10.2022 

 

Carissimi confratelli, 

stiamo vivendo un momento particolarmente delicato e difficile sia sotto l’aspetto pastorale, 

sia per quanto riguarda più strettamente l’aspetto amministrativo ed economico delle nostre parroc-

chie. 

Non sono pochi i temi e le problematiche che destano apprensione: 

 La grave crisi energetica che sta interessando dall’inizio dell’anno l’intera Unione Euro-

pea e che vede una crescita esponenziale e insostenibile dei costi dell’energia per le fa-

miglie, gli enti, le aziende.  

 L’inflazione inarrestabile che ha già raggiunto in queste settimane l’8%, che ha come 

primo effetto l’impoverimento delle famiglie per la crescita rilevante dei prezzi, l’ero-

sione consistente dei risparmi e delle risorse economiche in genere, la conseguente fatica 

nel riuscire a far fronte ai debiti e a ottenere da parte degli istituti bancari crediti con tassi 

di interesse sopportabili.  

 La difficoltà persistente a reperire le materie prime e i componenti più tecnologicamente 

avanzati che ha portato i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria a livelli im-

pensabili rendendo più problematica la gestione ordinaria delle nostre realtà e la program-

mazione per il futuro. 

 Lo spettro della guerra con un’escalation gravissima e inquietante che oltre alla devasta-

zione di un paese nel cuore dell’Europa getta un’ombra sinistra sul nostro futuro, creando 

instabilità economica, gravi contrapposizioni politiche, flussi allarmanti di profughi. 

 La crisi ecologica che nei mesi scorsi si è manifestata con una siccità particolarmente 

grave e con devastanti dissesti idrogeolocici, che in alcuni casi non hanno risparmiato 

neppure il nostro territorio.  

 La pandemia non ancora definitivamente chiusa e che ha lasciato non pochi strascichi 

nelle famiglie, nel disagio giovanile, nella lenta e faticosa ripresa delle attività consuete 

anche nell’ambito ecclesiale.  
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È un panorama fosco che non tiene in debito conto di tutto il positivo che caratterizza il nostro 

tempo e le nostre comunità, ma certo la situazione è grave ed è giusto cercare di affrontarla con 

responsabilità, con saggezza e lungimiranza. Anche nelle situazioni più critiche non dobbiamo essere 

noi a perdere la speranza, a venir meno nel nostro impegno, ma dobbiamo sentire il dovere di cercare 

le soluzioni più opportune senza diminuire la tensione nella carità. 

 

CRISI ENERGETICA 

Circa la crisi energetica con il rialzo esorbitante delle bollette per i consumi di energia elet-

trica, di gas o di altri combustibili, l’Ufficio amministrativo non ha indicazioni specifiche per il mo-

mento se non quella di attenersi ai suggerimenti degli organi pubblici istituzionali che suggeriscono 

ormai da settimane comportamenti più responsabili tesi a una diminuzione significativa dei consumi 

e alla riduzione dei gradi di calore per gli ambienti privati e quelli aperti al pubblico. Al riguardo si 

può consultare il vademecum proposto dall’Agenzia nazionale efficienza energetica - ENEA per l’at-

tuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi (cfr. www.enea.it). 

 Di fatto accendere il riscaldamento delle chiese è probabilmente un lusso che per quest’anno 

dovrà essere ponderato con grande parsimonia. Non si può infatti rischiare di bruciare con tranquillità 

le riserve economiche delle nostre parrocchie e magari poi ritrovarsi costretti a chiedere linee di cre-

dito alle banche o aiuti straordinari alla Curia. Al riguardo la Diocesi non ha a disposizione nessun 

fondo eccezionale o dedicato per far fronte al caro bollette di famiglie ed enti ecclesiastici. Diversa-

mente da quanto è avvenuto per la pandemia non sono arrivati aiuti straordinari né da Istituti bancari 

né dalla CEI (fondi 8 per mille). Ognuno faccia i suoi conti e in accordo con i Consigli pastorali e i 

Consigli per gli affari economici trovi le strategie più opportune per realizzare risparmi concreti. Vale 

per il riscaldamento delle chiese, il riscaldamento delle canoniche e quello degli oratori. Sarà una 

scelta dolorosa ma necessaria, che dovrà certo tener conto delle diverse situazioni climatiche del no-

stro vasto territorio e della particolarità dei servizi che vengono proposti nelle parrocchie (scuole 

materne, oratori, teatri, catechesi, animazione, attività sportive e corsi all’interno delle varie strutture, 

ecc…).  

Un aiuto e una consulenza significativa potranno essere richiesti alla Società S. Lorenzo, 

della Diocesi di Brescia (Tel. 030.3722330 - 335.7624349 - www.sanlorenzobrescia.it), con sede nel 

palazzo vescovile, che ormai da anni si occupa del risparmio energetico, soprattutto relativamente 

all’individuazione dei migliori contratti da attivare con i gestori dell’energia (A2A, Edison, ecc…), 

nella consapevolezza comunque che da mesi in tale settore non si sa dove parare per riuscire a ottenere 

accordi sicuri e prezzi più vantaggiosi.  
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Anche la Curia, nella prospettiva di contenere i costi, a partire da giovedì 3 novembre 2022 

e fino a venerdì 31 marzo 2023, ridurrà in modo significativo l'orario di apertura di tutti gli uffici che 

saranno aperti soltanto dalle 8.00 alle 14.00. L’apertura pomeridiana rimane solo per il mercoledì 

dalle 13.30 alle 17.00, mentre la Segreteria Vescovile manterrà l’orario consueto (8.00/12.30; 

14.00/17.30) con l’avvertenza che l’ingresso dopo le 14.00 per le udienze del Vescovo (e non altro) 

sarà solo da via Gabriele Rosa. 

 

ENERGIE RINNOVABILI 

Altro tema importante è la questione relativa alle energie rinnovabili. Ritengo che in questo 

campo le nostre parrocchie debbano fare di più e comunque, per quanto possibile, debbano orientarsi 

a una riduzione significativa della dipendenza da combustibili fossili attraverso l’introduzione di tec-

nologie ecologiche e rinnovabili. Per il momento gli edifici vincolati, ovvero gran parte dei nostri 

immobili, non permettono l’installazione di pannelli fotovoltaici, ma per quanto possibile e sempre 

nei termini di legge, ci si dovrà prontamente attivare con responsabilità affinché l’ecologia integrale 

non rimanga solo uno slogan ma diventi sempre più azione, progettualità, modo di pensare e di sce-

gliere. 

Attenzione dovrà essere opportunamente data alle cosiddette Comunità energetiche sulle 

quali la Diocesi di Brescia, sulla scorta delle indicazioni della Settimana Sociale celebrata a Taranto 

nell’ottobre del 2021 e su sollecitazione diretta del nostro Vescovo, ha attivato due tavoli di lavoro 

per entrare nel merito e trovare le soluzioni tecniche e amministrative più adeguate. Certo non sono 

pochi i Comuni che si stanno già attivando in questo ambito al fine di costituire soggetti giuridici 

autonomi formati da enti locali, famiglie, imprese, associazioni e enti religiosi per la produzione e 

l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Quando il quadro normativo sarà completo si potranno 

muovere anche le parrocchie ricordando che la partecipazione a tali consorzi è da considerarsi atto di 

straordinaria amministrazione che richiede l’autorizzazione diocesana secondo l’iter consueto.  

Il mondo sta cambiando in maniera repentina, ci attendono mesi difficili e di sacrificio, ma 

non veniamo meno alla speranza e non “tagliamo” nella generosità e nella volontà di fare il bene per 

le nostre comunità. 

Fraternamente. 

 

   don Giuseppe Mensi 

VICARIO PER L’AMMINISTRAZIONE 


