
LETTERA ALL’UNITÀ PASTORALE DI BERTESINA, BERTESINELLA E SETTECÀ 
 

Come ognuno di voi ben conosce, la situazione economica della Parrocchia di Bertesinella è in seria 

difficoltà. Davanti a due finanziamenti ci ritroviamo ogni mese a chiederci come copriremo anche 

questa volta le rate. Finora la Provvidenza, che si manifesta anche attraverso le vostre generose 

offerte, ci ha sostenuto. 

Purtroppo in questo ultimo periodo, alcune questioni rimaste in sospeso per alcuni anni, sono venute 

a concludersi con conseguenze preoccupanti. Mi riferisco, in particolare, alla causa civile intentataci 

da un nostro parrocchiano. Pur non accogliendo le principali richieste della controparte, il giudice ha 

disposto la divisione delle spese al 50%. Ogni osservazione riguardo alla giustizia civile italiana la 

lasciamo a voi, anche se quello che abbiamo assistito in questa situazione concreta, ben fa capire i 

limiti assurdi a cui siamo arrivati. 

Stiamo parlando di una somma immediata da pagare per le spese legali di circa 8.000 € oltre alle 

ulteriori spese per l’intervento manutentivo non attualmente quantificate. 

Vi raggiungo con questo breve scritto non per chiedere soldi, né per puntare il dito contro chi ha 

compiuto questa causa; ma semplicemente perché trovo necessario condividere con voi questa ultima 

condizione venutasi a verificare. È doveroso mettervi al corrente di quanto il Consiglio Pastorale e 

degli affari economici in questi giorni sta discutendo per superare questa nuova crisi, non solo 

finanziaria. È fondamentale farvi conoscere le problematiche che stiamo affrontando, ben consapevoli 

del fatto che non sono solo cose “nostre” ma di tutti. 

Vi scrivo con il desiderio di camminare sempre più insieme, al di là di ogni divisione e discordia, 

fidandosi gli uni degli altri, certi che è solo tenendo fisso lo sguardo su Cristo che possiamo avere lo 

stesso passo in questo sentiero non sempre facile.  

Spero che le salite ardue che stiamo affrontando ci aiutino ad affiatarci di più. Chiedo, a ciascuno di 

voi, che nella vostra preghiera risieda sempre più fraternità e desiderio di condivisione, lasciando da 

parte gelosie, invidie, rabbia e risentimenti che fanno perdere di vista la meta del nostro pellegrinare 

e appesantisce inutilmente ogni azione. Ogni sera mettiamoci una mano nella coscienza chiedendoci: 

“ho aiutato, con le mie parole e i miei gesti la comunità? Ho avuto l’umiltà di accettare anche chi mi 

sta scomodo, con tutte le difficoltà che questo comporta? So agire con umiltà e misericordia, o 

pretendo di aver sempre ragione?”  

Tante sono le domande che potrebbero aiutarci in questa nostra situazione, l’importante è che ora più 

che mai abbiamo bisogno di alzarci, preoccuparci di questa Unità Pastorale e iniziare a camminare 

per la strada giusta dell’unità. Non uno di voi può accontentarsi che siano gli altri a fare, ma ognuno 

pur con poco deve iniziare a interrogarsi per il bene di questa comunità. 

Il Signore ci accompagnerà sempre nel nostro incedere, sicuri che la sua grazia mai si esaurirà. Dio 

benedica il nostro operare, ci aiuti a superare le sfide che la vita ci porrà davanti, e ci illumini per 

capire sempre meglio come camminare insieme, per glorificare il suo nome e assistere ogni nostro 

fratello. 

 

Il parroco 

Don Devis Agriman 


