
Carissimi, 

come ciascuno di noi ha potuto sperimentare, il 2020 è stato un anno particolarmente 
difficile per tutti. La pandemia ha condizionato la nostra vita ed ovviamente anche le attività 
delle nostre parrocchie. Ricordiamo ancora con dolore la sospensione di tutte le celebrazioni 
per ben due mesi, con l’impossibilità di celebrare la Pasqua in presenza. I mesi successivi ci 
hanno sì consentito il ritorno alle celebrazioni in presenza, ma con le cautele e il 
distanziamento del caso, che si è tradotto in un dimezzamento dei fedeli che normalmente 
partecipavano a questi momenti. 

Questo ha influito significativamente sui rendiconti delle nostre parrocchie, e in particolare 
per Greco con la sospensione di alcune attività che costituivano fonti di entrate per la 
parrocchia (concessioni sale per assemblee, mercatini di beneficienza). 

La riduzione complessiva delle entrate è stata complessivamente del 20% circa e ha 
riguardato tutte le voci. Si sono in particolar modo ridotte le offerte raccolte durante le S. 
Messe (-18%), quelle per le candele (-21%) e altre offerte varie, per lo più per l’utilizzo delle 
sale e mercatini (-82%). L’offerta natalizia, invece, è stata uguale a quella dello scorso anno, 
grazie alla generosità dei fedeli. 

L’oculata gestione delle spese, il venir meno di alcune spese non ripetitive del 2019 
(manutenzioni straordinarie, compensi a professionisti, ecc.), la riduzione degli interessi sul 
mutuo (rinegoziato a condizioni migliorative con altra banca) ha portato ad una riduzione 
delle spese del 19% circa, consentendo così di far fronte alla riduzione delle entrate. Il citato 
mutuo si è ridotto a 487.000 euro circa, grazie al sostegno dei “Gedeoni” che, pur ridotti 
oggi a circa 35 persone, non hanno fatto mancare anche in questo difficile periodo il loro 
contributo. Questa iniziativa di sostegno continuativo alla parrocchia di Greco verrà rilanciata 
nel corso del 2021 con apposite iniziative, anche a fronte della nota e seria situazione 
debitoria della Parrocchia. 

In un anno così difficile non poteva mancare un’attenzione particolare a chi, anche nelle 
nostre parrocchie, ha maggiormente sofferto delle conseguenze economiche della pan-
demia. Su questo tema vi rimandiamo ad apposita scheda e commento delle attività 
caritative della nostra Comunità Pastorale. 

A ciascuno di voi va il nostro GRAZIE ! per il sostegno anche economico che avete voluto 
assicurare alla Parrocchia, e che siamo certi non mancherà neppure in futuro, secondo quello 
stile di corresponsabilità e compartecipazione che vorremmo sempre più ispirasse anche 
questi aspetti del nostro vivere come fratelli e sorelle nel Signore.  
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