
COMUNITA’ PASTORALE di Berbenno, Monastero, Pedemonte, Postalesio 

Berbenno 14 settembre 2017 

Cari parrocchiani, 

siamo ormai giunti a conclusione dei lavori che hanno rimesso in ordine la volta 
dell’abside della chiesa parrocchiale di Berbenno. Le ditte hanno fatto un buon lavoro e 
rispettato i tempi previsti. Sono stati rifatti i tetti di sagrestia, presbiterio e della prima parte 
della navata sostituendo e integrando travi e travetti di legno, il manto di copertura in 
piode e le scossaline in rame. Arco e volta del presbiterio sono stati messi in sicurezza e 
rinforzati staticamente con posa di nuovi tiranti metallici e catene. Le facciate esterne di 
abside e sagrestia sono state pulite, trattate e ritinteggiate. Infine all’interno l’affresco 
dell’Assunta è stato restaurato e pulito. Il tutto ha avuto un costo di circa di €350.000. 

Ci siamo trovati per fare il punto della situazione con i collaboratori per gli affari 
economici che ringrazio. Diversi parrocchiani sono già stati generosi fino ad oggi ma ci 
troviamo nella situazione di dover richiedere ancora un sostegno per pagare i debiti 
prima di chiedere un ulteriore prestito bancario, dato che abbiamo già due mutui in 
corso per i lavori eseguiti negli anni passati (€45.000). La Conferenza episcopale italiana 
per il restauro delle chiese ha attinto ai fondi dell’8 per 1000 e ci ha dato un contributo di 
€167.000. Grazie allora anche a quanti firmano e hanno firmato sulla dichiarazione dei 
redditi a sostegno della Chiesa cattolica. Ci mancano circa €120.000 e vogliamo 
attraverso questo scritto sensibilizzare i parrocchiani e la popolazione tenendo presente 
che la chiesa parrocchiale dell’Assunta è il luogo di culto principale della nostra comunità 
pastorale e anche un’opera d’arte dall’importante valore storico/artistico e simbolico per 
tutta l’antica pieve di Berbenno. 

Confidiamo nella generosità dei parrocchiani. Ringrazio quelle persone che 
evangelicamente hanno dato l’obolo della vedova… 
Sarebbe bello anche mettere insieme qualche idea e inventare iniziative per raccogliere 
fondi. Sappiamo bene oggi molte famiglie attraversino difficoltà economiche e per 
qualcuno non è facile arrivare a fine mese o metter via risparmi. Tuttavia le chiese sono 
nostre, cioè dei parrocchiani e pertanto dobbiamo per quanto possibile tenerle in ordine 
come e più delle nostre case se riteniamo sia importante per la nostra vita cristiana, che 
non è un semplice sentimento ma una realtà fatta di carne e storia. E i nostri edifici di 
culto sono una testimonianza forte di radici cristiane che se curate possono continuare a 
produrre frutti! 
Grazie a quanti si renderanno sensibili per quest’opera di bene. Potrete lasciare una busta 
nelle varie chiese con scritto “per tetto chiesa” oppure un bonifico bancario. Inoltre è 
possibile in dichiarazione dei redditi devolvere un’offerta deducibile dal proprio imponibile 
secondo le modalità che trovate qui di seguito o rivolgendosi al parroco.  

Per privati e soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa è possibile rilasciare offerte 
finalizzate esclusivamente alla manutenzione e al restauro di beni culturali vincolati, con 
detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’offerta. 
La liberalità può essere incassata tramite bonifici, assegni o contanti fino a € 3.000,00. 
La parrocchia rilascia una ricevuta. 
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Sono possibili anche delle offerte deducibili da parte di ditte:  
per soggetti titolari di reddito d’impresa (sia società che imprese individuali) che 
dispongono liberalità, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato, per qualsiasi finalità. La 
liberalità può essere incassata tramite bonifici, assegni o contanti fino a € 3.000,00. 
La parrocchia rilascia una ricevuta. 

Abbiamo intenzione nella Domenica di 29 ottobre dopo la Messa delle 10.30 in 
parrocchia di fare un’assemblea per spiegare a tutti i lavori svolti. 

Confidiamo nella vostra attenzione e generosità. 

A presto, 
Don Feliciano 
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Vecchia copertura tetto Sacrestia

Nuova copertura tetto Sacrestia

Vecchie travi tetto Sacrestia

Nuove travi tetto Sacrestia



Vecchia copertura dell'ingresso Sacrestia

Nuova copertura dell'ingresso Sacrestia

Radice tetto abside (come era)

Nuova radice tetto abside



Fessura extradosso su cupola abside

Fessure intradosso cupola abside riparate

Particolare superiore della cupola dell'altare (vecchio)

Particolare superiore della cupola dell'altare (nuovo)



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Tetto copertura abside (smontaggio Fig. 1 – inserimento travi in ferro Fig. 2 – lavoro finito Fig. 3) 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Catene di aiuto al sostegno della volta (Fig. 1 Fig. 2) con particolare dell’ancoraggio esterno (Fig. 3) 



Vecchio ancoraggio catena della volta dell’altare Nuovo ancoraggio catena della volta dell’altare 

Facciata ovest prima dei lavori Facciata ovest dopo i lavori 


