Cari parrocchiani,
l’odierna assemblea è dedicata come previsto dal nostro regolamento parrocchiale all’esame dei conti
consuntivi. Un compito che lascio ben volentieri alla solerte cassiera e ai due membri, nel nostro caso
formulato al femminile, della commissione della gestione. Mi permetto solo di evidenziare che il 2018 è
stato alquanto oneroso per la nostra Parrocchia, visto che per interventi di miglioria e di manutenzione
sono stati spesi quasi 90 mila franchi, in gran parte destinati all’abbellimento della facciata principale della
chiesa parrocchiale. E in questo primo scorcio del nuovo anno siamo ormai prossimi ai franchi 30 mila.
Tra le voci che hanno contribuito a far lievitare le uscite citerò il saldo per il riordino dell’archivio: Fr.9’452
su un totale di Fr.17’452. Quest’anno dovremo provvedere alla completazione dell’impianto parafulmine
della chiesa per il quale è prevista una spesa di 13’500 franchi. Anche l’impianto domotico per la gestione
delle luci e del riscaldamento della chiesa, in funzione dal febbraio 2003, ha dato segni di usura. Non
essendoci ormai più pezzi di ricambio, siamo stati costretti alla sua sostituzione. Costo Fr.8’000.
Argomenti che tratteremo ai punti 5 e 6 dell’ordine del giorno.
Il Consiglio parrocchiale è orgoglioso per quanto è stato fatto in questi ultimi anni a favore del complesso
monumentale di Sant’Abbondio, della sua chiesa in modo particolare. Ora si tratta di renderla sempre
più “viva” in modo cioè che anche la vita della parrocchia sia sempre più interessante e accattivante. È
compito di tutti i parrocchiani fare in modo che questo auspicio diventi una realtà.
A fine marzo avremo un incontro con tutti i collaboratori della Parrocchia mentre in settembre, memori
della riuscitissima giornata ad Altanca di due anni or sono, è prevista un’uscita al convento del Bigorio
con gli ex-scout della gloriosa sezione della Collina d’Oro.
Come vi avevo già accennato in occasione della seconda assemblea ordinaria del 2018, è stato dato
incarico allo studio grafico di Laurent Nicod di Montagnola di elaborare una nuova concezione grafica
del nostro sito internet. Recentemente, il nostro Consiglio ha avuto modo di visionare una prima stesura.
Siamo rimasti molto sorpresi, in positivo, per quanto è stato realizzato. Dopo opportune verifiche dei
testi, saremo in grado di presentarlo nella sua versione definitiva. Pure in dirittura d’arrivo è il compendio
al volume “I tesori di S. Abbondio”, che, su indicazioni della storica dell’arte Maria Foletti e della grafica
Marta Baronio è stato concepito differentemente rispetto all’idea iniziale. Una versione più semplice, di
facile e comoda lettura, adatta anche ai visitatori della Parrocchia. È pure previsto il rifacimento
dell’opuscolo edito in italiano e in tedesco, destinato più che altro ai numerosi visitatori che giungono in
Collina d’Oro per ammirare le bellezze del complesso monumentale di Sant’Abbondio.
Buone nuove anche per quanto l’auspicato “percorso didattico-culturale”, fortemente voluto dal
Municipio di Collina d’Oro che ha già approvato il relativo preventivo e che vede anche la partecipazione
attiva della SUPSI. L’addetta culturale, Lara Moslemani, prevede la conclusione del lavoro entro la
primavera dell’anno venturo.
Termino con un sentito ringraziamento ai colleghi di Consiglio, alle catechiste e a tutti quanti si dedicano
con grande impegno e a titolo gratuito a tutto quanto concerne le varie attività della parrocchia, pulizie
comprese.
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