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Contributo gestione Parrocchia
San Giovanni Battista in Cese di Preturo
(04/AB_2012)

Sostegno alla chiesa locale
Il Parroco e l’intera comunità parrocchiale di Cese di Preturo.
A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 la chiesa parrocchiale di Cese di Preturo è stata danneggiata tanto da
risultare completamente inagibile, così come molte abitazioni. La frazione di Cese ha inoltre visto rilevanti
modifiche in termini sociali e di popolazione: al nucleo originario di circa 500 abitanti si sono aggiunte più di
1.500 persone, abitanti del nuovo Piano CASE.
La comunità parrocchiale ha portato avanti con determinazione un piano di ripresa delle attività pastorali e di
accoglienza dei nuovi abitanti, svolgendo le proprie attività all’interno di una tensostruttura di circa 150 mq
donata dalla Protezione Civile, in attesa della costruzione del Centro della Comunità, finanziato dalla Caritas
Italiana. L’azione socio-pastorale del parroco, Don Jean Claude, assieme al suo consiglio parrocchiale, si è
orientata a mantenere vive le singole attività pastorali, ma anche all’organizzazione di eventi ed iniziative
mirati a promuovere l’accoglienza e l’integrazione. Il parroco, come molti dei suoni nuovi e vecchi parrocchiani
si è trovato però a dover far fronte a spese straordinarie, destinate in alcuni casi all’intera comunità
parrocchiale. In particolare per ciò che riguarda:
- l’acquisto di alcuni beni (mobili e immobili) andati perduti
- a partire dalla fine del 2011, il pagamento degli arretrati delle bollette sospese (ma non annullate) nel
periodo post emergenza, anche riferite alle abitazioni inagibili (pertanto anche alla Chiesa e alla annessa
canonica).


Sostenere la chiesa locale nel suo ruolo di riferimento per la comunità e per le persone colpite dal sisma.

-

Contributo alla spesa per la fornitura di energia elettrica relativa alla Parrocchia di San Giovanni Battista in
Cese di Preturo (AQ) - bolletta relativa al periodo gennaio 2010 / febbraio 2012.
Caritas Roma
Parrocchia S. Giovanni Battista in Cese di Preturo
€ 2.730,00
luglio 2012 - luglio 2013
in corso

€ 2.730,00

