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Le nuove chiese
e l'8x1000
Perché firmare

In diocesi ben otto complessi pastorali per oltre 15 milioni di
euro stanziati dalla Conferenza episcopale con i fondi destinati

enultima puntata della nostra
inchiesta sulle opere realizzate
grazie alle erogazioni dell'8x1000
nella nostra diocesi.
Questa settimana abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle nuove
chiese che negli anni sono state realizzate e in fase di realizzazione proprio
grazie ai fondi 8x1000.
In diocesi ben otto complessi pastorali
per oltre 15 milioni di euro stanziati dalla Conferenza episcopale ed in
quasi tutte le foranie. Per ciascuna è
sorta una chiesa nuova, segno dell'impegno e dell'attenzione pastorale alle
nascenti comunità e alle zone di nuovo insediamento.
Una scelta per andare incontro ai bisogni delle persone e rispondere alle
esigenze pastorali di parrocchie senza spazi per attività d oratorio, di catechesi, per le celebrazioni affollate,
per l'abitazione del clero. Dalla città
alle Serre, dai paesi cratensi a quelli
del Savuto, fino al mare e all'altopiano
Silano.
Ecco perchè firmare sulle dichiarazio- Santa Maria Madre della Chiesa - Cosenza, inaugurata nel 2009
ne dei redditi la scelta a favore della
Chiesa Cattolica. Firmare l'8 x mille
non costa nulla e c'è un concreto e
reale ritorno nel proprio territorio.
A cominciare dal sostentamento del
parroco, ai progetti caritas, fino alle
nuove chiese vere e proprie opere monumentali e storiche che scandiscono
il tempo ed il cammino di una parrocchia. Anche tanto lavoro ed un circolo economico che crea quella reale
ricchezza per uscire dalla crisi. Forse
questo è uno dei modi migliori per la
promozione di un territorio.
Per quanto riguarda le nuove chiese
in costruzione finanziate dall'8x1000
c'è in itinere la Chiesa di Morelli dedicata a Sant'Agostino, nel comune di
Trenta. Il nuovo edificio offrirà alla comunità parrocchiale anche delle aree
attrezzate per i giovani della parrocchia grazie al complesso pastorale che Santa Maria delle Grazie - Rovito, inaugurata nel 2003
sorgerà accanto alla chiesa.

San Giovanni Battista - Cosenza, inaugurata nel 2000

San Pietro Apostolo - Campora, inaugurata nel 2011

nell'ordine da sinistra - San Domenico - Sartano, inaugurata nel 2004; Sacri Cuori - Luzzi, inaugurata nel 2008; Cristo Salvatore - Mendicino, inaugurata nel 2015

