Parrocchia <Natività di Maria>
Piazza 2 Giugno, 1
31050 MIANE (TV)

Miane, 30 Marzo 2009

Lettera ai parrocchiani di Miane sulla nostra chiesa parrocchiale.
Gentili famiglie e singole persone,
lo so: non avete ancora letto la precedente lettera che
riguardava l’ex “Teatro Verdi” che ne arriva un’altra. Vi chiedo di essere pazienti e la
cortesia di leggerla e, poi, di tirare le vostre conclusioni.
La chiesa parrocchiale di Miane, proprio quell’enorme costruzione che si innalza sul
paese, si trova in una situazione strutturale molto precaria. Per questo motivo, e a
seguito della caduta di piccoli pezzi di soffitto, e sentito il parere di tecnici – un ingegnere
e un architetto – e dell’ufficio competente della Curia Vescovile, siamo stati costretti a
chiuderla poiché non dava più assicurazione circa l’incolumità di chi la frequentava. A
riguardo c’è pure l’ordinanza di inagibilità del Sindaco di Miane. La chiusura è a tempo
indeterminato.
La nostra chiesa, la seconda della Diocesi per grandezza, concepita e costruita nel
secolo XIX per una comunità con esigenze molto diverse rispetto a quelle di oggi, mostra
i segni del tempo. Il suo degrado non può essere più ignorato né sottovalutato. Siamo
giunti a un bivio, anzi ad un senso unico. I tecnici competenti, dopo vari sopraluoghi,
dicono che bisogna intervenire, e con un certa urgenza!
Quali i lavori necessari? Tanti, per lo più indotti dall’intervento principale che riguarda
la struttura, il tetto e il soffitto dell’edificio. Lavori radicali. Non dobbiamo commettere
l’errore di interventi settoriali e non definitivi, atti soltanto a tamponare i malanni del
momento. Si, la chiesa ha necessità di un intervento strutturale e radicale, che può
essere così riassunto:
a) consolidamento della parte absidale (quella verso il Municipio) che aveva già ceduto
durante la fase di costruzione: il cedimento, seppure stabilizzatosi, non è mai stato
messo in sicurezza;
b) il rifacimento completo della copertura del tetto: l’attuale, in lastre di lega, deve essere
totalmente rimossa e sostituita con altro materiale simile. Non è possibile il ripristino dei
coppi per motivi di costi e strutturali;
c) la manutenzione radicale del soffitto: molte infiltrazioni e crepe, visibili anche a “occhio
nudo”, hanno danneggiato notevolmente il sottostante soffitto;
d) la necessità di adeguare alla normativa vigenze il riscaldamento, più precisamente: la
necessità e l’obbligo di legge di più “prese d’aria” per l’espulsione dell’anidride carbonica,
ci obbliga ad intervenire sugli infissi: certamente sulle finestre attuali che sono fisse, e
che vanno sostituite con finestre nuove apribili attraverso sensori o altro;
e) l’attuale impianto di riscaldamento deve essere rimodulato e ricollocato, in quanto,
secondo il parere dei tecnici, è concausa del deterioramento del soffitto;
f) la tinteggiatura, prevista per l’esterno della chiesa, dovrebbe essere fatta anche al suo
interno, considerato il fatto che alcune parti delle pareti interne vanno rimosse;
g) l’impianto di amplificazione già usurato e che, anche a causa del potente fulmine del
mese di agosto 2008, ha subito ulteriori danni;
Questo, in sintesi e salvo sorprese, il programma dei lavori che dovrebbero essere fatti
sulla chiesa parrocchiale.
E’ chiaro, almeno per i membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli affari
economici della parrocchia e per i tecnici interpellati, che i lavori sono da ritenersi non
più rinviabili. Di questa situazione critica avevano preso atto il Consiglio per gli affari
economici e don Claudio, che già nel novembre 2006, avevano commissionato allo studio
dell’architetto Nassuato Fabio di Vittorio Veneto, un progetto di intervento. C’è, dunque,
le necessità di questi lavori. Ma c’è anche la necessità di reperire i fondi per rendere
possibili tali lavori. A tutt’oggi non è ancora possibile stimare in modo sufficientemente
preciso il costo complessivo dell’intervento. Che fare, dunque? Anzitutto la cosa più

corretta e importante: comunicare in modo chiaro alla comunità parrocchiale la reale
situazione della chiesa. E questo lo faremo nella ASSEMBLEA PUBBLICA
PARROCCHIALE che avrà luogo DOMENICA 10 MAGGIO, con inizio alle ORE 15.00,
presso i locali della PRO LOCO di Miane. Saranno presenti il Consiglio pastorale e il
Consiglio per gli affari economici e l’architetto Fabio Nassuato, che darà ai presenti tutte
le informazioni, e il più possibile complete, sui punti che seguono per mettervi in grado
di esprimere il vostro parere:
1. la situazione strutturale della chiesa e i relativi lavori di consolidamento;
2. la situazione del tetto e i lavori di risanamento e copertura;
3. la situazione del soffitto e i lavori di messa in sicurezza e risanamento;
4. la situazione degli impianti tecnologici (riscaldamento);
5. I rimanenti lavori;
6. le possibilità di finanziamento da parte di Enti pubblici;
7. la quota rimanente da finanziare da parte della comunità.
La chiesa parrocchiale riveste ancora un ruolo di importante punto di riferimento sia
per chi è credente e praticante sia per chi non lo è. Quasi tutti avete ricevuto i
sacramenti dell’iniziazione cristiana in questa chiesa: Battesimo, Cresima, Eucaristia.
Moltissimi di voi hanno celebrato il matrimonio e la quasi totalità il funerale. Dunque:
spetta un po’ a tutti farci carico della situazione della chiesa. E’ una responsabilità verso
un bene comune che tocca tutti, o quasi.
Voglio, infine, ricordare che la chiesa non è né del Comune né della Curia né del prete,
ma della comunità parrocchiale di Miane. Le generazioni passate hanno investito tempo,
fatica, lavoro e hanno fatto tanti sacrifici. Certo, potevano fare qualcosa di più piccolo.
Ma la realtà è questa. Dunque, che fare? Anzitutto la responsabilità di essere presenti
all’assemblea indetta, pertanto:
VI INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE
ALL’ASSEMBLEA DI DOMENICA 10 MAGGIO
DALLE ORE 15.00 ALLA PRO LOCO SI MIANE.
E’ UN MODO PER ESSERE CORRESPONSABILI DELLE DECISIONI.
NON PRENDETE ALTRI IMPEGNI PER QUEL GIORNO!
Per me, parroco, la vostra partecipazione numerosa e attiva, e il vostro parere, saranno
fondamentali per le decisioni che prenderò personalmente.
Vi ringraziamo della vostra attenzione.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

CONSIGLI AFFARI ECONOMICI

BAGGIO sr. Melania
BATTAGLIA Tiziana
BERNARDI Anna Vittoria
DASSIE don Maurizio
DE CONTO Luigia
FRARE Elena
GALLON Albino
GUGEL Luigi
GUGEL Mariastella
GUSATTO Federico
LUCARELLI Letizia
MAGRO Fabio
MERLO Marianna
MORO Giovanni
RASERA Paola
VIAN Antonio
VIAN Marta
ZILLI Libera

COMIN Claudia
DASSIE don Maurizio
DE BIASI Luigino
DE BIASI Paolo
DE ZOTTI Marcello
FABRIS Roberto
LUPATO Morena
LICATA Vincenza
PIZZIN Patrice
ZAMAI Vito

