
Progetto SOTTOCHIESA

cosa abbiamo fatto

“Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7)

Carissimi,

con questo elaborato vogliamo condividere con voi il lavoro realizzato 
nell’ultimo anno per rendere il Sottochiesa dell’Unità Pastorale, come ci 
siamo detti in dall’inizio, un luogo più bello, sicuro e accogliente.   

Il 15 aprile di un anno fa vi abbiamo convocato nel vecchio salone e 
vi abbiamo raccontato un progetto. Da quel momento in poi la Prov-
videnza e la vostra volontà di aiutarci ci hanno accompagnato ogni 
giorno. 

Tutte e quattro le parrocchie della nostra Unità Pastorale, per la prima 
volta, hanno messo assieme risorse per la cura di un luogo che hanno 
riconosciuto come proprio; abbiamo accolto la iducia di importanti 
istituzioni che ci hanno donato parte delle risorse di cui avevamo biso-
gno; abbiamo ricevuto aiuti - sia in termini di denaro che di braccia e 
menti - da imprese, associazioni, professionisti, famiglie, anziani e peri-
no bambini. 

Di tutto ciò che abbiamo vissuto, ricordiamo con particolare emozione 
tre episodi:

Un bambino ha donato le mance ricevute per il compleanno al Sot-
tochiesa, per poter tornare a giocarci in sicurezza;

I nostri adolescenti hanno iniziato a sporcarsi le mani dipingendo le 
aule del catechismo per i più piccoli (a proposito, vi dobbiamo an-
cora una pizza, rimedieremo!);

Gli ospiti di Casa San Giuseppe hanno accettato la nostra sida e 
hanno trasformato alcune piastrelle che abbiamo salvato dalla de-
molizione in piccole opere d’arte.

Tutti gli aiuti che abbiamo ricevuto e le ore di lavoro che abbiamo de-
dicato sono in quelle nuove piastrelle, in quei nuovi muri, in quei nuovi 
colori che animano e animeranno i nuovi spazi del Sottochiesa. Ora è 
un luogo di tutti e non vediamo l’ora che tutti possano tornare a viverlo, 
in maniera più sicura di prima.
Il lavoro non è inito; ci sono ancora molti bisogni; ancora molti luo-
ghi da visitare e di cui prendersi cura, sia isici che umani e spirituali. Il 
nostro impegno continuerà inventando nuove forme di condivisione 
delle risorse e dei bisogni e potendo contare, ormai ne siamo sicuri, sul 
vostro gratuito e amorevole aiuto.
Ne avremo bisogno, nei mesi che verranno e saremo tutti chiamati a 
contribuire, perché #andràtuttonuovo.

Dio vi benedica. Maria ci custodisca. Grazie, di cuore, a tutti.

don Davide e lo staffdon Davide e lo staff

“Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7)



Il lavoro 
fatto insieme
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PROGETTAZIONE

prima in pochi, poi in tanti 
abbiamo desiderato, pensato 

e progettato il nuovo Sotto-
chiesa, sia da un punto di 

vista economico che tecnico, 
cercando di usare un metodo 

nuovo

COINVOLGIMENTO

abbiamo presentato il proget-
to alla comunità, partendo 
dai bisogni, per arrivare agli 
obiettivi e alle richieste di sup-
porto

RACCOLTA

abbiamo raccolto l’aiuto di 
molte persone, aziende e 

istituzioni, sia economico che 
materiale, e abbiamo attivato 

iniziative di volontariato che 
potessero generare altre risorseDEMOLIZIONE

mentre un gruppo di volontari 
demoliva la pavimentazione 
e gli inissi e carteggiava le 
pareti, i nostri giovani hanno 
ritinteggiato le aule del cate-
chismo, dandoci un anticipo 
di cosa sarebbe stato il lavoro 
inito

RISTRUTTURAZIONE

con l’aiuto di imprese del ter-
ritorio e di professionisti che ci 
hanno accompagnato e sup-

portato, abbiamo realizzato gli 
interventi programmati

CONDIVISIONE

ora non ci resta che gustarci i 
risultati del metodo pensato e
del lavoro fatto assieme, 
condividendo un Sottochiesa, 
più sicuro, bello e accogliente

da gennaio a marzo

2019

2020

aprile

da maggio in poi...

luglio

da agosto a dicembre



Ristrutturazione inissi
22.484,94 €

Installazione 
nuove strutture

6.801,94 €

Costi generali (inanziari e amministrativi)
1.034,61 €

Rifacimento pavimento
21.729,58 €

Coibentazione e ritinteggiatura pareti
12.765,59 €

Messa in sicurezza
3.250,00 €

Interventi
68.066,66 €

Unità Pastorale 
STAR

20.010,00 €

Comune di 
Ronco all’Adige
5.000,00 €

Banche e 
Fondazioni
19.000,00 €

Associazioni ed 
Enti di assistenza
15.500,00 €

Imprese del 
territorio

7.300,00 €

Famiglie
11.299,00 €

Ricavi da attività 
di volontariato

3.371,60 €

Risorse
81.480,60 €
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GrazieGrazieGrazie

Persone coinvolte

Ore di volontariato

Nuovi volontari

Riduzione del 
consumo 

energetico

smc Gas risparmiati

kgCO2 evitati

www.unipastoralestar.it • parrocchiestar@gmail.com • 045 6615774
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Gli ospiti di Casa San 
Giuseppe ci hanno 
regalato il loro tempo 
trasformando vecchie 
piastrelle in piccole 
opere d’arte

Gli adolescenti si 
sono impegnati nel 
ridipingere tutte le 
aule del catechismo

Grazie 

per tutto quello che 
ancora faremo insieme


