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Gentile Signora Richina,
Faccio riferimento alla Sua cortese mail dello scorso 30 novembre. Questa Curia conviene sulla importanza di un
costante e fattivo dialogo tra ente pubblico civile ed ecclesiastico. A questo fine, sia questa Curia, sia il Gerente della
Parrocchia di Mergoscia, sono volentieri a disposizione di Codesto Lodevole Municipio.
Circa la possibilità che un “delegato domiciliato nel Comune di Mergoscia sia inserito nel Consiglio parrocchiale di
Contra”, si ritiene utile ricordare che in data 7 giugno 2021, in seduta pubblica, si è regolarmente riunita l’Assemblea
parrocchiale di Mergoscia. Come certamente saprà, anche in questa occasione, come già verificatosi in data 24 aprile
2017, la Comunità di Mergoscia non è stata in grado di costituire i propri organi parrocchiali a norma di legge.
Nel frattempo, nessun membro della predetta Comunità ha manifestato l’intenzione di assumersi tale onere.
A riprova di ciò si noti che questa Curia, al fine di assicurare la normale amministrazione della locale corporazione
parrocchiale, già nel 2017 fu costretta a nominare quale Gerente un membro del Consiglio diocesano per gli Affari
economici coadiuvato dal personale dell’Economato diocesano mentre, per la Legislatura 2021-2025 ha
fortunatamente potuto contare sulla generosa collaborazione dell’Esecutivo parrocchiale di Contra.
È altresì utile precisare che il Consiglio parrocchiale di Contra non è il Consiglio parrocchiale di Mergoscia, dove la
partecipazione di un delegato di Codesto Municipio sarebbe opportuna e perfino prevista, bensì il Gerente, ovvero un
amministratore esterno chiamato a gestire provvisoriamente la Parrocchia in attesa che si verifichino le condizioni per
una diversa definizione della situazione e, verosimilmente, di una diversa ripartizione territoriale di quelle realtà.
Se dunque, è desiderio di Codesto Municipio di prendere parte attiva al processo aggregativo che – gioco forza – verrà
promosso, questa Curia è volentieri disponibile a valutare possibili forme di dialogo e di collaborazione, premesso che
non è intenzione dell’Autorità diocesana procrastinare oltre il termine della corrente legislatura il raggiungimento di
una soluzione definitiva alla ormai annosa, cronica e manifesta disaffezione della Comunità di Mergoscia nei confronti
della sua Parrocchia e della conseguente impossibilità a comporre regolarmente gli organi dell’amministrazione
parrocchiale.
Rimango a Sua disposizione e La saluto con viva cordialità.
andrea cavallini
Cancelliere
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Egregi Signori,
il Municipio ha preso atto della vostra comunicazione del 16.11.2021 concernente il nuovo mandato di gestione
della Parrocchia di Mergoscia, delegato al Consiglio parrocchiale di Contra per il periodo 2021-20225.
Con la presente l’Esecutivo vi richiede la fattibilità che un delegato domiciliato nel Comune di Mergoscia sia inserito
nel Consiglio Parrocchiale di Contra, per meglio rappresentare il proprio Comune.
In attesa di un vostro riscontro, cordialmente saluto.
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