
Le premesseUna comunità e la sua chiesa
C’è uno stretto legame tra una comunità e la propria 
chiesa: la comunità quando è tale sente il desiderio 
di avere una chiesa. Allo stesso tempo questo 
desiderio fa da volano ad una comunità. Le pietre 
vive e le pietre di sasso hanno un cammino che si 
interseca…

La nostra chiesa
La nostra chiesa parrocchiale è l’edificio che 
maggiormente incarna non solo la fede, ma anche la 
storia, la vita, l’arte, la tradizione e le vicende 
ordinarie e straordinarie della nostra comunità e del 
nostro paese. 
Quando si entra in chiesa si resta colpiti dalla festa di 
colori e di armonia dell’impianto pittorico, ma subito 
dopo se ne nota, purtroppo, il degrado. Il ciclo 
decorativo pittorico della nostra chiesa è della metà 
del 1800. I due grandi affreschi dell’altare raffigurano 
altrettante vicende di Sant’Agata: a sinistra la Santa è 
confortata in prigione dalla visione di San Pietro e a 
destra è condotta e interrogata dal pretore romano. 
Il tondo centrale della volta raffigura la gloria di 
Sant’Agata che riceve la corona del martirio. 
Nel 1949 vennero eseguiti dai fratelli Marigliani di 
Bergamo l’affresco dell’abside raffigurante l’agonia 
del Getzemani e gli altri affreschi e decorazioni 
presenti in chiesa.

Il desiderio che vuole diventare realtà: restauriamo 
l’impianto pittorico della chiesa.

Intendiamo procedere in due fasi:  
1) Prima fase: raccolta iniziale dei fondi. Questa 
fase ci permetterà di iniziare con i lavori, che 
potranno incominciare solo dopo il reperimento di 
una adeguata copertura finanziaria. La Parrocchia, al 
presente, non dispone di risorse finanziarie… il 
nostro è un grande sogno proprio perché 
attualmente ciò che la Parrocchia raccoglie serve 
per coprire la sola gestione ordinaria. Mentre 
raccoglieremo i primi fondi, procederemo anche 
con tutto il lavoro relativo agli studi, progettazione e 
documentazione necessaria per l’approvazione del 
progetto. Il nostro progetto dovrà essere approvato 
sia dalla Curia Arcivescovile, che valuterà la 

copertura finanziaria, sia dalla Soprintendenza ai 
beni culturali, per quanto concerne le modalità di 
intervento. 
Questa prima fase di iniziale raccolta fondi occuperà 
non meno di un anno: potrebbe essere dal 5 
febbraio 2022 al 5 febbraio 2023. 
2) Seconda fase: inizio dei lavori.  
Questa fase sarà proporzionata al piano finanziario e 
consisterà nella realizzazione dei lavori che 
potrebbero iniziare già nella seconda parte del 
2023. È ovvio che in una realizzazione completa del 
progetto i costi fissi (ponteggi, sicurezza, permessi) 
gravano molto di meno rispetto ad una realizzazione 
a lotti. 

Il desiderio

Il preventivo
Abside e presbiterio 45.500 

Navata centrale 117.700 
Navata sinistra 67.650 
Navata destra 66.385 ___________________________ 

Ponteggi 60.000 
Sicurezza e progetto 15.000  ___________________________ 

Totale 372.375 
Ad un preventivo di restauro è saggio 
aggiungere il 10% per imprevisti. 

Totale 409.612 
IVA sul restauro 10% 

Totale previsto circa  
€ 450.000
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