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"Le pagine che seguono non sono pura cronaca, ma
sono nate nella preghiera e rappresentano la possibilità di
leggere la storia della Comunità nell'ottica dello Spirito
Santo.
Questo ci educa a cogliere l'economia dell'Amore
trinitario che circola nella vita della comunità credente
compiendo le sue meraviglie di grazia".

don Lucangelo De Cantis
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“VALORE SOCIALE” DEL RENDICONTO
PARROCCHIALE
"Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune". (At 2,44-46)
Quando leggiamo questo brano della Parola, il primo pensiero va all'aspetto della
comunione dei beni materiali, grazie alla quale in quella prima Comunità dei cristiani non vi
erano indigenti. Viene meno in evidenza che la comunione era più ampia, comprendendo
anche la condivisione di tutta la "vita" della Comunità, con la circolazione di tutte le
informazioni. Oggi la chiameremmo "Trasparenza".
Anche nella nostra Comunità stiamo puntando, da qualche anno, alla "trasparenza"
di tutti gli atti che riguardano la Parrocchia. Infatti, è ormai dal luglio 2009 che ogni mese
viene pubblicato il Rendiconto finanziario e soprattutto quello ben più corposo che mette in
evidenza la gratuità e gli atti d'amore. Con questo ultimo strumento si vuole sempre più
mettere in evidenza ("sul moggio") l'Amore concreto, che si manifesta con abbondanza
nella nostra Comunità con tante sfaccettature, quasi sempre nel nascondimento. Si vuole
che nessun atto di amore passi sotto silenzio, che essi vengano conosciuti da tutti a mo' di
testimonianza per la edificazione e la crescita di ognuno.
Ed è dal 2010, che a fine anno il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
mette a disposizione di tutta la Comunità, in aggiunta a quello mensile, un Rendiconto
riferito all'intero anno sia per gli aspetti finanziari che per quelli riguardanti la gratuità e gli
atti d'Amore. Questo strumento informativo, benché risultante dalla sintesi di quelli
mensilmente pubblicati, ha un significato tutto suo, perché si riferisce ad un intero anno e
si presta alle riflessioni, alle comparazioni con l'anno precedente, ecc.
Ma sarebbe poco più di un rito paragonabile a quello di una assemblea condominiale
chiamata alla approvazione del bilancio annuale, se si perdesse di vista il significato
profondo di questo momento di informazione e di condivisione, che aiuta a sentirsi
pienamente parte della Comunità, che ci aiuta a essere fratelli, a ricordarci che la
Parrocchia appartiene a tutti, anche ai non credenti o non frequentanti ed è aperta a tutti.
Ogni anno si cerca di progredire sulla via della "trasparenza", anche per essere
sempre più testimonianza verso l'esterno. Una piccola novità di questo anno è
rappresentata da un Rendiconto finale 2016, aggiuntivo, composto di una sola pagina.
Sarà affisso alla bacheca parrocchiale e naturalmente sarà messo a disposizione in più
esemplari per chi vorrà prenderne copia. L’intento è di offrire una visione e una
comprensione più immediata di ciò che è avvenuto nel 2016 sotto il profilo contabile.
A partire dal 2013, il Rendiconto che viene presentato risulta arricchito di ulteriori
contributi informativi offerti dai Comitati, associazioni, confraternite, Caritas, e altri
organismi impegnati in specifici campi, nonché da una sintesi delle iniziative parrocchiali
con maggiore incidenza sociale.
Come di consueto verrà stampato in più copie, ma molto agevolmente lo si può
consultare anche a distanza di tempo in Internet, sul sito della Parrocchia
www.parrocchiacarosino.it.
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PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'INTERO ANNO 2016
MESSO A CONFRONTO CON IL 2015
PROVVIDENZA ARRIVATA
Offerte dei Fedeli (S. Messe, matrimoni, battesimi,cresime,ecc)
Questue Domenicali
Questa straordinaria del 18/9 per i terremotati del Centro Italia
Questua dell'8 dicembre Pro-Seminario
Cassettina offerte Chiesa di San Francesco (Madonna di Lourdes)
Cassettina offerte lumini votivi
Offerte per lampada votiva SS. Sacramento
Offrete da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità
Offerta di una famiglia per "Grazia ricevuta" al loro bambino
Offerta ricevuta da una studentessa che ha vinto una borsa di studio e l'ha
interamente devoluta per i bisogni della Comunità
Offerte RICEVUTE per persone in temporaneo stato di bisogno
Offerta ricevuta per sala "Don Tonino Bello"
Offerte per la Comunità da Gruppi, Scuole, Confraternite, Comitati
Offerta ricevuta per il pagamento Avviso accertamento IMU anno 2012
Rimboro consumo energia elettrica gestore distributori autom.
Dono per i compleanni di Don Lucangelo e Don Francesco, ridonato alla
Comunità
Acconti ricevuti sul Progetto CARITAS 2016/2017 "La famiglia al centro della
Carità"
Offerte da iniziative comunitarie di beneficenza
Cassetttina STAMPE: n. 150 librettini S. Messa+testi e riviste messe in
comunione
Offerta "Pane dei Poveri"
Altre offerte
TOTALE DELLA PROVVIDENZA ARRIVATA
Movimentazioni registrate sul c/c a richiesta dei Comitati :
Somma temporaneamente depositata del Comitato "San Biagio"
Somma temporaneamente depositata dal Comitato S. Maria delle Grazie
TOTALE GENERALE, comprensivo di queste movimentazioni

PAGAMENTI EFFETTUATI:
Contributi e aiuti DONATI alle famiglie bisognose
Questua del 17/4 versata alla Caritas per l'Ucraina
Alla Curia somme raccolte questua straord. del 18/9 pro terremotati
Alla Curia versata raccolta pro Seminario dell'8/12
Stampati, Materiale e testi per la Catechesi e la Pastorale
Stampe: Fam. Cristiana, N. Dialogo, La Domenica, Ap. Preghiera
Stampe: n. 150 libretti trimestrali "La mia Messa"
Utenze Acqua
Enel Chiesa Madre
Enel Chiesa S. Francesco
Enel Opere Parrocchiali
Enel Scuola Materna S. Cuore
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Totale
2016

Totale
2015

18.155
6.005
1.018
470
680
3.475
530
16.864
200

17.875
5.605
550
3.538
605
19.529
-

200
8.676
1.100
2.432
2.000
1.008

10.365
1.200
1.539
270

1.670

1.220

2.300
2.411

2.970
1.650

1.815
480
1.145
72.634

1.864
527
678
69.985

2.229
847
75.710

847

Totale
2016
16.837
200
1.019
471
3.141
1.834
1.804
1.142
2.825
855
4.276
1.179

70.832

Totali
2015
23.135
1.638
636
1.804
1.083
3.449
639
5.886
1.164

Enel Sala "Don Tonino Bello"
Telecom bolletta telefono
Canone RAI TV intero anno 2016
Canone locazione Sala Don Tonino Bello
Gasolio per riscaldamento Opere Parrocchiali
Spese per giovani e giovanissimi (campi scuola, campi di lav.)
Spese per momenti formativi comunitari
Immagini donate a Pasqua 2016
Assicurazioni
Manutenzione ordinaria immobili (solo materiale)
Noleggio fotocopiatore
Fotocopie in esubero sul contratto
Tassa rifiuti solidi urbani
ICI anno 2010/2011
IMU anno 2012 come da avviso di accertamento ricevuto
IMU anno 2015 versamento spontaneo dell'acconto e del saldo
Offerta devoluta alla Comunità di San Patrignano
Acquisto radiomicrofono per la Chiesa
Nostri Sacerdoti
Contributo-spese, accoglienza Sacerdoti esterni e Seminario
Fiori per i neonati della nostra Comunità
Acconti mensili per estinzione debito pregresso verso ditta SANTORO BUS
Imposta di Registro versata per sentenza usucapione area edificabile Chiesa S.
Francesco
Offerte alla Curia (5% su Bilancio + S. Messe binate)
Offerte alla Curia per Questue imperate intero anno 2015 e 2016
SIAE per permesso trasmissioni musica con apparecchi sonori
Altri pagamenti
TOTALE dei pagamenti effettuati

524
601
205
4.200
624
462
1.556
200
364
604
2.196
352
359
3.181
1.939
1.696
171
434
2.800
2.452
370
3.035

497
691
205
4.200
615
1.854
1.135
1.863
365
2.269
2.196
645
168
2.800
1.738
390
-

670
1.519
1.202
138
2.341
69.778

1.395
1.202
138
5.791
69.591

Movimentazioni registrate sul c/c a richiesta dei Comitati :
Parziale rimborso somma depositata dal Comitato San Biagio
Rimborso somma depositata dal Comitato Santa Maria delle Grazie
TOTALE GENERALE, compresivo di queste movimentazioni

1794
847
72.419

70.038

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI ANNI
Provvidenza arrivata
Pagamenti effettuati
Differenza registrata

2.016
72.634
69.778
2.856

2.015
69.985
69.591
394

SITUAZIONE FINANZIARI AL
Disponibilità in cassa
Disponibilità totale esistente sul c/c bancario, di cui:
Disponibilità appartenente al Comitato San Biagio
Debito verso Santoro Viaggi per campi scuola anni precedenti
Residuo debito verso Santoro Viaggi per campi scuola anni precedenti
Debito verso Comune di Carosino per ICI e IMU dal 2010 al 2016
Residuo debito verso Comune di Carosino per IMU 2013, 2014, 2016
Bollette di energia elettrica contestate
Residuo debito bollete di energia elettrica contestate in pagamento rateizzato
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31/12/2016
Zero
7.097
435

447

31/12/2015
Zero
4.241
447
4.030

1.000
12.000
5.500
4.580
3.500
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BREVE RELAZIONE SUL RENDICONTO ECONOMICO
FINANZIARIO DELL'INTERO ANNO 2016
Il Rendiconto economico-finanziario presentato esprime, in modo necessariamente
sintetico, le centinaia di operazioni effettuate nell'anno 2016 che hanno avuto
manifestazione finanziaria. Non comprende pertanto tutte le altre, ancor più numerose e di
valore incalcolabile, che hanno avuto la caratteristica della GRATUITÀ e dell'AMORE che,
invece, sono riportate su un distinto documento.
Di seguito vengono fornite informazioni contabili aggiuntive alle singole voci comprese nel
Rendiconto citato, benché lo stesso sia già abbastanza analitico.
La rappresentazione di questo Rendiconto comprende due colonne, generalmente
indicate come ENTRATE e USCITE che a noi è piaciuto denominare, coerentemente con
la natura della Parrocchia, rispettivamente, come "PROVVIDENZA ARRIVATA" e
"PAGAMENTI EFFETTUATI". Le cifre riportate tra parentesi si riferiscono all'anno 2015.
Proviamo a leggere insieme più in dettaglio la composizione delle voci che compongono
questo Rendiconto, cominciando dalla “PROVVIDENZA ARRIVATA”.
PROVVIDENZA ARRIVATA € 72.634 (69.985)
Le due cifre appena indicate, nonostante la crisi perdurante, evidenziano un piccolo
incremento dovuto alla generosità dell’intera Comunità e alla fantasia creativa
coordinata e messa a frutto dalle nostre amate Suore.
La prima voce più significativa che troviamo in questa Sezione, € 18.155 (17.875), è quella
delle offerte fatte ai nostri Sacerdoti prevalentemente per la celebrazione delle Sante
Messe. Offerte che pur spettanti a loro integralmente in base alle regole del diritto
canonico vengono dagli stessi interamente messe a disposizione per le esigenze della
Parrocchia.
Altra voce significativa è quella delle questue pari a € 6.005 (5.605). Come è noto le
questue, già dal 2010, sono divenute solo domenicali e non vengono effettuate durate le
Sante Messe estive, che si celebrano all'aperto con molta partecipazione anche di turisti e
gente di passaggio, per dare testimonianza di libertà dal danaro. Il desiderio è che sia
testimoniata la Bellezza di una Chiesa animata unicamente dall'AMORE della PAROLA.
Risulta in lieve flessione la Provvidenza costituita dalle “Offerte da singoli e famiglie per le
esigenze della Comunità” passata da € 19.529 come era nel 2015 a € 16.864 nel 2016.
Questa voce "Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità" comprende le
tante offerte ricevute senza una precisa destinazione. Comprende anche offerte che
potremmo chiamare "straordinarie" in quanto fatte in suffragio dei propri defunti, in
occasione degli anniversari importanti (25 o 50 anni) di matrimonio, del pensionamento,
ecc.
Nel 2016 c'è stato l’incasso di due acconti a valere sul contributo riconosciutoci dalla
Caritas Diocesana quale partecipazione alle spese da noi sostenute per aver ospitato
nella nostra Parrocchia l'attuazione del Progetto "La Famiglia al centro della Carità"
Terza Fase. Il saldo che ci deve essere ancora erogato ammonta a circa € 2.000
PAGAMENTI EFFETTUATI € 69.778 (69.591)
Alle famiglie in temporaneo stato di bisogno, oltre agli aiuti erogati in proprio dalla nostra
Caritas Parrocchiale (pari a € 4.530 per visite mediche, farmaci, bollette, ecc oltre a n.
1366 pacchi di generi alimentari, del valore medio di € 25 ognuno, corrispondenti a €
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34.150), sono stati devoluti dalla Parrocchia € 16.837 per generi di prima necessità,
parziali contributi per bollette elettriche, medicinali, canoni locazioni, visite mediche, ecc.
Le richieste che pervengono alla Parrocchia sono sempre maggiori, a causa
evidentemente della predetta crisi economica che si trascina da ormai molti anni
coinvolgendo in pieno molte famiglia quasi sempre a causa della perdita di lavoro o per
motivi di salute. Come già sopra detto, anche nella nostra Comunità c'è una difficoltà
crescente nell'ambito di molte famiglie collegabile alla citata crisi economica ed alla
presenza di diversi immigrati
Rilevante risulta essere la spesa per i consumi di energia elettrica che per le cinque
utenze intestate alla Parrocchia ammonta nel 2016 complessivamente a € 9.659 (11.635),
in lieve flessione grazie al rientro in Enel Servizio Elettrico ma anche all’adozione di alcuni
interventi tecnologici per il contenimento dei consumi.
Sono state eseguiti diversi interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili della
Parrocchia, per i quali si è sostenuto solo l'onere dell'acquisto del materiale, per una
spesa di € 604, Tutta la manodopera è stata offerta gratuitamente e perciò sentiamo di
esprimere alle maestranze che hanno collaborato, tanta gratitudine
Può essere utile sapere che per il Natale 2016, come già da alcuni ’anni, non è stata
sostenuta alcuna spesa per la realizzazione del Presepe allestito in Parrocchia, realizzato
a cura dell’Oratorio.
E' sempre un motivo di compiacimento la voce che appare già dal 2012 nel nostro
Rendiconto, per Fiori per i neonati della nostra Comunità. Spesa del 2016 € 370 (390).
^^^^^^^^^^^^
Per una totale trasparenza sono riportati in bilancio alcune movimentazioni finanziarie
eseguite a richiesta dei nostri Comitati sprovvisti di un loro conto corrente per consentire
loro l’incasso di alcuni contributi erogati con bonifico bancario
Risultato finale
Nonostante l'enorme mole dei pagamenti effettuati e la ricordata grave crisi economica
che stiamo vivendo, il conto corrente intestato alla Parrocchia presentava al 31/12/2016
un saldo di € 7.097, comprensivo di € 435 depositati temporaneamente su tale conto dal
Comitato San Biagio. Al netto di quest’ultima voce la disponibilità effettiva della parrocchia
al 31/12/2016 era di € 6.662.

IL PARROCO

II Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
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"RENDICONTO" della GRATUITÀ e
degli ATTI D'AMORE
E' stata veramente entusiasmante la gara di generosità e disponibilità registrata nel corso
dell'anno 2016, da parte di ditte, artigiani, artisti, associazioni, gruppi musicali, teatrali, alunni
delle nostre scuole, e di privati cittadini.
Sono davvero tanti gli atti di amore verificatisi che è risultato complicato fare una loro sintesi.
Ogni atto, pur piccolo ai nostri occhi, è grande agli occhi di Dio "Nulla è piccolo di ciò che è fatto
per Amore". Li vogliamo perciò ricordare singolarmente, pur avendolo già fatto mensilmente,
come rinnovato segno di gratitudine e per rivivere la gioia che tutti questi momenti belli ci
hanno dato a gloria di Dio.

Mese di Gennaio
Un grande GRAZIE:
- A tutti coloro che hanno collaborato nella organizzazione della Marcia della Pace svoltasi per le
vie del nostro paese la sera di Capodanno;
- A tutti coloro che hanno organizzato il momento di convivialità la sera del 2/1 in occasione del
tesseramento dell’Azione Cattolica;
- A tutti i giovani e giovani adulti che hanno partecipato al pomeriggio di fraternità svoltosi a Martina
Franca il giorno 4/1;
- Ai tanti che hanno organizzato anche quest’anno il “Presepe vivente dei piccoli” che ha avuto
per tema “Le opere di Misericordia... per trasformare il mondo!”. Grazie ai tanti bambini che
sono stati i protagonisti della bellissima serata;
- Alle tante famiglie che hanno partecipato alla Santa Messa di ringraziamento per il dono del
Battesimo ricevuto dai loro figli lo scorso anno;
- A Don Angelo Panzetta, Preside della Facoltà Teologica Pugliese, che ha guidato
l’apprezzatissimo incontro con le famiglie e i fidanzati del percorso pre-matrimoniale, dal titolo “La
via del perdono nella vita familiare”;
- Al Prof. Chiarelli per aver guidato l’incontro aperto alla Comunità dal titolo “Islam: religione di
pace”;
- Agli animatori di “Favolando con noi” per la serata ricreativa per i bambini ed adulti del 23/1;
- Alla Prof.ssa Daniela Annicchiarico che ha guidato in modo brillante “La tre giorni di studio
biblico”, organizzato dall’Ufficio Diocesano per la Catechesi, presso il Seminario di Taranto, sul
Libro del “Levitico”
- A tutti coloro che hanno partecipato all’incontro comunitario per la presentazione del Bilancio
Parrocchiale “Amore in circolo 2015”, avvenuto in Chiesa il 29/1;
- Alle e agli Ex allievi salesiani che hanno collaborato alla serata del tesseramento;
- per tanto materiale di “cancelleria” donato per le esigenze della Comunità;
- A chi prepara manifestini, fotocopie per i vari momenti di preghiera e formazione comunitaria;
- A chi dona Ostie e ceri votivi;
- A chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano.

GRAZIE a ciascuno per il desiderio e l’impegno
di essere testimone della Misericordia con la propria vita.
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Mese di Febbraio
Un grande GRAZIE:
- Al Comitato “San Biagio” per l’organizzazione della festa del 3 febbraio;
- A tutti coloro che hanno organizzato il “Carnevale dell’Oratorio” sul tema “Rivestiamoci di
Misericordia”;
- Al Comitato Festa “Santa Maria delle Grazie” per la festa patronale del 17/2;
- Ai coniugi De Milito, referenti diocesani per la pastorale familiare, per l’importante momento
formativo offertoci destinato alle famiglie e fidanzati del percorso pre-matrimoniale dal titolo “La
misericordia nella relazione genitori-figli”
- A tutti coloro che hanno partecipato il 27/2 al Pellegrinaggio Vicariale dei Giovani e Giovanissimi a
San Giorgio Jonico;
- A chi ha donato il Cero Pasquale;
- A chi prepara manifestini, fotocopie per i vari momenti di preghiera e formazione comunitaria;
- A chi dona Ostie e ceri votivi;
- A chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano.

Mese di Marzo
Un grande GRAZIE:
- A chi ha curato la Via Crucis nei quartieri;
- A tutti coloro che hanno partecipato al momento di Presenza della nostra Parrocchia
all’esperienza delle “24 ore per il Signore” presso la Chiesa Giubilare di “Santa Maria del
Popolo” di San Giorgio Jonico la sera del 4/3;
- Al Gruppo Giovani, Giovani adulti ed alle Associazioni, che hanno collaborato alla realizzazione
dell’incontro pubblico del 5 marzo, presso il Castello D’Ayala Valva, avente per tema
“Misericordia e coesione Sociale”;
- A tutti coloro che hanno potuto partecipare alla Processione Diocesana Giubilare del “SS.
Crocifisso” a Taranto;
- Alla Signora Mimma Fiorino dell’Anffas che ha condotto l’incontro con le famiglie ed i fidanzati del
percorso prematrimoniale, sul tema “La Croce, Scuola di Misericordia”;
- Agli Educatori dell’Oratorio, ai catechisti e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione
della Via Crucis per le vie del nostro paese, animata dai ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio
dal tema “La Misericordia della Croce… tra passato e presente”;
- Alla “Schola Cantorum” per il Concerto-preghiera “Il mio Amore ti guarisce…” svoltosi il 22
marzo;
- A coloro che hanno collaborato all’incontro nelle zone missionarie per la benedizione delle croci
“piantate” per la “Via Crucis dei quartieri: Nella tua Vita la nostra vita”
- Al Comitato “Riti Settimana Santa” per aver organizzato la Processione dei Misteri per le vie del
paese;
- Al Comitato “Santa Maria delle Grazie” di Carosino per aver organizzato la festa in onore della
nostra Santa Patrona;
- A chi dona carta per fotocopie e a chi prepara manifestini, locandine e fotocopie per i vari
momenti di preghiera e formazione comunitari;
- A chi offre la sua competenza e manodopera per la cura e la ristrutturazione dei diversi ambienti
parrocchiali;
- A chi ha donato fiori per le feste pasquali e a chi ha donato il Cero Pasquale;
- All’Accademia “Rusalka” per il dono del meraviglioso concerto pasquale in occasione della Festa
di “Santa Maria delle Grazie”
- A chi dona i ceri e le ostie per la Celebrazione Eucaristica;
- A chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano.

GRAZIE a ciascuno per il desiderio e l’impegno
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di essere testimone della Misericordia con la propria vita.
“IMPEGNIAMOCI A MOLTIPLICARE GLI ATTI D’AMORE TRA DI NOI”

Mese di Aprile
Un grande GRAZIE:

-

-

A chi mette a disposizione le proprie competenze per la manutenzione degli ambienti
della Chiesa e delle strutture parrocchiali;
A chi dona carta per fotocopie, a chi prepara locandine e fotocopie per i vari
appuntamenti comunitari;
A chi dona lumini votivi, ostie per la Celebrazione, lampade per il SS. Sacramento;
Alle nostre Suore, ai Ministri straordinari della Comunione e a tutti coloro che visitano gli
ammalati portando la vicinanza e l’affetto dell’intera Comunità;
A chi ha preparato e vissuto con dedizione, impegno e squisita accoglienza l’incontro
zonale degli Ex allievi/e delle Figlie di Maria Ausiliatrice;
Alla Dott.ssa Lucia Palombella per l’incontro vissuto il 17/4 con le famiglie e i fidanzati del
percorso pre-matrimoniale dal tema “La Misericordia nel tempo della crisi: la prova
occasione di rinascita”;
Agli insegnanti del supporto scolastico per il prezioso-umile servizio ai nostri bambini e
ragazzi;
Ai “Missionari” e a tutti coloro accolgono gli incontri nelle case permettendo alla Parola di
“camminare” per i nostri quartieri;
Ai catechisti che hanno collaborato per l’organizzazione della giornata Diocesana dei
Cresimandi-Marcia contro “L’inquinamento del cuore” vissuta il 30/4 a Taranto;
A chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano.

Mese di Maggio
Un grande GRAZIE:
- A chi ha profuso tanto impegno ed Amore nell’organizzare la Giornata sociale degli Ex-Allievi/e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Federazione Meridionale votasi nella nostra Comunità il 1/5;
- A tutti coloro che così generosamente hanno contribuito alla raccolta effettuata in occasione della
Festa della Mamma l’8/5, devolvendo alla Parrocchia la somma di € 802,80;
- A tutti coloro, in particolari ai nostri giovani, che hanno organizzato la sera del 14/5 un incontro
pubblico nel Castello sul tema “Misericordia e politica” con la presenza di tutti i referenti delle
organizzazioni politiche esistenti nella nostra Comunità;
- Agli amici di Pax Christi di Taranto che hanno guidato la serata di cultura e spiritualità “Mons.
Romero, testimone di Misericordia”;
- Alla Prof.ssa Daniela Annicchiarico per aver guidato l’incontro con le famiglie ed i fidanzati del
percorso pre-matrimoniale sul tema “Umile e alta più che creatura: Maria, Madre e donna di
Misericordia”, svoltosi il 22/5;
- A coloro che da molti anni si impegnano ad organizzare il “Concorso di Poesia S. Maria delle
Grazie”, la cui serata di premiazione ha avuto luogo nell’atrio Parrocchiale il 28/5, che ha visto un
cospicuo numero di poesie in concorso;
- A tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della solenne celebrazione del “Corpus
Domini” e della successiva processione per le vie del nostro paese gradevolmente addobbate;
- Ai Ministranti, Ex Allievi/e salesiani ed Educatorio dell’Oratorio che hanno guidato la preghiera
comunitaria denominata “La Preghiera forza dell’Oratorio” svoltasi il 30/5;
- Alle Zelatrici che vivono con umiltà e passione questo significativo compito missionario;
- A tutti coloro che hanno accolto gli incontri missionari nelle loro case;
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-

A chi dona carta per fotocopie;
A chi dona lampade, lumini votivi per il SS. Sacramento, Ostie per la celebrazione;
A chi offre il suo servizio e la manodopera per la manutenzione degli ambienti della Chiesa e delle
strutture parrocchiali;
A chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano.

Mese di Giugno
Un grande GRAZIE:
- A tutti gli Educatori dell’Oratorio che hanno curato la Festa dell’Oratorio dal titolo “Condividere la
Misericordia”, svoltasi il 5/6;
- A tutti i forni che hanno offerto il “Pane di S. Antonio” ed ai volontari che lo hanno distribuito nel
corso della giornata del 13/6. Grazie anche a coloro che hanno curato lo svolgimento della
processione di Santo Antonio per le vie del nostro paese;
- A tutti coloro che si sono impegnati per un ordinato svolgimento della Celebrazione della Santa
Cresima, svoltasi il 14/6 all’aperto, nell’atrio parrocchiale;
- A tutti coloro che si sono impegnati per il corretto svolgimento dei Tornei di Calcetto e Pallavolo
per i bambini, i ragazzi e i Giovanissimi svoltisi nell’Atrio Parrocchiale nei giorni dal 20 al 24
giugno;
- A tutti coloro che hanno curato il festoso svolgimento della manifestazione dal titolo “Costruire
l’Amore” costituita da attività e giochi per i più piccoli, svoltasi dal 20 al 23/6;
- Al Prof. Francesco Chiarelli per aver voluto presentare la sua pubblicazione “Un rospo anche...”
nell’atrio parrocchiale il 21/6 destinando alla Parrocchia il ricavato delle offerte ricevute,
- Al Dott. Donato SALFI, psicologo, per aver curato la conduzione della Giornata di Fraternità per
le famiglie e le coppie di fidanzati sul tema: “Itinerari di Misericordia nella vita familiare”
svoltasi presso l’Oasi di Spiritualità “San Paolo” a Martina Franca il 26/6;
- A tutti coloro che si sono impegnati nello svolgimento del Campo di lavoro parrocchiale
“Edificare la Città con l’Amore”, che ha visto la partecipazione di circa 250 ragazzi dal 27 al
30/6 e di numerosi adulti; grazie anche a tutti coloro che hanno offerto pittura e altro materiale
per il lavoro, contributi e generi alimentari per tale manifestazione. In particolare gratitudine
grande alla ditta “ANCONA” di Grottaglie e alla ditta “BIANCHI ANTONIO” di San Giorgio Jonico,
per la tanta, commovente generosità offerta anche quest’anno;
- A coloro che ospitano gli incontri missionari nelle loro case;
- A chi dona carta per fotocopie;
- A chi dona lampade, lumini votivi per il SS. Sacramento, Ostie per la celebrazione;
- A chi offre il suo servizio e la manodopera per la manutenzione degli ambienti della Chiesa e
delle strutture parrocchiali;
- A chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano.
Il tempo estivo sia occasione per tendere le mani verso il Signore
e permettere al suo Volto di ritemprare le nostre forze,
“restaurarci” con la Bellezza, rinvigorirci con la sua Misericordia!
“In Te Signore, tutta la nostra vita, Tu il Senso, Tu il Percorso, Tu la Pace”
Buon tempo estivo Don Lucangelo

Mese di Luglio
Un grande GRAZIE:
- Alle nostre Suore e a tutti coloro che hanno contribuito al pagamento dell’Avviso di accertamento
del Comune di Carosino per IMU relativa all’anno 2012;

14

-

-

Ai giovani e giovanissimi che la sera del 1° luglio hanno animato una “Serata comunitaria”
nell’atrio Parrocchiale;
A coloro che hanno collaborato alla realizzazione della “Serata di Fraternità comunitaria” svoltasi
il 19/7 nell’atrio Parrocchiale;
A coloro che collaborano alla preparazione dell’Adorazione Eucaristica esterna, nei diversi
quartieri del nostro paese e alla Celebrazione Eucaristica domenicale serale sul Sagrato della
Chiesa;
A giovani che hanno partecipato alla “Esperienza di Fraternità” svoltasi il 27/7 ad Alessano e
Lecce;
A chi dona carta per fotocopie;
A chi dona lampade, lumini votivi per il SS. Sacramento, Ostie per la celebrazione;
A chi offre il suo servizio e la manodopera per la manutenzione degli ambienti della Chiesa e delle
strutture parrocchiali;
A chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano.

Mese di Agosto
Un grande GRAZIE:

-

-

-

-

A Don Gigi Sardo e alla Comunità di Alessano per averci accolto insieme ai nostri giovani
e giovanissimi nelle belle giornate di spiritualità e fraternità vissute ad Alessano;
A tutti coloro che ci hanno accolto nei diversi luoghi dove abbiamo vissuto le adorazioni
eucaristiche il giovedì e a chi ha preparato i luoghi per la preghiera in queste occasioni e
per le liturgie domenicali;
Un grazie grande al Comitato San Biagio e a chi ha contribuito all’organizzazione della
Festa patronale con devozione, spirito di sacrificio e tanta armonia… Particolare Grazie ai
Sacerdoti giovani della nostra Diocesi che hanno animato le celebrazioni: Don Salvatore
Magazzino, Don Marco Crispino, Don Vito Fasano e Don Mimmo Alò;
Al Signore per la Grazia di questo tempo estivo trascorso soprattutto per il pellegrinaggio
giubilare parrocchiale dal 16 al 20 agosto (Roma, Assisi, Cascia) e per l’esperienza di
spiritualità e fraternità vissuta con i giovani nella Valle di Rieti (Terra Francescana) dal 22
al 25 agosto;
A chi quotidianamente edifica il Regno di Dio nella nostra Comunità.

Mese di Settembre
Un grande GRAZIE:

-

A tutti coloro che hanno collaborato per la preparazione dell’Adorazione Eucaristica
esterna;
A Don Giuseppe D’Alessandro che ha guidato il ritiro spirituale di tutta la Comunità
sabato 17/9;
Al Gruppo di Preghiera “Padre Pio” che ha organizzato il triduo in onore di San Pio dal
tema: “Nella storia con il Suo sguardo”;
Ai catechisti per l’impegno e la passione con cui si preparano ad accompagnare i bambini
e i ragazzi nel prossimo anno pastorale;
A chi quotidianamente edifica il Regno di Dio nella nostra Comunità.

GRAZIE al Signore per averci accompagnato
nell’Anno Pastorale appena trascorso.
A Lui affidiamo il tempo per viverlo nella Grazia del Suo Amore….
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Mese di Ottobre
Un grande GRAZIE:

-

-

-

A tutti coloro che hanno preparato e animato la celebrazione e la ciclopasseggiata di
inizio nuovo anno pastorale dal tema “Nella storia con il suo sguardo”;
Alla Confraternita della “Madonna del Rosario” per la preghiera e l’animazione della festa
della loro Protettrice;
A tutti coloro che si prendono cura con amore e dedizione della Chiesa di San Francesco;
Ai Ministri straordinari della Comunione;
A tutti i Catechisti;
Agli Educatori e agli Insegnanti del “Rinforzo scolastico” per tutto l’impegno che dedicano
a servizio dei bambini e dei ragazzi;
All’Associazione “Comunic@re” per la cura del sito e del giornalino parrocchiale;
A chi anima con la preghiera il “Sabato della Misericordia”;
A Don Puinuccio Cagnazzo per aver animato l’incontro con le famiglie e i fidanzati del
percorso pre-matrimoniale lo scorso 23 ottobre dal tema “La dimensione pastorale
dell’«Amoris Letitia»;
A tutti coloro che hanno dato un contributo interessante di riflessione per la nuova traccia
pastorale;
Ai meravigliosi “Giovanissimi” che stanno animando preziosi momenti comunitari, come la
partecipazione alla Veglia Missionaria Diocesana, l’inaugurazione dell’Anno dell’Oratorio,
la “Festa della Vita” alla vigilia della festa di “Tutti i Santi”
A chi quotidianamente edifica il Regno di Dio nella nostra Comunità.

GRAZIE al Signore per accompagnarci.
A Lui affidiamo il tempo per viverlo
nella Grazia del Suo Amore….

Mese di Novembre
Un grande GRAZIE:

-

-

-

Alla Caritas per il servizio prezioso che svolgono nella Comunità “sociale” del nostro
paese;
A Mons. Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera, per l’incontro formativo vicariale su “Il
dopo Giubileo”, svoltosi il 10/11 presso l’Auditorium della Parrocchia “S. Maria del
Popolo” di S. Giorgio Jonico;
A Don Giuseppe Cagnazzo, per aver guidato l’incontro con le famiglie ed i fidanzati del
percorso pre-matrimoniale, sul tema “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”
svoltosi il 20/11;
A chi cura l’accompagnamento dei giovani e dei giovanissimi;
A chi quotidianamente edifica il Regno di Dio nella nostra Comunità.
GRAZIE al Signore e alla Chiesa
per il DONO vissuto del “Giubileo della Misericordia”.
A Lui affidiamo il tempo per viverlo
nella Grazia del Suo Amore….
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Mese di Dicembre
Un grande GRAZIE:
- Ai Ministranti e a chi con Amore ne cura la formazione;
- Al Comitato “S. Maria delle Grazie” per la fiaccolata per il giorno dell’Immacolata;
- A Don Carmine Agresta per aver guidato l’incontro formativo comunitario del 15/12 dal titolo “La
Commozione di Dio…”;
- Grazie agli amici di “Favolando con noi”;
- Al Dott. Ciro Pierri e agli amici dell’AIRM per il bene che operano e per l’incontro del 10/12;
- Grazie a Don Vincenzo De Florio per aver guidato il 18/12 l’incontro per le famiglie e i fidanzati del
percorso pre-matrimoniale dal tema “L’attenzione al povero, ricchezza per la famiglia”;
- Grazie ai bambini e ragazzi dell’Oratorio, ai catechisti e agli Educatori per i significativi momenti
animati nella novena dal tema “La Commozione...”;
- Ai volontari della Caritas e all’Azione Cattolica per i momenti vissuti nella visita ai presepi a
Grottaglie. Grazie ai “Fratelli e sorelle di altra nazionalità” che vi hanno partecipato con gioia;
- Alle nostre suore per tanto bene che operano con i bambini e nei diversi ambiti della vita
comunitaria;
- Grazie all’Istituto Comprensivo “Maria Teresa Quaranta” per il momento natalizio animato in
Chiesa dal tema “Fuoco… non scintille: il Mistero del Natale!”;
- A chi prepara manifestini, fotocopie e materiale per i vari momenti comunitari;
- A coloro che con Amore hanno collaborato alla realizzazione del Presepe nella Chiesa Madre e in
quella di San Francesco.

GRAZIE a tutti coloro che nei diversi ambiti cercano di edificare
la Comunità secondo il Vangelo e nella “strada” di una Chiesa che oggi parli di Gesù;
Grazie anche a coloro che pur “non credendo” operano il Bene
a servizio della Società;
Grazie al Signore che guida il nostro tempo e
per il quale vogliamo donare il nostro tempo.

GRAZIE PER LA TANTA "PASSIONE"
OFFERTA PER IL REGNO DI DIO
NELLE VARIE ATTIVITA' PARROCCHIALI
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INIZIATIVE PARROCCHIALI CON
MAGGIORE INCIDENZA SOCIALE
ANNO 2016
E’ sembrato di qualche utilità informativa evidenziare alcune delle tante iniziative
promosse dalla nostra Parrocchia e dalle sue varie espressioni laiche che hanno una forte
ricaduta anche sul tessuto sociale. Lavoro risultato non facile perché tutta l’attività della
Parrocchia, vissuta nel desiderio costante di coniugare fede e vita, non può non avere
effetti benefici sulle singole persone che poi si riverberano sull’intera Comunità nella quale
queste persone sono inserite. La Parrocchia, in nome dell’incarnazione del Verbo, è anche
un luogo di socializzazione, che promuove le relazioni, che fa uscire dall’isolamento.
Vediamo qualche iniziativa che appare più marcatamente sociale (le cifre tra parentesi si
riferiscono al 2015):
1) LA CARITAS PARROCCHIALE da quando è stata costituita svolge, nel
nascondimento, silenziosamente, senza clamori, una attività eccezionale. Di
seguito si riportano solo alcune cifre sulla sua operatività svolta nel 2016 a favore
delle persone in temporaneo stato di bisogno:
- n. 150 (145) sono le famiglie assistite, per un totale di circa 490 componenti
familiari che ne beneficiano;
- n. 1.366 (1.183) sono i pacchi di generi alimentari consegnati. Sono 183 in più
rispetto all’anno precedente. Vi collaborano 10 operatori. Considerato che ogni
pacco ha un valore medio di € 25, il totale di quelli consegnati solo in questo 2016
è stimabile intorno a € 34.150;
- n. 5.652 sono invece i pacchi consegnati dall’inizio attività (anno 2009) al
31/12/2016, per un valore complessivo stimabile in € 141.300;
- n. 5 sono i Centri di Ascolto attivi.
Tali Centri, con i loro 14 collaboratori, ascoltano con grande discrezione e
attenzione, le esigenze delle persone che ricevono.
Tantissime sono le famiglie che si avvalgono di questo servizio per le esigenze le
più varie non solo di carattere economico.
- n. 25 sono gli operatori del “Gruppo Ammalati”, diviso in 9 sottogruppi, che opera
in altrettante zone del paese, unitamente alle nostre Suore del Divino Amore e ai
Ministri straordinari dell’Eucarestia, visitando periodicamente gli ammalati della
Comunità portando loro vicinanza e conforto.
Il giorno 11 di ogni mese questi stessi volontari si adoperano con propri mezzi o
con quelli messi a disposizione dalla Croce Rossa e dal Gruppo ANFFAS a
portare gli ammalati in Chiesa per la partecipazione della Santa Messa a loro
dedicata.
- E’ variabile il numero degli operatori del “Gruppo Convivialità” che si attivano per
il consueto pranzo di S. Stefano che vede la partecipazione di alcune centinaia di
persone e per tutte le altre manifestazioni parrocchiali.
- n. 14 sono gli operatori del “Gruppo Vestiario” che attuano la condivisione della
tanta roba donata. Nel 2016 hanno beneficiato di questo servizio circa 547
persone, non solo del nostro paese.
- n. 8 sono gli operatori del “Gruppo Servizio Accoglienza fratelli e sorelle di
altra nazionalità” presenti nella nostra Comunità. Ogni mercoledì accolgono nella
Sala “Don Tonino Bello” gli immigrati del nostro paese, in particolare le “badanti”,
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offrendo momenti di serenità e coinvolgendoli come protagonisti in alcune
iniziative a livello locale e provinciale. Da ricordare il momento di incontro e
convivialità per l’inizio del nuovo anno pastorale. E inoltre la visita alla mostra dei
Presepi di Grottaglie e alle botteghe artigiane dei ceramisti effettuata nel periodo
natalizio appena passato. Molti di loro vengono anche aiutati per problematiche
del lavoro, nello svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e per
l’assistenza medica.
Tutti questi servizi svolti dalla Caritas Parrocchiale di Carosino sono resi possibili
grazie alla collaborazione di un centinaio di volontari (adulti e giovani) che, con
assiduità, offrono il loro tempo in una o più giornate di ogni settimana, in una o più
attività.
Dal 1° gennaio 2016 al 7 dicembre 2016, la Caritas Parrocchiale è stata impegnata
nella realizzazione del Progetto “La Famiglia al Centro della Carità”, che ha avuto
inizio nel 2013 e che si ripete ormai annualmente.
Per una informazione più dettagliata e completa si rimanda al testo integrale della
Relazione presentata dalla Caritas Parrocchiale per l’anno 2016 riportata nelle
pagine successive.
2) L’Associazione COMUNIC@RE che svolge una preziosa attività che potrebbe
andare sotto il nome di “Carità intellettuale”. Già dal 2004 ha creato e tiene attivo
ed aggiornato il sito internet della Parrocchia che viene visitato molto, soprattutto
dalle persone che per vari motivi vivono lontani dal nostro paese. Attraverso questo
sito è possibile informarsi e trovare documentazione della maggior parte delle
attività che si svolgono in Parrocchia. Da quasi un decennio pubblica con periodicità
mensile in giornale della Parrocchia denominato “Comunic@re” che raccoglie e
valorizza i contributi sempre più sorprendenti in termini qualitativi di tanti
insospettabili “giornalisti esordienti”. Brillante è risultata l’idea di avviare un
Concorso annuale di poesia, giunto quest’anno alla 10^ edizione, che ormai ha
consolidato la sua notorietà anche oltre i confini regionali, grazie alla quale vede la
partecipazione in media di 200 lavori, alcuni dei quali giunti persino dal Canada e
dell’Albania.
3)

L’Associazione “ORATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO” che
organizza le attività oratoriali della Parrocchia. Ogni Domenica, dalle 16.00 alle
17.30 vi partecipano circa 300 bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni. L’Oratorio
è strutturato in 10 Laboratori (Falegnameria-attività manuali-antichi mestieri,
informatica, Laboratorio del gusto, Recitazione, Musica, arte e disegno, oggetti
moda/Decoart, gioca con me ecc.). I laboratori sono portati avanti sotto la guida di
un centinaio di animatori adulti, di età compresa tra i 20 e i 70 anni. Sono
numerosissime le iniziative svolte anche al di fuori dei Laboratori, con grande
coinvolgimento della Comunità. Sarebbe lungo citarle tutte. Ne ricordiamo solo
alcune.
Spiritualmente e socialmente sono significative le esperienze, realizzate già da
alcuni anni, del “Presepe vivente nel Castello”, del “Carnevale” vissuto
coniugando il momento ludico a quello socialmente formativo e, in preparazione
della Pasqua, quella della “Via Crucis”. Queste tre esperienze sono realizzate con
la partecipazione dei ragazzi che frequentano il Catechismo e l’Oratorio.

°°°°°°°
Nel periodo successivo alla chiusura delle scuole, a centinaia di ragazzi è stata data la
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possibilità di giocare a calcetto e pallavolo negli spazi delle Opere parrocchiali ed è
stato organizzato un torneo denominato “Torneo amicizia” a cui hanno partecipato più
di un centinaio ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Ai giovani della Parrocchia, come da consuetudine, viene offerta la possibilità di
partecipare ai “Campi scuola estivi”. Una settimana di riposo, divertimento e
riflessione trascorsa in posti belli della nostra Italia. Nel 2016 ci si è recati nella Valle di
Rieti dove San Francesco d’Assisi ha vissuto anni significativi della sua vita.
Dopo la pausa estiva, alla ripresa delle attività, è continuato il programma di
sensibilizzazione dei ragazzi al rispetto della Natura e alla raccolta differenziata. Anche
per il Natale 2016, come già per i due anni precedenti, il Presepe esposto nella Chiesa
è stato realizzato dal Laboratorio di attività manuali dell’Oratorio.
Durante l’anno 2016 e, in particolare, durante la Novena di Natale, i bambini
dell’Oratorio hanno animato diverse serate nelle quali hanno voluto coinvolgere
piacevolmente molte persone e diverse categorie sociali esistenti nel nostro Comune.
L’attività di SUPPORTO SCOLASTICO, avviata già da 6 anni, segue una trentina di
bambini, con particolari caratteristiche reddituali e familiari. E’ affidata a una ventina di
insegnanti che giornalmente mettono a disposizione il loro tempo e le competenze
professionali a beneficio di bambini che ne fanno richiesta.
Molto riuscita è anche l’iniziativa di “Favolando con noi” che, animata dagli stessi
insegnanti, incoraggia nei piccoli il desiderio di amare la lettura con appuntamenti
mensili che si snodano su tutto l’arco dell’anno scolastico.
Nel luglio scorso, sempre da questi stessi instancabili insegnanti, per il terzo anno, è
stato organizzato “La favola continua...” cioè una intera settimana di autentico
divertimento per i più piccoli con tante attività e giochi.
Già da qualche anno, gli stessi amici di “Favolando con noi” guidano un momento di
lettura animata a favore dei nostri anziani e ammalati dal titolo “Perle di saggezza
popolare”
Ogni Venerdì sera è dedicato ai Giovani e giovanissimi (età da 15 a 35 anni) viene
offerta loro una occasione aggregativa, alternativa alla strada, e formativa.
Vengono loro forniti percorsi non solo spirituali ma anche sociali. Si pensi ai 5 Musical
realizzati in questi anni che hanno avuto una grande successo anche di pubblico. Nel
mese di giugno scorso come di consueto, è stato organizzato presso le Opere
Parrocchiali il “Campo di lavoro” per i giovanissimi e per i giovani, ai quali hanno
partecipato per l’intero periodo del campo di lavoro di 5 giorni, circa 300 ragazzi,
svolgendo attività varie sotto forma di giochi ed intrattenimenti orientati verso la
fraternità e la prosocialità.
I nostri giovani hanno dato vita già da qualche anno alla “Banca dei Sogni, delle idee
e dei progetti”, che rimane un progetto ancora aperto, nonché, in via continuativa, ad
un programma di riflessione denominato “Misericordia e impegno sociale” che si è
sviluppato diversi incontri pubblici di approfondimento e di dibattito su tematiche legate
particolarmente al tentativo di cogliere il risvolto sociale della Misericordia anche nel
mondo laico.
Tantissimi sono i programmi formativi rivolti alle giovani coppie ed alle Famiglie. Come
già negli anni precedenti, anche nel 2016 è stato svolto un programma di incontri, da
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novembre a giugno, con cadenza mensile sui temi Misericordia e Famiglia, quale fonte
di formazione e si sostegno alla famiglia a cui hanno preso parte in media 200 persone
per serata.
Tantissimi sono stati i momenti culturali promossi dalla Parrocchia, i concerti, le
proiezioni di films, con la partecipazione di alcune centinaia di persone per volta.
Ci sarebbe poi ancora tanto da dire sui locali Comitati che organizzano le due feste in
onore del nostro Santo Patrono (il 3 febbraio e, per la prima volta da nel 2016 l’11e12
agosto, della Madonna delle Grazie di Carosino (il 17 febbraio e il lunedì di Pasqua), le
feste minori, il Comitato per i Riti della Settimana Santa, il Comitato per la restaurazione
del Cappellone di San Biagio che dal 2014 sta rivolgendo la sua attenzione al recupero
strutturale della Cappella della Madonna del Rosario. Vi collaborano complessivamente
una cinquantina di persone che fanno sacrifici enormi per allietare l’intero paese, per
custodire alcuni aspetti della nostra tradizione, aggiornandola per quanto possibile, per
garantirne la continuità nel futuro.
Altri storici Organismi parrocchiali sono le due Confraternite (più usualmente
denominate Congreghe) che affondano le loro origini nei secoli scorsi e che, dopo un
periodo di stasi, hanno recuperato vigore e nuove adesioni. Vi partecipano uomini e
donne anche di giovane età.
Per una più dettagliata e completa informazione sui Comitati e le Confraternite si
rimanda all’apposito foglio allegato.
Ma anche l’attività Missionaria che viene svolta sistematicamente da sei anni, nelle
case di famiglie che offrono la disponibilità, ha innanzitutto una grande finalità spirituale,
ma risulta essere anche una iniziativa di grande valenza sociale. Dall’avvio dell’attività
Missionaria tra le case, cioè dal 2010, sono stati svolti circa 600 incontri in altrettante
famiglie che hanno visto la partecipazione di molte centinaia di persone.
Molto positiva è anche la presenza silenziosa ma efficace, come “lievito che fermenta la
massa” nella nostra Parrocchia dell’Azione Cattolica, dell’Associazione Ex-allieve/i delle
Figlie di Maria Ausiliatrice e del Gruppo di Preghiera “San Pio” che hanno la
caratteristica comune di adoperarsi per la conservazione della spiritualità e del carisma
proprie di ognuna di esse, che dicono la ricchezza dei doni dello Spirito presenti nella
nostra Comunità.
Un ulteriore segno di apertura della Parrocchia al sociale è rappresentato dalla
disponibilità delle proprie strutture offerte gratuitamente alle Associazioni locali o privati
che ne hanno fatto o ne faranno richiesta e di consentire l’utilizzo gratuito dell’area
antistante le Opere parrocchiale come parcheggio pubblico.
Tutto ciò viene fatto con l’intento di far sentire ogni persona e ogni famiglia parte
integrante della Comunità, nel desiderio di far passare la presenza di Cristo dove
l’uomo ogni giorno gioisce, spera, lotta, soffre, ama.
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
NOTIZIE SINTETICHE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ORGANISMI
OPERANTI IN AMBITI SPECIFICI DELLA PARROCCHIA
NELL'ANNO 2016 ( 2015)
1) CARITAS PARROCCHIALE
A) Gestione ordinaria:
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Fondo cassa
Fondo su c/c postale
Crediti da incassare
Debiti da pagare
B) Gestione Progetto "La Famiglia al centro della Carità"
Entrate da Caritas Diocesana
Uscite (dettaglio riportato a pagina n. 30)
Avanzo o disavanzo

2016

2015

1.728
1.602
126
50
76
Zero
Zero

1.330
-1.496
-166
25
38
Zero
Zero

18.308
18.308
Zero

5.430
5.430
Zero

C) Gestione del FONDO ANTICRISI della Caritas Diocesana avviato nel 2016

Entrate da Caritas Diocesana
4.530
Uscite (dettaglio riportato a pagina n. 31)
4.530
Avanzo o disavanzo
Zero
Entrate extra della Caritas Diocesana per parziale pagamento bollette Enel
340
Parziale pagamento di n.10 bollette Enel
340
Avanzo o disavanzo
Zero
Per maggiori informazioni sull'attività della Caritas Parrocchaile vedere la Relazione allegata

2) ORATORIO "Santa Maria delle Grazie"
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
197
-365
-168
260
92
65
27
Zero
Zero
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2015
195
-363
-168

260
Zero
Zero
Zero

3) ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE COMUNIC@RE
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
130
-362
-232
175
-57
Zero
Zero
Zero
-57

733
-1.042
-309

4) COMITATO FESTA SAN BIAGIO
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca sul c/c della Parrocchia
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
10.289
-10.090
199
446
645
210
435
Zero
Zero

2015
9.772
-10.425
-654

5) COMITATO FESTA “SANTA MARIA DELLE GRAZIE”
Entrate delle tre feste
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
10.077
-11.840
-1.764
7.490
5.727

2015
10.337
-10.165
172

6) CONFRATERNITA “S. ROSARIO”
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
2.725
-1.791
935
1.287
2.222
250
1.971
Zero
Zero
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5.727
Zero
Zero

2015

175
Zero
Zero
Zero

Zero
446
Zero
Zero

436
7.054
Zero
Zero

2015
1.226
-463
763

266
1.021
Zero
Zero

7) CONFRATERNITA “SS. SACRAMENTO”
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
1.290
-1.995
-705
1.695
990
15
975
Zero
Zero

2015
1.585
-1.095
490

8) AZIONE CATTOLICA
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
1.345
-1.400
-55
94
39
39
Zero
Zero
Zero

2015
1.657
-1.651
6

9) ASSOCIAZIONE “EX ALLIEVE DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE”
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016

2015

10) GRUPPO DI PREGHIERA "PADRE PIO"
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016

889
889
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

389
-420
-31
431
400
400
Zero
Zero
Zero
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65
1.630
Zero
Zero

94
Zero
Zero
Zero

889
-889
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

2015
388
-220
168

431
Zero
Zero
Zero

11) COMITATO "RITI DELLA SETTIMANA SANTA”
Entrate
Uscite
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
Disponibilità a fine anno depositata in :
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
2.406
-2.706
-300
604
304
Zero
304
Zero
Zero

2015
2.654
-3.010
-356

12) COMITATO “RESTAURAZIONE DEL CAPPELLONE DI SAN BIAGIO”
Entrate
Uscite Oneri postali
Avanzo o disavanzo
Disponibilità in banca o in cassa a inizio anno 2016
TOTALE che trovasi depositato:
Cassa
Banca
Crediti da incassare
Debiti da pagare

2016
Zero
67
-67

2015
Zero
-283
-283

Zero
28.657
Zero
Zero

Zero
28.724
Zero
Zero
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Zero
604
Zero
Zero

RELAZIONE CARITAS PARROCCHIALE PER L’ANNO 2016
La Caritas Parrocchiale ha assistito nell’anno 2016 150 famiglie (per un totale di 490
persone) in difficoltà temporanea, mediante servizi di varia natura. Quasi tutte queste
famiglie (125) sono seguite nei centri d’ascolto presso la casa parrocchiale, oppure sono
visitate a domicilio. Molte sono anche le famiglie di paesi vicini (20) che vengono seguite
e aiutate, ma solo su richiesta.
Nel corso del 2016 sono stati consegnati 1.366 pacchi di generi alimentari, con un
incremento rispetto allo scorso anno di 183 pacchi (nel 2015 ne erano stati consegnati
1.183) e questo grazie anche alla convenzione stipulata col Banco Alimentare e all’aiuto
della Caritas Diocesana, che ci permettono una consegna più capillare e puntuale. Da
quando è iniziato questo servizio, cioè dal 2009, al 31.12.2016 sono stati consegnati
complessivamente 5.652 pacchi! Tenendo presente che il valore medio di un pacco si
aggira intorno ai 25,00 EURO, quest’anno sono stati donati a queste famiglie circa 34.150
EURO; sulla base dello stesso calcolo è possibile affermare che dal 2009 a oggi
sono stati donati circa 141.300 EURO!
In base alle notizie forniteci dai centri d’ascolto, dai nostri sacerdoti e da tutti gli
operatori Caritas è stata organizzata la consegna dei pacchi secondo diverse cadenze,
soprattutto in base alle difficoltà oggettivamente riscontrate (consegne quindicinali,
mensili, bimestrali, in occasione della Pasqua e del Natale, al momento stesso della
richiesta in casi di particolare bisogno.)
Un grazie a coloro i quali periodicamente donano prodotti di vario genere per i
bisognosi, integrando così le collette alimentari organizzate dalla parrocchia.
Un grande grazie:
- A tutti i volontari Caritas: attualmente sono circa 80 (molti dei quali impegnati anche
in altre attività) e quotidianamente, ognuno nel proprio ambito, si impegnano per la
buona riuscita di tutte le attività.
- Ai centri d’ascolto: con grande discrezione ascoltano le necessità di tante famiglie e
persone in difficoltà, prestando servizio dal lunedì al giovedì. I centri d’ascolto sono 5 e
gli operatori 14; quest’anno sono state ascoltate 720 persone.
- Al gruppo “Condivisione”: i 10 operatori coinvolti preparano i pacchi di generi
alimentari e li distribuiscono presso le case degli assistiti, recandosi anche più volte
presso le medesime in assenza degli interessati, o rintracciandoli telefonicamente per
sollecitare il ritiro del pacco presso la parrocchia;
- Al gruppo “Convivialità”: per l’organizzazione del pranzo di S. Stefano (che ha visto la
partecipazione di molti assistiti) e per tutte le altre manifestazioni parrocchiali. A tal
proposito si ringraziano tutti coloro che forniscono beni alimentari.
- Al gruppo “Ammalati”: 25 operatori, con l’aiuto delle Suore del Divino Amore e dei
Ministri Straordinari della Comunione, sono impegnati nella visita periodica degli
ammalati e nell’organizzazione della Santa Messa a loro riservata ogni 11 del mese, per
la quale si offrono di prelevare e riaccompagnare gli ammalati con il proprio mezzo.

27

- Al gruppo “Vestiario”: 14 operatori gestiscono la ricezione e la distribuzione del
vestiario donato. Quest’anno si sono affacciati presso questo servizio circa 547 assistiti,
con una media di 7 persone al giorno e un incremento rispetto allo scorso anno di 115
persone. Il servizio è stato aperto 75 giorni nel corso dell’anno (68 nel 2015, con una
media di 6 persone al giorno).
- Al “Servizio accoglienza fratelli e sorelle di altra nazionalità”: ogni mercoledì
pomeriggio presso la sala parrocchiale “Don Tonino Bello” si svolge tale servizio di
accoglienza per gli immigrati del nostro paese, allo scopo di far sentire loro la
Parrocchia come “casa”. Sono stati altresì organizzati momenti di preghiera, di
riflessione e di uscita. Da ricordare il momento di incontro e convivialità per l’inizio del
nuovo anno pastorale e la visita alla mostra del Presepe di Grottaglie e alle botteghe
degli artigiani ceramisti. Grazie alla dedizione della comunità parrocchiale molti di loro
sono aiutati anche nella ricerca del lavoro e nello svolgimento di pratiche burocratiche,
amministrative e di assistenza medica.
Un grazie va inoltre:
- Alla Caritas Diocesana, per la fornitura di alcune provvidenze per i nostri assistiti
(alimenti per l’infanzia, vestiario, prodotti alimentari, pagamento di bollette e canoni di
fitto).
- Alla Jonica PEZZAMI, che periodicamente ritira il vestiario in eccedenza.
- Alla ditta I-POH, che nello scorso mese di gennaio ha organizzato una serata “salute e
benessere” riservata agli operatori Caritas, donando alla fine un contributo di 550,00
euro.
- Ad una nostra operatrice, che ha donato 70,00 euro in occasione della serata di cui
sopra.
- Alla Cartoleria del centro di Michele Manigrasso, per la donazione periodica di
quaderni, giocattoli, zaini, penne.
- Al Banco delle opere di carità, il quale in occasione della GIORNATA DELLA
RACCOLTA ALIMENTARE (5 marzo 2016) ha permesso a tantissime persone di
donare prodotti alimentari presso i supermercati PAM e ALTER DISCOUNT di
Carosino.
- Alla Croce Rossa e al Gruppo ANFFAS di Carosino, per la collaborazione offerta al
gruppo ammalati.
- Alla ditta Baldaro per l’offerta dei propri mezzi per il ritiro dei prodotti del banco
alimentare e anche a quei privati che mettono a disposizione le proprie auto.
- Ai nostri volontari per il servizio offerto alla raccolta di prodotti alimentari, organizzata
dal Banco Alimentare presso il supermercato ALTER DISCOUNT di Carosino, il 26
Novembre 2016.
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- Alle tante persone che in silenzio e in vari modi collaborano con la Caritas pur non
facendone parte…
Quest’anno la Caritas Parrocchiale è stata ancora impegnata nel progetto “La Famiglia
al centro della Carità” (fase III^), finanziato con i fondi dell’OttoXmille e della Caritas
Diocesana. Tale progetto prevedeva la realizzazione di tre “Centri-risorse” per le famiglie
distribuiti sul territorio diocesano, uno dei quali locato presso la nostra parrocchia: tutto ciò
al fine di offrire un servizio più ampio e diversificato, sostenendo e mettendo in rete le
risorse e i bisogni del territorio, di propagare la cultura dell’accoglienza, della condivisione,
dell’attenzione, nonché di promuovere la responsabilità sociale del cristiano. Il rendiconto
e la relazione finale di tale progetto saranno oggetto di analisi separate.
Sono stati nominati responsabili del progetto il sig. FRASCELLA Giorgio, per il
coordinamento della vicaria di Pulsano; il Sig. CONTE Piero, per il coordinamento della
vicaria di Grottaglie; il Sig. FRASCELLA Antonio, per il coordinamento della vicaria di S.
Giorgio Jonico.
Tutta la Caritas Parrocchiale ha collaborato per la buona riuscita del progetto: la
maggior parte degli interventi è stata resa possibile proprio grazie al lavoro dei centri
d’ascolto.
Tra gli obiettivi il progetto si proponeva di assistere le persone con disagio dal punto di
vista non solo materiale ma anche della salute, soprattutto in casi di emarginazione. È
stato reso possibile anche l’acquisto di libri di testo, abbonamenti di autobus per andare a
scuola, medicinali. La comunicazione delle varie problematiche da parte degli interessati è
stata facilitata dall’esistenza di un numero verde creato appositamente.
Meritevole di menzione è la “Banca del tempo sanitaria”, creata in collaborazione con
medici specialisti (ortopedico, odontoiatra, odontotecnico, oculista, psicologo, geriatra),
grazie alla quale alcuni assistiti hanno beneficiato di visite specialistiche gratuite e fornitura
altrettanto gratuita di occhiali.
Un grande grazie ai nostri sacerdoti Don Lucangelo e Don Francesco per la loro
preziosa guida e per la possibilità di un cammino di fede e di crescita interiore,
presupposti indispensabili per chi vuole donarsi agli altri.

Carosino 3 gennaio 2017
La Caritas Parrocchiale

29

PROGETTO
“LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA CARITÀ”
RELAZIONE E RESOCONTO FINALE
La nostra parrocchia dal 1 gennaio 2016 al 7 dicembre 2016 è stata impegnata nel progetto “LA
FAMIGLIA AL CENTRO DELLA CARITÀ”, sempre nel ruolo di centro pilota per le vicarie di Pulsano, S.
Giorgio Jonico e Grottaglie. A questo progetto si sono avvicinate tantissime famiglie, accolte dai
nostri volontari dei centri d’ascolto e sostenute nei loro bisogni e disagi. Il progetto, come gli altri
anni, prevedeva aiuti consistenti in abbonamenti scolastici, libri di testo, farmaci vari, protesi,
prodotti per l’infanzia, visite mediche, biglietti per viaggi della speranza, etc. Quest’anno il
progetto, pur non prevedendo il compenso ai tutor, interamente devoluto lo scorso anno alle
esigenze delle famiglie in temporaneo stato di necessità, è stato comunque portato avanti, con
soluzioni diverse e adeguate alle circostanze che si presentavano di volta in volta.
Si riporta di seguito il resoconto delle provvidenze donate in termini economici, nonché di
collaborazione, ottenute da professionisti di ogni genere:

FARMACIA D’ALOIA CAROSINO

Farmaci acquistati

€ 5.494,32

PARAFARMACIA ANGELI
CAROSINO

Pacchi per l’infanzia (n.84)

€ 2.684,06

OTTICA MILANO S.GIORGIOJ.

Occhiali acquistati (n.43)

€ 1.720,01

OTTICA LIUZZI CAROSINO

Occhiali acquistati (n.50)

€ 2.165,25

EDICOLA MARRAFFA CAROSINO

Abbonamenti scolastici
(n.159)

€ 4.924,64

CARTOLERIA MANIGRASSO
CAROSINO

Acquisto libri di testo (n.28
famiglie)

€ 1.119,35

CARTOLERIA GALEANO
CAROSINO

Acquisto libri di testo (n.5
famiglie)

€ 200,01

Totale: € 18.307,64
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“FONDO ANTICRISI”
Nel 2016, la Caritas Diocesana ha attivato anche il “Fondo anticrisi” da cui si è potuto attingere
per i seguenti interventi:
AFFITTI (7)

€ 1.550,00

BOLLETTE (10)

€ 927,19

ACQUISTO VIVERI

€ 473,31

VISITE SPECIALISTICHE (7)

€ 451,49

ESAMI CLINICI (5)

€ 354,00

BOMBOLE (7)

€ 175,00

VIAGGI DELLA SPERANZA (3)

€ 111,65

MATERIALE PULIZIA

€ 43,47

VARIE

€ 444,13

TOTALE: € 4.530,24

Nell’ambito di questo progetto, un discorso a parte merita “La banca del tempo sanitaria”, che
ci ha permesso, grazie a tanti medici specialisti amici della CARITAS, di aiutare tanti nostri
assistiti con visite gratuite.
Un sentito grazie soprattutto:
- al medico oculista dott. LOFINO, per le tante visite gratuite;
- al medico dentista dott. LAZZARO, che ha visitato e curato gratuitamente molti assistiti.
- all’ottico LIUZZI, per la collaborazione con la Caritas.
Oltre agli interventi sopra dettagliati, la Caritas Diocesana, ha contribuito al pagamento parziale
di dieci bollette di nostri assistiti con la somma di € 340,00.
IN TOTALE L’APPORTO FINANZIARIO DELLA CARITAS DIOCESANA IN FAVORE DELLA
NOSTRA COMUNITA’, NEL 2016, E’ STATO DI € 23.177,88 (18.307,24+4530.24+340,00).
A questo totale vanno aggiunti, per completezza, altri € 4.500 riservati alla Parrocchia a
rimborso delle spese sostenute per il Progetto “La Famiglia al Centro della Carità”.
La Caritas Parrocchiale
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