PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CAEP 01/11
Ai membri del CAEP

OGGETTO: Convocazione del Consiglio per gli Affari Economici

Carissimo/a,

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la
riunione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per
giorno 18 gennaio 2011 alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il
seguente o.d.g. :

1) Condivisione degli aspetti pastorali-economici dell’Anno Pastorale 2010;
2) Indicazioni sul rinnovo dei Consigli Parrocchiali;
3) Varie ed eventuali.

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno
la benedizione del Signore.
Con stima.

Carosino, 13/01/2011

IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO
Verbale della riunione n. 1 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale

Oggi, 18 gennaio 2011, alle ore 19.30 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente,
Don Lucangelo De Cantis, ed allargato alla partecipazione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Condivisione degli aspetti pastorali-economici dell’Anno Pastorale 2010;
2) Indicazioni sul rinnovo dei Consigli Parrocchiali;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CAEP, tranne il sig. Manigrasso Angelo. Svolge le
funzioni di segretario verbalizzante il sig. Leuzzi Angelo.
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro
ricordando la natura degli organi di rappresentanza parrocchiali, i quali, più che
svolgere la funzione di collaboratori del Parroco, sono “corresponsabili” nell’opera di
costruzione del Regno di Dio e sono chiamati ad operare nella comunità secondo la
logica del Vangelo in spirito di fraternità e servizio.
Passando, nello specifico, al I punto all’o.d.g., rappresenta come l’incontro odierno
sia finalizzato alla condivisione del percorso economico e di generosità vissuto dalla
comunità in questo anno pastorale 2010. Evidenzia come questo momento di
trasparenza, che la Chiesa chiede a quanti hanno la cura pastorale di una comunità
parrocchiale, risponde anche ad un bisogno di compartecipazione da parte del popolo
di Dio, il quale ha dato segno di grande generosità. Don Lucangelo sottolinea che
oltre al bilancio formale, fatto di numeri che possono risultare freddi registrando una
mera contabilità, esiste un bilancio della “gratuità incalcolabile”, che puntualmente
ogni giorno, dal 5 luglio 2009 - data del suo arrivo a Carosino - si sforza di annotare
su un apposito registro, gratuità che si è manifestata in tantissimi segni di piccola e
grande generosità di difficile quantificazione, che hanno come comun denominatore
l’amore e i cui frutti, sul piano sociale, si vedranno in seguito.
Continua ricordando che quanto si è realizzato sul piano economico, come a livello
pastorale, nasce dalla e nella preghiera, (tema al centro del prossimo anno pastorale),
proposte che sono state accolte e sostenute con entusiasmo, disponibilità e generosità

dalla gente. Per tutto questo sente di dover ringraziare la comunità, spronandola a
camminare nell’amore e nella trasparenza, sulla base di uno stile di vita che è quello
della gratuità di Dio.
Don Lucangelo, infine, preannuncia che riproporrà questo incontro a tutta la
comunità nella serata di venerdì 21 ed, inoltre, che copia del bilancio complessivo del
Anno Pastorale 2010, con relativa relazione, sarà inviata a tutte le associazioni
presenti sul territorio come segno di condivisione e trasparenza. Il sig. Franco
Caputo, membro del CAEP e curatore del bilancio parrocchiale che mensilmente
viene esposto nella bacheca degli avvisi, passa, quindi, ad illustrare il bilancio nelle
sue voci, che proprio per il fatto di essere complessivo offre una visione di insieme
più significativa, cui segue la lettura della relazione ad esso corredata, copia delle
quali vengono allegate al presente verbale. Di quanto vissuto e realizzato sotto
l’aspetto pastorale-economico nell’Anno Pastorale 2010 si da contezza attraverso la
proiezione di alcuni fotogrammi.
Per quanto attiene al II e al III punto all’o.d.g., si rimanda a quanto riportato nel
verbale del CPP.
La seduta viene tolta alle ore 21.00 e di essa viene redatto il presente verbale, che
viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Angelo Leuzzi

IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo De Cantis

