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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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IL RENDICONTO DELLA PARROCCHIA 

 
“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, é 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. Il Rendiconto che viene presentato quest’anno, relativo al 2013, 
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, oppure richiederne copia al Parroco. 
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PROVVIDENZA ARRIVATA al 31/12/13 al 31/12/12

Offerte dei Fedeli (S. Messe, matrimoni, battesimi, cresime, ecc.) 18.577              18.125              

Questue  Domenicali 7.827                7.835                

Offerte per  Lampada Votiva Gesù Sacramentato 910                    640                    

Cassettina offerte lumini votivi 3.963                3.505                

Cassettina offerte per la Chiesa (nel 2012 ricompresa tra Offerte per la Comunità) 1.995                -                     

Cassettina offerte per le Missioni nel mondo 206                    -                     

Cassettina Stampe: libretti "La mia  Messa" 1.164                -                     

Cassettina e offerte RICEVUTE per le famiglie in temporaneo stato di bisogno 4.029                2.651                

Cassettina e offerte per la Madonna di Lourdes - Chiesa S. Francesco 1.315                480                    

Offerte da Gruppi  e Comitati  Parrocchiali per le esigenze della Comunità 2.070                2.000                

Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della Comunità 21.029              19.105              

Offerte donate a Don Lucangelo per il Dottorato di Ricerca 2.960                -                     

Offerte   dalle famiglie per saletta "Don Tonino Bello" 1.190                1.350                

Offerta "Pane dei Poveri" 650                    780                    

Offerta  da iniziative  di beneficenza "Vino Novello" 700                    814                    

Versamento in banca da Scuola Elementare per "Tavolata della solidarietà" 741                    

Altre offerte  in contanti ricevute dalle Scuole di Carosino 216                    -                     

Offerta ricevuta per i terremotati di Rovereto 300                    -                     

Rimborso dalla Caritas Diocesana per il Progetto "La Famiglia al centro della Carità" 5.573                -                     

Altre offerte 1.177                3.485                

Totale della Provvidenza arrivata 76.592              60.770              

Differenza  negativa dell' anno 2012 -                     3.947                

Totale a pareggio 76.592              64.717              

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Contributi  e aiuti alle famiglie bisognose 14.645              11.313              

Acquisto libri di catechismo, audiovisivi, testi per catechesi 890                    922                    

Stampati tipografici 1.538                1.249                

Stampe: Famiglia Cristiana, Nuovo Dialogo, Apostolato della Preghiera, La Domenica 1.437                2.727                

Stampe: libretti "La mia Messa" 1.578                -                     

Utenze Acqua 1.119                846                    

Enel Chiesa Madre 2.751                2.889                

Enel Chiesa S. Francesco 664                    685                    

Enel Opere Parrocchiali 3.507                4.645                

Enel Scuola Materna S. Cuore 912                    869                    

Enel Sala "Don Tonino Bello" 350                    379                    

Telecom bolletta telefono 902                    811                    

Canone TV 205                    202                    

Canone locazione Sala Don Tonino Bello 4.200                4.200                

Gasolio per riscaldamento Opere Parrocchiali 1.860                2.132                

Spese per giovani e giovanissimi (campi scuola, campi di lavoro) 2.890                3.475                

Fiori per la 1^ Comunione 700                    1.200                

Acquisto cera, candele, ecc. 300                    300                    

PROVVIDENZA CHE SOSTIENE LA COMUNITA'
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'INTERO ANNO 2013
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Acquisto ricordini per Pasqua 2013 2.416                298                    

Acquisto quadrettini  per Natale 2012 636                    1.300                

Assicurazioni 365                    365                    

Manutenzione ordinaria degli immobili (solo materiale) 2.950                617                    

Sostituzioni e riparazioni 315                    550                    

Manutenzione straordinaria del Verde Opere Parrocchiali 700                    3.300                

Noleggio fotocopiatore (copie garantite n. 42.000 b/n e n. 6.000 a colori) 1.453                1.452                

Assicurazione e riparazione  fotocopiatore 187                    96                      

Fotocopie in eccedenza sul contratto

(n. 107.639 in totale , di cui n. 105.303 b/n, n. 2.336 a colori)
1.559                1.203                

TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) 410                    529                    

Questue obbligatorie  versate in Curia 401                    970                    

Offerta versata per le missioni nel Mondo 400                    500                    

Offerte per il nostro Seminario di Taranto 1.798                380                    

Offerte per il Seminario di Molfetta -                     610                    

Offerta per la Caritas Parrocchiale -                     400                    

Offerta per i terremotati  di Rovereto 300                    400                    

Offerta al Centro Volontari per la Sofferenza per mobili -                     200                    

Offerta per Statte colpita dall'uragano del novembre 2012 300                    -                     

Offerta alla Comunità "Emmanuel" di Villa Castelli 400                    -                     

Nostri Sacerdoti 6.300                4.200                

Formazione: Lectio divinae, Corsi, ecc. 1.050                1.100                

Concerti musicali 1.600                1.500                

Sentenza e trascrizione possesso per usucapione Sacrestia Chiesa S. Francesco 500                    -                     

Rimborso spese ai Sacerdoti esterni 3.340                1.930                

Fiori per i neonati della nostra Comunità 280                    305                    

Contributo per serata rappresentazione su S. Biagio 200                    -                     

Pannelli "Arcobaleniamo la Città" 462                    -                     

Contributo 5% su Bilancio 2012 versato alla Curia 1.138                1.270                

Altri pagamenti 2.935                2.398                

Totale 72.843              64.717              

Differenza positiva  dell'anno 2013 3.749                -                     

Totale a pareggio 76.592              64.717              

SITUAZIONE FINANZIARIA   al 31/12/2013 al 31/12/2013 al 31/12/2012

Disponibilità in cassa Zero Zero

Disponibilità in banca 6.081                2.331                

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare per Famiglia Cristiana  saldo 2013 1.000                Zero
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BREVE RELAZIONE SUL RENDICONTO ECONOMICO 
FINANZIARIO DELL’INTERO ANNO 2013  

 

Il Rendiconto finanziario presentato esprime, in modo necessariamente sintetico, le centinaia di operazioni 
effettuate nell’anno 2013 che hanno avuto manifestazione finanziaria. Non comprende pertanto tutte le 
altre, ancor più numerose e di valore incalcolabile, che hanno avuto la caratteristica  della GRATUITA’ e 
dell’AMORE  che, invece, sono riportate su un  distinto documento.  

Di seguito vengono fornite informazioni contabili aggiuntive  alle singole voci comprese nel Rendiconto 
finanziario, benché lo stesso, per l ’anno 2013, risulti  ancor più analitico e comprensibile del passato. 

Lo schema 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 precedente. 

 

Provvidenza arrivata  € 76.592  (60.770) 

La prima voce più significativa che troviamo, € 18.577 (18.125),  è quella delle offerte fatte ai nostri 
Sacerdoti  prevalentemente per la celebrazione delle Sante Messe. Offerte che pur loro integralmente 
spettanti in base alle regole del diritto canonico vengono dagli stessi interamente  messi a disposizione per 
le esigenze della Parrocchia.. 

Altra voce significativa è quella delle questue pari a € 7.827 (7.835). 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 . 

Considerevole e in sensibile crescita è risultato l’ammontare delle “Offerte  da singoli  e  famiglie per le 
esigenze della Comunità”, che sono  passate da € 19.105 quali erano nel  2012 a € 21.479 nel 2013. 

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, dei compleanni  dei nostri Sacerdoti. 

Nell’anno 2013 c’è poi stato un gioioso evento molto “straordinario” costituito dal conseguimento del 
Dottorato di ricerca in Teologia da parte del nostro Don Lucangelo, che ha suscitato nella Comunità un 
significativo gesto di partecipazione, destinato anche questo alle esigenze della Comunità. 

Sono ormai divenute stabili le iniziative benefiche organizzate in occasione della Festa di Sant’ Antonio ed 
in autunno per l’arrivo del “Vino novello”. Quest’anno se ne è aggiunta una nuova, promossa dalla locale 
Scuola elementare, denominata “Tavolata della solidarietà” che  ha apportato una offerta di 741 versati in 
banca e    altri € 216 consegnati in contanti a Don Lucangelo dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Media. 

Nel 2013 c’è stata poi una entrata nuova ed importante, costituita dal contributo  di € 5.573 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”   

In sintesi, la Provvidenza totale arrivata in questo anno,, rispetto all’anno precedente, risulta aumentata di 
ben  € 15.822  nonostante la nota e perdurante crisi economica che sta dolorosamente interessando tanti 
giovani e tante famiglie anche della nostra Comunità.  
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Pagamenti effettuati €  72.483 (64.717) 

Alle famiglie in temporaneo stato di bisogno, oltre agli aiuti erogati in proprio dalla nostra Caritas 
Parrocchiale (€ 4.513 sotto forma di sostegno finanziario e ben n. 892  pacchi), sono stati  devoluti € 
14.645 per generi di prima  necessità, parziali contributi per bollette elettriche, medicinali, canoni 
locazioni, visite mediche,  ecc..  Un importo aumentato rispetto a quello del 2012 che  era di € 11.313. 
Come già sopra accennato, 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 complessivamente a € 8.184, diminuita rispetto al 2012 (€ 9.467). Nell’intento di 
contenerne i costi, di recente, è stata stipulata la convenzione  con fornitore di Energia diverso dall’Enel. 

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 € 2.950. Tutta la manodopera è 
stata offerta gratuitamente. Nel 2013 è stato completato l’intervento di manutenzione straordinaria del 
Verde delle Opere Parrocchiali, costato complessivamente, tra quanto speso nel 2012 e nel  2013, € 4.000.  

Può essere utile sapere che per il Natale 2013 non è stata sostenuta la consueta spesa per comprare  
ricordini, in quanto quelli distribuiti sono stati realizzati dal nostro Oratorio e dal Gruppo dei giovanissimi, 
a costo zero. 

E’ motivo di compiacimento la voce che appare già dal 2012 nel nostro Rendiconto, per Fiori per i neonati 
della nostra Comunità. Spesa del 2013 € 280 (305). 

Risultato  finale 

Nonostante l’enorme mole  dei pagamenti  effettuati e la ricordata grave crisi economica che stiamo 
vivendo, grazie alla aumentata Provvidenza arrivata, l’anno 2013 si è chiuso con una differenza POSITVA di 
€  3.749. 

La Parrocchia al 31/12/2013 disponeva di una liquidità sul c/c bancario di € 6.081, pari al doppio  di quella  
esistente a inizio  mandato, nel 2009, pari a € 3.000. 

 

 

IL PARROCO   Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
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"RENDICONTO" della GRATUITA' e  

degli ATTI D'AMORE  

 
 

E' stata veramente entusiasmante la gara di generosità e disponibilità registrata nel corso 
dell'anno 2013, 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: 

- TUTTI  per la passione con cui quotidianamente ci si impegna per  essere “sale della terra e luce del 
mondo”; 

- Tutti coloro che con  Amore hanno contribuito in tantissimi modi  alla realizzazione del Presepe Vivente; 
- All’Associazione “Amici del Presepe” di Taranto per la serata del 6/1 dedicata all’amato Gennaro..; 
- Al Signore per il ricco cammino di grazia natalizio che ci ha donato di vivere; 
- Al dott. Ciro Pierri e ai volontari dell’AIRC (Ass. Italiana Ricerca Cancro) per il meraviglioso incontro 

formativo del 12/1; 
- Al Comitato “San Giovanni Bosco” di Monteiasi per la serata promossa il 13/1 a favore dei bambini dei 

reparti pediatrici degli ospedali di Taranto; 
- A Franco Caputo per l’incontro di formazione “L’impegno vitale della Fede… l’Economia” proposta ai 

nostri giovani il 18/1 e per aver curato la sintesi del “Bilancio Parrocchiale” dello scorso anno; 
- A Suor Teresina, Suor Emanuela e Suor Donatina (Missionarie del Sacro Costato) per la testimonianza 

offerta ai nostri giovanissimi; 
- A Don  Davide Errico per il bellissimo incontro guidato con le famiglie; 
- Agli  ex allievi/e salesiani/e per aver animato la Festa di San Giovanni Bosco; 
- A chi ha donato dolciumi, caramelle e tanto materiale per i locali Parrocchiali; 
- A chi offre candele devozionali e particole per l’Eucaristia; 
- A chi prepara volantini, manifesti; 
- A chi fa fotocopie per i vari momenti di vita comunitaria; 
- A chi anima con Amore e Passione la Liturgia; 
- A tutte le famiglie che hanno ospitato gli incontri missionari; 
- Alla Passione di ciascuno nei vari ambiti della vita pastorale e nella diffusione del Vangelo “nelle vene 

della storia”…., in ogni ambiente vitale…; 
- Grazie e Lode alla Trinità per aver accompagnato i nostri passi in questo anno nel desiderio comune di 

“Fare di Cristo il Cuore del mondo”. 
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Mese di Febbraio  

Un  grande GRAZIE: 

- TUTTI  per la passione con cui quotidianamente ci si impegna per  essere “sale della terra e luce del 
mondo”; 

- Al Comitato San Biagio per l’organizzazione della festa del Santo Patrono; a Don Emanuele Balestra, 
a Don Francesco Mitidieri e a Don Francesco Aversa per l’accompagnamento spirituale durante il 
triduo di preparazione alla Festa;  

- All’Associazione culturale Giovanile “De…mentibus” per le tre belle serate teatrali; 
- Al Canzoniere  Popolare Grottagliese per il meraviglioso concerto organizzato  in occasione della 

“Giornata della Memoria” nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi; 
- Agli insegnanti del rinforzo scolastico e a chi cura l’esperienza  di “Favolando con noi….”; 
- A Mons. Benigno Papa per la catechesi offertaci il 7/2 dal tema “Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio e 

Fratello nostro”; 
- A tutti coloro che in tantissimi modi hanno contribuito per la realizzazione della Festa della Madonna di 

Lourdes; 
- A chi custodisce con Amore la nostra Chiesa di San Francesco; 
- A tutti gli educatori dell’Oratorio e ai Catechisti per l’esperienza del “Carnevale” dal tema 

“Arcobaleni...Amo la nostra Città”. E’ stato espresso il desiderio di incoraggiare i bimbi, i ragazzi ma .. 
tutti  a “Costruire la Citta” impegnandoci ad essere operatori di un modo nuovo di essere…, alla luce 
del Vangelo, secondo i principi di una sana umanità; 

- Ai giovanissimi per la passione e l’impegno in ogni iniziativa… soprattutto per l’organizzazione della 
serata di Festa di Carnevale; 

- A Don Franco Castellana per l’incontro del 14/2 dal tema: “Il Concilio Vaticano II, Parola di Dio 
all’uomo di oggi: il Mistero della Chiesa”; 

- A Franco Caputo per aver accompagnato con profonda competenza e Amore gli incontri con i giovani 
e le Famiglie; 

- Al Comitato S. Maria delle Grazie per l’organizzazione della Festa del 17/2, della Madonna delle 
Grazie di Carosino; 

- Al Gruppo Gospel che ha animato la serata del 16/2; 
- A tutti coloro che hanno curato l’accoglienza dei tanti gruppi che sono passati dalla nostra Comunità in 

questo mese; 
- Alle Suore Oblate di S. Benedetto Labre (Istituto di Don Ambrogio Grittani) di Molfetta per averci 

accolto e accompagnato nell’esperienza di spiritualità e servizio vissuta con i giovanissimi; 
- A chi ha ospitato l’incontro missionario nella case; 
- A chi offre lumini votivi e ostie per la celebrazione eucaristica; 
- A chi prepara con Amore  volantini e fotocopie; 
- A Don Francesco Maranò, a Don Salvatore Tardio, a Don Giuseppe d’Alessandro per averci 

accompagnato, nel corso degli Esercizi Spirituali Parrocchiali dal tema : “ il Dono della Fede”;  
- Alla Passione di ciascuno  nell’Annuncio del Verbo; 
- GRAZIE A S.SANTITA’ BENEDETTO XVI PER TUTTO CIO’ CHE, CON AMORE, HA DONATO ALLA 

CHIESA. 
 

Mese di Marzo 

Un  grande GRAZIE: 

- A TUTTI  per la passione con cui quotidianamente ci si impegna per  essere “sale della terra e luce 
del mondo”; 

- A chi ha donato gratuitamente e con Amore la manodopera per la pitturazione delle zone umide della 
nostra Chiesa; 

- A tutti coloro che hanno curato con Amore l’accoglienza dei diversi gruppi che durante alcune 
Domeniche ci hanno visitato per condividere momenti di Spiritualità e di servizio; 

- Ai meravigliosi ragazzi Down che, guidati dalla passione di Maria Pia Intini, hanno donato una 
meravigliosa serata formativa al “Teatro Orfeo” di Taranto; 

- Agli insegnanti del rinforzo scolastico e a tutti coloro che hanno curato la splendida serata di 
“Favolando con noi” il 2 marzo; 

- Al  C.V.S. per la Domenica formativa trascorsa qui a Carosino il 3 marzo; 
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- Al Magistero illuminato di Papa Benedetto XVI e al meraviglioso dono di Papa Francesco… 
camminano insieme testimoniando la bellezza di Cristo e del suo Vangelo; 

- Alla Dott.ssa Annalucia Geusa per l’incontro guidato il 15/3 con i giovani dal tema “L’impegno vitale 
della Fede .. e “l’educazione all’Amore”; 

- All’Associazione culturale Comunic@re per il concorso di poesia dal tema “Credi e Vivrai”; 
- Alle Dott.sse Paola Causo e Paola Plastina, per l’incontro con le famiglie del 17/3 dal titolo “La Fede 

nella vita familiare.. e il mistero del dolore”; 
- Alla Fratres per aver organizzato la Fiaccolata in onore di San Giuseppe; 
- Alla Pro Loco di Carosino che in occasione della suddetta Fiaccolata ha offerto gratuitamente le frittelle 

ai partecipanti, raccogliendo  la somma di € 113 donata alla Caritas Parrocchiale; 
- All’Archivio Notarile di Taranto per aver donato alla Parrocchia n. 2 condizionatori mobili, marca “Argo”; 
- A tutti coloro che hanno aiutato nella cura dei momenti ricchi di Grazia della Settimana Santa; 
- Al Comitato “Venerdì Santo” per l’organizzazione della Via Matris e della Processione dei Misteri; 
- A chi ha ospitato gli incontri missionari nelle case; 
- Ai bambini e ragazzi dell’Oratorio e a ciascun educatore per la via Crucis del Lunedì Santo; 
- Alla Schola Cantorum per il meraviglioso momento di preghiera “Mi arrendo al tuo Amore” donato 

all’intera Comunità il Martedì Santo; 
- A chi ha donato il Cero Pasquale; 
- Al Comitato S. Maria delle Grazie per la Festa Patronale organizzata con sacrificio e passione; 
- A chi offre lumini votivi e ostie per la celebrazione eucaristica; 
- A chi prepara con Amore  volantini e fotocopie. 
 

Mese di Aprile 

Un  grande GRAZIE: 

- A TUTTI  per la passione con cui quotidianamente ci si impegna per  essere “sale della terra e luce 
del mondo”; 

- A Mons. Benigno L. Papa per la splendida catechesi offerta il 4/4 dal tema: ”Credo nello Spirito Santo 
che è Signore e dà la vita”; 

- A tutti coloro che preparano manifestini, fotocopie per i diversi momenti comunitari …; 
- A Don Franco castellana per il meraviglioso incontro dal tema “Il Concilio Vaticano II, Parola di Dio 

per noi oggi: i laici”; 
- Agli insegnanti del rinforzo scolastico e a tutti coloro che curano la meravigliosa esperienza di 

“Favolando con noi”; 
- Al Prof. Mino Laneve per aver guidato l’incontro con i giovani dal tema “L’Esperienza vitale della Fede 

e ... le Comunicazioni”; 
- All’Associazione Culturale “Comunicare” e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della 

serata del 20 aprile “Sulle orme di d. Tonino Bello” a 20 anni dalla sua morte; 
- A tanta manodopera gratuita per lavori alla Chiesa e alle strutture parrocchiali; 
- A chi ha donato gratuitamente e con Amore la manodopera per la pitturazione delle zone umide della 

nostra Chiesa; 
- A Don Francesco Nigro per l’incontro guidato con le famiglie dal tema “Il Sacramento del matrimonio 

dono e forza”; 
- A chi ha donato la carta per le fotocopie; 
- A tutti coloro che hanno curato con Amore l’accoglienza dei diversi gruppi che durante alcune 

Domeniche ci hanno visitato per condividere momenti di Spiritualità e di servizio; 
- A chi ha ospitato gli incontri missionari nelle case; 
- A chi offre lumini votivi e ostie per la celebrazione eucaristica. 

 

Mese di Maggio 

Un  grande GRAZIE: 

- Alla passione di ciascuno nell’essere in Nome di Gesù “Sale della terra e luce del mondo”; 
- Alla passione della Caritas nel servizio dei più deboli…; 
- Ai catechisti per aver accompagnato bambini e ragazzi nelle diverse tappe sacramentali; 
- A tutti coloro che hanno animato in tanti modi il mese di maggio; 
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- A chi prepara fotocopie e manifestini in tanti momenti della vita comunitaria;  
- Ai bambini della Prima Confessione e della Prima Comunione per la Bellezza del loro cuore che ci 

“evangelizza”; 
- A tutti gli educatori dell’Oratorio per la preparazione e l’animazione della Festa della Mamma dal tema 

“Credo in Dio…Mamma”; 
- A chi cura con gratuita tanti lavori di manutenzione esterne ed interne della Chiesa e delle altre 

strutture parrocchiali; 
- Alle Dott.sse Annalucia Geusa e Maria Paola Barbaro per l’incontro con le famiglie e i fidanzati dal 

tema “La Fede nella vita familiare…e le dipendenze”; 
- A tutte le famiglie che hanno ospitato gli incontri missionari; 
- Agli ex allievi/e salesiane per aver animato la festa di Maria Ausiliatrice; 
- A tutti coloro che hanno preparato e animato l”Itinerario di Bellezza: Arcobaleni-Amo la Città”; in 

particolare ai bambini e ragazzi dell’Oratorio, ai loro educatori e genitori, a Salvatore Fiorino per 
“l’Arte” con la quale ha preparato le strutture in ferro delle indicazioni poste in modo permanente; 

- A Rosa Calò per la testimonianza donata alle nostre famiglie e ai fidanzati; 
- A Mons. Benigno Papa per la catechesi dal tema “Credo la Chiesa”; 
- Alle Zelatrici della Madonna Pellegrina per la loro missione. 
 

Mese di Giugno 

Un grande GRAZIE: 

- A tutti i forni che hanno donato il pane e a tutti coloro che con gioia e semplicità  hanno preparato e 
animato la festa di San Antonio il 13/6; 

- A tantissima generosità per l’esperienza del “Campo  lavoro” manifestata in molteplici modi; 
- Al Dott. Donato SALFI e alla sua equipe dell’ISAC PRO” per averci accompagnato nell’esperienza 

formativa con le famiglie a Nardò e nello stesso “campo lavoro” 
- A chi dona ostie per la celebrazione eucaristica o lumini votivi;  
- A chi si preoccupa di custodire con Amore la pulizia e la Bellezza della Chiesa e dei locali parrocchiali 

(interno ed esterno); 
- A tanti “Operai dell’Amore” che preparano all’esterno i diversi luoghi delle celebrazioni e dei momenti 

comunitari… Momenti speciali di grazia sono stati la celebrazione del “Corpus Domini” in Via Unità 
d’Italia e la celebrazione della  Cresima nel nostro atrio parrocchiale; 

- Agli adulti che ci hanno donato il 9/6 una testimonianza di comunione e di riflessione attraverso la 
rappresentazione “La comune indifferenza”; 

- A tutti coloro che hanno accolto l’incontro missionario nelle case e hanno animato il giorno 30/6 il 
“Cammino delle fiaccole” per le nostre strade , ricordandoci la Bellezza di essere tutti Missionari nella 
storia concreta, nelle diverse situazioni della vita; 

- A Mons. Alessandro Greco, vicario generale della nostra Arcidiocesi,, per aver celebrato con noi 
l’Eucaristia” dell’”invio missionario”; 

- Grazie, con profonda commozione ai meravigliosi giovanissimi e giovani che hanno raccontato il 
desiderio di vivere la Fede attraverso il musical “Prendi il largo”.. Sono bellissimi! 

- Un grazie speciale all’Amore degli educatori e di tutti coloro  che con la preghiera e tantissimo Amore 
hanno sostenuto il Dono di questo momento; 

- A Vincenzo Di Maglie per il meraviglioso incontro del 27/6 dal tema “La Chiesa e il mondo”. 
 

Mese di Luglio 

Un grande GRAZIE: 

- A chi dona lumini votivi e ostie per la celebrazione Eucaristica; 
- A chi con Amore a gratuità presta la sua manodopera per pitturazione e pulizia ambienti esterni ed 

interni della Chiesa Madre, della Chiesa di San Francesco e delle strutture parrocchiali; 
- Ai tanti “Operai dell’Amore” che preparano il Sagrato per le Messe Domenicali  e l’atrio per tanti 

momenti culturali e di Festa Comunitaria;  
- A tutti coloro che in tantissimi modi hanno dato “il cuore” per l’esperienza ludico-formativa con i 

bambini “La favola continua…”, in particolare agli amici di “Favolando con noi…” e a chi ha messo a 
disposizione i “Gonfiabili”. Sono stati giorni speciali di Bellezza e di Grazia; 
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- Alle diverse zone che ospitano e preparano con Amore i diversi luoghi dell’Adorazione i “Giovedì 
estivi”; 

- Al Gruppo “Li Pizzicariddi” e alla Compagnia Teatrale “Teatro per piacere” di Taranto per aver 
animato due splendide serate nell’atrio parrocchiale; 

- Agli Educatori e a tutti coloro che con l’Amore silenzioso hanno aiutato i giovanissimi a vivere la 
meravigliosa esperienza nella “Valle di Rieti” sui passi di San Francesco d’Assisi. “Vola solo che osa 
farlo..”; 

- Agli splendidi giovanissimi. Dio benedica il loro desiderio di vivere in pienezza. 
 

Mese di Agosto 

Un grande GRAZIE: 

- A chi dona lumini votivi e Ostie per la celebrazione Eucaristica; 
- A tutti coloro che  silenziosamente, ogni giorno, donano cuore e mani… per tanto servizio a favore di 

tutta la Comunità; 
- A tutti coloro che silenziosamente, ogni Domenica e Giovedì, hanno preparato i luoghi per la 

celebrazione Eucaristica e per l’Adorazione e a tutte le zone che hanno accolto questo momento di 
Grazia addobbando con Amore le diverse strade; 

- Ai giovani con i quali  abbiamo condiviso con passione ed Amore il campo-scuola nella Valle di Rieti, 
sui passi di S. Francesco di Assisi: Agli amici dell’Ostello di Contigliano che ci hanno accolto con tanta 
familiarità; 

- Al Comitato S. Biagio e a tutti coloro che hanno realizzato la rappresentazione sacra su San Biagio 
guidati da Floriano Cartanì; 

- Alla passione dei nostri giovanissimi e giovani nell’animare tanti momenti della nostra vita comunitaria 
e per aver riproposto il Musical “Prendi il largo” il 15/8; 

- Al Gruppo musicale  degli “Evergreen” per la serata musicale animata il 19/8; 
- A tutti i partecipanti al Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes vissuto dal 23 al 31/8. E’ stata una 

significativa esperienza di Fede. Abbiamo portato CIASCUN CUORE  della Comunità invocando 
benedizione e crescita nella mentalità evangelica; 

- A tutti i partecipanti per le coroncine donate a tutta la Comunità; 
- A chi ha donato l’Ostensorio e l’immagine di Maria di Lourdes a ricordo del nostro pellegrinaggio; 
- Al Signore per il meraviglioso tempo di grazia estivo che ci ha donato. E’ stato un tempo fecondo di 

riflessione e crescita; 
- A chi con Umiltà si impegna nella vita quotidiana ad essere segno e testimonianza di Cristo lavorando 

per l’Unione e la Comunione tra noi, in Cristo Gesù. 
 

Mese di Settembre 

Un grande GRAZIE: 

- A chi con amore ha posto la sua manodopera gratuita per lavori al terrazzo della Casa delle Suore - 
Asilo parrocchiale, per le strutture parrocchiali e a chi ha donato il contributo economico  o parte del 
materiale necessario; 

- Agli ospiti e agli educatori della Comunità “Emmanuel” di Villa Castelli e della loro testimonianza di 

Domenica 8/9; 
- A tutti coloro che hanno preparato con Amore i diversi luoghi dell’Adorazione e il Sagrato per la 

celebrazione serale domenicale nel tempo estivo;. 
- Alla “Compagnia del Teatro di Carosino” per la serata del 6/9; 
- A tutti coloro, credenti e non credenti, che il 7/9 si sono uniti nella preghiera per la Pace secondo le 

intenzioni di Papa Francesco; 
- A Mons. Filippo Santoro per il pellegrinaggio diocesano vissuto a Loreto il 14/9 in occasione dell’Anno 

della Fede; 
- Alla “Compagnia teatrale “Cicci ti Santa” per la serata del 15/9; 
- Ad Angelo Avrusci e a tutti coloro che si sono messi in gioco per il dono della serata teatrale del 21/9 

replicando la “Comune indifferenza”, messaggio profondo che può illuminare il nostro compito di 
essere  “uomini nuovi” per portare il Vangelo nella storia; 
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- A Don Carmine Agresta per aver guidato il 22/9 il nostro ritiro parrocchiale  dal tema “Il volto della 
Parrocchia oggi”; 

- Al Gruppo di Preghiera “S. Pio” per l’animazione e la preghiera guidata nella festa di S. Pio; 
- Ai Giovanissimi e giovani per l’Amore e la Passione con cui hanno animato il Musical “Prendi il Largo”  

a Grottaglie (Parrocchia Santa Maria Campitelli) e a Taranto (Parrocchia S. Lucia). E’ stata per tutti una 
testimonianza “bella di Fede”; 

- Ai catechisti per la ripresa motivata e appassionata del nuovo Anno Pastorale; 
- A tutti coloro che si sono adoperati con Amore per la buona riuscita della Celebrazione di 

inaugurazione dell’Anno Pastorale 2013/2014 e della Ciclopasseggiata. Saremo impegnati nel 
desiderio di aiutare la nostra Comunità a modellarsi sul Volto di Cristo.., rendendo con il nostro Amore 
“Contemporaneo” il suo passaggio nella storia. 

 

Mese di Ottobre 

Un grande GRAZIE: 

- A coloro che con Amore hanno donato gratuitamente la loro manodopera per la pitturazione della 
Chiesa e delle strutture parrocchiali; 

- Alla Confraternita del “S. Rosario” per la preghiera e l’animazione nella Festa della Madonna del 
Rosario; 

- A chi custodisce con Amore la nostra Chiesa di San Francesco; 
- A chi dona Ostie per la celebrazione e lumini votivi; 
- A chi ogni giorno, in tante piccole grandi cose, custodisce con Amore la Chiesa e le strutture 

parrocchiali; 
- A Lillino Manigrasso per la presentazione della sua riflessione “Il tuo cuore è la mia vita”, 

testimonianza di Amore tra un padre e una figlia; 
- Al Comitato San Biagio per la meravigliosa Festa patronale vissuta; è stato un momento di particolare 

grazia comunitaria; 
- A Don Nino Borsci e a Don Francesco Mitidieri per averci accompagnato nel triduo di preparazione e 

al nostro Arcivescovo per il dono della sua presenza il 13 ottobre; 
- Ai giovani e giovanissimi per il loro costante impegno e per il desiderio di contagiare i loro coetanei…; 
- A ciascuno per la passione donata in ogni ambito di Servizio nella Comunità anche all’inizio di questo 

nuovo Anno Pastorale; 
- Ai catechisti, agli Educatori, a tutti coloro che desiderano crescere nella testimonianza di Gesù…. 
 

Mese di Novembre 

Un grande GRAZIE: 

- Ai giovani per il progetto a servizio del mondo giovanile che con passione stanno elaborando; 
- Alla passione di ciascuno nell’Amore e nel servizio al Regno di Dio; 
- A chi ha contribuito per il “restauro” delle pissidi; 
- Ai meravigliosi piccoli ministranti; 
- Alla “Schola Cantorum” per il pellegrinaggio organizzato a Pietralcina; 
- All’Ufficio Migrantes per aver organizzato il Convegno Diocesano per i migranti nella nostra Comunità; 
- A Don Nino Borsci per l’incontro del 10/11 per la presentazione del Progetto  a favore delle famiglie 

promosso dalla Caritas Diocesana; 
- Alle dottoresse Paola Causo e Paola Plastina per il meraviglioso incontro con le famiglie del 17/11 dal 

tema “La famiglia e il rapporto con la sofferenza” 
- Alla Compagnia teatrale “Giù la maschera” di Monteiasi per la rappresentazione teatrale ”All’ombra dei 

cipressi” vissuta il 25/11; 
- Alla Presidenza Diocesana dell’Azione Cattolica,  per la sua presenza nel giorno del rinnovo delle 

cariche della Presidenza Parrocchiale.  Auguri ad Angelo Leuzzi  rinnovato Presidente e al Consiglio 
Direttivo; 

- A Don Francesco Mitidieri e alla Parrocchia “Corpus Domini” di Taranto per l’accoglienza e la 
testimonianza donata ai giovanissimi il 30/11. 
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Mese di Dicembre 

Un grande GRAZIE: 

- All’Antica Cantina Sociale  e a tutte le Associazioni per aver donato alla Parrocchia € 700,00 raccolti 
nella Festa del “Vino Novello”; 

- A coloro che donano ceri votivi e ostie per la preghiera e la celebrazione eucaristica; 
- A tutti coloro che hanno collaborato per la realizzare il meraviglioso presepe dal Tema “Oggi la Grotta 

di Betlemme sei tu” e a tutti coloro che hanno realizzato il Dono natalizio per la Comunità. A tanto 
Amore e tanto materiale donato gratuitamente…; 

- A un gruppo di operai dell’ILVA che ha donato 120 Euro direttamente versati sul  conto Caritas e tanti 
alimenti per le famiglie in temporaneo stato di bisogno; 

- Al Gruppo musicale “Cuori Aperti”, al meraviglioso Dono della loro amicizia, della loro presenza, della 
preghiera condivisa; 

- Al nostro meraviglioso “Coro Alleluja” per il Dono del Concerto–preghiera “Io scelgo te” del 28/12; 
- Al Gruppo di “Favolando con noi” per la serata con gli adulti e ammalati dell’11/2 con “Perle di 

saggezza popolare” e per l’animazione di “Favolando con i bambini” il 22/12 e con le famiglie il 26/12; 
- Alla Caritas e a tutti coloro che in tanti modi hanno collaborato alla realizzazione del momento 

conviviale del 26/12 e dell’accoglienza dei seminaristi e di altri gruppi ospiti nella nostra Comunità; 
- Al Comitato Madonna delle Grazie per l’animazione nel giorno dell’Immacolata Concezione; 
- Ai giovani per la presentazione del Progetto di attenzione al mondo giovanile presentato il 13/12 dal 

tema “Scommettiamo su noi stessi?”; 
- Alle Dott.sse Paola Causo  e Paola Plastina per l’incontro con le famiglie guidato il 15/12; 
- A Mons. Benigno L. Papa per l’incontro guidato il 19/12 dal tema “La Parrocchia e il Mistero 

dell’Incarnazione”; 
- Agli educatori ed ai ragazzi dell’Oratorio per le serata del 29/12 organizzata per le Compagnie teatrali e 

le associazioni musicali  del nostro paese; 
- Agli amici dell’”Oasi Tabor” di Nardò per la squisita accoglienza riservata ai giovani il 30/12 e per aver 

condiviso con passione e semplicità la loro esperienza; 
- A chi ha donato piante e fiori per il Santo Natale; 
- Alla Scuola Elementare di Carosino per l’offerta di € 741,00 effettuata con versamento in banca, 

riveniente dalla “Tavolata della Solidarietà del 18/12/2013”, nonché per l’offerta in contanti di € 216 
data dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Media. 

- GRAZIE ALLA TRINITA’  che ci ha accompagnato in tutto questo anno e a tutti per aver 
permesso al Suo Volto di essere contemporaneo nella nostra storia attraverso la nostra grande 
povertà ma piena di tanto, tanto Amore per Dio e per l’uomo! 

 
 
 

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 2013 
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 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 2012): 

1) LA CARITAS PARROCCHIALE  da quando è stata costituita svolge, nel nascondimento, silenziosamente, senza 
clamori, una attività eccezionale. Solo alcune cifre per l’anno 2013 sulla sua operatività a favore delle 
persone in temporaneo stato di bisogno: 
153 (112) Famiglie assistite, 892 (640)  pacchi di generi alimentari consegnati  del valore di € 25 ognuno, 
gestione dei 6 Centri di Ascolto con 21 operatori , del Gruppo della Condivisione  dei generi alimentari con 17 
operatori,  del  Gruppo AMMALATI con 30 operatori, del  Gruppo VESTIARIO con 17 operatori, del  Gruppo 
per le PERSONE DI ALTRA NAZIONALITA’ con 10 operatori e  del  Gruppo della Convivialità  con 10 operatori 
oltre ad un nutrito gruppo di giovani. Lo stesso gruppo , tra l’altro, organizza ogni anno,  per il giorno dopo 
Natale, il Pranzo di Santo Stefano, al quale partecipano circa 200 persone Tutti questi servizi sono resi 
possibili grazie alla collaborazione   di n.74 volontari adulti che, con assiduità, offrono il loro tempo in una o 
più giornate di ogni settimana, in una o più attività.  
Anche quest’anno la Caritas Parrocchiale è impegnata  nella realizzazione della seconda fase del  Progetto “ 
La Famiglia al Centro della Carità”, che era iniziato nel 2013. 
Per una informazione più dettagliata e completa si rimanda al testo integrale della Relazione presentata 
dalla Caritas Parrocchiale per l’anno 2013 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 7^ edizione, intitolato alla Madonna delle Grazie di Carosino, che ha 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 è stata significativa in questo anno pastorale l’iniziativa “Arcobaleniamo la 
Città” per un carnevale alternativo, senza mascheramenti ma con tanti contenuti educativi. Durante la 
Settimana Santa i bambini hanno realizzato la Via Crucis con rappresentazioni sacre svoltesi  in punti 
simbolici  del nostro paese. A differenza degli altri anni la festa di “fine oratorio”  è consistita  nel completare 
la precedente iniziativa “Arcobaleniamo la Città” realizzando un “Itinerario di bellezza”, un percorso che ha 
toccato sette luoghi di forte impatto sociale (scuola, villa comunale, piazza, casa comunale, abitazioni, strada 
verso la Città, Chiesa). In questi punti sono stati collocati, in modo permanente, sette  pannelli riportanti 
l’invito a “vivere la Città” in modo significativo per costruire insieme un tempo nuovo. La Fede anima la 
Chiesa ad un percorso di dialogo e impegno con tutti, credenti e non.. 
Nel periodo successivo alla chiusura delle scuole, a centinaia di ragazzi è stata data la possibilità  di giocare a 
calcetto e pallavolo negli spazi delle Opere parrocchiali ed è stato organizzato un torneo denominato 
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“Torneo amicizia” a cui hanno partecipato più di un centinaio ragazzi dai 6 ai 17 anni  Dopo la pausa estiva, 
alla ripresa delle attività,  si è voluto avviare un programma di sensibilizzazione dei ragazzi  al rispetto della 
Natura, attraverso la installazione in tutti gli spazi parrocchiali di apposite “isole ecologiche” con raccoglitori 
multicolori di forma gradevolissima.  Ad ottobre, in concomitanza con i festeggiamenti di San Biagio è stato 
organizzato il “Torneo interparrocchiale di calcetto San Biagio” che ha visto la partecipazione di tantissimi 
ragazzi di Carosino e dei  paesi vicini. Anche per il Natale 2013, come già per quello del  2012,  il Presepe 
esposto nella Chiesa è stato realizzato dal Laboratorio di attività manuali dell’Oratorio.  

4) L’attività di SUPPORTO SCOLASTICO, avviata già da 5 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, è stato organizzato “La favola 
continua..” cioè una intera settimana di autentico divertimento per i più piccoli con tante attività e giochi. Da 
quest’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” 
5) Ogni Venerdì e Sabato sera sono dedicati, rispettivamente, ai Giovani (età da 20 a 35 anni) ai Giovanissimi. Si 

offre 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. Nei mesi di giugno e luglio scorso sono stati 
organizzati presso le Opere Parrocchiali distinti Campi di lavoro per i giovanissimi e per i giovani con il 
supporto di una Equipe di psicologi dell’ISAC PRO di Taranto, coordinati dal Dott. Salfi, ai quali hanno 
partecipato per l’intero periodo del campo di lavoro di 5 giorni, circa 250 ragazzi, svolgendo attività varie 
sotto forma di giochi ed intrattenimenti orientati verso la fraternità e  la prosocialità.  

Proprio in questi giorni i Giovani hanno avviato un Progetto denominato “Scommettiamo su noi stessi?” 
che esprime il convinto desiderio di diventare artefici del loro futuro e di quello degli altri giovani  

6) Tantissimi sono i programmi formativi rivolti alle giovani coppie ed alle Famiglie. Come già negli anni 
precedenti, anche nel 2013  è stato svolto un programma di incontri, da novembre a giugno,  con cadenza 
mensile sui temi della Fede, dell’economia, della psicologia a cui  hanno preso parte in media  200 persone 
per serata.  

7) 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 tanto da dire sui locali  Comitati che organizzano le due feste in onore  del nostro Santo Patrono 
(il 3/2 e in ottobre), della Madonna delle Grazie di Carosino (17/2 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 attività 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 quattro  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 400 
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. 
Tutto ciò  viene fatto con l’intento di far sentire 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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1) CARITAS PARROCCHIALE 2013 2012

Entrate 3976 3860

Uscite -4513 -4493

Avanzo o disavanzo -537 -633

Fondo cassa 130 873

Fondo su c/c postale 206 Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

2) ORATORIO "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" 2013 2012

Entrate 286 1320

Uscite -467 -1540

Avanzo o disavanzo -181 -220

Fondo cassa 646 827

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

3) Associazione  Culturale e Sociale COMUNIC@ARE 2013 2012

Entrate 1385 1496

Uscite -1312 -1261

Avanzo o disavanzo 73 235

Fondo cassa 458 385

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

4) Comitato  FESTE DI SAN BIAGIO 2013 2012

Entrate 15310 16930

Uscite -15356 16926

Avanzo o disavanzo -46,48 4

Fondo cassa 4 50

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

5) Comitato  FESTE SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2013 2012

Entrate 11382 16543

NOTIZIE SINTETICHE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI 

ORGANISMI OPERANTI  IN AMBITI SPECIFICI DELLA 

PARROCCHIA NELL'ANNO 2013 ( 2012)
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Uscite -15249 21285

Disavanzo coperto con precedenti disponibilità -3867 4742

Fondo cassa Zero Zero

Fondo banca 8285 12152

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

6) Confraternite S. ROSARIO 2013 2012

Entrate 2648 3034

Uscite -2648 -1140

Avanzo o disavanzo 0 1894

Fondo cassa 1894 1894

Fondo banca 3351 3351

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

7) Confraternite SS. SACRAMENTO 2013 2012

Entrate 1899 1582

Uscite -5104 520

Avanzo o disavanzo -3205 1062

Fondo cassa 344 85,4

Fondo banca 36 3499

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

8) Azione Cattolica 2013 2012

Entrate 1706 1768

Uscite -1706 -1768

Avanzo o disavanzo 0 0

Fondo cassa Zero Zero

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

9) Associazione Ex allieve Salesiane 2013 2012

Entrate 850 730,5

Uscite 850 730,5

Avanzo o disavanzo 0 0

Fondo cassa Zero Zero

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero
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10) Gruppo di Preghiera Padre Pio 2013 2012

Entrate 432 2046

Uscite -200 -2020

Avanzo o disavanzo 232 26

Fondo cassa 258 26

Fondo banca Zero Zero

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero

11) Comitato Riti della Settimana Santa 2013 2012

Entrate 3597 3597

Uscite -3512 -3544

Avanzo o disavanzo 85 53

Fondo cassa 58 53

Fondo banca 948 868

Crediti da incassare Zero 300

Debiti da pagare Zero 106

12) Comitato per la restaurazione Cappellone di San Biagio 2013 2012

Entrate

Uscite (oneri bancari) -102

Avanzo o disavanzo -102

Fondo cassa

Fondo banca 29.008              29.110              

Crediti da incassare Zero Zero

Debiti da pagare Zero Zero
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Relazione Caritas Parrocchiale Anno 2013 
 
 

La Caritas Parrocchiale attualmente assiste 153 famiglie temporaneamente in difficoltà  mediante la 
distribuzione di generi alimentari, medicinali, pagamento di qualche bolletta, etc. per un totale di 483 
persone seguite. 

Quasi tutte queste famiglie (115) sono seguite nei CENTRI d’ASCOLTO presso la casa parrocchiale, 
oppure vengono visitate a domicilio.  Molte sono anche le famiglie di paesi vicini che vengono seguite  
dalla Caritas Parrocchiale di Carosino e che vengono aiutate solo su richiesta (38). 

Nel corso del 2013 sono stati consegnati alle famiglie ben 892 pacchi di generi  alimentari, rispetto  ai 
640  del 2012, con un incremento di 252 pacchi. Questo si è reso possibile, grazie anche alla convenzione 
stipulata col Banco Alimentare che ci permette una consegna più capillare e puntuale. Complessivamente, 
in questi  quattro anni di attività della nostra Caritas parrocchiale, i pacchi consegnato sono 1.968! 

Tenendo presente che il valore medio di un pacco si aggira intorno alle 25,00 euro, sono state donate 
a queste famiglie circa 22.300 euro nel solo 2013! ( Totale generale  EURO 49.200). 

In base alle notizie forniteci dai centri d’ascolto, dai nostri sacerdoti, e da tutto il lavoro in rete della 
Caritas, abbiamo stabilito nella consegna dei pacchi diverse cadenze in base alle difficoltà oggettivamente 
riscontrate. ( consegne mensili, bimestrali, a Pasqua e a Natale, al momento, in presenza di urgenza.) 

- Un grazie ai tanti privati che periodicamente donano prodotti di vario genere puntualmente distribuiti 
ai bisognosi e che vanno ad integrare le collette alimentari che spesso la parrocchia organizza. 

- Un grande grazie a tutti i volontari Caritas che quotidianamente, ognuno nel proprio ambito, si 
impegnano per la  buona riuscita di tutte le  attività. Attualmente sono circa 74. ( Da tenere presente 
che molti prestano la loro opera in più attività ). 

- Ai CENTRI D’ASCOLTO che con grande discrezione ascoltano le necessità delle persone 
temporaneamente in difficoltà: tantissime sono le famiglie ascoltate durante questo servizio che 
offre la Caritas dal Lunedì al Venerdì. I CENTRI d’ASCOLTO sono 6 e gli operatori 21. 

- Al gruppo CONDIVISIONE (17 operatori) che prepara e distribuisce con solerzia i pacchi di generi 
alimentari a qualsiasi ora del giorno, ritornando varie volte quando le persone  non vengono trovate 
in casa. 

- Al gruppo CONVIVIALITA’ ( 10 operatori + un nutrito gruppo di giovani) per il riuscitissimo pranzo di 
S. Stefano ( più di  100 partecipanti) e per tutte le altre manifestazioni parrocchiali; un sentito 
ringraziamento a tutti gli esercenti che in vari modi hanno collaborato a questo evento fornendo 
pasta, bevande, etc. 

- Al gruppo AMMALATI ( 30 operatori) che periodicamente va a trovare i nostri ammalati portando 
loro una parola di conforto; per l’ottima organizzazione della Santa Messa a loro riservata il giorno 
11 di ogni mese, cui possono partecipare grazie a tutti quelli che si offrono per prelevarli e 
riaccompagnarli  a domicilio anche con il proprio mezzo. 

- Al gruppo VESTIARIO ( 17 operatori ) per l’amore che mette nell’accogliere tante persone e 
distribuire tanta roba donata con generosità ;  

- Al gruppo che assiste persone di altra nazionalità (20 operatori) che si spendono in un servizio di 
AMORE profondo verso chi soffre. 

- Agli organizzatori del torneo di burraco a scopo di beneficenza : in quella serata è stata  raccolta la 
somma di 455,00 euro interamente devoluta alla Caritas. 

- Alla cartoleria del centro di Michele Manigrasso che periodicamente regala quaderni, giocattoli, 
zaini, penne, etc. 

- Al Banco delle opere di carità che il 2 marzo 2013, GIORNATA DELLA RACCOLTA ALIMENTARE, 
ha permesso  a tantissime persone di donare prodotti alimentari alla Caritas  presso il supermercato 
SIMPLY e il supermercato Alter Discount a Carosino. 

- Alla Pro-loco di Carosino che ha donato 113,00 Euro in occasione della fiaccolata e falò di  S. 
Giuseppe dove sono state preparate ed offerte le ”frittelle della solidarietà”. 

- Alla CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato Provinciale di Taranto, Gruppo di MONTEIASI, nella 
persona del Sig. Giovanni DONADEI, per aver donato alla Caritas Parrocchiale 120 paia di scarpe 
da uomo puntualmente distribuite dal gruppo vestiario. 

- Alla CROCE VERDE di Faggiano per il servizio di collaborazione amorevole e paziente offerto al 
gruppo ammalati ed al gruppo condivisione per il prelevamento dei prodotti del BANCO 
ALIMENTARE: Tale opportunità è resa possibile grazie al contributo di un nostro parrocchiano. 
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- A chi offre i propri mezzi privati per il ritiro dei prodotti del banco alimentare ( Ditta BALDARO, 
FUSARO’, VINCI). 

- Ad un signore che ha donato 120 LITRI di OLIO alla Caritas Parrocchiale.  
- All’azienda Daniele Marinelli per aver donato 60 Litri di vino agli assistiti Caritas ed altro vino per il 

pranzo di S. Stefano. 
- Agli operai dello stabilimento ILVA di Taranto Reparto AGGLOMERATI per aver raccolto e donato 

alla Caritas Parrocchiale 120,00 EURO e prodotti alimentari. 
- Alle tante persone che in silenzio e in vari modi collaborano con Caritas pur non facendone parte,   

a medici e professionisti che si sono resi disponibili nelle situazioni di emergenza dei bisognosi. 
- Quest’anno poi, la Caritas Parrocchiale, è ancora impegnata nel progetto denominato “La  Famiglia 

al centro della Carità” fase II^ finanziato con l’8Xmille e con i fondi della Caritas Diocesana. Tale 
progetto prevede la realizzazione di tre centri Risorse per le famiglie, distribuiti sul territorio 
diocesano, tra cui appunto la  nostra parrocchia, al fine di offrire un servizio ampio e diversificato 
per sostenere e mettere in rete le risorse e i bisogni del territorio, propagare la cultura 
dell’accoglienza, della condivisione, dell’attenzione, nonché per promuovere e diffondere la 
responsabilità cristiana e sociale.  
Tra gli obiettivi si propone non solo di assistere le persone con disagio dal punto di vista materiale, 
ma anche della salute, promuovere ed assistere i malati bisognosi ed emarginati.  
Responsabili del progetto sono stati nominati il sig. FRASCELLA Giorgio, che  coordina la Vicaria di 
Pulsano, il Sig. CONTE Piero che coordina la Vicaria di Grottaglie ed il Sig. FRASCELLA Antonio 
che coordina la Vicaria di S. Giorgio Jonico.; è stato creato un numero verde a cui le persone si 
rivolgono per le loro problematiche e tutta la Caritas Parrocchiale collabora per la buona riuscita del 
progetto. La maggior parte degli interventi sono resi possibili grazie al lavoro dei CENTRI D’Ascolto. 

- Sempre inerente al progetto, è stata creata la Banca del tempo sanitaria attraverso convenzioni e/o 
volontariato con medici specialisti: ortopedico, odontoiatra, odontotecnico, oculista, psicologo, 
geriatra. 

- Alcuni nostri assistiti beneficiano di visite specialistiche gratuite ed anche di protesi (soprattutto 
occhiali), acquisto libri di testo, abbonamenti di autobus per andare a scuola, acquisto di medicinali. 

- Novità di quest’anno è il “Percorso di orientamento al lavoro” mediante la frequenza dei destinatari 
a spazi di attività pratica di piccola falegnameria, pasticceria, lavorazione ferro battuto, ceramica, 
vetro e bigiotteria, orticoltura, giardinaggio, fotografia, cucito, parrucchiere, informatica. Possibilità di 
tirocini formativi e/o borse lavoro, accompagnamento all’avvio attività in proprio artigianale o di 
cooperativa. Tali attività saranno svolte in partenariato con la Cooperativa Nuova Airone e con il 
Centro Educativo Murialdo Fondazione ONLUS , enti che da anni sul territorio si occupano di 
problematiche sociali, inerenti i giovani, la formazione, l’educazione e il lavoro. 

- Un grande grazie ai ns. Sacerdoti   Don Lucangelo e   Don Graziano per la loro  preziosa guida,  
per le  possibilità che ci  offrono in un cammino di fede  e di crescita interiore necessari per donarsi 
a chi è più bisognoso!   
 
Carosino  2 gennaio  2014 
 

La Caritas Parrocchiale 
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AMORE IN CIRCOLO ANNO 2013 COMITATI E CONFRATERNITE  

 

Grazie ai Comitati di San Biagio, della Madonna delle Grazie e del Venerdì Santo ed 

alle Confraternite  del Rosario e del SS. Sacramento per la disponibilità e la 
collaborazione offerta all’azione pastorale e per l’impegno profuso nel realizzare tutte le 
attività.  

In questi quasi cinque anni trascorsi il nostro Parroco Don Lucangelo ed il Vicario 
parrocchiale Don Graziano, con la costanza e la tenacia dell’amore, hanno speso notevoli 
energie per mantenere le tradizioni, ma allo stesso tempo per riempirle di contenuti 
Spirituali Cristiani, in modo da tramandarle alle future generazioni nella loro essenzialità e 
nel loro senso più profondo e per garantirne la durata nel tempo.  

Ciò ha comportato e sta comportando un cambio e/o rinnovamento della nostra mentalità: 
ossia percepire le feste non come un evento unico e fine a se stesso, ma inserito in un 
progetto pastorale parrocchiale che rappresenta sempre un’ulteriore opportunità di 

preghiera, di comunione, di socialità, di missione e di evangelizzazione, come testimoniano 
le recenti esperienze.  

Così le feste e le processioni in particolare, diventano un modo per raggiungere le periferie 
geografiche ed esistenziali del paese, a volte dimenticate, oppure per compiere gesti 
significativi che testimoniano la presenza della chiesa accanto alla vita di ogni persona 
umana, nessuno escluso, credenti e non, quale casa di Dio fra le case degli uomini. Senza 
dimenticare la presa di coscienza dell’importanza degli aspetti economici, improntati  alla 

“trasparenza”, segno e stile di una chiesa credibile, in grado di coinvolgere le persone che 
condividono e  partecipano.   

Alcuni esempi significativi del cammino pastorale dell’anno appena trascorso sono la 
benedizione del nuovo quartiere di Via Unità D’Italia dove ha sostato la statua di San Biagio 
per la preghiera, durante la processione del 3 Febbraio.    

La  RAPPRESENTAZIONE SACRA SULLA VITA DI SAN BIAGIO dal titolo “San Biagio di 

Sebaste”, che ha avuto luogo LUNEDÌ 12 AGOSTO sul SAGRATO DELLA CHIESA 
MADRE e che ha rappresentato un momento di comunione tra le Compagnie teatrali 
carosinesi. Grazie all’autore e regista Floriano Cartanì ed a tutti coloro che hanno 
partecipato, preparandosi con costante impegno per alcuni mesi. L’esperienza è stata 

molto apprezzata, tanto da volerla ripetere questa volta per fare una 
RAPPRESENTAZIONE SACRA SULLA MADONNA DI CAROSINO, con il contributo di 
tutte le Compagnie teatrali locali. 

Ci sono tanti altri esempi, ma tra tutti occorre ricordare la visita, da parte dei nostri sacerdoti 
Don Lucangelo e Don Graziano, agli ammalati abitanti sulle vie di passaggio della 
Processione di San Biagio del 13 Ottobre, quale segno di vicinanza della Chiesa verso 
l’umanità sofferente, in nome di Dio, per intercessione di San Biagio.         
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