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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. Una piccola novità di questo anno è rappresentata da un 

Rendiconto finale 2014, 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 2014 sotto il profilo contabile. 

Il Rendiconto che viene presento, già da quello relativo all’anno 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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PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO 
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2014  

messo a confronto col 2013 

 PROVVIDENZA ARRIVATA al 31/12/14 al 31/12/13 

      

Offerte dei Fedeli (S. Messe, matrimoni, battesimi,cresime,ecc)                16.675             18.577  

Questue  Domenicali                   6.920               7.827  

Offerte per  Lampada Votiva Gesù Sacramentato                       885                   910  

Cassettina offerte per i poveri                      314                      -   

Cassettina offerte lumini votivi                   3.770               3.963  

Cassettina Offerte per la Chiesa                    1.633               1.995  

Cassettina offerte per le Missioni nel mondo                      324                   206  

Cassettina Stampe: libretti "La mia Messa"                   1.846               1.164  

Offerte ricevute per  le famiglie in stato di temporaneo bisogno                   5.800               4.029  

Cassettina e offerte per la Madonna di Lourdes- Chiesa S. Francesco                   1.195               1.315  

Offerte da Gruppi e Comitati Parrocchiali per le esigenze della Comunità                   1.212               2.070  

Offerte da singoli e famiglie per la Comunità                16.820             21.029  

Dono del 2013 a Don Lucangelo per il  Dottorato                          -                2.960  

Contributi  dalle famiglie per saletta "Don Tonino Bello"                   1.020               1.190  

Offerta "Pane dei Poveri"                      710                   650  

Offerta da iniziative  di beneficenza                       892                   700  

Offerta anonima da una famiglia per il Progetto "Banca dei Sogni"                   1.200    

Racconta effettuata dai giovani per campo scuola estivo                   1.793    

1° Acconto da Caritas Diocesana per il Progetto sulla Famiglia                   1.537               5.573  

Altre offerte                      804               2.434  

Totale della Provvidenza arrivata                65.350             76.592  

Differenza   dell'anno 2014                   2.669                      -   

Totale a pareggio                68.019             76.592  

   PAGAMENTI EFFETTUATI: al 31/12/14 al 31/12/13 

      

Contributi  e aiuti offerti alle famiglie bisognose                18.234             14.645  

Acquisto libri di catechismo, audiovisivi, testi per catechesi                      752                   890  

Stampati                   1.531               1.538  

Stampe: Fam. Cristiana, N. Dialogo, Ap. Preghiera, La Domenica                   2.008               1.437  

Stampe: n. 150 libretti trimestrali  "La mia Messa"                   1.878               1.578  

Utenze Acqua Opere Parrocchiali e Sala "Don Tonino Bello"                   1.346               1.119  

Fatture energia elettrica  Chiesa Madre                   3.643               2.751  

Fatture energia elettrica  Chiesa S. Francesco                      877                   664  

Fatture energia elettrica  Opere Parrocchiali                   3.761               3.507  

Fatture energia elettrica  Scuola Materna S. Cuore                   1.175                   912  

Fatture energia elettrica Sala "Don Tonino Bello"                      446                   350  

Fatture Telecom                   1.121                   902  

Canone TV anno 2014                      204                   205  



6 

 

Canone locaz. Sala Don Tonino Bello                   4.200               4.200  

Gasolio per riscaldamento Opere Parr.                      740               1.860  

Spese per giovani e giovanissimi (campi scuola, campi di lav.)                   1.924               2.890  

n.4.000 Bambinelli per Natale 2014  più spese per confezionarli                      670                   636  

Assicurazioni                      365                   365  

Manutenzione ordinaria degli immobili (solo materiale)                   2.685               2.950  

Noleggio fotocopiatore                    1.830               1.453  

Assicurazione e riparazione fotocopiatore                      162                   187  

Fotocopie in eccedenza sul contratto                    1.256               1.559  

Acquisto libri su Dossetti donati ai Candidati Sindaci e Consiglieri                      206    

TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani)                         79                   410  

Questue "imperate"  Curia                          -                    401  

Offerta  per le missioni nel Mondo                          -                    400  

Offerte per il  Seminario di Taranto                          -                1.798  

Nostri Sacerdoti                   4.900               6.300  

Formazione: Lectio divinae, Corsi, ecc.                   3.330               1.050  

Concerti musicali                      730               1.600  

Premio ai vincitori Concorso della "Banca dei Sogni, Idee e Progetti"                      600    

Rimborso spese ai Sacerdoti esterni                   1.740               3.340  

Fiori per i neonati della nostra Comunità                      585                   280  

Acquisto stufe e bombole per Chiesa S. Francesco                      392    

Offerta versata alla Curia ( 5% su Bilancio 2013) + S. Messe binate                   1.357               1.138  

SIAE per permesso trasmissioni musica con apparecchi sonori                      138    

Altri pagamenti                   3.154               9.528  

TOTALE                68.019             72.843  

Differenza   dell'anno 2013                          -                3.749  

TOTALE A PAREGGIO                68.019             76.592  

   

   

   SITUAZIONE FINANZIARIA    al 31/12/14 al 31/12/13 

Disponibilità in cassa Zero Zero 

Disponibilità in banca                   3.412               6.081  

Crediti da incassare  Zero   Zero  

Debiti da pagare (Famiglia Cristiana € 500,  Questue imperate € 1.200)                   1.700               1.000  
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BREVE RELAZIONE SUL RENDICONTO ECONOMICO 
FINANZIARIODELL'INTERO ANNO 2014 

 
 
Il Rendiconto economico-finanziario presentato esprime, in modo necessariamente sintetico, le 
centinaia di operazioni effettuate nell'anno 2014 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 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 2013. 
Proviamo a leggere insieme  più in dettaglio la composizione  delle voci che compongono 
questo Rendiconto, cominciando dalla ” PROVVIDENZA ARRIVATA”. 
 
 
PROVVIDENZA ARRIVATA € 65.350 (76.592)  
 
Le due cifre appena indicate evidenziano immediatamente  che nel complesso, nel 2014, vi è 
stato un minore afflusso di risorse finanziarie dovuto in parte alla ben nota crisi economica che 
da 7/8 anni  sta dolorosamente interessando tanti giovani e tante famiglie anche della nostra 
Comunità. 
 
La prima voce più significativa che troviamo in questa Sezione, € 16.675 (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  messe a disposizione per le esigenze della Parrocchia. 
 
Altra voce significativa è quella delle questue pari a € 6.920 (7.827). 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. 
 
In evidente flessione è la voce "Offerte da singoli e famiglie per le esigenze della  
Comunità ", che sono passate da € 21.029 del  2013 a € 16.820 nel 2014. Si può ritenere 
verosimilmente che tale flessione sia collegabile con la citata crisi economica.  
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. 
 
Nel 2014 c'è stata solo un parziale incasso  del 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" Seconda Fase  
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PAGAMENTI  EFFETTUATI € 68.019 (72.843)  
 
Alle famiglie in temporaneo stato di bisogno, oltre agli aiuti erogati in proprio dalla nostra 
Caritas Parrocchiale (€ 1.567,43 sotto forma di sostegno finanziario e ben n.1.135 pacchi di 
generi alimentari), sono stati devoluti dalla Parrocchia € 18.234 per generi di prima necessità, 
parziali contributi per bollette elettriche, medicinali, canoni locazioni, visite mediche, ecc.. 
Un importo aumentato rispetto a quello del 2013 che era di € 14.645, nonostante il notevole, 
minor afflusso di risorse finanziarie a cui si è già fatto cenno. 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 complessivamente a € 9.902, aumentata  rispetto al 2013 (€ 
8.184). Nell'intento di contenerne i costi, di recente, è stata stipulata una nuova  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 € 2.685, 
sostanzialmente pari a quella sostenuta nell’anno precedente.. Tutta la manodopera è stata 
offerta gratuitamente e perciò sentiamo di esprimere alle maestranza che hanno collaborato, 
tanta gratitudine 
 
Può essere utile sapere che per il Natale 2014, come  già da un paio d’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 2014 € 585 (280). 
 
 
Risultato finale  
Nonostante l'enorme mole dei pagamenti effettuati e la ricordata grave crisi economica che 
stiamo vivendo, la Parrocchia al 31/12/2014 disponeva di una liquidità sul c/c bancario di € 
3.412. 

 
 
 
 
IL PARROCO II Consiglio Parrocchiale per 

gli Affari Economici 
 

 

 

 

 

 

 



9 

 

"RENDICONTO" della GRATUITA' e  

degli ATTI D'AMORE  
 

E' stata veramente entusiasmante la gara di generosità e disponibilità registrata nel corso 

dell'anno 2014, 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: 
- all’Associazione “Ad Maiora” per aver raccolto anche tantissimi alimenti a favore delle famiglie in 

temporaneo stato di bisogno; 
- al Gruppo “Elohim Gospel Choir” per il loro concerto natalizio del 4/01; 
- a Christian … bimbo speciale, che ci ha fatto senti re con la sua purezza e bellezza una 

presenza speciale di “Gesù Bambino”. Grazie alla su a famiglia splendida testimonianza 
d’Amore;  

- agli amici di “Favolando con noi” per la serata “Perle di Saggezza Popolare” donata ai nostri 
fratelli anziani e ammalati il 13/01; 

- al Dott. Andrea Cimino per l’incontro guidato per le famiglie e per i fidanzati del corso pre-
matrimoniale il 19/01 dal tema: “Disagio giovanile, dipendenze dal cibo, droghe, solitudine”; 

- al Dott. Ciro Pierri per l’incontro guidato il 24/01 sulla ricerca e la lotta contro il cancro; 
- all’Associazione “Comunicare” e agli ex-allievi/e salesiani per aver animato la giornata a favore 

degli ammalati di lebbra che ha consentito di raccogliere in favore dell’AIFO la somma di € 860,00; 
- ai bambini, ai ragazzi e agli educatori dell’Oratorio per aver animato la splendida serata di 

incontro, gratitudine e dialogo con tutti coloro che nel nostro paese sono a servizio dell’opera 
educativa il 26/01; 

- a tutti coloro che hanno accolto nella loro casa gli incontri missionari; 
- agli ex allievi/e salesiani per aver animato la festa meravigliosa di Don Bosco; 
- ad Antonio Scarciglia e Biagio Cinque per il restauro della statua di S. Giovanni Bosco; 
- un Grazie speciale ai Giovani per il meraviglioso incontro sulla tematica del lavoro vissuto 

nell’Antica Cantina Sociale lo scorso 31/01. Agli amici di Bethel per la loro testimonianza e alla 
Cantina per averci accolto; 

- un Grazie intenso a Franco Caputo per l’incontro sul “Bilancio d’Amore parrocchiale” guidato lo 
scorso 25/01 e per servire tutto l’anno questo delicato e preziosissimo lavoro.  

Mese di Febbraio  

Un grande GRAZIE: 
- al Comitato “S. Biagio” per l’organizzazione della festa del nostro Patrono; 
- al Coro dei nostri giovani e al Coro interparrocchiale “Jubilate Deo” di Gioia del Colle per le due 

splendide serate di preghiera attraverso il canto organizzate in preparazione alla Festa di S. Biagio; 
- agli amici di “Favolando con noi” per il pomeriggio del 2/2 dal tema:” … storie sul desiderio di essere 

“luce”; 
- ai meravigliosi piccoli ministranti che con la loro bellezza sono una catechesi vivente di Amore a 

Gesù Eucarestia; 
- al Carissimo Ciro Orsi…  Il dono della sua persona ha emanato con umiltà ta nta bellezza tra 

noi! Ci continui a seguire, ad accompagnare, a cust odire dal Paradiso; Grazie alla 



10 

 

testimonianza di solidarietà e comunione profonda c he tutta la Comunità ha vissuto nei 
momenti particolare di dolore; 

- alla Compagnia teatrale “D’Arte totale” di Grottaglie per la riflessione offertaci il 9/2 dal tema: “Da 
Maria a Madre Teresa”; 

- a tutti coloro che con Amore custodiscono la Chiesa di San Francesco e a tutti coloro che hanno 
preparato in diversi modi la Festa della Madonna di Lourdes; 

- al Dott. Andrea Cimino per l’incontro guidato il 16/2 con le famiglie e i fidanzati del corso pre-
matrimoniale dal tema: ”Il disagio familiare e la violenza sulle donne e minori; 

- ai meravigliosi giovanissimi per aver guidato con Amore e passione l’incontro formativo comunitario 
il 17/2; 

- al Comitato “S. Maria delle Grazie” per aver organizzato la Festa della Madonna, amata Patrona, il 
17/2; 

- al CVS regionale perché ancora una volta quest’anno ci ha allietato della sua presenza e a tutta la 
nostra Comunità per averne curato con amore l’accoglienza; 

- ai bambini e a tutti gli educatori dell’oratorio per la serata organizzata il 23/2 con i sarti, le sarte e le 
ricamatrici del nostro paese; 

- alla mediatrice culturale Zerouala Brini per aver guidato l’incontro del 26/2 con le sorelle della nostra 
Comunità provenienti da altre nazioni; 

- a tutte le case che hanno accolto gli incontri missionari; 

Mese di Marzo  

Un grande GRAZIE: 
- a chi dona lumini votivi, ostie per la celebrazione, detersivi, pulizia ambienti, manodopera per la 

pulizia; 
- a tanta manodopera gratuita per custodire nella “Bellezza” la Chiesa e le strutture parrocchiali; 
- a tanto Amore silenzioso e preziosissimo; 
- ai supermercati “Simply” ed “Alter discount” per aver aderito alla giornata della raccolta alimentare e 

a tantissima generosità da parte di tantissimi; 
- a tutti i bambini, i ragazzi e gli educatori dell’Oratorio per la festa di Carnevale del 1/3 dal tema 

“ComunichiAmo Gesù nell’allegria” e a tutte le “maestranze ” che con amore ci hanno accolto; 
- ad Alfredo Traversa e a Daniela Annicchiarico per la presentazione del testo e della meravigliosa 

storia su “Santa Scorese”; 
- ai giovani e alla Dott.ssa Paola Causo per l’incontro sulla disoccupazione e il disagio giovanile 

tenuto il 7/3 nella Scuola Elementare; 
- agli amici di “Favolando con noi” per aver accompagnato i bambini e gli “adulti” nella riflessione sulla 

famiglia il 9/3; 
- alla Dott.ssa Paola Causo per l’incontro con le famiglie e i fidanzati del Corso prematrimoniale dal 

tema “Dall’essere coppia all’essere famiglia ”; 
- a Don Carmine Agresta per aver guidato gli esercizi spirituali comunitari dal tema “Voi, mio 

popolo ”! E’ stata una forte esperienza di grazia; 
- alla Fratres per aver promosso l’annuale fiaccolata in onore di S. Giuseppe; 
- a tutti i gruppi per i diversi momenti di preghiera che animano per sostenere spiritualmente l’intera 

Comunità; 
- ai bambini e agli educatori dell’Oratorio per aver animato la serata del 23/3 dal tema 

“ComunichiAmo Gesù… a tutti gli Artigiani…. ” E’ stato un profondo “momento missionario”; 
- all’uscente Consiglio Direttivo dell’Oratorio e al nuovo che con passione evangelica continuerà a 

sostenere il  Dono dell’Oratorio; 
- alle nostre suore per il dono della loro vita per il Bene della Comunità; 
- ai ministri straordinari della Comunione e a tutti coloro che incontrano gli ammalati a nome di tutta la 

Comunità; 
- alla famiglia Murano che ha donato il prossimo Cero  Pasquale in memoria dei loro amati figli 

Salvatore e Cosimo ; 
- ad altri fedeli che avevano donato offerte per il Cero Pasquale devolute per i bisogni della Comunità; 
- alle famiglie che hanno accolto gli incontri missionari. 
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Mese di Aprile  

Un grande GRAZIE: 
- a tutti coloro che in tante modalità contribuiscono alla formazione dei bambini, dei ragazzi, dei 

giovanissimi e giovani 
- a chi mette cuore ed energie per aiutare la Comunità a formarsi “secondo lo stile del Vangelo” 

attraverso le varie esperienze di cammino; 
- a tutti i Candidati alle prossime elezioni comunali per aver partecipato all’incontro/dialogo del 13/4 

per sentire insieme la Responsabilità sociale del nostro paese; 
- al Signore per tutti i momenti di Grazia che ci ha permesso di vivere nella Quaresima, in particolare 

la Via Crucis animata dai bambini dal tema “ComunichiAmo Gesù nel dolore ” e il concerto-
preghiera guidato dalla Schola Cantorum Adulti; 

- ai Comitati “Settimana Santa” e “Santa Maria delle Grazie” per aver accompagnato momenti forti e 
significativi dell’intera Comunità; 

- un Grazie particolare a chi ha preparato con passione e Amore il ricordo teatrale dell’Apparizione a 
Carosino della Madonna. E’ stato un momento forte di Grazia; 

- a chi con umiltà e passione, anche nella fatica del limite umano, contribuisce ad edificare il Regno di 
Dio; 

- abbiamo preparato l’Altare delle Reposizione con maggiore sobrietà e la somma di € 750 raccolta 
per i fiori sarà donata al nostro Arcivescovo per la struttura di accoglienza dei senza fissa dimora 
che si sta realizzando. 

Mese di Maggio  

Un grande GRAZIE: 
- agli Accoliti, ai Ministri Straordinari della Comunione, a tutti coloro che visitano gli ammalato facendo 

loro sentire accanto la Comunità; 
- agli amici del Gruppo Alcolisti e Giocatori Anonimi, per l’affetto e la meravigliosa testimonianza 

nell’incontro animato dai nostri Giovani al Teatro Comunale lo scorso 2 maggio sulle “dipendenze”; 
- alla Comunità di “Don Grittani” (Padre e fratello dei poveri) in Molfetta per la loro testimonianza e per 

aver accolto il Coro dei nostri Giovani in un’esperienza di fraternità e condivisione; 
- ai Catechisti per l’accompagnamento dei nostri bambini e ragazzi nelle diverse tappe sacramentali, 

ma soprattutto nella scoperta quotidiana della Bellezza della fede; 
- ai meravigliosi bambini che hanno ricevuto il Dono della Prima Confessione e della Prima 

Comunione! La loro bellezza e commissione arricchiscono di Luce la Comunità; 
- a tutti i quartieri che hanno ospitato la recita del Santo Rosario nel desiderio missionario di 

“contagiare” dell’annuncio di Gesù il nostro Paese; 
- a Franco e Carmelina Caputo e ai nostri Giovani per aver guidato l’incontro con le Famiglie delle 

scorso 11 maggio; 
- alla CASARTIGIANI – ROMA per il contributo di € 500 offertoci a sostegno delle attività svolte 

dall’Oratorio, ed in particolare della serata dedicata a tutti gli Artigiani  con canti e una 
rappresentazione teatrale a tema;  

- ai “missionari” e alle case che hanno ospitato l’incontro mensile; 
- per il Dono delle Rose e per la cura e l’animazione della Festa di Santa Rita; 
- alle zelatrici della Madonna Pellegrina per questa umile e preziosa “esperienza missionaria”; 
- ai pianisti Carlo Angione e Biagio Finamore per il concerto del 18 maggio in onore di San Giovanni 

XXIII e San Giovanni Paolo II; 
- a Don Piero D’Angiulli per aver accolto il ritiro dell’Azione Cattolica nella Sua Parrocchia di Andria 

del 20 maggio; 
- al Professor Franco Chiarelli per aver guidato l’incontro sul tema “Il valore e il dono della donna”; 
- agli Ex allievi/e Salesiani per aver animato la Festa di Maria Ausiliatrice; 
- a tutti gli amici dell’”Arte del Gusto” per la serata di fraternità con l’Oratorio vissuta il 25 maggio; 
- al nostro Angelo Leuzzi per la testimonianza comunitaria con la quale ha vissuto il Dono della sua 

Laurea; 
- alla Trinità per ispirare il nostro desiderio di essere “Volto di Cristo” nella storia della nostra 

Comunità, il Signore ci formi la sua Presenza!  
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Mese di Giugno 

Un grande GRAZIE: 
- a tutti i forni per il dono del Pane dei Poveri e a tutti i privati che lo hanno offerto; 
- all’amore della manodopera  messa a disposizione dai parrocchiani e a tanto “Amore in circolo” 

durante la meravigliosa esperienza  del “Campo lavoro”  parrocchiale dal 23 al 26/6:  
- ai giovani dell’equipe del Dott. SALFI per aver condiviso con noi questi giorni di particolare Grazia di 

Dio; 
- ai meravigliosi giovanissimi e giovani per la loro presenza … e soprattutto per il momento di Grazia 

vissuto il 19/6 alla presenza del nostro Arcivescovo: “L’Amore genera la Comunità ”; 
- a chi dona Ostie, lumini, l’occorrente per la celebrazione e a tutti coloro che si prendono cura con 

amore dei diversi ambienti; 
- per la bellezza dei nostri Giovanissimi e Giovani…; 
- al Geom. Gianpaolo Monteleone per l’incontro tenuto il 1/6 dal tema “Metafore dell’architettura 

ecclesiale ”; 
- all’Amore di tutti gli insegnanti del rinforzo scolastico, ai catechisti, agli educatori dell’Oratorio; 
- alle nostre suore per il dono della loro presenza; 
- a tutti coloro che hanno ospitato gli incontro missionari nelle case; 
- al Dott. SALFI ed alla sua equipe per l’incontro con le famiglie tenuto nell’Oasi Tabor a Nardò dal 

tema “I legami arricchiscono la Comunità ”;  
- a tutti coloro che hanno preparato le strade per il passaggio del “Corpus Domini” e alle famiglie che 

hanno accolto la “lampada missionaria; 
- A Vincenzo Di Maglie per l’incontro formativo guidato il 26/6 dal tema “Il volto missionario delle 

Parrocchie in un mondo che cambia ”; 
- A ciascuno per l’edificazione  del Regno di Dio. La Trinità si fida della nostra piccolezza. 

Mese di Luglio 

Un grande GRAZIE: 
- a tutti coloro che gratuitamente forniscono materiale per le diverse attività parrocchiali e soprattutto 

… a chi dona tutto se stesso per l’edificazione del Regno di Dio; 
- a chi dona ceri e  ostie per le Celebrazioni; 
- all’Amore di tanti espresso nel dono di tovaglie per l’Altare e nella custodia e cura della bellezza 

delle nostre due Chiese; 
- a tanta manodopera offerta gratuitamente; 
- agli amici di “Favolando con noi” ed a tutti coloro che hanno animato la meravigliosa esperienza con 

i bambini dal 1/7 al 5/7 dal tema “Giocando…Facciamo Comunità”; 
- all’operatività appassionata della Caritas che nel tempo estivo continua con Amore in Cristo il suo 

servizio; 
- a tutti coloro che ci “ospitano”  nelle loro strade per l ”Esperienza Missionaria” dell’Adorazione 

Eucaristica e a chi con Amore il giovedì e la Domenica prepara il luogo della celebrazione 
Eucaristica e della stessa Adorazione; 

- a Floriano Cartanì e  agli amici del Laboratorio Teatrale Parrocchiale “In Comunione” per la serata 
teatrale  del 5/7 dal titolo “Lu processu”; 

- ai giovani e giovanissimi per tutte le attività condivise e proposte in particolare il Campo-Scuola 
vissuto alla fine del mese di luglio dal titolo “Desiderio di vivere in pienezza” che ha avuto, tra le 
tappe più significative Lourdes; 

- all’impegno di tutti coloro che con la propria vita desiderano essere segno visibile dell’Amore 
Trinitario; 

-  a ciascuno per l’edificazione  del Regno di Dio. La Trinità si fida della nostra piccolezza 

Mese di Agosto  

Un grande GRAZIE: 
- a tutti coloro che gratuitamente forniscono materiale per le diverse attività parrocchiali e 

soprattutto… a chi dona tutto se stesso per l’edificazione del Regno di Dio; 
- a chi dona ceri e  ostie per le Celebrazioni; 
- all’Amore di tanti espresso nel dono di tovaglie per l’Altare e nella custodia e cura della bellezza 

delle nostre due Chiese; 
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- a TUTTE le Compagnie teatrali carosinesi che coordinate da Franco Manigrasso hanno ridonato alla 
Comunità intera un autentico momento di Fede; 

- al COGE per tutta la condivisione vissuta e per la splendida serata organizzata per i giovanissimi e 
giovani il 23 agosto; 

- a tanta generosità donata in diversi modi alla Comunità; 
- a chi cura tanta Bellezza e manutenzione aiutando a sentire “Casa” i diversi ambienti; 
- a chi dona carta per fotocopie e a chi si occupa di fotocopie, stampe varie…, a chi cura questi 

”dettagli preziosi d’Amore”; 
- a tutta la Comunità per aver organizzato il 24 agosto una raccolta a favore dei diversi bisogni del 

cammino comunitario. Tanti hanno preparato e donato molteplici alimenti, dolci e tanti oggetti. Sono 
stati raccolti € 792 in contanti ed un assegno bancario di        € 500, in totale € 1.292; 

- a chi ha donato tanto materiale di cancelleria; 
- a tanta manodopera offerta gratuitamente per la cura e la pulizia della Chiesa e dei diversi ambienti 

parrocchiali; 
- agli “Artisti” che hanno dipinto meravigliosamente le pareti esterne della Scuola Materna 

Parrocchiale; 
- ai Giovani e Giovanissimi per l’animazione di tante serate estive per tutta la Comunità; 
- a tutti coloro che ci hanno accolto nei vari quartieri per le  Adorazioni  “Missionarie” estive; 
- a tutti coloro che hanno preparato con Amore i diversi luoghi delle  Adorazioni e il Sagrato per la 

celebrazione  serale domenicale; 
- al Comitato San Biagio  e a tutti coloro  che hanno allestito Piazza “San Biagio” per la Santa Messa  

del 12/8, memoria del Patrocinio di San Biagio; 
- a tutti coloro che hanno partecipato all’animazione e alla partecipazione alla Veglio dell’Assunta; 
- UN GRAZIE SPECIALE  a Don GRAZIANO LUPOLI per il mi nistero svolto  con Amore e 

passione  nella nostra Comunità. La sua testimonian za si aggiunge al patrimonio di fede 
della Comunità. Grazie per aver aiutato con amore e  abnegazione il popolo a crescere 
nell’Amore al Cristo”. Sempre sarà scritta nella Fe de di questo popolo il dono della sua vita. 
BUON CAMMINO DI MINISTERO FECONDO…. 

- Grazie al Signore per questo tempo estivo di grazia vissuto…., tempo “eccezionale” di Bellezza!. 

Mese di Settembre 

Un grande GRAZIE: 
- a Don Francesco SANTORO  che inserendosi “nel solco della fede” del nostro popolo sta 

accompagnando con passione la sequela del suo Volto…; 
- per l’Amore e tantissima manodopera gratuita  offerta per la manutenzione della Chiesa di San 

Francesco, la Chiesa Madre ed altre strutture parrocchiali. Il desiderio profondo è che i nostri luoghi 
siano “Casa Comune” che ogni persona senta familiari e beni preziosi da tramandare alle future 
generazioni; 

- a tutti coloro che ci hanno accolto nei diversi quartieri per l’Adorazione Eucaristica a  tutti coloro che 
hanno preparato le strade per l’Adorazione Eucaristica e il Sagrato per le S. Messe vespertine 
domenicali. Tanti sono gli “Operai dell’Amore”…, crescano sempre più; 

- a tutti coloro che in tantissimi modi hanno contribuito a preparare il momento di festa per 
l’accoglienza di Don Francesco Santoro e per i 10 anni di sacerdozio di Don Francesco Nigro; 

- al Gruppo “S. Pio” per aver animato il triduo in onore del loro Patrono e per incrementare nella 
Comunità il senso profondo della preghiera; 

- a Don Giuseppe D’Alessandro per aver guidato il ritiro parrocchiale all’inizio del nuovo anno 
pastorale dal tema “Sale della terra e Luce del Mondo ”; 

- alla passione di ciascuno nella varie attività, nell’unico desiderio …: contagiare di BELLEZZA e 
LUCE le nostre strade! 

Mese di Ottobre 

Un grande GRAZIE: 
- a chi dona caramelle per i bambini …. e non solo; 
- a chi dona Ostie e lumini votivi; 
- a chi offre il Suo Amore per la pulizia delle chiese e degli ambienti comunitari; 
- al Gruppo “Dipinti di blu ” per l’animazione della serata del 5/10, soprattutto per aver coinvolto 

l’amico speciale Angelo Scoletta , meraviglioso bassista!; 
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- alla “Schola Cantorum ” per l’organizzazione del pellegrinaggio a Roma; 
- alla Confraternita della “Madonna del Rosario” per l’animazione della festa della loro Patrona; 
- ad Angelo Campo  per il lavoro e la presentazione del suo libro “Strada principale e strade 

secondarie: il caso di Carosino presso la Croce ”; 
- al Comitato “S. Biagio” per la preparazione e l’animazione della Festa del Patrono; 
- a tutti coloro che nel silenzio preparano manifestini, fotocopie, ecc. per i vari momenti comunitari; 
- ai coniugi Lolito  per aver guidato l’incontro con le famiglie e i fidanzati del corso pre-matrimoniale 

dal tema: “La crisi può essere momento di rinascita e crescita ”; 
- alla passione di ciascuno nella varie attività, nell’unico desiderio …: contagiare di BELLEZZA e 

LUCE le nostre strade! 

Mese di Novembre 

Un grande GRAZIE: 
- alla generosità per i diversi momenti comunitari vissuti; 
- a chi dona ostie per la celebrazione Eucaristica e a chi dona ceri per il SS.mo Sacramento e lumini 

votivi; 
- a coloro che hanno donato le vestine  per i nuovi piccoli ministranti; grazie alla loro  bellezza e 

purezza che edifica la Comunità; 
- ai Giovanissimi e Giovani per l’iniziativa della “Banca dei Sogni ” che è giunta alla conclusione della 

prima edizione con la Serata di premiazione svoltasi nel Castello D’Ayala Valva il giorno 8/11. 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e incoraggiato tale iniziativa. In particolare, un rinnovato 
ringraziamento va alla famiglia, che in forma anonima, aveva messo a disposizione la somma di € 
1.200 per incoraggiare e sostenere i sogni, le idee e i progetti dei giovani. E’ un atto di Amore 
grande. Grazie perché con audacia i nostri Giovanissimi e Giovani, tra Bellezza e Fatica, stanno 
portando avanti il desiderio di contagiare i loro coetanei di un modo “nuovo ” e profondo di essere; 

- a tutti coloro che hanno accolto nelle loro case gli incontri missionari; 
- a ciascuno per la passione nell’Annuncio del Suo volto. Solo per questo, tra meraviglia e povertà, 

esiste la Chiesa, esiste la Comunità cristiana nel nostro territorio. 

Mese di Dicembre 

Un grande GRAZIE: 
- a Don Alessandro Greco per aver guidato il momento di Formazione Vicariale  dal tema “Il 

cammino dell’Avvento ” il 4/12; 
- a chi ha donato carta per fotocopie, ceri votivi, ceri per la Lampada del SS.mo Sacramento e Ostie 

per la Celebrazione Eucaristica; 
- a chi ha donato fiori e offerte per l’addobbo natalizio dell’Altare; 
- a chi prepara con Amore manifestini e fotocopie per i diversi appuntamenti comunitari; 
- a chi cura il sito internet della Parrocchia e il giornalino “Comunic@re ”; 
- ai Ministri Straordinari della Comunione e agli ammalati che con “l’umile forza” della preghiera 

sostengono il cammino della Comunità; 
- a chi ha accolto gli incontri missionari nelle case; 
- al Comitato “Santa Maria delle Grazie” per aver sostenuto e animato la fiaccolata dell’Immacolata 

dedicata in particolare a tutti gli agricoltori; 
- ai Giovanissimi e Giovani per aver animato la festa per i ragazzi delle scuole medie “Talent’s party ” 

il 13/12 e a tutti i meravigliosi partecipanti; 
- a Vincenzo Di Maglie, Stefano Leogrande, Arcangelo Sapio, Cira Tattesi, Pino  e Anna Latanza, 

Giovanni Polimeni e Raffaele Catapano che con tutti i bambini e i ragazzi dell’Oratorio, sostenuti dai 
loro educatori, hanno animato la Novena del Santo Natale dal tema “L’Incarnazione del Verbo per 
il … mondo laico, … mondo educativo, … mondo ammini strativo, … mondo giovanile, ... 
mondo delle famiglie, ... mondo sanitario e del vol ontariato, ...mondo della giustizia ...”. Sono 
stati giorni di particolare Grazia che ci hanno incoraggiato nella missione di portare Gesù Cristo con 
la nostra vita; 

- ai meravigliosi Giovanissimi e Giovani per l’esperienza “Strade alternative ” per l’incontro vissuto il 
20/12,nel Castello D’Ayala Valva, dal tema “Essere è/e apparire ”; 

- alla Parrocchia San Giovanni Battista di Monteiasi che ha accolto la Liturgia penitenziale vicariale il 
19/12; 
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- agli splendidi ragazzi dell’ANFFAS per il dono della rappresentazione teatrale “A Natale puoi?... o 
quando vuoi puoi?”;  

- a Don Gigi Ciardo e a Trifone Bello, fratello di Don Tonino Bello che abbiamo incontrato nel 
“Cammino” vissuto con i Giovanissimi e Giovani ad Alessano e che ci hanno arricchito con la loro 
testimonianza; 

- a ciascuno nell’impegno di essere “Sale della terra e luce del Mondo ”. 

 

 

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 2014 
 

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 2013): 

1) LA CARITAS PARROCCHIALE da quando è stata costituita svolge, nel nascondimento, 
silenziosamente, senza clamori, una attività eccezionale. Solo alcune cifre per l’anno 
2014 sulla sua operatività a favore delle persone in temporaneo stato di bisogno: 
150 (153) Famiglie assistite, 1.135 (892)  pacchi di generi alimentari consegnati  del 
valore di € 25 ognuno, gestione dei 6 Centri di Ascolto con 23 operatori , del Gruppo 
della Condivisione  dei generi alimentari con 17 operatori,  del  Gruppo AMMALATI con 
31 operatori, del  Gruppo VESTIARIO con 16 operatori, del  Gruppo del SERVIZIO 
ACCOGLIENZA FRATELLI E SORELLE DI ALTRA NAZIONALITA’ con 10 operatori e  
del  Gruppo della Convivialità  con 16 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 più dI 100 persone. 
Tutti questi servizi sono resi possibili grazie alla collaborazione   di n.83 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 2014 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 8^ edizione, intitolato alla Madonna delle Grazie di Carosino, 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 
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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 
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. 
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 2014, come già per il 2013,  il Presepe esposto nella Chiesa è stato 
realizzato dal Laboratorio di attività manuali dell’Oratorio.  
Durante l’anno 2014 e, in particolare, durante la Novena di Natale, i bambini 
dell’Oratorio   hanno animato diverse serate nelle quali hanno voluto coinvolgere quasi 
tutte le categorie sociali esistenti nel nostro Comune. Sono state coinvolti gli artigiani, i 
commercianti, le casalinghe, le persone impegnate nella vita amministrativa del nostro 
paese, il mondo della scuola, della sanità, ecc. Si è cercato negli ultimi mesi di offrire 
alla loro conoscenza la figura di personaggi esemplari quali Giorgio La Pira, Papa Paolo 
VI,  Piergiorgio Frassati, Chiara Luce Badano, i coniugi Beltrame Quattrocchi, Paolo 
Borsellino e Giovanni Falcone ed altri. 

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. 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 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 300ragazzi, 
svolgendo attività varie sotto forma di giochi ed intrattenimenti orientati verso la fraternità 
e  la prosocialità.  
Proprio in questi giorni i Giovani nell’ambito del Progetto avviato già nel 2013,  
denominato “Scommettiamo su noi stessi ?”,che esprime il convinto desiderio di 
diventare artefici del loro futuro e di quello degli altri giovani, hanno dato vita alla “Banca 
dei Sogni, delle Idee e dei Progetti ” con un 1° Bando di concorso già espletato  con il  
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riconoscimento dei premi previsti in favore dei vincitori. Gli stessi giovani hanno più di 
recente dato vita ad un programma di riflessione denominato “Strade  alternative ” che 
prevede diversi incontri pubblici di approfondimento e riflessione su tematiche legate 
particolarmente alla condizione giovanile. 

6) Tantissimi sono i programmi formativi rivolti alle giovani coppie ed alle Famiglie. Come 
già negli anni precedenti, anche nel 2014  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 460 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.  

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  SANTA MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

NOTIZIE SINTETICHE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI ORGANISMI 
OPERANTI IN AMBITI SPECIFICI DELLA PARROCCHIA  

NELL'ANNO 2014 ( 2013) 

   

   

   1) CARITAS PARROCCHIALE  2014 2013 
A) Gestione ordinaria:     
Entrate 1460,61 3976 
Uscite - 1567,43 - 4513 
Avanzo o disavanzo - 106,82 - 537 
Fondo cassa 181,68 130 
Fondo su c/c postale 47,53 206 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 
B) Gestione Progetto "La Famiglia al centro della C arità"     
Entrate da Caritas Diocesana 35.286    
Uscite - 35.286   
Avanzo o disavanzo  Zero   
Per maggiori informazioni su questo Progetto vedere la Relazione allegata 
  

  
    
2) ORATORIO "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" 2014  2013 
Entrate  360 286 
Uscite - 578,50 - 467 
Avanzo o disavanzo - 218,50  - 181 
Fondo cassa  427,87 646 
Fondo banca Zero  Zero 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

3) Associazione  Culturale e Sociale COMUNIC@RE 201 4 2013 
Entrate  1307 1385 
Uscite - 1286 - 1312 
Avanzo o disavanzo  21 73 
Fondo cassa  479 458 
Fondo banca  Zero Zero 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

4) Comitato  FESTE DI SAN BIAGIO 2014  2013 
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Entrate 12437 15310 
Uscite - 11182 - 15356 
Avanzo o disavanzo 1255 - 46,48 
Fondo cassa 4 4 
Fondo banca 1255 Zero 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

5) Comitato  FESTE SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2014  2013 
Entrate delle tre feste 11150 11382 
Uscite - 12084 - 15249 
Disavanzo coperto con precedenti disponibilità - 934 - 3867 
Fondo cassa 14 Zero 
Fondo banca 7337 8285 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

6) Confraternita S.S. ROSARIO 2014 2013 
Entrate 2678 2648 
Uscite - 6259 - 2648 
Avanzo o disavanzo - 3581 0 
Fondo cassa 1273 1894 
Fondo banca 521 3351 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

7) Confraternita SS. SACRAMENTO 2014  2013 
Entrate 1677 1899 
Uscite - 850 - 5104 
Avanzo o disavanzo  827 - 3205 
Fondo cassa 177 344 
Fondo banca 1030 36 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

8) Azione Cattolica 2014 2013 
Entrate 1728 1706 
Uscite - 1640 - 1706 
Avanzo o disavanzo 88 0 
Fondo cassa 88 Zero 
Fondo banca Zero Zero 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 
9) Associazione Ex allieve Salesiane 2014  2013 
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Entrate 836 850 
Uscite - 836 850 
Avanzo o disavanzo 0 0 
Fondo cassa Zero Zero 
Fondo banca Zero Zero 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

10) Gruppo di Preghiera Padre Pio 2014  2013 
Entrate 451 432 
Uscite - 420 - 200 
Avanzo o disavanzo 31 232 
Fondo cassa 263 232 
Fondo banca Zero Zero 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

11) Comitato Riti della Settimana Santa 2014  2013 
Entrate 2718 3597 
Uscite - 2729,96 - 3512 
Avanzo o disavanzo - 11,96 85 
Fondo cassa Zero 58 
Fondo banca 951,74 948 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

12) Comitato per la restaurazione Cappellone di San  Biagio 2014  2013 
Entrate 0   
Uscite  0 - 102 
Avanzo o disavanzo 0 - 102 
Fondo cassa 0   
Fondo banca 29.008 29.008 
Crediti da incassare Zero Zero 
Debiti da pagare Zero Zero 

 

 

 

 



22 

 

RELAZIONE CARITAS PARROCCHIALE ANNO  2014 

 
La Caritas Parrocchiale attualmente assiste 150 famiglie  temporaneamente in difficoltà  mediante la 
distribuzione di generi alimentari, medicinali, pagamento di qualche bolletta, etc. per un totale di 481 
persone seguite. 
Quasi tutte queste famiglie (111) 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 (39). 
Nel corso del 2014 sono stati consegnati , al 31 Dicembre, 1.135pacchi di generi  alimentari  con un 
incremento rispetto allo scorso anno di 243  pacchi in più ; infatti dal 1.1.2013  al 31.12.2013  ne erano 
stati consegnati  892 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 (nel 2009 ) al 31.12.2014  sono  stati consegnati   complessivamente   
3.103  pacchi!  
Tenendo presente che il valore medio di un pacco si aggira intorno alle 25,00 EURO, sono state donate 
a queste famiglie circa   28.375  EURO nel solo 2014 ! ( Totale generale    EURO   77.575  ). 
 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 quindicinali, 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 83 . ( 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  23. 

- 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’ (16 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  ( 31 operatori) ,diviso in nove sottogruppi , che opera in altrettante zone 
del paese con il coinvolgimento delle nostre Suore del Divino Amore e dei Ministri Straordinari 
della Comunione, visitando periodicamente gli ammalati della comunità portando loro vicinanza 
e conforto;  ed anche per l’ottima organizzazione  della Santa Messa a loro riservata ogni undici 
del mese, cui possono partecipare grazie a  quelli che si offrono per prelevarli e riaccompagnarli  
a domicilio  con il proprio mezzo. 

- al gruppo VESTIARIO  ( 16 operatori )   per l’amore che  mette nell’accogliere tante persone e 
distribuire  tanta roba donata con generosità : quest’anno si sono affacciati presso questo 
servizio circa 490 assistiti,  non solo del nostro paese,  con una media giornaliera di 7 presenze 
con 71 giorni di apertura annuale. 

- al SERVIZIO ACCOGLIENZA FRATELLI E SORELLE DI ALTRA NAZIONALITA’ presenti nella 
nostra comunità, effettuato dagli operatori Caritas dei vari gruppi che per tutto l’anno, ogni 
mercoledì pomeriggio, accolgono gli immigrati del nostro paese presso la sala parrocchiale “Don 
Tonino Bello”, facendo sentire loro la Parrocchia come casa di tutti. Quest’anno si sono 
organizzati con loro e per loro momenti di preghiera, momenti di riflessione (Convegno 
MIGRANTES e incontro con ZEROUALA BRINI Mediatrice Culturale ASL di Grottaglie) e piccole 
uscite (Grottaglie visita al quartiere delle ceramiche e alla Chiesa di San Francesco De 
Geronimo). Grazie alla dedizione della comunità parrocchiale molti di loro vengono aiutati nella 
ricerca del lavoro, nello svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e per l’assistenza 
medica. 

- a due nostri parrocchiani per opere di manutenzione straordinaria ad alcuni nostri assistiti. 
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- alla cartoleria del centro di Michele Manigrasso che periodicamente regala quaderni, giocattoli, 
zaini, penne, etc. 

- al Banco delle opere di carità che il 1 marzo 2014, 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. 

- ad un nostro benefattore che ha regalato 23 buoni ticket per  acquisto prodotti generi alimentari 
per i nostri assistiti. 

- 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 nel 2013 e puntualmente finite di distribuire dal gruppo vestiario all’inizio del 
2014. 

- alla CROCE VERDE di Faggiano per il servizio di collaborazione amorevole e paziente  offerto al 
gruppo ammalati. Tale opportunità è resa possibile grazie al contributo di un nostro 
parrocchiano. 

- a chi offre i propri mezzi privati per il ritiro dei prodotti del banco alimentare e della Caritas 
Diocesana ( Ditta  BALDARO,  VINCI); ed un grazie anche ad alcuni privati che mettono a 
disposizione le proprie auto. 

- a coloro che periodicamente portano il vestiario eccedente presso la parrocchia di Don 
Francesco Mitidieri  al quartiere  Paolo  VI di Taranto. 

- ai nostri volontari che hanno collaborato alla raccolta prodotti alimentari organizzata dal  Banco 
Alimentare il 29 Novembre 2014 presso il supermercato DOK a San Giorgio Jonico. 

- a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito in vari modi alla buona riuscita del pranzo di S. 
Stefano. 

- al negozio di articoli sportivi  “ Tutto Sport” per un prezioso regalo ad un nostro assistito. 
- 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 disponib ili nelle situazioni di emergenza 
dei bisognosi. 

- quest’anno poi, la Caritas Parrocchiale, è stata 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, prorogato fino al 31.12.2014, prevedeva 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. Il rendiconto e la 
relazione  finale di tale progetto   saranno oggetto di analisi separate con appositi allegati. Tra gli 
obiettivi  si proponeva  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  coordinava  la 
Vicaria di Pulsano, il Sig. CONTE Piero che coordinava  la Vicaria di Grottaglie ed il Sig. 
FRASCELLA Antonio che coordinava  la Vicaria di S. Giorgio J.;  era stato creato un numero 
verde a cui le persone si rivolgevano  per le loro problematiche e  tutta la Caritas Parrocchiale  
collaborava  per la buona riuscita del progetto. La maggior parte degli interventi sono stati  resi 
possibili grazie al lavoro dei CENTRI D’Ascolto. 

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

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

- un grande grazie ai ns. Sacerdoti   Don Lucangelo, Don Graziano prima e Don Francesco 
dopo, per la loro preziosa guida, per le possibilit à che ci offrono in un cammino di fede e 
di crescita interiore necessari per donarsi a chi è  più bisognoso!   

 
 
Carosino  2  gennaio  2015 

 
La Caritas Parrocchiale 
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PROGETTO 
“LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA CARITÀ” 

RELAZIONE E RESOCONTO FINALE 
 

La nostra parrocchia dal 15 Settembre 2013 al 31 Dicembre 2014 è stata impegnata nel 
progetto “LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA CARITA’ “ essendo stata scelta come centro 
pilota a coordinare Le vicarie di Pulsano, S. Giorgio Jonico e  Grottaglie. A questo progetto si 
sono avvicinate tantissime Famiglie assistite continuamente dai nostri centri d’ascolto nei loro 
bisogni e nelle loro problematiche spesso complicate e difficili. 

Il progetto prevedeva aiuti alle famiglie, in temporaneo stato di bisogno, con abbonamenti 
scolastici, libri di testo,  farmaci  vari, protesi, prodotti per l’infanzia, visite mediche, biglietti per 
viaggi della speranza, necessità varie. 

Inoltre c’era la possibilità soprattutto per i giovani e per coloro che avevano perso il lavoro 
di  frequentare dei corsi di orientamento al lavoro che potevano avere anche sbocchi 
occupazionali con  tirocini formativi presso aziende che alla fine potevano decidere per una 
eventuale assunzione definitiva. 

Tali corsi si sono tenuti presso la struttura di Padre Nicola al quartiere Taranto  Croce 
denominata “MURIALDO” e tanti nostri assistiti sono stati accompagnati  due volte a settimana. 
Sono stati scelti  26  giovani, 13 hanno frequentato i vari corsi e 4 sono stati individuati  per il 
tirocinio formativo. 

20 giovani hanno fatto domanda e sono in attesa di discernimento per una eventuale 
ripresa dei corsi se sarà approvato il nuovo progetto. 

Una bella nota positiva di questo progetto è stata la volontà unanime dei tre “TUTOR” di 
devolvere tutto il compenso previsto per questo incarico alle esigenze dei nostri assistiti. 

Adesso vi forniamo un po’ di numeri giusto per avere un’idea di tanto lavoro e tanta 
generosità donata: 

FARMACIA   D’ALOIA  CAROSINO: farmaci  acquistati    €  3.197,92 

FARMACIA  “LA MADDALENA”  GROTTAGLIE:  farmaci  acquistati    €   763,72 

PARAFARMACIA  “ANGELI”  CAROSINO:  prodotti per l’infanzia   €  631,31 

OTTICA  MILANO  S. GIORGIO  J.  occhiali  acquistati  n.76   €  3.040,00 

ABBONAMENTI CAROSINO    n. 71  €   2.255,81 

ABBONAMENTI MONTEPARANO n.11  €  427,50 

VIAGGI DELLA SPERANZA n.11  €  1.499,80 

ACQUISTO BOMBOLE n. 5  €  125,00 

CONTRIBUTO AL REDDITO (VARIE)  €  3.232,92 

TIROCINIO MURIALDO n. 2  €  2.700,00 

RIMBORSO SPESE FREQUENTATORI MURIALDO n.19  €  1.400,00 

RIMBORSO CARBURANTE PROGETTO  €  772,26 

ASSICURAZIONI TIROCINI FORMATIVI MURIALDO n. 3  €  290,00 

CARITAS FAGGIANO VOUCHER  €  1.000,00 

ACQUISTO VIVERI (INTEGRAZIONE-pacchi)  €  608,76 
CARTOLERIA MANIGRASSO ACQUISTO LIBRI 1° 
ACCONTO ANNO 2014 ( 13 famiglie) €  709,50 

CARTOLERIA MANIGRASSO ACQUISTO LIBRI  2°  
ACCONTO ANNO 2014 ( 13 famiglie) €  633,10               
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CARTOLERIA MANIGRASSO ACQUISTO LIBRI DI 
TESTO ANNO 2013 (  3  famiglie) €  386,55     

CARTOLERIA MANIGRASSO CANCELLERIA  €  126,31 

CARTOLERIA MANIGRASSO CANCELLERIA  €  168,63 

Totale   € 23.969,09 

 

 

Provvidenze  donate  agli  assistiti dal compenso TUTOR. 

1. BOLLETTE  VARIE  n. 50                                          € 3.544,72 

2. TICKETS + VISITE MEDICHE                                            € 184,15 

3. CONTRIBUTO AL REDDITO+VARIE € 1.476,93 

4. AFFITTI  VARI                                                                   € 1.962,10 

5. ACQUISTO  VIVERI                                                          € 336,92 

6. Totale  € 7.504,82 
 

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 di CARITAS, di  aiutare tanti  nostri 
assistiti con visite gratuite . 

- un sentito grazie soprattutto al Dott. LOFINO, oculista specialista, che ha donato la 
bellezza di 72 visite gratuite; 

- al Dott. LAZZARO, specialista Dentista, che ha visitato  25 assistiti e  curato 
gratuitamente 15 nostri pazienti;  

- alla Dott.ssa  DI DIO, Specialista Dentista, che ha assistito 6 nostri pazienti. 
Inoltre sono state donate molte altre visite specialisticheche di seguito vengono specificate: 
 

Visite Ortopediche       n. 7 

Visite Dentistiche        n.10 

Visite Oculistiche          n. 72 

Visite Cardiologiche     n. 3 

Visite Logopedistiche n.1 

Visite Dermatologiche n.1 

Visite Pediatriche         n.1 

Visite Odontoiatriche   n.1 

Visite Endocrinologiche n.2 

Visite Generiche              n.1 

ESTRAZIONI n. 2 

TELERADIOGRAFIA Cranio        n.1 

Totale  n. 102 
 

Infine, nell’ambito dell’assistenza all’infanzia, sono stati donati 91 pacchi contenenti 
pannolini, latte, omogenizzati, pastine varie, etc.  Tenendo presente che il valore di ogni pacco 
è  di circa 25,00 EURO, la gratuità ai nostri neonati ammonta ad € 2.275,00. 
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Da non dimenticare poi, il primo acconto alla parrocchia per  rimborso spese delle utenze,di  
€  1.537,00. 

RIEPILOGANDO, TUTTE LE SPESE DEL PROGETTO (€ 23.969,09 + 7.504,82 + 2.275 + 
1.537) AMMONTANO AD € 35.285,91. 

Separatamente, invece, la Caritas Diocesana, ha contribuito al pagamento di 30 bollette di 
nostri  Assistiti  (Parrocchia e Progetto)  con la somma di  1.115,00 EURO.   

 

Carosino 8 Gennaio 2015 

LA CARITAS PARROCCHIALE 
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AMORE IN CIRCOLO ANNO 2014 - COMITATI E CONGREGHE 

 
Grazie ai Comitati di San Biagio, della Madonna del le Grazie e del Venerdì Santo ed alle 
Congreghe del Rosario e del SS. Sacramento perché nel corso del 2014 hanno continuato a 
camminare, tra bellezza e limite, nel solco dell’azione pastorale missionaria, indicata, illuminata 
e continuamente stimolata attraverso il cammino di formazione, dal nostro Parroco Don 
Lucangelo, radicando la propria opera sul senso più profondo che ispira, anima e 
contraddistingue ciascuna attività,con l’intento di rivelare il volto di Dio attraverso la vita della 
Chiesa. 
In questi quasi sei anni trascorsi alla guida della nostra comunità il Parroco Don Lucangelo, 
oggi affiancato dal Vicario Don Francesco al quale auguriamo con affetto un proficuo 
inserimento nella vita parrocchiale, con perseveranza instancabile, ha cercato, con tutte le sue 
energie, di mantenere e rinnovare le tradizioni e riempirle del bene più prezioso: Gesù, affinché 
possano essere tramandate alle generazioni future nella loro essenza e resistere all’usura del 
tempo. 
Per coloro che gioiosamente e faticosamente portano avanti le tradizioni, le feste devono 
rappresentare, occasioni di testimonianza non del singolo gruppo ma comunitaria, giacché 
sappiamo che gli errori, le difficoltà o i comportamenti sbagliati e non in linea con l’azione 
pastorale, possano rallentare il passo della comunità o procurare danno e dolore all’intero 
Corpo di Cristo che è la Chiesa. Non siamo perfetti, nessuno di noi lo è, ma vogliamo essere 
veri, autentici e seguire Gesù anche con tutti i nostri limiti.  Perciò le feste sono e possono 
diventare momenti forti di preghiera, di comunione, di socialità, di missione e di 
evangelizzazione, come testimoniano le recenti esperienze.  
A questo proposito vorrei segnalare che l’intronizzazione di San Biagio Domenica 12 Ottobre 
per la prima volta si è svolta in maniera nuova con il ritrovo presso la Casa Comunale ed il 
cammino comunitario verso Piazza V. Emanuele dove il Sindaco ha consegnato a San Biagio 
le chiavi della Città, un momento significativo dove tutti insieme, sotto l‘egida del  Patrono, ci 
siamo riconosciuti come “dono” per il nostro paese. 
Altri eventi sociali significativi del cammino pastorale dell’anno appena trascorso sono la 
RAPPRESENTAZIONE SACRA SULLA MADONNA DI CAROSINO , con il contributo di tutte 
le Compagnie teatrali locali, svoltasi sul sagrato della chiesa madre e la 2^ edizione della 
manifestazione canora “Insieme per San Biagio ” svoltasi in Piazza, entrambe le 
manifestazioni hanno avuto una numerosa partecipazione di popolo che è l’aspetto più gioioso 
ed interessante. 
Con le processioni abbiamo cercato di raggiungere le periferie geografiche ed esistenziali del 
paese, a volte dimenticate e di 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. Altro aspetto rilevante è quello economico, improntato alla 
“trasparenza”, segno e stile di una chiesa credibile, in grado di coinvolgere le persone che 
condividono e  partecipano. La presa di coscienza degli obblighi e dei comportamenti che 
l’economia comporta ha sempre bisogno di maggiore costanza, incisività e lungimiranza. Da 
questo punto di vista è importante segnalare, nel complesso, la continua riduzione dei budget 
delle feste. Ci sono tanti altri esempi, che testimoniano, con la vita vissuta, l’amore che Dio 
manifesta per il suo popolo attraverso la Chiesa,  tra tutti occorre ricordare la visita, da parte 
dei nostri sacerdoti Don Lucangelo e Don Francesco, 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. 


