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"Le pagine che seguono non sono pura cronaca, ma sono nate 

nella preghiera e rappresentano la possibilità di leggere la storia della 

Comunità nell'ottica dello Spirito Santo. 

Questo ci educa a cogliere l'economia dell'Amore trinitario che 

circola nella vita della comunità credente compiendo le sue meraviglie 

di grazia". 

don Lucangelo De Cantis 
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“VALORE SOCIALE” DEL RENDICONTO PARROCCHIALE 
 

"Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune". (At 2,44-46) 
 

Quando leggiamo questo brano della Parola, il primo pensiero va all'aspetto della 
comunione dei beni materiali, grazie alla quale in quella prima Comunità dei cristiani non vi 
erano indigenti. Viene meno in evidenza che la comunione era più ampia, comprendendo 
anche la condivisione di tutta la "vita" della Comunità, con la circolazione di tutte le 
informazioni. Oggi la chiameremmo "Trasparenza". 

Anche nella nostra Comunità stiamo puntando, da qualche anno, alla "trasparenza" di 
tutti gli atti che riguardano la Parrocchia. Infatti, è ormai dal luglio 2009 che ogni mese viene 
pubblicato il Rendiconto finanziario e soprattutto quello ben più corposo che mette in evidenza 
la gratuità e gli atti d'amore. Con questo ultimo strumento si vuole sempre più mettere in 
evidenza ("sul moggio") l'Amore concreto, che si manifesta con abbondanza nella nostra 
Comunità con tante sfaccettature, quasi sempre nel nascondimento. Si vuole che nessun atto 
di amore passi sotto silenzio, che essi vengano conosciuti da tutti a mo' di testimonianza per la 
edificazione e la crescita di ognuno. 

Ed è dal 2010, che a fine anno il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici mette a 
disposizione di tutta la Comunità, in aggiunta a quello mensile, un Rendiconto riferito all'intero 
anno sia per gli aspetti finanziari che per quelli riguardanti la gratuità e gli atti d'Amore. Questo 
strumento informativo, benché risultante dalla sintesi di quelli mensilmente pubblicati, ha un 
significato tutto suo, perché si riferisce ad un intero anno e si presta alle riflessioni, alle 
comparazioni con l'anno precedente, ecc.  

Ma sarebbe poco più di un rito paragonabile a quello di una assemblea condominiale 
chiamata alla approvazione del bilancio annuale, se si perdesse di vista il significato profondo 
di questo momento di informazione e di condivisione, che aiuta a sentirsi pienamente parte 
della Comunità, che ci aiuta a essere fratelli, a ricordarci che la Parrocchia appartiene a tutti, 
anche ai non credenti o non frequentanti ed è aperta a tutti. 

Ogni anno si cerca di progredire sulla via della "trasparenza", anche per essere sempre 
più testimonianza verso l'esterno. Una piccola novità di questo anno è rappresentata da un 
Rendiconto finale 2015, 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 2015 sotto il profilo contabile. 

A partire dal 2013, il Rendiconto che viene presentato risulta arricchito di ulteriori 
contributi informativi offerti dai Comitati, associazioni, confraternite, Caritas, e altri organismi 
impegnati in specifici campi, nonché da una sintesi delle iniziative parrocchiali con maggiore 
incidenza sociale.  

Come di consueto verrà stampato in più copie, ma molto agevolmente lo si può 
consultare anche a distanza di tempo in Internet, sul sito della Parrocchia 
www.parrocchiacarosino.it.  
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO 

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2015 

messo a confronto col 2014 

   PROVVIDENZA ARRIVATA: al 31/12/2015 al 31/12/2014 

Offerte dei Fedeli (S. Messe, matrimoni, battesimi, cresime, ecc.)            17.875             16.675  

Questue  Domenicali              5.605               6.920  

Offerte per  Lampada Votiva Gesù Sacramentato                  605                  885  

Cassettina offerte per i poveri                 334                  314  

Cassettina offerte lumini votivi              3.538               3.770  

Cassettina Offerte per la Chiesa               1.380               1.633  

Cassettina offerte per le Missioni nel mondo                 251                  324  

Cassettina Stampe: libretti "La mia Messa" e altro              1.864               1.846  

Offerte ricevute per  le famiglie in stato di temporaneo bisogno              8.400               5.800  

Cassettina e offerte per la Madonna di Lourdes - Chiesa S. Francesco                 550               1.195  

Offerte da Gruppi e Comitati Parrocchiali per esigenze della Comunità              1.539               1.212  

Offerte da singoli e famiglie per la Comunità            19.529             15.050  

Offerte donate a Don Lucangelo per il compleanno              1.220               1.770  

Contributi dalle famiglie per saletta "Don Tonino Bello"              1.200               1.020  

Offerta "Pane dei Poveri"                 527                  710  

Offerta da iniziative  comunitarie di beneficenza               1.650                  892  

Contributo  per il progetto "La Famiglia al Centro della Carità" - 3ª Fase              2.970               1.537  

Altre offerte                 948               3.797  

Totale della Provvidenza "ordinaria" arrivata            69.985             65.350  

Altre Entrate:     

Offerte specifiche per impianto elettrico Scuola Materna              6.345  Zero                       

Somma temporaneamente depositata dal "Comitato S. Biagio"                 847                Zero    

TOTALE COMPLESSIVO            77.177             65.350  

   

   

PAGAMENTI EFFETTUATI: al 31/12/2015 al 31/12/2014 

Contributi  e aiuti offerti alle famiglie bisognose            23.135             18.234  

Acquisto libri di catechismo, audiovisivi, testi per catechesi                 750                  752  

Stampati                 888               1.531  

Stampe: Fam. Cristiana, Nuovo Dialogo, Ap. Preghiera, La Domenica                 636               2.008  

Stampe: n. 150 libretti trimestrali  "La mia Messa"              1.804               1.878  

Utenze Acqua Opere Parrocchiali e Sala "Don Tonino Bello"              1.083               1.346  

Fatture energia elettrica Chiesa Madre              3.449               3.643  

Fatture energia elettrica Chiesa S. Francesco                 639                  877  

Fatture energia elettrica Opere Parrocchiali              5.886               3.761  

Fatture energia elettrica Scuola Materna S. Cuore              1.164               1.175  

Fatture energia elettrica Sala "Don Tonino Bello"                 497                  446  

Fatture Telecom                 691               1.121  

Canone TV anno 2015                 205                  204  
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Canone locazione Sala Don Tonino Bello              4.200               4.200  

Gasolio per riscaldamento Opere Parrocchiali                 615                  740  

Spese per giovani e giovanissimi (campi scuola, campi di lavoro)              1.854               1.924  

Natale 2015 piccoli doni a tutta la Comunità                 710                  670  

Pasqua 2015 piccoli doni a tutta la Comunità              1.863  Zero 

Assicurazioni                 365                  365  

Manutenzione ordinaria  immobili (solo materiale) ed estintori              2.269               2.685  

Noleggio fotocopiatore più assicurazione e riparazione              2.196               1.992  

Fotocopie in eccedenza sul contratto                  645               1.256  

TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani)                 168                    79  

Offerte alla Curia per questue imperate dell'anno 2014              1.202  Zero 

Offerte per il Seminario di Taranto                 708  Zero 

Nostri Sacerdoti              2.800               4.900  

Formazione: Lectio divinae, Corsi, ecc.              1.300               3.330  

Concerti musicali                 464                  730  

Rimborso spese ai Sacerdoti esterni              1.030               1.740  

Fiori per i neonati della nostra Comunità                 390                  585  

Acquisto stufe e bombole per Chiesa S. Francesco                 124                  392  

Offerta versata alla Curia (5% su Bilancio 2014) + S. Messe binate              1.395               1.357  

SIAE per permesso trasmissioni musica con apparecchi sonori                 138                  138  

Altri pagamenti              4.328               3.962  

Totale dei pagamenti "ordinari" eseguiti            69.591             68.021  

Altre uscite:     

Pagamento lavoro  impianto elettrico Scuola Materna              6.345  Zero 

Parziale prelevamento somma depositata dal Comitato San Biagio                 400  Zero 

TOTALE COMPLESSIVO            76.336             68.021  

   

   PROSPETTO DI SINTESI DEGLI ANNI 2015 2014 

Provvidenza arrivata  nell'anno 2015            77.177             65.350  

Pagamenti effettuati nell'anno 2014 - 76.336  - 68.021  

Differenza registrata                 841  - 2.671  

   

   SITUAZIONE FINANZIARIA  AL 31/12/2015 31/12/2014 

Disponibilità in cassa  Zero   Zero  

Disponibilità in banca, comprensiva della               4.253               3.412  

Disponibilità residua appartenente al Comitato San Biagio pari a  Euro                 447   Zero  

Crediti da incassare  Zero   Zero  

Debiti da pagare:  bollette energia elettrica contestate              4.580   Zero  
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BREVE RELAZIONE SUL RENDICONTO ECONOMICO 
FINANZIARIO DELL'INTERO ANNO 2015 

 

Il Rendiconto economico-finanziario presentato esprime, in modo necessariamente sintetico, 
le centinaia di operazioni effettuate nell'anno 2015 che hanno avuto manifestazione 
finanziaria. Non comprende pertanto tutte le altre, ancor più numerose e di valore 
incalcolabile, che hanno avuto la caratteristica della GRATUITÀ e dell'AMORE che, invece, 
sono riportate su un distinto documento. 
Di seguito vengono fornite informazioni contabili aggiuntive alle singole voci comprese nel 
Rendiconto citato, benché lo stesso sia già abbastanza analitico. 
La rappresentazione di questo Rendiconto comprende due colonne, generalmente indicate 
come ENTRATE e USCITE che a noi è piaciuto denominare, coerentemente con la natura 
della Parrocchia, rispettivamente, come "PROVVIDENZA ARRIVATA" e "PAGAMENTI 
EFFETTUATI". Le cifre riportate tra parentesi si riferiscono all'anno 2014. 
Proviamo a leggere insieme più in dettaglio la composizione delle voci che compongono 
questo Rendiconto, cominciando dalla “PROVVIDENZA ARRIVATA”. 
 
 
PROVVIDENZA ARRIVATA € 77.177 (65.350) 

Le due cifre appena indicate evidenziano un incremento consistente che però viene 
ridimensionato dalla considerazione che nella cifra del 2015 cono transitate flussi di entrata 
per circa 7.200 che hanno la caratteristica della non ordinarietà, come meglio si dirà più 
avanti. 
La prima voce più significativa che troviamo in questa Sezione, € 17.875 (16.675), è quella 
delle offerte fatte ai nostri Sacerdoti prevalentemente per la celebrazione delle Sante Messe. 
Offerte che pur spettanti a loro integralmente in base alle regole del diritto canonico vengono 
dagli stessi interamente messe a disposizione per le esigenze della Parrocchia. 
Altra voce significativa è quella delle questue pari a € 5.605 (6.920). Come è noto le questue, 
già dal 2010, sono divenute solo domenicali e non vengono effettuate durate le Sante Messe 
estive, che si celebrano all'aperto con molta partecipazione anche di turisti e gente di 
passaggio, per dare testimonianza di libertà dal danaro. Il desiderio è che sia testimoniata la 
Bellezza di una Chiesa animata unicamente dall'AMORE della PAROLA. 
Risulta cresciuta significativamente la Provvidenza costituita dalle “Offerte da singoli e famiglie 
per le esigenze della Comunità” passata da € 15.050 come era nel 2014 a € 19.529 nel 2015. 
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 2015 c'è stata l’incasso del saldo 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 
 
 
PAGAMENTI EFFETTUATI € 76.336  (68.021) 

Alle famiglie in temporaneo stato di bisogno, oltre agli aiuti erogati in proprio dalla nostra 
Caritas Parrocchiale (consistenti in € 5.430 per visite mediche, farmaci, bollette, ecc oltre  a   
n. 1183 pacchi di generi alimentari, del valore medio di € 25 ognuno, corrispondenti a                    
€ 29.575), sono stati devoluti dalla Parrocchia € 23.135 per generi di prima necessità, parziali 
contributi per bollette elettriche, medicinali, canoni locazioni, visite mediche, ecc. Le richieste 



9 

 

che pervengono alla Parrocchia sono sempre maggiori, a causa evidentemente della 
perdurante crisi economica che si trascina da ormai molti anni coinvolgendo in pieno molte 
famiglia quasi sempre a causa delle perdita di lavoro o per motivi di salute.  Un importo 
aumentato rispetto a quello del 2014 che era di € 18.234. 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 € 11.635, aumentata rispetto al 2014    
(€ 9.902). Dopo la sperimentazione di altri gestori, la Parrocchia è ritornata all’Enel Servizio 
Elettrico.  
 
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 € 2.269, 
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 2015, 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 2015 € 390 (585). 
 
 
Risultato finale 
Nonostante l'enorme mole dei pagamenti effettuati e la ricordata grave crisi economica che 
stiamo vivendo, la Parrocchia al 31/12/2015 disponeva di una liquidità sul c/c bancario di          
€ 4.253. 
 
 
 

IL PARROCO                             II Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
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"RENDICONTO" della GRATUITÀ  
e degli ATTI D'AMORE  

 
 

È stata veramente entusiasmante la gara di generosità e disponibilità registrata nel corso dell'anno 
2015, da parte di ditte, artigiani, artisti, associazioni, gruppi musicali, teatrali, alunni delle nostre scuole, 
e di privati cittadini. 
Sono davvero tanti gli atti di amore verificatisi che è risultato complicato fare una loro sintesi.  
Ogni atto, pur piccolo ai nostri occhi, è grande agli occhi di Dio: "Nulla è piccolo di ciò che è fatto per 
Amore". Li vogliamo perciò ricordare singolarmente, pur avendolo già fatto mensilmente, come 
rinnovato segno di gratitudine e per rivivere la gioia che tutti questi momenti belli ci hanno dato a gloria 
di Dio.  

 

Mese di Gennaio  

Un grande GRAZIE: 
- a chi dona Ostie per la Consacrazione Eucaristica; 
- a chi dona lampade votive al SS.mo Sacramento; 
- a tanta manodopera gratuita nei diversi ambienti della Comunità; 
- per chi dona bombole per le stufe, pile, carta per fotocopie e tanto materiale per il servizio della 

Comunità; 
- a chi prepara fotocopie, manifestini, volantini, ecc.; 
- a chi ha donato nuovo microfono portatile per la Chiesa Madre e nuovo microfono nella Chiesa 

di S. Francesco; 
- a chi cura mensilmente la sintesi del nostro “Bilancio” parrocchiale e la sintesi annuale “Amore 

in circolo” presentata all’intera Comunità; 
- alla Dott.ssa Paola Causo per aver curato l’incontro delle famiglie e dei fidanzati del percorso                 

pre-matrimoniale il 18/1 dal tema. “Il dono della famiglia per la Società: possibilità e 
fragilità”; 

- agli amici di “Favolando con noi” che uniti al gruppo della “Croce Rossa” di Carosino hanno 
curato il 25/1 i racconti di favole per i bimbi e i “nonni” dal tema “Abbandono e Accoglienza”; 

- al “Canzoniere Popolare Grottagliese”, guidato dal M° Salvatore Abatematteo, per aver 
vissuto il 25/1 il “Concerto della memoria”; 

- a Don Salvatore Tardio che ha guidato la “Tre giorni di studio biblico” sull’Esodo al Seminario 
organizzata dall’Ufficio catechistico Diocesano. E’ stato un particolare momento di grazia; 

- agli ex-allievi/e salesiane per l’animazione della Festa di Don Bosco, ma soprattutto per tante 
attenzioni agli ammalati e ai bimbi della nostra Comunità; 

- alla CASARTIGIANI di Roma per il contributo di € 250 generosamente offerto per le esigenza 
della nostra Comunità; 

- alla famiglia, che nell’anonimato ha offerto la somma di € 1.000 per le esigenze della Comunità; 
- alla famiglia, che nell’anonimato, ha offerto la somma di € 460 riveniente dal ritrovamento di un 

portafoglio contente tale importo, oltre a due biglietti di banca albanesi. Tale donazione è 
avvenuta dopo aver vanamente espletato tutte le formalità previste dalla legge per tali casi. 

 
GRAZIE ALLA TRINITA’ E A CHI OPERA NEL QUOTIDIANO COL DESIDERIO DI RACCONTARE 
IL SUO VOLTO “IMPEGNIAMOCI A MOLTIPLICARE GLI ATTI D’AMORE TRA DI NOI 

 

Mese di Febbraio  

Un grande GRAZIE: 
- a Mons. Salvatore Ligorio per la sua presenza e la sua testimonianza in occasione della Festa 

di S. Biagio; 
- al Comitato di San Biagio per l’impegno nell’organizzare la Festa del Santo Patrono; 
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- a tutte le case che hanno accolto gli incontri missionari; 
- ai ragazzi della Scuola Media, ai Giovanissimi e Giovani per la festa “Carosino Got Talent” del 

7/2. E’ stato un momento prezioso di fraternità e aggregazione; 
- a tutti gli ammalati che nel silenzio sono parte integrante della Comunità e la sostengono 

fortemente; 
- ai Giovanissimi, ai Giovani e agli Educatori del Gruppo “Strade alternative” per l’incontro del 

13/2 sul rapporto “Genitori-Figli”. E’ stato un momento forte di formazione comunitaria; 
- ai genitori dei bambini della nostra Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” per la rappresentazione                

“Il mostro peloso” preparata in occasione del Carnevale; 
- al Gruppo “I dipinti di blu” per aver animato la serata del 14/2; 
- alla Dott.ssa Paola Causo per l’incontro guidato con le famiglie ed i fidanzati del percorso            

pre-matrimoniale il 15/2 dal tema “La femminilità e la maternità di Maria, dono ed esempio 
per la famiglia”; 

- a Don Ciro Santopietro per la sua presenza e testimonianza in occasione della Festa della 
Madonna di Carosino; 

- al Comitato “Santa Maria delle Grazie” per l’impegno nell’organizzazione della Festa della 
nostra co-patrona; 

- a Don Giuseppe D’Alessandro per aver guidato gli esercizi spirituali Parrocchiali dal tema                      
“Io l’attirerò a me”; 

- a Don Alessandro Greco per l’incontro vicariale dal tema “Le nostre comunità vivono la 
Quaresima” tenuto a San Marzano il 26/2; 

- al Dott. Ciro Pierri dell’AIRM - Associazione Italiana Ricerca Mitocondri per lo splendido incontro 
del 28/2 sul tema della ricerca delle origini del Cancro. 

 
GRAZIE ALLA TRINITA’ E A CHI OPERA NEL QUOTIDIANO COL DESIDERIO DI RACCONTARE 
IL SUO VOLTO 

 

Mese di Marzo  

Un grande GRAZIE: 
- a chi ha donato il Cero Pasquale; 
- al lavoro donato da tanti per la custodia dignitosa della Chiesa e delle Opere Parrocchiali; 
- a chi dona carta per le fotocopie; 
- a chi dona ceri per il SS.mo Sacramento, lumini votivi, ostie per la celebrazione eucaristica; 
- a chi cura con amore i piccoli ministranti; 
- ai ministri straordinari per la Comunione per il loro umile servizio agli ammalati; 
- ai giovanissimi e giovani che organizzano momenti ludici per i ragazzi della Scuola Media; 
- a coloro che hanno accolto gli incontri missionari nella case; 
- ai giovanissimi e giovani della nostra Parrocchia e della Vicaria che hanno organizzato il 14/3 

l’incontro dal tema “Solitudine e bisogno dell’altro”; 
- alle Oblate di San Benedetto G. Labre per la testimonianza vocazionale vissuta tra noi il 15/3; 
- a Don Angelo Panzetta per il meraviglioso incontro formativo guidato il 15/3 dal tema “La sfida 

antropologica del Gender”; 
- agli amici di “Favolando con noi” per il pomeriggio educativo del 22/3; 
- alle nostre Suore per l’opera d’Amore preziosa e silenziosa che svolgono nella Comunità; 
- a Sua Eccellenza Mons. Benigno L. Papa per l’incontro formativo comunitario dal tema                         

“La Resurrezione di Gesù fonte della Missione” vissuto il 26/3; 
- alla Parrocchia di Monteparano che ci ha accolto per la celebrazione penitenziale vicariale; 
- agli educatori dell’Oratorio, ai Catechisti, ai bambini, ragazzi e giovani e a tutti coloro che hanno 

curato il “Dono” della Via Crucis il Lunedì Santo, dal tema “La Via Crucis nel quotidiano”; 
- alla “Schola Cantorum” per il “Dono” del Concerto il Martedì Santo dal tema “Ti amo Signore”. 

 
GRAZIE ALLA TRINITA’ E A CHI OPERA NEL QUOTIDIANO COL DESIDERIO DI RACCONTARE 
IL SUO VOLTO 
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Mese di Aprile  

Un grande GRAZIE: 
- a chi ha contribuito con generosità per l’acquisto dei fiori dell’Altare della Reposizione; 
- a chi ha donato offerte per le tante esigenze della Comunità; 
- per il meraviglioso concerto dell’”Accademia Rusalka” e per il prezioso lavoro nel territorio che 

questa realtà compie; 
- per chi fa fotocopie, prepara volantini e stampe varie per il Cammino Comunitario; 
- al Signore per il dono della “Settimana Santa”: è stato un momento di Grazia particolare per la 

nostra Comunità. La contemplazione del suo Amore ci educa al Dono di noi stessi...; 
- ai Comitati “Riti della Settimana Santa” e “Santa Maria delle Grazie” per aver accompagnato 

momenti forti e significativi dell’intera Comunità; 
- all’Ufficio Diocesano della Catechesi per aver guidato l’incontro di formazione vicariale per i 

catechisti del 14 aprile dal tema “La paternità di Dio” tenuto presso la Parrocchia “San Carlo 
Borromeo” a San Marzano di San Giuseppe; 

- a Giovani e Giovanissimi per l’incontro tenuto al Castello D’Ayala il giorno 18 aprile dal tema               
“Il dono dell’amicizia”; 

- alle Associazioni che si interessano dei giovani del nostro paese promovendo il bene. 
INSIEME…. “Sale della terra e Luce del Mondo”; 

- alle famiglie che hanno ospitato gli incontri missionari nelle case; 
- al Prof. Francesco Chiarelli per l’incontro tenuto il giorno 24 aprile dal tema “L’Economia e la 

persona”. 
 

GRAZIE ALLA TRINITA’ E A CHI OPERA NEL QUOTIDIANO COL DESIDERIO DI RACCONTARE 
IL SUO VOLTO 

 

Mese di Maggio  

Un grande GRAZIE: 
- ad Elena Manigrasso e ad Andrea Borsci per la serata culturale del 3/5 sull’architettura della 

nostra Chiesa Parrocchiale; 
- ai Catechisti che hanno accompagnato i bambini nel cammino di conoscenza e amore per il 

Signore alla Prima Confessione e alla Prima Comunione e soprattutto un grazie speciale agli 
stessi bimbi che portano freschezza, luce e bellezza nella Comunità; il loro puro Amore per il 
Signore è forza per tutta la Comunità; 

- ai vari quartieri che hanno accolto il Rosario pregato nelle strade; 
- alla forza grande e umile degli ammalati che sostiene la Comunità; 
- all’Associazione Culturale “Cominic@re” per l’impegno a favore della Comunità, per la cura del 

Giornalino e del sito parrocchiale e per aver curato il concorso di poesia dal tema “Sale della 
terra e luce del mondo” dedicato in questo anno a tanta gente semplice che ha arricchito di 
Bellezza la Comunità; 

- agli educatori dell’Oratorio e ai Catechisti per l’organizzazione della Festa della Mamma il 10/5 
dal tema “La Mamma, Luce e Sapore della Famiglia… nel Mondo”; 

- alla Dott.ssa Lucia Palombella per l’incontro con le famiglie e i fidanzati del percorso                            
pre-matrimoniale vissuto il 10/5 dal tema “L’educazione dei figli, dono per una società nuova”; 

- ai bambini e ragazzi dell’Oratorio per aver animato in Concattedrale il 16/5 la Giornata del 
Cresimando; 

- a Silvano Trevisani e Floriano Cartanì per l’incontro culturale guidato il 17/5 sul valore e i limiti 
dei mezzi di comunicazione sociale; 

- agli ex Allievi/e salesiani per aver animato la Festa di Maria Ausiliatrice; 
- alle nostre suore per la loro testimonianza umile e preziosa; 
- alle Zelatrici della Madonna Pellegrina per il loro impegno missionario; 
- alle case che hanno accolto gli “incontri missionari”; 
- ai giovanissimi e giovani dell’esperienza “Strade alternative” per il meraviglioso incontro sul 

“Dono dell’Amore” guidato il 30/5. 
 

GRAZIE ALLA TRINITA’ CHE SEMINA GRAZIA… E A CHI OPERA NEL QUOTIDIANO COL 
DESIDERIO DI RACCONTARE IL SUO VOLTO 
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Mese di Giugno  

Un grande GRAZIE: 
- a  tutti i ragazzi, gli educatori dell’Oratorio e ai Catechisti per la “Marcia contro l’inquinamento del 

cuore” vissuta il 1/6. Una esperienza “sociale” di intenso significato; 
- ai bambini della Prima Comunione e ai Catechisti per il Pellegrinaggio vissuto a Lanciano il 2/6; 
- al Liceo “Moscati” di Grottaglie per il concerto vissuto nella nostra Parrocchia il 3/6; 
- a tutti coloro che hanno riempito di luce e di colori di Fede le strade del nostro paese in 

occasione della Festa del Corpus Domini; 
- ai ragazzi ed ai Catechisti per lo splendido momento di grazia  della Confermazione vissuto il 

9/6; 
- agli ammalati e ai membri dell’A.C. per il pellegrinaggio vissuto ad Oria il 10/6; 
- a tutti coloro che hanno accolto gli incontri missionari nelle case; 
- a Daniele Leonardi per la competenza e la passione con la quale ha fatto entrare i nostri cuori 

nel mistero della Sindone attraverso l’incontro del 12/6; 
- ai forni che hanno donato il “Pane dei poveri” per la Festa di S. Antonio; 
- al Gruppo di Preghiera S. Pio per aver animato il pellegrinaggio della reliquia del Santo. E’ stato 

un momento di forza nel dono della Fede; 
- a chi ha animato il torneo di calcetto dell’”Amicizia”; 
- a tutti coloro che hanno contribuito in tanti modi (con la propria opera, con materiali, con offerte 

e preghiere) alla realizzazione del campo di lavoro svoltosi dal 23 al 26/6 dal tema “Costruiamo 
insieme la nostra Città”, che ha visto la partecipazione di circa 300 tra giovani e giovanissimi. 
Sono stati eseguiti lavori all’interno della Villa Comunale per educare i bambini, i ragazzi e i 
giovani all’attenzione sociale, a ciò che è patrimonio comune; 

- alla Dott.ssa Lucia Palombella per l’incontro guidato con le famiglie il 21/6 dal tema “La crescita 
dei figli, volto di una società nuova”; 

- a Mons. B.L. Papa per l’incontro  di formazione guidato il 25/6 dal tema “Il volto della Chiesa 
nella Evangelii Gaudium” 

- GRAZIE al Signore per i 60 anni di vita sacerdotale di Don Giuseppe Laneve, Don Ciro Tripiedi,   
Don Pasquale Fedele e Don Vincenzo Macripò celebrati il 28/6. 

 
GRAZIE ALLA TRINITÀ CHE SI SERVE DI CIASCUNO… 

 

Mese di Luglio  

Un grande GRAZIE: 
- a chi ha donato tante confezioni di acqua minerale per le attività estive con Giovani, 

Giovanissimi, Ragazzi e Comunità; 
- a chi dona lumini votivi, lampade votive per il SS. Sacramento e Ostie per la celebrazione 

Eucaristica; 
- agli amici di “Favolando con noi” che hanno animato i giochi con i piccoli dal tema “Colorare il 

mondo”; 
- a chi prepara i luoghi esterni per la celebrazione e l’Adorazione eucaristica e alle strade che con 

Devozione e Amore hanno accolto Gesù Eucarestia e la Comunità; 
- al Gruppo musicale “Dipinti di blu” per la serata animata il 5/7 dedicata ai carosinesi venuti in 

paese per le vacanze; 
- ai Giovanissimi e Giovani per i momenti organizzati a favore di tutta la Comunità, in particolare 

al Gruppo “Strade alternative” e agli amici dell’ANFASS per la serata vissuta il 12/7 sintesi del 
cammino compiuto durante questo anno pastorale; 

- al Signore per tanti semi di Bene e Amore serio posti nei “sacchi” della Comunità che 
produrranno frutti di Grazia nel cammino sociale di questo popolo. 
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Mese di Agosto  

Un grande GRAZIE: 
- a tutti coloro che hanno curato con dedizione l’esperienza del campo scuola dei giovanissimi e 

giovani dal 3 all’8 agosto dal tema “Immersi... nel Cuore Umano”. Tappa molto significativa è 
stata la meravigliosa udienza con Papa Francesco; 

- a chi ha preparato foto e video per condividere con tutta la Comunità questo prezioso momento; 
- al Comitato San Biagio e a tutti coloro che hanno preparato “Piazza S. Biagio” per la S. Messa 

celebrata il 12/8 ricordando il giorno in cui il nostro paese è stato affidato al Suo Patrocinio; 
- a tutti coloro che ci hanno accolto nelle diverse strade il Giovedì per il prezioso momento 

dell’Adorazione Eucaristica; 
- a tutti coloro che settimanalmente la Domenica e il Giovedì hanno preparato gli spazi per la 

celebrazione della S. Messa e l’Adorazione Eucaristica”; 
- a chi ha animato il 14/8 la Veglia dell’Assunta; 
- agli ex-allievi/e salesiani per l’animazione della S. Messa il 16/8 presso il monumento di               

Don Bosco in occasione del bicentenario della sua nascita. 
 

Al Signore per questo ulteriore tempo di grazia estivo che ci ha donato ricco di profonda 
Bellezza…”. Nel tempo...” tra Bellezza e Fatica..., Meraviglia e Fragilità...” 

il Risorto  ci accompagna. Benedica il desiderio di annunciarlo con tutta la nostra vita!   
Benedica questo prossimo anno pastorale che sta per aprirsi...  

in Lui sempre… 

 

Mese di Settembre  

Un grande GRAZIE: 
- a tutti coloro che hanno curato il Pellegrinaggio Diocesano a San Giovanni Rotondo; 
- al Gruppo “Amici di Adelina” di Faggiano per aver voluto offrire alla nostra Comunità il 

bellissimo Musical “ Un Amore eterno” sul Santo Curato d’Ars; 
- a Mons. Alessandro Greco che ha guidato il ritiro formativo di tutta la   Comunità Parrocchiale 

presso il Seminario Diocesano di Taranto; 
- a tutti coloro che hanno voluto partecipare al Convegno Catechistico Diocesano, svoltosi presso 

la Concattedrale di Taranto il giorno 23 scorso; 
- a tutti coloro che in tanti modi hanno collaborato alla preparazione ed al corretto svolgimento 

della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno Pastorale Parrocchiale  sul Sagrato della 
Chiesa Madre e della ciclo-passeggiata per le vie del paese svoltasi subito dopo; 

- a tutti coloro che ci hanno accolto nelle diverse strade il Giovedì per il prezioso momento 
dell’Adorazione Eucaristica; 

- a tutti coloro che settimanalmente la Domenica e il Giovedì hanno preparato gli spazi per la 
celebrazione della S. Messa e l’Adorazione Eucaristica. 

 
Il Signore benedica questo anno pastorale appena iniziato che ha per titolo 

“RINASCERE SEMPRE”…  

 

Mese di Ottobre  

Un grande GRAZIE: 
- alla Confraternita del “S. Rosario”  per aver organizzato i festeggiamenti in onore della Beata 

Vergine Maria svoltisi nella prima Domenica di ottobre, come da antica tradizione; 
- alle tante persone che anche quest’anno hanno offerto la loro disponibilità a prendersi cura dei 

nostri bambini per l’attività formativa del Catechismo; 
- a Don Michele Colucci cha ha guidato il Triduo di preghiera dedicato al nostro Patrono; 
- al Comitato “San Biagio”  per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore del nostro Santo 

Patrono, svoltisi il 10 e 11 ottobre. Un grazie anche ai tanti che hanno organizzato e curato il 
torneo  Parrocchiale di calcetto “S. Biagio” presso l’Atrio Parrocchiale; 

- ai componenti dell’Azione Cattolica che nei giorni 16 e 17 ottobre hanno organizzato una 
“Giornata di promozione associativa”; 
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- ai coniugi  De Milito che  hanno curato l’interessantissimo incontro con le famiglie ed i fidanzati 
del percorso pre-matrimoniale dal tema “Il perdono nella vita familiare”  svoltosi la sera del 20 
ottobre presso il Salone Parrocchiale con una larga partecipazione di famiglie, 

- ai tanti catechisti che hanno partecipato agli incontri formativi vicariali svoltisi  nei giorni 20 e 21 
presso la Parrocchia “Santa Maria in Campitelli” di Grottaglie; 

- a tutti gli Educatori dell’Oratorio che hanno curato la Festa di apertura dell’Anno Oratoriano 
svoltasi Domenica 25 ottobre, allietata con la consueta castagnata; 

- ai tanti partecipanti  all’incontro formativo  Comunitario  sulla traccia di questo Anno Pastorale, 
avvenuto in Chiesa il 26 ottobre; 

- a tutti i giovani e Giovanissimi che hanno partecipato alla Festa di “Tutti i Santi” svoltasi nel 
Salone Parrocchiale la sera del giorno 31. 

 

Mese di Novembre  

Un grande GRAZIE: 
- a tutti coloro che hanno collaborato  per la celebrazione della S. Messa  comunitaria nel nostro 

Cimitero; 
- alla Signora Amato per aver guidato l’interessantissimo incontro svoltosi nel Salone Parrocchiale 

per le famiglie ed i fidanzati del percorso pre-matrimoniale, dal titolo “La famiglia, comunione 
di fragilità: delicatezza e forza”; 

- al M° Salvatore Abatematteo ed al “Canzoniere popolare Grottagliese” da lui diretto, per il 
concerto di Santa Cecilia svoltosi in  Chiesa; 

- a tutti coloro  che hanno accolto l’incontro missionario nelle case; 
- a chi ha curato e animato  la preparazione e la preghiera durante il primo “Sabato della 

Misericordia”, che durante l’intero anno del Giubileo sarà proposto ogni terzo sabato del mese 
e costituirà occasione particolare di Grazia per la formazione della Comunità; 

- a ciascuno per il desiderio e l’impegno di essere testimone della Misericordia con la propria vita. 

 

Mese di Dicembre  

Un grande GRAZIE: 
- a tutti coloro che hanno collaborato nella organizzazione della Fiaccolata al monumento 

dell’Immacolata la sera dell’8 dicembre; 
- a Mons. Benigno Luigi Papa per la intensissima meditazione offertaci la sera del 9 scorso in 

occasione dell’Incontro Vicariale sull’Anno della Misericordia dal tema “Una comunità celebra il 
Giubileo” svoltasi nella nostra Chiesa; 

- al Gruppo “Favolando con noi” per la serata ricreativa con i bambini organizzata l’11 scorso 
presso il Salone Parrocchiale; 

- a tutti coloro che hanno animato con canti e letture di meditazione la seconda esperienza mensile 
vissuta nella nostra Parrocchia del “Sabato della Misericordia”; 

- a tutte le famiglie che hanno accolto nelle loro case gli incontri missionari che in questo mese 
hanno avuto per tema “La tenerezza della Misericordia di Dio...nelle FAMIGLIE”; 

- all’Associazione Musicale “Rusalka” per il meraviglioso concerto offerto in Chiesa dal tema               
“La Tenerezza della Misericordia di Dio nella MUSICA”; 

- a Don Carmine Agresta per aver guidato l’incontro  con le famiglie  ed i fidanzati del percorso                 
pre-matrimoniale sul tema “Percorsi di perdono nella vita famigliare” nel Salone Parrocchiale; 

- a tutti i laboratori del nostro Oratorio che nei giorni 21, 22 e 23 hanno dato luogo a momenti di 
riflessione, musica, canti e divertimento aventi come tema base “La Tenerezza della 
Misericordia di Dio” coniugata nel mondo della Comunicazione e nelle attività di Ristorazione, 
nel mondo delle attività Artigianali ed Agricole, nonché nelle attività Associative; 

- alla Caritas Parrocchiale ed ai tanti Volontari e collaboratori che hanno collaborato alla 
realizzazione del Pranzo di Santo Stefano, svoltosi nel Salone Parrocchiale con la partecipazione 
di circa 230  persone; 

- ai giovanissimi che hanno voluto organizzare una festa natalizia la sera del 28 scorso, con 
tombolata; 

- ai tanti che hanno collaborato alla riproposizione al pubblico della commedia “Lu processu” di 
Floriano Cartanì, presso il Teatro Comunale di Carosino; 
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- per tanto materiale di “cancelleria” donato per le esigenze della Comunità; 
- a chi prepara manifestini, fotocopie per i vari momenti di preghiera e formazione comunitaria; 
- a chi dona Ostie e ceri votivi; 
- a chi ha offerto le piante e i fiori per l’addobbo della Chiesa;  
- a chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano. 

 
 

 
 
 

GRAZIE a ciascuno per il desiderio e l’impegno 
di essere testimone della Misericordia con la propria vita. 

 

 

“IMPEGNIAMOCI A MOLTIPLICARE GLI ATTI D’AMORE TRA DI NOI” 

Testimoniamo la vita bella del Vangelo! 
E' stupenda la collaborazione di ciascuno … 

 

 

 

 

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 2015 

È 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 
2014): 

1) LA CARITAS PARROCCHIALE da quando è stata costituita svolge, nel nascondimento, 
silenziosamente, senza clamori, una attività eccezionale. Di seguito si riportano solo alcune 
cifre sulla sua operatività svolta nel 2015 a favore delle persone in temporaneo stato di bisogno: 

- n. 145 (150) sono le famiglie assistite, per un totale di circa 510 persone che ne beneficiano; 

- n. 1.183 (1.135) sono i pacchi di generi alimentari consegnati. Sono 45 in più rispetto all’anno 
precedente. Vi collaborano 16 operatori. Considerato che ogni pacco ha un valore medio di      
€ 25, il totale di quelli consegnati solo in questo 2015 è stimabile intorno a € 29.575; 

- n. 4.286 sono invece i pacchi consegnati dall’inizio attività (anno 2009) al 31/12/2015, per un 
valore complessivo stimabile in € 107.150; 

- n. 5 sono i Centri di Ascolto attivi. Tali Centri, con i loro 22 collaboratori, ascoltano con grande 
discrezione e attenzione, le esigenze delle persone che ricevono. Tantissime sono le famiglie 
che si avvalgono di questo servizio per le esigenze le più varie non solo di carattere 
economico. 

- n. 31 sono gli operatori del Gruppo “Ammalati”, diviso in 9 sottogruppi, che opera in altrettante 
zone del paese, unitamente alle nostre Suore del Divino Amore e ai Ministri straordinari 
dell’Eucarestia, visitando periodicamente gli ammalati della Comunità portando loro vicinanza 
e conforto. Il giorno 11 di ogni mese questi stessi volontari si adoperano con propri mezzi o 
con quelli messi a disposizione dalla Croce Rossa e dal Gruppo ANFFAS a portare gli 
ammalati in Chiesa per la partecipazione della Santa Messa a loro dedicata. 

- n. 18 sono gli operatori del Gruppo “Convivialità” che si attivano per il consueto pranzo di                
S. Stefano che vede la partecipazione di alcune centinaia di persone e per tutte le altre 
manifestazioni parrocchiali. 

- n. 16 sono gli operatori del Gruppo “Vestiario” che attuano la condivisione della tanta roba 
donata. Nel 2015 hanno beneficiato di questo servizio circa 432 persone, non solo del nostro 
paese.  

- n. 8 sono gli operatori del Gruppo “Servizio Accoglienza fratelli e sorelle di altra nazionalità” 
presenti nella nostra Comunità. Ogni mercoledì accolgono nella Sala “Don Tonino Bello” gli 
immigrati del nostro paese, in particolare le “badanti”, offrendo momenti di serenità e 
coinvolgendoli come protagonisti in alcune iniziative a livello locale e provinciale. Molti di loro 
vengono anche aiutati per problematiche del lavoro, nello svolgimento di pratiche 
burocratiche, amministrative e per l’assistenza medica. 
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Tutti questi servizi svolti dalla Caritas Parrocchiale di Carosino sono resi possibili grazie alla 
collaborazione di n. 79 volontari (adulti e giovani) che, con assiduità, offrono il loro tempo in una o più 
giornate di ogni settimana, in una o più attività. 

Dal 1° novembre 2015 al 31/10/2016, la Caritas Parrocchiale è impegnata nella realizzazione della 
terza fase del Progetto “La Famiglia al Centro della Carità”, la cui prima fase era iniziata nel 2013. 

Per una informazione più dettagliata e completa si rimanda al testo integrale della Relazione 
presentata dalla Caritas Parrocchiale per l’anno 2015, 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 il 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 9^ edizione, che ormai ha consolidato la sua notorietà anche oltre i 
confini regionali, grazie alla quale vede la partecipazione in media di 200 lavori, alcuni dei quali 
giunti persino dall’estero. 

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 diversi Laboratori 
(Attività manuali e antichi mestieri, Cucina, Informatica, Recitazione e musica, Oggetti moda e 
ricamo, Decoart,, Gioca con me e canto). I laboratori sono portati avanti e guidati da 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. 

           °°°°°°° 

A partire dal mese di giugno, con la chiusura delle scuole, a centinaia di ragazzi è stata data la 
possibilità di giocare a calcetto e pallavolo negli spazi delle Opere parrocchiali. È stato organizzato un 
torneo denominato “Torneo dell’Amicizia”, a cui hanno partecipato più di un centinaio ragazzi dai 6 ai 
17 anni. Inoltre, come di consueto, nell’ultima settimana di giugno è stato organizzato presso le Opere 
Parrocchiali il “Campo di lavoro” per Giovanissimi e Giovani, della durata di 5 giorni, ai quali hanno 
partecipato circa 300 ragazzi, svolgendo attività varie sotto forma di giochi ed intrattenimenti, orientati 
alla fraternità e alla prosocialità. 

Ai Giovani della Parrocchia, nel periodo estivo, viene offerta, ancora, la possibilità di partecipare al 
“campo scuola”, settimana di riposo, divertimento e riflessione trascorsa in posti belli e significativi 
italiani ed esteri.  

Resta forte la sensibilizzazione verso i ragazzi al rispetto della natura e alla pratica della raccolta 
differenziata. Anche per il Natale 2015, come già per il 2014, il Presepe esposto nella Chiesa è stato 
realizzato dal Laboratorio di Attività manuali dell’Oratorio. 

Durante la Novena di Natale, i bambini dell’Oratorio hanno animato alcune serate nelle quali hanno 
voluto coinvolgere piacevolmente molte persone e diverse categorie sociali esistenti nel nostro 
Comune.  

L’attività di SUPPORTO SCOLASTICO, avviata già da alcuni anni, segue una trentina di bambini con 
particolari caratteristiche reddituali e familiari. È affidata a una ventina di insegnanti che giornalmente 
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mettono a disposizione il loro tempo e le loro 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. A luglio, per il secondo anno, sempre da questi stessi instancabili insegnanti 
è stato organizzato “La favola continua...” , una settimana di autentico divertimento per i più piccoli 
con tante attività e giochi.  

I venerdì sera sono stati dedicati ai Giovani e Giovanissimi (età da 15 a 35 anni), offrendo loro una 
occasione aggregativa, alternativa alla strada, e formativa con percorsi non solo spirituali ma anche 
sociali. Significativo è stato in tal senso il progetto denominato “Strade alternative” che ha visto i nostri 
giovani proporre incontri pubblici di approfondimento e di dibattito su tematiche legate alla condizione 
giovanile. 

Tantissimi sono stati i programmi formativi rivolti alle giovani coppie ed alle Famiglie. Come già negli 
anni precedenti, anche nel 2015 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. 

Tantissimi sono stati i momenti culturali promossi dalla Parrocchia, i concerti, le proiezioni di films, con 
la partecipazione di alcune centinaia di persone per volta. 

Ci sarebbe poi ancora tanto da dire sui locali Comitati che organizzano le due feste in onore del nostro 

Santo Patrono (il 3/2 e in ottobre), della Madonna delle Grazie di Carosino (17/2 e il lunedì di Pasqua), 

le feste minori, il Comitato dei Riti della Settimana Santa, il Comitato per la restaurazione del 

Cappellone di San Biagio che dal 2014, sta rivolgendo la sua attenzione al recupero strutturale della 

Cappella della Madonna del Rosario. Vi collaborano complessivamente una cinquantina di persone 

che fanno sacrifici enormi per custodire alcuni aspetti della nostra tradizione e, aggiornandola per 

quanto possibile, garantirne la continuità nel futuro, facendo in modo che le feste (per le quali si 

segnala il contenimento del budget in linea con le condizioni sociali del territorio) siano e possano 

diventare sempre più momenti forti di preghiera, di comunione, di socialità, di missione e di 

evangelizzazione, come quando con le processioni si cerca di raggiungere le periferie geografiche ed 

esistenziali del paese e di compiere gesti significativi che testimoniano la presenza della Chiesa 

accanto alla vita di ogni persona, nessuna esclusa, credente e non, quale casa di Dio fra le case degli 

uomini.  

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.  

Anche l’attività Missionaria, che viene svolta sistematicamente da cinque anni nelle case di famiglie 
che offrono la disponibilità, pur avendo una grande finalità spirituale, riveste inoltre una grande valenza 
sociale. Dall’avvio dell’attività Missionaria tra le case, cioè dal 2010, sono stati svolti circa 500 incontri 
in altrettante famiglie che hanno visto la partecipazione di molte centinaia di persone. 

Molto positiva è anche nella nostra Parrocchia la presenza silenziosa ma efficace, come “lievito che 
fermenta la massa”, dell’Azione Cattolica, dell’Associazione Ex-allieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
e del Gruppo di Preghiera “San Pio” che hanno la caratteristica comune di adoperarsi per la 
conservazione della spiritualità e del carisma proprie di ognuna di esse, che dicono la ricchezza dei 
doni dello Spirito presenti nella nostra Comunità. 

Un ulteriore segno di apertura della Parrocchia al sociale è rappresentato dalla disponibilità delle 
proprie strutture offerte gratuitamente alle Associazioni locali o privati che ne hanno fatto o ne faranno 
richiesta e di consentire l’utilizzo gratuito dell’area antistante le Opere Parrocchiali come parcheggio 
pubblico. 

Tutto ciò viene fatto con l’intento di far sentire ogni persona e ogni famiglia parte integrante della 
Comunità, nel desiderio di far passare la presenza di Cristo dove l’uomo ogni giorno gioisce, spera, 
lotta, soffre, ama. 
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PARROCCHIA  S. MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO  

NOTIZIE SINTETICHE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ORGANISMI  

OPERANTI IN AMBITI SPECIFICI DELLA PARROCCHIA  

NELL'ANNO 2015 ( 2014) 
 

 

1) Caritas Parrocchiale  2015 2014 

A) Gestione ordinaria:     

Entrate 1.330 1.460 

Uscite -1.496 -1.567 

Avanzo o disavanzo -166 -106 

Fondo cassa 25 181 

Fondo su c/c postale 38 47 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

B) Gestione Progetto "La Famiglia al centro della Carità"     

Entrate da Caritas Diocesana 5.430      35.286  

Uscite 5.430 -35.286  

Avanzo o disavanzo Zero  Zero  

Per maggiori informazioni su questo Progetto,  vedere la Relazione allegata 
 
 

  2) Oratorio "Santa Maria delle Grazie" 2015 2014 

Entrate 195 360 

Uscite -363 -579 

Avanzo o disavanzo -168 -219 

Fondo cassa 260 427 

Fondo banca Zero Zero 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

   

   3) Associazione Culturale e Sociale COMUNIC@ARE 2015 2014 

Entrate 733 1.296 

Uscite -1.042 -1.371 

Avanzo o disavanzo -309 -75 

Fondo cassa 175 484 

Fondo banca Zero Zero Zero 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 
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4) Comitato Festa “San Biagio” 2015 2014 

Entrate 9.772 12.437 

Uscite  -10.425 -11.182 

Avanzo o disavanzo  -654 1.100 

Fondo cassa Zero Zero 

Fondo banca  446 1.255 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

   

  
  

5) Comitato Festa “Santa Maria delle Grazie” 2015 2014 

Entrate delle tre feste 10.337 11.150 

Uscite -10.165 -12.084 

Avanzo o disavanzo 172 -934 

Fondo cassa 436 14 

Fondo banca 7.054 7.337 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

   

   6) Confraternita “S. Rosario” 2015 2014 

Entrate 1.226 2.678 

Uscite -463 -6.259 

Avanzo o disavanzo 763 -3.581 

Fondo cassa 266 353 

Fondo banca 1.371 521 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

   

   7) Confraternita “SS. Sacramento” 2015 2014 

Entrate 1.585 1.677 

Uscite -1.095 -850 

Avanzo o disavanzo  490 827 

Fondo cassa 65 177 

Fondo banca 1.630 1.030 

Crediti da incassare  Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

   

   8) Azione Cattolica 2015 2014 

Entrate 1.657 1.728 

Uscite -1.651 -1.640 

Avanzo o disavanzo 6 88 

Fondo cassa 94 88 

Fondo banca Zero Zero 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 
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9) Associazione “Ex allieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice” 2015 2014 

Entrate 889 836 

Uscite -889 -836 

Avanzo o disavanzo Zero Zero 

Fondo cassa Zero Zero 

Fondo banca Zero Zero 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

   

   10) Gruppo di Preghiera “Padre Pio” 2015 2014 

Entrate 388 451 

Uscite -220 -420 

Avanzo o disavanzo 168 31 

Fondo cassa 431 263 

Fondo banca Zero Zero 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

   

   11) Comitato “Riti della Settimana Santa” 2015 2014 

Entrate  2.654 2.718 

Uscite  -3.010 -2.729 

Avanzo o disavanzo  -356 -11 

Fondo cassa  Zero Zero 

Fondo banca  596 951 

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 

Nota: nel corso del  2015 sono state sostituite le batterie degli amplificatori  con una spesa di € 512,30 

  

 
 

12) Comitato “Restaurazione del Cappellone di San Biagio” 2015 2014 

Entrate Zero Zero 

Uscite  -283 Zero 

Avanzo o disavanzo -283 Zero 

Fondo cassa Zero Zero 

Fondo banca 28.724     29.008  

Crediti da incassare Zero Zero 

Debiti da pagare Zero Zero 
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RELAZIONE CARITAS PARROCCHIALE ANNO 2015 
 

La Caritas Parrocchiale attualmente assiste 145 famiglie temporaneamente in difficoltà mediante la 
distribuzione di generi alimentari, medicinali, pagamento di qualche bolletta, etc. per un totale di 510 
persone seguite. 
Quasi tutte queste famiglie (119) sono seguite nei CENTRI di 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 (26). 
Nel corso del 2015 sono stati consegnati, al 31 Dicembre, 1.183 pacchi di generi alimentari con un 
incremento rispetto allo scorso anno di 48 pacchi in più; infatti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 ne erano 
stati consegnati 1.135 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 31.12.2015 sono stati consegnati complessivamente  
4.286 pacchi! 
Tenendo presente che il valore medio di un pacco si aggira intorno alle 25,00 EURO, sono state 
donate a queste famiglie circa 29.575 EURO nel solo 2015! (Totale generale EURO 107.150). 
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 79. (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 Giovedì. I CENTRI D’ASCOLTO sono 5 e gli operatori 22. 

- Al gruppo CONDIVISIONE(16 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 CONVIVIALITÀ (18 operatori) per il riuscitissimo pranzo di S. Stefano (più di  100 
partecipanti) e per tutte le altre manifestazioni parrocchiali; un sentito ringraziamento a tutti i 
parrocchiani e alla gente comune 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 432 assistiti, non solo del nostro paese, con una media giornaliera di 6 presenze 
con 68 giorni di apertura annuale. 

- Al SERVIZIO ACCOGLIENZA FRATELLI E SORELLE DI ALTRA NAZIONALITÀ 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 
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organizzati con loro e per loro momenti di preghiera, momenti di riflessione e piccole uscite. Da 
ricordare il 1° Giugno la manifestazione contro l’inquinamento del cuore, insieme agli assistiti 
Caritas, con alcune testimonianze effettuate durante il percorso attraverso le strade di Carosino; 
il 17 Maggio la Festa dei Popoli nello spazio antistante la Concattedrale di Taranto in un 
pomeriggio all’insegna della multiculturalità; e per ultimo il 16 Dicembre il Giubileo della 
Misericordia a Taranto nella Cattedrale di “San Cataldo”. 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. 

- Alla Caritas Diocesana che ci ha fornito molti prodotti per i nostri assistiti: mele, kiwi, peperoni, 
pesche, meloni, prodotti alimentari e per l’infanzia, vestiario. 

- Alla Parrocchia “Sacro Cuore” di Taranto per averci donato 7 cartoni di scarpe da donna estive. 

- Alla palestra di Carosino “New body house” per aver raccolto e donato 100,00 euro 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 7 marzo 2015, GIORNATA DELLA RACCOLTA 
ALIMENTARE, ha permesso a tantissime persone di donare prodotti alimentari alla Caritas 
presso il supermercato “SISA” e il supermercato “ALTER DISCOUNT” a Carosino. 

- Ad un nostro assistito che ha regalato il buono spesa ricevuto dal Comune di Carosino di 100 
Euro alla Caritas parrocchiale per comprare prodotti alimentari per chi è nel bisogno. 

- Alla CROCE ROSSA di Carosino per il servizio di collaborazione amorevole e paziente offerto 
al gruppo ammalati. Al Gruppo ANFAS che mette a disposizione il pulmino per il loro trasporto. 

- A chi offre i propri mezzi privati per il ritiro dei prodotti del banco alimentare e della Caritas 
Diocesana (Ditte BALDARO e 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 28 Novembre 2015 presso il supermercato “Alter Discount” a Carosino.  

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

- Alla caffetteria-gelateria “BAR ANNA” di Monteparano che ha regalato 70 panettoni 
puntualmente distribuiti ai nostri assistiti. 

- 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 III^, finanziato con l’8Xmille  e con i fondi della 
Caritas Diocesana. Tale progetto iniziato il 1° Settembre 2015, 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. Il 
rendiconto e la relazione finale di tale progetto saranno oggetto di analisi separate con appositi 
allegati. 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.  
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- 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 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, etc. 

- Un grande grazie ai nostri Sacerdoti don Lucangelo e don Francesco, 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, 5 gennaio 2016                                                     LA CARITAS PARROCCHIALE 
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PROGETTO  
“LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA CARITÀ” - III^ FASE: 

RELAZIONE 
 

La nostra parrocchia dal 1° Settembre 2015 è impegnata nel progetto “LA FAMIGLIA AL CENTRO 
DELLA CARITÀ” 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 prevede 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’è la possibilità soprattutto per i giovani e per coloro che hanno perso il lavoro di frequentare 
dei corsi di orientamento al lavoro che possono avere anche sbocchi occupazionali con tirocini 
formativi presso aziende che alla fine possono decidere per una eventuale assunzione definitiva. 

Tali corsi sono tenuti presso la struttura di Padre Nicola al quartiere Taranto Croce denominata 
“MURIALDO”.  

Una bella nota positiva di questo progetto è 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 
in questi primi quattro mesi: 

FARMACIA D’ALOIA CAROSINO: farmaci acquistati € 813,36 

PARAFARMACIA “ANGELI” CAROSINO: prodotti per l’infanzia-farmaci € 654,89    

OTTICA MILANO S.GIORGIO JONICO: Occhiali acquistati 13 € 520,00 

ABBONAMENTI SCOLASTICI n. 24 € 675,00 

ACQUISTO BOMBOLE n. 7 € 175,00 

CONTRIBUTO AL REDDITO (VARIE) € 412,82                  

RIMBORSO CARBURANTE PROGETTO € 283,00              

ACQUISTO VIVERI (integrazione-pacchi) € 245,21            

CARTOLERIA MANIGRASSO: ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015 
€ 1.010,00  

(18 famiglie) 

L’ANTICA EDICOLA MARRAFFA: CANCELLERIA €109,85            

Provvidenze donate agli assistiti dal compenso TUTOR (bollette varie) € 531,32                                               

TOTALE EURO     € 5.430,45 

 

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 

SPECIALISTICHE gratuite. 
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Un sentito grazie soprattutto: 
- al Dott. LOFINO, oculista specialista, che ha donato 14 visite; 
- al Dott. MASSIMO GENNARO, oculista specialista, che ha donato 2 visite; 
- al Dott. MICHELE LAZZARO, specialista Dentista, che ha visitato e curato gratuitamente                    
3 nostri pazienti; 

- al Dott. MINEI, specialista endocrinologo, che ha donato una visita a una nostra assistita. 
- alla Dott.ssa PAOLA CAUSO, specialista psicologa-psicoterapeuta, che ha collaborato con                
4 visite. 

 

TOTALE VISITE SPECIALISTICHE  N. 24 

RIEPILOGANDO, LE SPESE PARZIALI DEL PROGETTO AMMONTANO, AL 31.12.2015,                
AD EURO 5.430,45. 

Separatamente, invece, la Caritas Diocesana, ha contribuito al pagamento di 10 bollette di nostri 
Assistiti (Parrocchia e Progetto) con la somma di 300,00 EURO. 

 

Carosino, 5 gennaio 2016                                                     LA CARITAS PARROCCHIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


