IL “COMITATO ANNO BIAGIANO”
Il Comitato Anno biagiano è nato per rispondere ad una richiesta di ausilio del
Parroco per un importante avvenimento come è il Primo Centenario del patrocinio
di san Biagio a Carosino.
Il suo scopo è quello di coordinare le iniziative dei festeggiamenti del Centenario,
per fare ciò si è affiancato al tradizionale Comitato Festa San Biagio con l’intento di
supportare sia il Parroco che il Comitato Festa in quelle attività relative
all’organizzazione delle manifestazioni.
Il primo dei compiti che ha affrontato è stato quello di stilare il calendario degli
avvenimenti del Centenario, presentato a febbraio alla prima conferenza stampa,
ove si è cercato di dilazionare durante tutto l’anno le varie iniziative/manifestazioni
proposte;
Si è occupato soprattutto della parte comunicazioni della festa realizzando una
serie di pubblicazioni a carattere parrocchiale e locale, da ricordare sono:
-

la “Benedizione dell’anno Biagiano” usata in tutte le ricorrenze, dai battesimi
ai matrimoni alle prime Confessioni alle prime Comunioni ed alle Cresime;

-

i calendari ricordo a copie numerate e i calendari piccoli;

-

una serie di brochure di presentazione dedicate a San Biagio, alla Madonna
delle Grazie, e al Centenario;

-

insieme alla redazione di Comunic@re (foglio a diffusione Parrocchiale) è
stato realizzato il “Vangelo dei piccoli” e il “Vangelo dei Bambini”, che sono
un foglio settimanale per i bambini del catechismo utilizzato come
gioco/ausilio alla comprensione del Vangelo della domenica da parte dei
bambini ed uno sprono ai genitori per prendere “in mano” il Vangelo ;

-

insieme ad Angelo Lezzi è stato realizzato un fascicolo dedicato alle funzioni
religiose del Centenario ed è pronto, ma in attesa della nuova edizione della
Sacra Bibbia da parte della CEI, un fascicolo dedicato alla “Liturgia delle
ore” ed alla “Solennità di San Biagio”.

Questo centenario ha spronato i membri del Comitato Anno Biagiano e la redazione
di Comunic@re a creare un’Associazione Socio Culturale (“Associazione Socio
Culturale COMUNIC@RE”) con lo scopo di promuovere in ogni modo e contesto
possibile la crescita religiosa, sociale e cultuale della cittadinanza, l’informazione
delle attività parrocchiali e civili per mezzo del proprio foglio/editoriale, il supporto
al parroco per l’interesse dei parrocchiani al fine di proseguire anche dopo l’Anno
Biagiano” l’impegno preso.

