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REtlGntffÀ Mon signor Filippo Santoro ha beneiletto Ia nuova cappella della chiesa di corso ltalía e iI nuovo tabemacolo

l'abbraccio all'arcivescovo in San Roberto Bellarmino
iJ È stato monsignor Filip-
po Santoro, arcivescovo di
Taranto, a rendere visita per
la prima volta alla comunità
parrocchiale di San Roberto
Bellarmino di Taranto. Lavi-
sita ha coinciso con la festa
della BeataVergine Maria di
Lourdes. L'Arcivescovo è
stato accolto sul sagrato del-
la Chiesa dai bambini del
Catechismo, che gli hanno
rivolto un festoso saluto, e

dal Parroco, don Antonio
Rubino. Dopo aver baciato il
Crocifisso, l'Arcivescovo ha
fatto il suo ingresso in Chie-
sa raggiungendo l'altare per
salutare e benedire le nume-
rosissime persone convenu-
te per l'occasione, la chiesa
era gremitissima fin fuori al
sagrato. Ha quindi avuto ini-
zio la celebrazione della
Santa Messa presieduta
dall'Arcivescovo e concele-
brata dal parroco don Anto-
nio Rubino e da numerosi
sacerdoti. La Liturgia è stata
animata dal Coro "Bàsilica
Cattedrale" diretto dal Mae-
stro Giovanni Gigante,
all'organo il Maestro Rober-
to Ercolani.

<Gli occhi di tutti noi sono

rivoltiverso di
Lei questa se-
ra - ha detto
don Antonio
Rubino - e in
tutti è viva
l'emozione
che nasce
dall'impor-
tante momen-
to di fede in
cui siamo im-
mersi. Questa
sera, a norn-e
di tutti i pre-
senti; posso
ribadire à Vo-
stra Eccellen-
za c]r.e siamo
lieti di affidar-
ci alla cura pa-
storale del no-
stro nuovo Pa-
store. La ascolteremo con
obbedienza sulla fede da
credere e da applicare nella
pratica dellavita e, docili, La
seguiremo per arricchirci
dal dono di santificare, che
scaturisce dalla pienezza del
sàcramento dell'Ordine,
specialmente per mezzo
dell'Eucaristia della quale la
Chiesa continuamente vive
e cresce)>. Durante l'omelia,

l'Arcivescovo ha sottolinea-
to il valore della festa della
Beata Vergine Maria di
Lourdes e ha parlato di Ma-
ria come modello di acco-
glienza della parola di Dio.
Anche la visita dell'Arcive-
scovo è un segno che ci parla
dell'amore di Dio, ha prose-
guito Mons. Santoro, e quan-
ti hanno festosamente ac-
colto il Vescovo hanno con-

fermato la fede nel Signore
Gesrì che viene a incontrarci
nella Chiesa e nei Sacramen-
ti.

L'Arcivescovo parlando
poi ai numerosi malati e fa-
miliari, accompagnati dal
presidente Giovanni Inso-
gna e dal personale dell'Uni-
talsi, li ha esortati al corag-
gio e alla pazienza; <la fidu-
cia in Dio - ha detto anche

l'Arcivescovo - non deve mai
venire meno e deve trovare
sostegno nella solidarietà di
quanti hanno cura di loro>.
Al termine della Santa Mes-
sa, l'Arcivescovo ha inaugu-
rato nella chiesa la nuova
Cappella del SS Sacramento
benedicendo il nuovo Taber-
nacolo. In un clima di inten-
sa preghiera e commozione,
Mons. Santoro si è raccolto

in silenziosa adorazione di
fronte al Santissimo Sacra-
mento, accompagnato dai
Sacerdoti e dai fedeli.

Questa nuova opera in ce-
ramica completa il ciclo di
bassorilievi realizzati per il
presbiterio della Chiesa S.

Roberto, a partire dal2OO4,
dal Maestro Orazio Del Mo-
nacq anch'egli presente alla
celebrazione.


