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TARANTO

VERBALE 

In data sei Febbraio duemilaquattordici, alle ore diciannove, nelle sale parrocchiali, si è tenuto il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Presenti: Don Antonio Rubino, Don Riccardo Milanese, Luciano Rubino, Emilio Costantino, 
Paolo Simonetti, Valeria Carenza, Dina Mancone, Margherita Magnifico, Franco Giungato, 
Giuditta Lupo, Marco Valle, Anna Portacci.

Argomenti all’ordine del giorno: gli impegni pratici che vedranno coinvolti tutti i parrocchiani nei 
prossimi mesi.

Don Antonio ha introdotto il Consiglio evidenziando che, del nuovo anno pastorale, molte cose 
sono state realizzate, tra quelle programmate, altre se ne faranno in Quaresima.

Ha ricordato che la Caritas ha portato avanti, in questi mesi, le sue iniziative pensate per gli 
assistiti: catechesi e incontro natalizio.

Don Antonio, poi, si è rivolto ai Catechisti, raccomandando, di fissare le date per le confessioni 
dei bambini e ragazzi, e, di preparare, per l’ultima domenica di febbraio, una Lettera indirizzata a 
tutti i genitori dei ragazzi del catechismo, con la quale richiamare la loro attenzione sulla necessità 
di frequenza assidua e sistematica sia al catechismo che alla Santa Messa. Inoltre ha pregato di 
sottolineare, nella Lettera, che il termine effettivo del catechismo è fissato all’ultima domenica di 
Maggio.

Don Antonio ha ,poi, raccomandato ai Responsabili dei gruppi di leggere l’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium, testo che raccoglie il contributo del Sinodo sul tema “La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede”, e di presentarla ai propri gruppi.

Il Papa - ha detto Don Antonio - si rivolge a tutti i battezzati perché, con nuovo fervore e 
dinamismo portino agli altri l’amore di Gesù, vincendo “il grande rischio del mondo attuale”: quello 
di cadere in “una tristezza individualista”; invece “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù”.

Don Antonio ha, poi, sollecitato tutti ad essere presenti, in Parrocchia, l’undici febbraio, giorno 
in cui si ricorda la memoria liturgica della Vergine di Lourdes ed a farsi, di ciò, portavoce nei 
singoli gruppi.

Il parroco ha, poi, dato la parola a Paolo Simonetti per presentare alcune proposte formative 
pensate per l’AC, ma estese a tutti i gruppi.

In risposta a quanto raccomanda il Papa nell’Evangelii Gaudium’’, circa ‘’una pastorale 
decisamente missionaria’’, Paolo ha detto che si tratta di due percorsi distinti: uno da svolgere fuori 
Parrocchia, l’altro dentro.

Il primo è rivolto a persone che non frequentano la Parrocchia ma che hanno il desiderio di 
riprendere un discorso sulla fede. Il secondo si fonda sull’offerta di catechesi aperte a tutti, in 
Parrocchia. Il periodo di operatività va dal mercoledì delle Ceneri al tempo pasquale.



Don Antonio ha, inoltre, ricordato di preparare un depliant con tutte le iniziative della 
Quaresima e di partecipare alla manifestazione religiosa che la Parrocchia, in collaborazione con
Confcommercio e negozianti, che si terrà, il martedì santo , in viale Liguria.

Il Parroco ha annunciato che, a breve, ci sarà un’Assemblea  parrocchiale per presentare i punti 
più importanti trattati nello scorso Convegno Diocesano di novembre.

Il Consiglio si è concluso con la Preghiera.


