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PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO

TARANTO

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.

In data ventotto, ventinove, trenta agosto duemilatredici, dalle ore nove e trenta alle ore dodici, 
nelle sale parrocchiali, si è tenuto il Consiglio Pastorale parrocchiale.
Presenti: Don Antonio Rubino, Luciano Rubino, Paolo Simonetti, Valeria Carenza, Dina Mancone, 
Margherita Magnifico, Franco Giungato, Anna Portacci, Carletto Lippo. 
Argomenti all’ordine del giorno: 

 Presentazione e analisi dell’enciclica “ Lumen Fidei”.
 Formazione personale e nei gruppi.
 La vita liturgica.
 Anno della fede e Giubileo parrocchiale.
 Carità e vita fraterna.
 Iniziazione cristiana e famiglie.
 Settori giovani.

Don Antonio ha presentato l’Enciclica “ Lumen Fidei ” mettendo in evidenza le motivazioni poste 
alla base del documento.
Innanzitutto, ha detto, occorre recuperare il carattere di luce proprio della fede, capace di illuminare 
tutta l’esistenza dell’uomo, di aiutarlo a distinguere il bene dal male, in particolare in un’epoca il 
cui credere si oppone al cercare e la fede è vista come un’illusione che impedisce la libertà 
dell’uomo. 
Poi ha aggiunto, ribadendo ciò che ha scritto il Pontefice, che Gesù è il Mediatore che ci apre a una 
verità più grande di noi, manifestazione di quell’amore di Dio che è il fondamento della fede; in 
quanto risorto, Cristo è “ testimone affidabile”. 
Inoltre ha ricordato che un aspetto decisivo della fede in Gesù è “la partecipazione al suo modo di 
vedere”.
Per la fede necessitiamo di qualcuno che sia affidabile ed esperto “ nelle cose di Dio ” e Gesù è 
colui che ci spiega Dio. 
La fede poi, non è un fatto privato, ma è destinata a diventare annuncio.
Essa senza verità non salva: resta la proiezione dei nostri desideri di felicità.
Ed oggi, data la crisi di verità in cui viviamo è più che mai necessario richiamare questo legame,
perché la cultura contemporanea tende ad accettare solo le verità del singolo, valide per l’individuo 
e non a servizio del bene comune.
Il mondo contemporaneo dimentica la domanda sulla verità, sull’origine di tutto, la domanda su 
Dio.
Don Antonio ha aggiunto che la Lumen Fidei inoltre, sottolinea il legame tra fede e amore, inteso 
come il grande amore di Dio che ci trasforma interiormente e ci dona occhi nuovi per vedere la 
realtà.
Chi si è aperto all’amore di Dio, non può tenere questo dono per sé ma trasmettere ciò che ha 
ricevuto. Diventa impossibile credere da soli perché la fede avviene sempre all’interno della 
comunione con la Chiesa.
E i Sacramenti sono un mezzo speciale con cui la fede può trasmettersi. 
Don Antonio ha ricordato che l’amore di Dio lo sperimentiamo ogni giorno nella liturgia della 
Chiesa. Essa è un dono che viene verso di noi e ci dona la santità: lo facciamo nostro e lo 
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rispediamo come culto a Dio; attraverso la nostra partecipazione diventiamo santi. Al termine Don 
Antonio ha letto la lettera che, come l’anno scorso, ha scritto a tutti i parrocchiani per esprimere la 
sua vicinanza e per informarli di tutto ciò che necessita sapere all’inizio di questo nuovo anno 
pastorale.
Ha aggiunto che, in occasione della festa di San Roberto ricorderemo i cinquanta anni dell’erezione 
canonica della Parrocchia.
La lettera sarà distribuita in tutti i condominii della stessa. 
Ciò sarà preceduto da una riunione di ogni gruppo per la presentazione della lettera.
Queste riunioni si svolgeranno prima dell’assemblea parrocchiale che si terrà il 20 settembre, alle 
ore 18.30, nelle sale parrocchiali e che avrà come titolo “ Dalla partecipazione attiva alla nuova 
evangelizzazione “.

Le date della riunioni dei gruppi sono: 
1. Caritas 9 settembre ore 17.00
2. Coro 16 settembre ore 19.00
3. Gruppo San Pio 17 settembre ore 16.45
4. AC 18 settembre ore 19.00
5. AdP 19 settembre ore 16.45

Il Parroco ha poi informato che, in occasione del Giubileo parrocchiale, si sta realizzando una statua 
di San Roberto, di un metro e sessanta di altezza, che sarà posta sul muro di facciata della Chiesa 
con una scritta di denominazione; all’interno invece, vicino la statua del Santo protettore, sarà 
conservata una reliquia dello stesso.
Infine Don Antonio ha concluso evidenziando quanto lavoro c’è ancora da fare in Parrocchia e 
quanto i responsabili dei gruppi devono collaborare con lui per migliorare la vita degli stessi nella 
formazione in genere, nella vita liturgica, nella carità fraterna , rinnovando atteggiamenti e 
comportamenti.
Ha sollecitato a partecipare a tutte le iniziative della Parrocchia (assemblee, adorazioni, ritiri, 
pellegrinaggi…), ad essere uniti e ad avvicinare persone nuove con spirito di accoglienza. 
Ha poi sensibilizzato che bisogna sostenere finanziariamente le opere della Parrocchia per 
partecipare alla sua economia.
A tal proposito ha parlato di una iniziativa pensata in occasione del cinquantesimo anniversario di 
erezione canonica: si potranno acquistare delle mattonelle numerate come ricordo, contribuendo 
così alle spese della Parrocchia.

PROGRAMMA DEI GRUPPI PER L’ANNO 2013-2014.

Azione Cattolica

Premesso che l’imminente anno pastorale 2013/14 vedrà la realizzazione delle assemblee elettive 
per rinnovare gli incarichi associativi, dal livello parrocchiale a quello nazionale, i seguenti spunti 
di programmazione parrocchiali saranno consegnati al nuovo Consiglio di AC per essere realizzati, 
in spirito di continuità.

L’AC sarà impegnata come al solito sul fronte della formazione delle coscienze. Il sussidio 
associativo annuale verrà integrato dalle indicazioni diocesane e parrocchiali.
L’ACR, che finora è coincisa con la tappa crismale, porterà avanti il suo cammino formativo il 
sabato. Dopo la catechesi il gruppo dell’animazione assicurerà le attività di gioco.
Il Settore Giovani si organizzerà secondo la nuova proposta del Parroco.
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Il Settore Adulti che si compone di due gruppi manterrà fede al suo impegno di formazione in modo 
nuovo.
Il gruppo “storico” si incontrerà il mercoledì alle 17.00 secondo un calendario quindicinale, in 
modo da alternarsi alle settimane in cui è prevista la formazione dell’AdP.
Il gruppo del venerdì, data la sua natura missionaria rivolta ai nuovi, manterrà la struttura 
settimanale.

Su proposta del Parroco, l’AC parrocchiale intraprenderà una nuova iniziativa direttamente 
scaturente dallo spirito dell’Anno della Fede, in pieno svolgimento fino a novembre prossimo.
Si tratta di organizzare piccoli cenacoli di annuncio/preghiera nelle case che una équipe, formata 
per questo scopo, curerà secondo un calendario da programmare. A tal fine già dal prossimo 
Consiglio di AC si definiranno tutti i dettagli necessari.

L’AC è sempre sensibile all’animazione liturgica e da sempre se ne prende cura. Per quest’anno si 
organizzerà un insieme di persone (almeno 15) che saranno disponibili ad animare, sotto tutti i punti 
di vista, le varie liturgie parrocchiali. Per ora non si costituirà un vero e proprio gruppo, ma si 
porranno le basi per una decorosa e dignitosa presenza di animatori ad ogni celebrazione.

Come segno dell’attenzione al mondo dell’Iniziazione Cristiana, compito urgentissimo per tutti i 
cristiani, l’AC propone di occuparsi dell’incontro con le persone che richiedono il Battesimo per i 
propri figli. La finalità è quella di un’opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento nel compito 
gravissimo dell’educazione cristiana delle nuove generazioni, ma anche dell’accompagnamento 
nella fede dei genitori. Il Consiglio di AC si occuperà di curare i dettagli di questa proposta 
formativa.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Incontro di formazione: secondo e quarto giovedì del mese.

Tutti i Venerdì: Adorazione Eucaristica, ore 17.00

Su proposta del Parroco, in occasione di funerali, socie del gruppo si recheranno presso le abitazioni 
dei defunti per portare il conforto e la vicinanza della Parrocchia e pregare col Santo Rosario.

Negli incontri di formazione si presenterà la lettera Enciclica “Lumen Fidei” e si tratteranno 
tematiche riguardanti il cammino proprio dell’Apostolato della Preghiera. 
Ritiri e pellegrinaggi.

GRUPPO SAN PIO

Incontro di formazione: primo e secondo martedì del mese.

Triduo di preghiera a settembre, in preparazione alla festa di San Pio, con Rosario e Messa.
Visite agli ammalati, ritiri e pellegrinaggi.
Durante gli incontri di formazione saranno sviluppate tematiche tratte dalla lettera apostolica 
“Lumen Fidei”.
Invito a qualche personalità di San Giovanni Rotondo a visitare il gruppo di San Roberto.
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GRUPPO CARITAS

Incontro di formazione: ogni lunedì del mese alle ore 17.00. 

( La catechesi sarà tenuta da Don Riccardo il secondo lunedì di ogni mese; gli altri incontri saranno 
tenuti dalla responsabile ). 
Durante gli incontri di formazione si leggerà e commenterà la “ Lumen Fidei “, si rifletterà sulle 
figure di testimoni di fede della Bibbia, si farà formazione specifica del volontariato Caritas.
Inoltre saranno programmati incontri, nei giorni di apertura del centro di ascolto, con gli assistiti per 
dare loro una Parola che porti Luce nella loro condizione. 
Continueranno le visite del mercoledì alla casa di riposo San Giuseppe.
Saranno intensificate le visite domiciliari a chi è impedito.
Ogni ultimo venerdì del mese ci sarà la Messa della carità da ottobre a giugno. 
Ritiri e pellegrinaggi.

CORO

Incontro di formazione: da decidere.

Si animerà la Messa per la festa di San Roberto. 
Sarà cantato il Salmo della Messa delle 11.00.
Ci saranno i concerti di Natale e Pasqua, di chiusura del mese Mariano e dell’anno pastorale.
Si ipotizza la creazione di un coro di “ Verdi note San Roberto Bellarmino “.

CATECHISMO DI I.C. E ACR

Inizio Catechismo: Domenica 6 Ottobre-Santa Messa delle 9,30.
Sabato 12 ottobre, festa di SAN ROBERTO: PROCESSIONE ore 18.

Domenica 13 ottobre: mandato ai catechisti.
Sabato 19 ottobre: inizio ACR - h.15,30-17

CONSEGNE DI AVVENTO:1 dicembre, 8 dicembre, 15 dicembre, 22 dicembre.
CONSEGNE DI QUARESIMA: 23 febbraio, 2 marzo, 9 marzo, 16 marzo.


