
PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO 
TARANTO 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 5 GENNAIO 2013 
 
In data cinque gennaio duemilatredici, alle ore diciannove, nelle sale parrocchiali, si è tenuto il 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
Presenti:Don Antonio Rubino, Don Riccardo Milanese,  Paolo Simonetti, Luciano Rubino, Valeria 
Carenza, Dina Mancone, Margherita Magnifico, Franco Giungato, Giuditta Lupo, Emilio 
Costantino. 
Argomenti all’ordine del giorno: 

♦ L’organizzazione delle tre assemblee sul Concilio; 
♦ la presentazione del volume “La Liturgia-Una diakonia mistagogica”di Antonio Rubino; 
♦ la giornata dell’undici febbraio; 
♦ la programmazione per la prossima Quaresima. 

Don Antonio ha introdotto il Consiglio esprimendo il suo rammarico per la mancata realizzazione 
del ritiro d’Avvento, per la qualità della formazione non sempre puntuale e sistematica, per la scarsa 
partecipazione degli appartenenti ai gruppi, alle varie inziative liturgiche e di aggregazione. 
Ha ricordato che la pastorale non è un fatto episodico e che, i responsabili dei gruppi devono 
lavorare sodo per sensibilizzare i fedeli degli stessi a partecipare con più entusiasmo e più 
sistematicità a tutti gli appuntamenti parrocchiali. 
Ha, inoltre, invitato, in vista delle tre assemblee parrocchiali sul Concilio e considerando 
l’importanza degli argomenti trattati, ad acquistare il volume “Il Concilio Vaticano II e la 
partecipazione di Mons. Guglielmo Motolese” di Filippo Santoro e Antonio Rubino. 
La cosa dovrà essere portata a conoscenza dei gruppi che devono poter comprendere cosa è stato il 
Concilio VaticanoII, ossia una pagina importante della storia della Chiesa.  
Don Antonio ha, poi, comunicato che persone diverse relazioneranno sui temi delle tre assemblee e, 
che, un invito scritto, alle stesse, sarà approntato e distribuito, a tutte le Messe, nella domenica 
precedente. 
Ecco gli appuntamenti delle assemblee: 
Mercoledì 30 Gennaio-18,30-Incontro sul Concilio; 
Venerdì 8 Febbraio-18,30-Incontro sul Concilio tra Dei Verbum e Lumen Gentium. 
Venerdì 15 Febbraio-18,30-Incontro sul Concilio e la nuova evangelizzazione. 
Don Antonio ha, poi, aggiunto che, per il 24 Gennaio, giorno in cui verrà presentato il suo libro”La 
liturgia-Una diakonia mistagogica”presso il Salone dell’Arcivescovado, un pulman sarà a disposi 
zione dei fedeli della Parrocchia. 
Le adesioni saranno comunicate a Paolo e a Valeria. 
Per quanto riguarda la scaletta dell’undici febbraio, si è confermata la stessa degli altri anni, perché, 
ormai, collaudata. 
Per il tempo di Quaresima, Don Antonio ha ricordato a tutti i catechisti di sensibilizzare i fanciulli e 
i ragazzi a frequentare il sacramento della Penitenza e ha invitato a fissare giornate, per la stessa, di  
tutte le fasce del Catechismo. 
Inoltre ha chiesto di organizzare le Vie Crucis dei gruppi e di comunicarne la successione, tenendo 
conto che, il 22 Marzo, ci sarà la Processione Diocesana del SS.Crocifisso. 
Infine ha raccomandato di proporre, all’interno dei gruppi, i due pellegrinaggi pensati per l’Anno 
della Fede, quello parrocchiale, a Roma, in primavera e quello diocesano, a Loreto, a settembre. 
La cosa al fine di decidere a quale partecipare. 
 
                                                                                       Valeria CARENZA 
 


