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CAROVIGNO l Nuova realtà ~*eligiosa
i12 città

Apre al culto e ai fedeli
la Chiesa del Soccorso

l

CAROVIGNO - Sarà aperta la comunità carovignese, la
al culto domani alle 10, con u- tanto desiderata apertcra
na solenne concelebrazipne della chiesa ai fedeli. É stata
eucaristica presieduta dal- costruita a ovest del paese,
l'Arcivescovo di Brindisi su un terreno donato dal Comons. Rocco Talucci, la mune di Carovigno nel 1997
nuova chiesa del Soccorso a per la sua realizzazione, terCarovigno.
reno che in precedenza era
((Finalmentesi è concretiz- stato donato dalla famiglia
zato il desiderio più grande Russo. La nuova chiesa nadella comunità di S. Maria sce per un'esigenza liturgica
del Soccorso: una ,nuova e pastorale e da una evidente
chiesa parrocchiale, una ca- situazione urbanistica. La
sa di Dio più grande, più bel- città, infatti, in quest'ultimo
la, che risulti sempre più es- decennio, ha avuto una cresere famiglia di famiglie)),ha scente espansione demogradetto don Vito Vita, parroco fica in periferia, con l'insedella chiesa. ((L'augurio - ha diamento di notevoli e numeaggiunto - è che possiamo rosi nuclei abitativi e famicompiere con rinnovato slan- liari. ((Unanuova chiesa alla
cio, sotto la protezione di S. periferia significa per coloro
Maria del Soccorso, il cam- che vi abitano la speranza di
mino di fede che ci rende te- non essere stati emarginati
stimoni credibili della parola nelle loro esigenze di vita
di Dio fatto uomo». Sono rnol- spirituale)) ha aggiunto don
to partecipati, intanto, . i Vito. L'attuale parrocchia
quattro giorni di preparazio- della chiesa del Soccorso, dalle e di incontri previsti -dal ta la ristrettezza dei locali.
programma per questo so- delia struttui-a stessa, non
lenne evento. Don Antonio consente di poter raccogliere
Valentino, liturgista, ha pre- tutti i fedeli che partecipano
sentato il ((rito della dedica- alla messa, soprattutto nei
zione delia chiesa e la bene- giorni festivi, nei quali la
dizione dell'altare)). Don Al- ~artecipazioneè maggiore.
d o ~ a t e osacerdote
,
&e per «per una comunità parrocmolto tempo, negli anni pas-' -. chiale di circa sei mila abisati, ha svolto il ministero sa- tanti, ha concluso don Vito,
cerdotale nella parrocchia vi è'una piccola chiesetta di
del Soccorso e che ha dato av- 40 mq. e quindi ogni nostro
vio ai lavori per la costruzio- sforzo 'per servire la comune della nuova chiesa, con u- 'nità viene vanificato dalla
na celebrazione eucaristica mancanza di spazio. Diventa
ha benedetto il portone della, letteralmente impossibile cechiesa; ieri, mons. Giuseppe lebrare prime comunioni,
Satriano, Vicario generale,. cresime matrimoni, funeraha be~edettoil Battistero ed li. Il cammino relativo alla eoggi alle 17,30, l'arciprete di rigenda nuova chiesa è stato
Carovigno don Giovanni arduo e faticoso, ma ogni saCalo benedirà l'ambone. ,
crificio trova motivo di riDopo circa otto anni, da scatto nella positività dell'equando iniziarono i lavori sito)).
per la ccstruzione della nuoLa progettazione della
;a chiesa del Soccorso, si ve- Chiesa e la direzione delle
de finalmente realizzata, per strutture è opera degli arch.

Un'immagine della
nuova chiesa
realizzata
a Carovigno,
dedicata
a Santa Maria
del Soccorso
Arcangelo Taddeo, Gior- mia diverse per Chiesa e 0gio Pala e' Carlo Petrucci, pere parrocchiali; arretrare
mentre la direzione dei lavo- dal filo stradale e dalle prori per le opere di finitura è prietà i vari corpi di fabbrica
stata curata dall'ing. Luigi per realizzare delle zone di
D'Amato da Veglie. ((11pro- rispetto pedonale destinate a
getto urbanistico - dicono i Sagrato o a verde; destinare
documenti ufficiali - è stato il restante terreno a verde atimpostato sui seguenti con- trezzato per il gioco dei racetti: realizzare corpi auto- gazzi)).
nomi e quindi con fisionoDa domani, quindi, la co-

munità carovignese potrà
godere della nuova chiesa del
Soccorso, che potrà accogliere non solo tutti i fedeli nelle
varie funzioni religiose, ma
soprattutto darà la pocsibilità a i giovani parrocchiani
della zona di un più ampio
spazio per la catechesi.
Pasquale Camposeo
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