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Le Confraternite di Toritto
Inviato da Domenica Muschitelli
venerdì 02 febbraio 2007

Secondo lo Statuto delle Confraternite, promulgato dall'Arcivescovo
di Bari-Bitonto P. Mariano Magrassi, il 27 novembre 1988, la Confraternita è una
associazione pubblica di fedeli, uomini e donne che in conformità al vigente
Codice di Diritto Canonico, "ha lo scopo di promuovere tra i soci una vita
esemplarmente cristiana con l'ascolto della parola, la partecipazione ai divini
misteri e l'inserimento attivo nella vita della chiesa locale. Cura la dignità
del culto e l'animazione delle celebrazioni liturgiche nella chiesa in cui ha
sede, promuove nello spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana
con iniziative sociali e in caso di morte, provvede alla sepoltura dei soci e al
loro suffragio, in ottemperanza alle proprie norme regolamentari. Collabora con
il Vescovo, il Parroco, il Padre spirituale alla realizzazione dei piani di
azione pastorale della comunità diocesana".

In basso le copertine delle pubblicazioni sulle Confraternite e sulla tradizioni storiche del nostro Paese.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Parroco.
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A Toritto sono presenti nove Confraternite:

(ordinate secondo l'anno di fondazione)

- S. S Sacramento e Addolorata
- Maria S. S. di Costantinopoli
- San Rocco
- San Giuseppe
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- Maria S. S. delle Grazie
- Maria S.S. Immacolata
- Maria S. S. del Carmine
- S. Antonio
- Santa Lucia

Attualmente le nove Confraternite sono guidate dal
Coordinamento delle Confraternite. Le finalità del
Coordinamento sono:

- coordinare le iniziative comuni nelle Confraternite, fermo
restando le autonomie delle stesse;

- promuovere nello spirito della chiesa, la nuova evangelizzazione
ed indirizzi pastorali dettati dal parroco;

- curare le informazioni ed i rapporti con le
Confraternite;

- coadiuvare e coordinare i rapporti delle Confraternite con le
istituzioni civili;

- promuovere la valorizzazione ed il recupero degli archivi storici,
beni culturali e architettonici;

- promuovere lo sviluppo della comunità anche con progetti ludici
riguardanti le varie fasce di età.
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