
 

Viale della Repubblica - 70026 Modugno 
 
 

Tel/fax  080.5329350     e-mail: sine.macula@libero.it 

P
ag

in
a1

 

 

Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale 

12 Settembre 2012         n. 15 

 

Il giorno 12 settembre 2012, alle ore 20,00, si riunisce presso i locali della Parrocchia 

Immacolata in Modugno – viale della Repubblica – il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Sono presenti: il presidente Don Nicola Laricchia, Don Alessandro Manuele, il segretario D’Ostuni 

Gianluca, i consiglieri: Cilla Marcello, Otello Cafagno, Volpe Sergio, Maiorano Nicola, Bungaro 

Eupreprio, Spacciante Achille, Ponente Angela, Trentadue Vito dalle ore 20,25, Saracino Franco, 

Proscia Enzo, Muscillo Canio, Caliandro Simona, Molinaro Franco, Ruccia Tina, Mastrorilli 

Giuseppina, Armenise Fabrizio ed i parrocchiani: Grassi Rocco e Barlassina Mara. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Programmazione Anno Pastorale 2012-2013 

2) Varie ed eventuali 

 

Prima di procedere alla discussione dei punti all’o.d.g. il segretario legge il verbale del 

precedente CPP. Il verbale viene approvato. Inoltre ufficializza il subentro del nuovo rappresentante 

del Gruppo “Mosaico” Proscia Enzo che sostituisce Cascella Vito. 

 

Il consiglio procede alla discussione del PUNTO 1 dell’o.d.g.. 

Il consiglio ha inizio con la lettura del Vangelo di Giovanni 10,7-10. 

Don Nicola comunica al Consiglio che il Papa ha indetto l’anno della Fede. Quest’anno 

ricorro due anniversari importanti per la Chiesa Cattolica entrambi l’11 Ottobre: 

 I 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II 

 I 20 anni dalla manifestazione del Catechismo della Chiesa Cattolica 

Questo primo Consiglio è solo indicativo ed illustrativo del tema d’anno, così da permettere 

ai diversi gruppi di impostare il proprio cammino coerentemente con l’anno della Fede. 

La scelta del Brano Evangelico di Giovanni è quello con cui il Papa ha iniziato il motu 

proprio di quest’anno ovvero “La Porta della Fede”. 

La Fede non è diventata per molte persone, seppur Battezzati, Cresimati, ecc., la vera roccia 

su cui basare la propria vita. Piuttosto che varcare la Porta della Fede si è rimasti sull’uscio. 
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L’obiettivo di quest’anno sarà quello di vincere la tentazione e la convinzione che la Fede ce 

l’abbiamo, la Fede non è qualcosa che possediamo, ma , come diceva Padre Mariano, è una maniera 

attraverso cui il Signore ha deciso di afferrarci. 

Il criterio della Fede è il criterio su cui basare ogni cosa, che ci fa pensare da Cristiani, che ci 

fa agire da Cristiani, che ci fa essere Cristiani. 

Don Nicola ci ricorda che l’Amen è professione di Fede. Crediamo che l’Eucarestia è il 

Corpo di Cristo? Riconosciamo che quella particola è il Corpo di Cristo? Con l’Amen pronunciato 

noi affermiamo e professiamo che l’Eucarestia ricevuta è il Corpo di Cristo. 

Don Nicola invita nuovamente i consiglieri a far sì che i diversi cammini dei gruppi 

accolgano questa ricchezza, affinché i percorsi conducano al cammino comunitario, in quanto Dio 

ha creato la Chiesa e non i vari gruppi. 

Don Nicola comunica che il 19/09/2012 si terrà l’assemblea Diocesana, che sarà utile anche 

per delle proposte per il cammino comunitario, e che l’Azione Cattolica vivrà a Roma il ricordo del 

Concilio Vaticano II nel giorno dell’anniversario. 

Don Nicola conclude comunicando che il giorno 28 Settembre 2012, alle ore 20,00 è 

convocato il CPP e che questa comunicazione vale come convocazione. Questo per permettere ai 

gruppi di pensare e programmare i cammini in linea con l’anno della Fede, per poi poterne discutere 

in Consiglio. 

Don Alessandro, propone di effettuare degli incontri comunitari incentrati sul Concilio 

Vaticano II, così da permettere a ciascuno di prenderne coscienza e consapevolezza. 

La proposta viene accolta e si concretizzerà nel prossimo CPP con un programma 

dettagliato. 

 

Il consiglio procede alla discussione del PUNTO 2 dell’o.d.g.. 

Non vi sono ulteriori interventi o comunicazioni. 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si conclude alle ore 20,45. 

 

 

Il Segretario 

     (D’Ostuni Gianluca) 

Il Presidente 

    (Don Nicola Laricchia) 


