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Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale 

28 Settembre 2012         n. 16 

 

Il giorno 28 settembre 2012, alle ore 20,15, 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 facente funzioni di 

segretario Volpe Sergio, i consiglieri: Nicola Maiorano, Euprepio Bungaro, Simona Caliandro, Rita 

Bungaro, Marcello Cilla, Otello Cafagno, Angela Ponente, Tina Ruccia ed i parrocchiani Lello 

Piscardi, Mara Barlassina, Francesco D’Ecclesia, Eleonora Sabato, Francesco Del Zotti, Finella 

Scattarelli e Carmela Mele. 

 

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 facente funzioni segretario legge il 

verbale del precedente CPP. Il verbale viene approvato. 

 

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

Don Nicola in virtù di ciò che si è detto nel precedente consiglio, ovvero l’anticipazione del 

tema che avrebbe guidato il cammino annuale pastorale, chiede ai presenti e rappresentanti dei 

gruppi se avessero programmato l’inizio dell’anno. 

Lello Piscardi, presidente Fratres, afferma che prima della fine dell’anno, l’associazione 

donatori di sangue ha in mente di programmare un incontro sul tema. 

Don Nicola afferma che la Fede è un dono che tutti i cristiani hanno ricevuto ma non sempre 

viene coltivato e quest’anno il cammino personale deve far riflettere su quanto ognuno di noi ha 

coltivato, rafforzato o anche, purtroppo, tralasciato. Pertanto il cammino oltre che personale deve 

essere comunitario perché entrambi gli ambiti vanno di pari passo, basti pensare che ogni forma di 

servizio che svolgiamo per la comunità è espressione della Fede personale. Dobbiamo quindi 

cercare di rinverdire le ragioni che ci fanno vivere questa forma di servizio verso la comunità. 
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Marcello Cilla espone le sue riflessioni sul tema che ha raccolto in una lettera a questa 

allegata. 

Don Nicola riprendendo la riflessione di Marcello, invita tutti a far interagire i cammini 

propri con quello della comunità dando priorità ai momenti comunitari. Tutti i gruppi devono 

orientarsi agli incontri comunitari quando previsti vincendo ogni ostacolo come l’orario, il giorno, 

etc. Dobbiamo dare valore al senso di partecipazione ai momenti che coinvolgono l’intera 

comunità. 

A tal proposito Don Nicola comunica al Consiglio gli incontri comunitari previsti per questo 

anno: 

 Quattro incontri sulle quattro costituzioni del Concilio Vaticano II, organizzati 

ognuno in due giorni; il primo giorno, mercoledì, l’incontro sarà incentrato 

sull’analisi di una delle costituzioni del Concilio Vaticano II, il secondo giorno, 

giovedì, un incontro di preghiera. 

 La scuola della Parola tenuta da Mons. Lenoci che verterà sul Vangelo di Luca, e ha 

come obiettivo quello di acquisire familiarità con la Parola di Dio, approfondire, 

chiedere spiegazioni, ect. Tale momento si terrà per sei incontri previsti di sabato 

pomeriggio. 

 Il giorno 11 ottobre in concomitanza con il 50° anniversario dell’inizio del Concilio e 

dei 20° anni della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, si terrà dopo 

la celebrazione eucaristica, un momento di preghiera preceduto, tempo permettendo, 

da una fiaccolata tra le strade parrocchiali per ricordare la fiaccolata che l’Azione 

Cattolica terrà a Roma quello stesso giorno. All’interno del momento di preghiera 

verrà celebrato il mandato per gli operatori pastorali motivati dalla Fede al servizio 

che svolgono. 

 Tutti questi eventi saranno resi noti alla comunità nell’Assemblea Comunitaria che si 

svolgerà martedì 2 ottobre alle ore 20:00. 

Otello comunica che l’Azione Cattolica si impegna a seguire il cammino di quest’anno 

seguendo lo slogan: “ vivere la fede, amare la fede”. Quest’anno, l’associazione, come già attuato 

negli ultimi anni, vivrà cinque momenti, suddivisi in settimane in diversi periodi dell’anno, che 

avranno come obiettivo quello di approfondire alcune parti della lettera del Papa, Porta Fidei. 

Inoltre Otello approva l’incontro di preghiera dell’11 ottobre ed è entusiasta degli incontri 

pensati per la comunità sui fondamenti del Concilio Vaticano II. 
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Nicola Maiorano propone per il catechismo, come tema principale, le tre virtù teologali 

(Fede, Speranza e Carità) focalizzando l’attenzione naturalmente sulla Fede. 

Don Alessandro interviene a tal proposito affermando che nei percorsi di gruppo deve essere 

evidenziato il discorso sulla Fede senza però settorializzare per anno gli argomenti che la Chiesa 

indica come temi, non bisogna fossilizzarsi o nascondersi dietro il motto “Anno della Fede” 

tralasciando tutto il resto. E’ necessario riscoprire nei cammini personali e comunitari i percorsi 

della Fede, riflettendo sul proprio già esistente e usufruire dei momenti comunitari previsti per 

leggere e approfondire i documenti principali della Chiesa Cristiana. 

 

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 21,30. 

 

 

Il Facente Funzioni 

     di Segretario 

               (Volpe Sergio) 

Il Presidente 

    (Don Nicola Laricchia) 
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ALEGGATO A 
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