
Parrocchia "San Gabriele dell'Addolorata" 
Bari 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Bari, 18 novembre 2016 
 
Presieduto dal Parroco Padre Raffaele De Fulvio, oggi, 18/11/2016 alle ore 19,00 si 
sono riuniti i membri del C.P.P.  
 
Elenco dei membri del CPP presenti : 
1. Antonacci Rosaria 
2. Bavoso Nicola 
3. Bonadies Annamaria 
4. Catinella Paolo 
5. Clemente Vito 
6. Crudele Anna 
7. Di Terlizzi Michele 
8. Fanelli Donato 

9. Lorusso Piero 
10. Marino Giovanni 
11. Marsico Mimmo 
12. Monno Anna 
13. Paradiso Fabio 
14. Congedo Giovanna  
15. Tedesco Vincenzo 
16. Variato Giuseppe 

 
Elenco dei membri assenti: 

1. Cuccovillo Giuseppe  
2. Dote Francesco giustificato 
3. Giaquinto Giuseppe  
4. Giuliani Matteo  
5. Valrosso Anna  
6. Nisi Brigida  
7. Pesola Pasquale giustificato 
8. Petroni Isa giustificato 

9. Piscopo Stefania giustificato 
10. Scaramuzzi Lucienne  
11. Tedesco Michele  
12. Vasquez Pedroso Marlene  
13. Antonaci Cristina  
14. Cariddi Antonio Giuseppe 

dimissionario 

Padre Raffaele, dopo la preghiera, invita l'assemblea a nominare il nuovo segretario 
del CPP, a causa delle dimissioni di Cristina Antonaci eletta il 26 novembre 2015. 
Secondo l' o.d.g si passa alla scelta del nuovo segretario del CPP che, dopo varie 
richieste negate, viene individuato nella persona della Sig. Anna Monno, che accetta 
con riserva, fino all'individuazione e accettazione di un prossimo segretario. 
Padre Raffaele propone il Progetto Pastorale Parrocchiale 2016-2019 che nasce dal 
bisogno di dare alla comunità la continuità dell'azione pastorale e soprattutto essere 
tutti partecipi e a conoscenza del cammino pastorale parrocchiale per evitare 
l'improvvisazione dello stesso. 



Si è soffermato sul punto 6 "I tempi forti" e soprattutto sull'avvento , con la volontà 
di far partire " i Centri d'ascolto nelle famiglie", il venerdì, con la collaborazione dei 
postulanti. 
Il parroco si interroga sulla mancanza di disponibilità di persone, che possano far 
ripartire l'oratorio e spiega che per la parrocchia deve essere un luogo importante di 
aggregazione. 
Fa riferimento, inoltre, alla legge regionale N. 17 che stanzia, per i gruppi oratoriali, 
aiuti economici. 
Si fa notare la mancanza di partecipazione al CPP e si propone di fare nuove elezioni 
Donato Fanelli interviene dicendo che se si dovessero rifare le elezioni, ci sarebbe 
poca disponibilità di parrocchiani a candidarsi. 
Vito Clemente evidenzia la necessità di vivere in comunione fraterna e prendendo la 
parola Anna Crudele fa notare la mancanza di presenza alla catechesi del giovedì e 
sottolinea che dovrebbero essere i coordinatori dei gruppi ad avere la capacità di 
coinvolgerli. 
 
Fabio Paradiso interviene chiedendo una maggiore sensibilità, soprattutto da parte 
dei catechisti, nel chiedere denaro per le varie iniziative parrocchiali e nell'occasione 
si consiglia una maggiore formazione dei catechisti. 
 
Il Presidente propone un calendario di incontri del CPP e vengono decise le seguenti 
date: 
 
venerdì 16 dicembre 2016 
venerdì 20 gennaio 2017 
venerdì 17 febbraio 2017 
venerdì 17 marzo 2017 
venerdì 19 maggio 2017 
tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 19,00. 
 
L'incontro si è concluso alle ore 20.40 con la benedizione del Parroco. 
 
In fede 
 
La segretaria  Il Presidente 
Anna Monno  P. Raffaele De Fulvio 


