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n. 1/2016 
 

VERBALE DELL’ INCONTRO DEI MEMBRI DEL CCP 
 
Oggi 18 gennaio 2016, alle ore 19.00, il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CCP), formato da rappresentanti dei 
vari gruppi parrocchiali, si è riunito. 
 
I membri presenti facenti parte del Consiglio sono: 
 

1 ANTONACCI ROSARIA 16 MARINO GIOVANNI 

2 ANTONACI CRISTINA 17 MARSICO DOMENICO 

3 BAVOS NICOLA 18 MONNO ANNA 

4 BONADIES ANNAMARIA 19 MORELLI ANNA 

5 CARIDDI ANTONIO GIUSEPPE 20 NISI BRIGIDA 

6 CATINELLA PAOLO 21 PARADISO FABIO 

7 CLEMENTE VITO 22 PESOLA PASQUALE 

8 CRUDELE ANNA 23 PETRONI 

9 CUCCOVILLO GIUSEPPE 24 PISCOPO STEFANIA 

10 DI TERLIZZI MICHELE 25 SCARAMUZZI LUCIA ANNA 

11 DOTE FRANCESCO 26 SCARPELLINO ROSALBA 

12 FANELLI DONATO 27 TEDESCO MICHELE 

13 GIAQUINTO GIUSEPPE 28 TEDESCO VINCENZO 

14 GIULIANI MATTEO 29 VARIATO GIUSEPPE 

15 LORUSSO PIETRO 30 VASQUEZ PETROSO MARLENE 

 
I membri assenti sono: 
 

1 Nicola Bavoso 5 CUCCOVILLO GIUSEPPE 

2 Mimmo Marsico 6 MORELLI ANNA 

3 CARIDDI ANTONIO GIUSEPPE 7 NISI BRIGIDA 

5 PESOLA Pasquale 8 Tedesco Michele 

 
I punti all’ordine del giorno sono: 
1) Lettura del precedente verbale 
2) Relazione dei rappresentanti di settore 
3) Studio articoli statuto (prima parte, pag. 1 – 4)  
4) Programma pastorale per l’anno della MISERICORDIA 
5) Lettera della visita pastorale del Vescovo “Lettera alle Comunità” 
6) Carnevale (dal 6 al 9 febbraio) 
7) Proposte per vivere bene la Quaresima (dal 10 febbraio al 19 marzo) 
8) Festa di S. Gabriele (27 febbraio) sarà preceduto da un settenario 
9) Varie ed eventuali. 
 
Il consiglio inizia il lavoro con la recita di una preghiera. Presiede l’incontro il parroco, p. Raffaele De Fulvio, 
presidente, accompagnato dal vice: p. Agapitus e da p. Giuseppe Cascardi. Egli introduce dicendo che vista la 
natura dell’incontro precedente e i molti argomenti dell’O.d.g. di questa seduta sorvola la lettura del verbale 
dell’incontro precedente.  
Inizia l’incontro (punto 2 dell’o. d. g.) consultando i membri presenti, nelle vesti di rappresentanti di vari gruppi 
parrocchiali: 

- Esordisce Donato Fanelli, vice presidente della Caritas Parrocchiale. Egli espone le tante difficoltà che si 
devono affrontare per adempiere alle molteplici esigenze degli assistiti, che sono davvero tanti. Lamenta la 
non sensibilità della comunità, (c’è scarsezza di viveri di ogni genere) per cui il loro volontariato diventa un 
compito davvero gravoso per colmare queste carenze. 
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- Gruppo Oratorio: Giuseppe Giaquinto riferisce che il gruppo sta lavorando per allestire il “veglioncino di 
carnevale” e che si sta organizzando la prossima apertura dell’Oratorio. Sollecita i presenti a far parte 
costruttiva di quest’organo importante, coinvolgendo anche le varie entità del quartiere. 

- Variato Giuseppe, rappresentante del gruppo catechisti, espone il lavoro che si sta svolgendo nel settore. Egli 
ritiene che occorre modernizzare (svecchiare) questo gruppo, perché si avverte un lassismo che non produce 
esiti positivi. Per questo motivo è necessario intervenire coinvolgendo personale più giovane nel ruolo di 
catechisti, sicuramente sarà più facile l’approccio con i ragazzi. 

- Gruppo dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia rappresenta Michele Di Terlizzi, il quale propone di donare 
ai vari ministri uno scapolare per identificare il gruppo; fare corsi di formazione ai ministranti, celebrare Messe 
nelle zone più disastrate, costituendo anche dei centri di ascolto per la conoscenza. Sente la necessità 
dell’Adorazione Eucaristica che propone come tappa importante del cammino comunitario. Nel suo 
intervento egli asserisce che è necessario un profondo studio dei primi tre Comandamenti, per una seria 
conoscenza di Dio Padre. Ribadisce anche la necessità di dare un costante aiuto nello studio ai ragazzi 
bisognosi. Segnala, nelle Messe feriali, l’assenza di accoglienza e del coro. 

- Anna Crudele, responsabile del coro, lamenta la scarsa presenza dei giovani nel suo gruppo. Ringrazia il 
parroco per aver sistemato l’impianto audio e di aver ripristinato un microfono, di cui aveva necessità. Dichiara 
di sentire il bisogno, come Comunità, di occasioni di catechesi e di Adorazione parrocchiale. Chiede che si 
faccia un’Adorazione comunitaria, dove dovrebbero partecipare tutti i gruppi parrocchiali esistenti al 
completo, i quali dovrebbero animare i momenti forti della Chiesa a dimostrazione dell’unità della stessa. 
Denuncia: la mancanza d’interesse da parte dei catechisti, perché non coinvolgono i ragazzi al coro; 
l’assenteismo dei ragazzi durante la celebrazione delle messe domenicali è in continuo aumento. Propone di 
farli cantare durante l’ora di catechismo. A tale proposito, Fabio paradiso suggerisce di riunire i ragazzi in 
teatro per informarli sul contenuto della Parola della domenica e insegnare loro i canti che la animeranno. 

- Matteo Giuliani, rappresentante del gruppo “Teatro”, propone di coinvolgere i ragazzi nelle rappresentazioni 
teatrali. 

- Francesco Dote denuncia una non conoscenza della loro presenza in parrocchia, perché non se ne parla. 
Chiede di rendere noto alla comunità della loro presenza. 
 

Punto 5 dell’o. d. g.: p. Giuseppe Cascardi, finite le consultazioni, legge la lettera che il Vescovo, S. E. Francesco 
Cacucci, ha fatto pervenire alla nostra parrocchia, in occasione della sua visita pastorale (21 – 24 febbraio 2013).  
Clemente Vito interviene denunciando una carenza di catechesi da molto tempo, senza, sminuire il lavoro svolto 
dai precedenti parroci, negli ultimi quattro anni. Variato propone di introdurre l’Adorazione Eucaristica il giovedì, 
alternandola con catechesi specifiche. Il parroco chiede come si può mettere in pratica quello che propone il 
Vescovo (paragrafo n. 3 della lettera). Si pensa ad un nostro gemellaggio con la comunità della parrocchia don 
Bosco. Si continua leggendo le proposte del Vescovo. 
 
Punto 4 o.d.g.: P. Raffaele legge e commenta il programma pastorale per l’anno 2015 – 2016, che ha formulato 
insieme con il suo vice, p. Giuseppe e p. Agapitus, occorre che venga studiato e rielaborato dai consiglieri. 
 
Punto 8 o.d.g.: Il parroco comunica che si farà il settenario per la festa di San Gabriele (22- 28 febbraio). Accenni 
sul programma. Proposta: Il 28 febbraio si farà la processione con i ragazzi del catechismo alle ore 9.30 nei dintorni 
della parrocchia e dopo, rientrati, ore 10.30 circa, si procederà alla celebrazione della Messa. Tale proposta è stata 
approvata all’unanimità. 
L’incontro si è concluso con la preghiera del Padre nostro e la benedizione del parroco. 
 
P.S. 
I punti all’ordine del giorno che non sono stati discussi saranno ripresi nel prossimo incontro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
 
 In fede   
 La segretaria Il parroco 
 Cristina Antonaci P. Raffaele De Fulvio 
 


