
Verbale CPP del 24 febbraio 2017 

 

In data odierna alle h 19,15 si tiene il CPP convocato dal parroco don Claudio 

Tuveri . All’ordine del giorno i seguenti punti  : 

-  Richiamo dei compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del servizio delle 

Commissioni.                                                                                                                        

- Presentazione delle persone (indicate dalle commissioni) che costituiranno il 

nuovo Consiglio Pastorale.                                                                                 -  - 

-   Condivisione di alcune iniziative pastorali da avviare nei prossimi mesi. 

Presenti sia i componenti del CPP che hanno operato negli ultimi tre anni , sia i 

componenti delle commissioni costituitesi gradualmente negli ultimi mesi. 

*Dopo un momento di preghiera, viene introdotto dal parroco il primo punto 

all’ordine del giorno e pertanto richiamato il ruolo del CPP come l’espressione 

della comunità parrocchiale che vive e cammina insieme, ma anche segno di 

comunione e collaborazione tra Sacerdoti e laici e laici tra di loro . 

Viene poi spiegato che il nuovo CPP avrà una costituzione diversa dai precedenti 

perché , facendo seguito a quanto stabilito dal Direttorio della Circoscrizione 

Salesiana Italia Centrale a pag 56, “i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

appartengono e vengono indicati dalle diverse commissioni con compiti specifici                           

(2°- 3 per ogni commissione ) . Le commissioni che animano gli ambiti nei quali si 

organizza la vita parrocchiale sono : 

- Pastorale giovanile e catechesi d’iniziazione cristiana ( consiglio 

oratoriano ); 

- Liturgia e animazione spirituale; 

- Carità e problemi sociali; 

- Pastorale familiare ( evangelizzazione adulti ); 

- Cultura e comunicazione; 

- Economia..” 

Ad ulteriore conferma del ruolo del CPP come organo che promuove, sostiene, 

coordina e verifica l’attività pastorale della parrocchia con lo scopo di 

evangelizzare, santificare e servire le persone nella carita’, viene richiamato 

anche quanto dice papa Francesco nell “ Evangelii gaudium “ riguardo alla 

parrocchia come“…struttura che ha una grande plasticita’….,che incoraggia e 

forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione “. 

 



**Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g e vengono quindi presentati i 

membri del nuovo CPP 

Commissione PG:     Cinzia Pagano e Vincenzo Vecchio 

Commissione Liturgia:    Maria Rosaria Giustizieri - Susanna 

Altamura 

Commissione Carità:              Pino D’Eboli e Giovanni Wordle  

Commissione Pastorale Familiare:  Luisa Napoleoni e Cristina Mancusi 

Commissione comunicazione-cultura:  Fausto Foti e Nora Sascia 

Commissione Economia:    Massimo Ciaccia e Andrea Giansante 

Gruppo accoglienza:              Umbro Ricci 

FMA:       sr Paola Pompei 

Sacri Cuore:      Sr Giovanna Paola Bloisi 

Francescane:               Sr Lorenza Turri 

Parroco:              don Claudio Tuveri 

Dir Ist:    don Gino Berto 

Vic parr./incar oratorio: don Massimiliano Dragani 

Vic parr.:             don Umberto Gaetini:  

Vic parr.:             don Luca Pellicciotta:   

Vic parr.:             don Gianni Argiolas 

Vic parr.:             don Luigi Inchingolo 

Coll.              Don Mario Giancola 

Coll.              Don Giovanni Lai 

 

*** Vengono infine condivise alcune iniziative pastorali da avviare nei prossimi 

mesi e in particolare la costituzione di centri di ascolto della Parola in due grandi 

condomini del quartiere.  

 

L’incontro si conclude con un un invito ad amare la propria parrocchia 

facendo proprie le parole del Beato Paolo VI in “ Ama la tua 

parrocchia”.                                                                                       

La convocazione del prossimo  CPP viene indicato da don Claudio per 

mercoledi’ 15 marzo al medesimo orario. 


