VERBALE N. 1
Il giorno 10/12/2011, alle ore 16.00, nei locali dell’Oratorio Don Luigi Guanella, si è riunito il nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della Parrocchia S. Antonio di Padova di Alberobello.
Membri assenti: Gramolini Fenisia, Pugliese Lorenzo, Scolletta Alessia.
Il parroco don Giuseppe Frugis dà il benvenuto al nuovo CPP, ringrazia il precedente per il lavoro
svolto e legge i nomi dei componenti del CPP appena rinnovato.
Successivamente, il CPP all’unanimità sceglie la sottoscritta Casulli Eleonora come segretario e
come membro rappresentante della Parrocchia presso il Consiglio Pastorale Diocesano.
Il parroco legge ai presenti lo Statuto del CPP approvato dal Vescovo Diocesano in data 12/01/2003.
In seguito il parroco chiede al CPP di fornire nominativi di consiglieri disponibili a far parte anche di
altri consigli parrocchiali e zonali, come il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia, che sarà
chiamato a seguire i lavori di manutenzione già in corso nella Rettoria di Santa Lucia; a proposito di ciò, il
parroco palesa la difficoltà incontrata nei precedenti tentativi di rinnovo del suddetto Consiglio, sostenendo
che almeno due o tre componenti dello stesso dovrebbero far parte anche del CPP. Il Parroco ricorda alcuni
nomi dei precedenti membri del Consiglio per gli Affari Economici, alcuni membri del CPP propongono altri
nominativi, ma in conclusione non viene fuori alcun nominativo certo e plausibile di persone disponibili a
proporsi.
Il parroco, poi, esprime il desiderio condiviso da molti di ripristinare il Consiglio Zonale, che fino a
qualche anno fa riuniva membri dei CPP delle tre parrocchie di Alberobello; il parroco palesa la necessità di
fornire almeno tre nominativi di membri del CPP facenti parte in futuro del Consiglio Zonale eventualmente
ripristinato. Il consigliere Leonardo Ricci propone di aspettare il rinnovo del CPP della Parrocchia dei Santi
Medici Cosma e Damiano di Alberobello prima di pensare a ripristinare il Consiglio Zonale; questa
osservazione viene accolta e si decide di posticipare la decisione.
Il parroco dà la parola al Consiglio.
Il consigliere Gigante Cosmo propone di pregare l’imminente Novena di Natale in una tenda posta
in Piazzale Indipendenza, per dare testimonianza di apertura e accoglienza verso i cosiddetti “lontani”; il
parroco risponde che l’iniziativa non può essere pensata per l’anno in corso, vista l’imminenza della Novena
e perché sono già stati stampati e distribuiti volantini e manifesti relativi alla stessa. A tal proposito
aggiunge che, in accordo col viceparroco della Parrocchia dei Santi Medici Cosma e Damiano di Alberobello,
si è deciso che un gruppo di volenterosi parrocchiani di entrambe le parrocchie, durante i giorni della
Novena di Natale (domeniche escluse), alle ore 19.00, farà visita alle strutture di accoglienza per anziani e/o
disabili presenti sul territorio, previo accordo con la struttura stessa. Tale iniziativa sarà lanciata il giorno
15/12/2011 attraverso un momento di preghiera comune alle due parrocchie interessate da tenersi in
Piazza del Popolo alle ore 21.00. Il senso dell’iniziativa, esplicitato dal parroco, è quello di entrare con
semplicità dove c’è sofferenza e bisogno anche solo di un po’ di attenzione.
Il consigliere Gianni Convertino, facente parte anche dell’Associazione “Da Betlemme a
Gerusalemme”, a nome di tale Associazione chiede collaborazione ai membri del CPP per l’allestimento e lo
svolgimento dell’imminente Presepe Vivente.
Il parroco esplicita, inoltre, il tema portante dell’imminente Novena di natale: la Celebrazione
Eucaristica. Subito dopo annuncia al CPP che la mattina del 11/12, nella Rettoria di Santa Lucia, ci sarà
l’accoglienza della Luce di Betlemme; tale iniziativa è fatta a livello cittadino e coinvolge le tre parrocchie di
Alberobello, la Rettoria di Santa Lucia viene scelta come luogo in cui tenere accesa questa Luce per la sua
posizione centrale nel territorio di Alberobello.
In seguito il parroco promuove la partecipazione del CPP ad un’iniziativa organizzata per tutti i
parrocchiani in occasione del Natale, da tenersi il giorno 12/12/2011 alle ore 18.30: si tratta di un incontro-

conferenza con il prof. Michele Loconsole, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Quando è nato
Gesù?”, parlando dei più recenti studi in merito alla plausibile datazione storica del Natale. Il parroco a
proposito chiede ai membri del CPP non solo di partecipare, ma anche di farsi promotori dell’iniziativa a
livello parrocchiale e cittadino.
Arrivati all’ultimo punto dell’o.d.g., il parroco chiede al CPP se qualcuno avverte il bisogno di
istituire nuovi gruppi e commissione all’interno della Parrocchia. Il consigliere Leonardo Ricci suggerisce che
i membri del CPP, al momento della necessità, siano coinvolgibili nelle varie commissioni, fermo restando
che i membri interni di ogni settore già si organizzino per proprio conto; inoltre suggerisce che eventuali
nuove commissioni vengano nominate qualora si presentasse una particolare necessità.
Il parroco suggerisce di ripristinare un Gruppo Missionario parrocchiale, atto a sensibilizzare i
parrocchiani su questo tema ed a raccogliere fondi a sostegno delle Missioni in genere, e soprattutto delle
Missioni guanelliane sparse per il mondo, alcune delle quali molto bisognose (es. Filippine, Messico,
Guatemala, India). Questo gruppo, a detta del parroco, potrebbe ben affiancarsi alla Caritas Diocesana.
Inoltre il parroco suggerisce di costituire un gruppo di 4-5 persone che nell’arco dei 12 mesi propongano ai
parrocchiani ed ai cittadini alberobellesi tre esperienze di pellegrinaggio: una vicina, di mezza giornata;
l’altra di media distanza; l’ultima di lunga distanza.
In chiusura, la consigliera Gina Miraglia, Cooperatrice Guanelliana, parla della necessità di trovare
nuove soluzioni che sostituiscano la tradizionale Pesca Missionaria per la raccolta di fondi; il parroco
commenta dicendo che, a parer suo, la Pesca Missionaria resta strumento efficace a patto che resti aperta
per diverse ore al giorno soprattutto nel periodo estivo, durante il quale Alberobello ospita il maggior
numero di turisti. Il consigliere Francesco Santoro comunica, infine, che rappresenterà la Parrocchia S.
Antonio all’incontro cittadino fissato per il giorno 11/12/2011, in cui si discuterà dell’organizzazione del
Carnevale Sociale.

