
COMUNITÀ REDENTORE
CAMMINARE INSIEME AI GIOVANI

Cari amici,
Iniziamo questo nuovo anno pastorale ed 
educativo 2020-2021 con rinnovata fiducia 
nell’amore di Dio che non fa mancare la 
sua presenza tra noi specialmente in questo 
tempo di pandemia.
Ci guiderà per i prossimi tre anni, il Progetto 
Educativo Pastorale Salesiano (PEPS) della 
nostra Opera salesiana Redentore, recente-
mente approvato insieme al Regolamento 
del Consiglio della Comunità Educativa 
Pastorale, dal Consiglio Ispettoriale dei Sa-
lesiani dell’Italia Meridionale. Entrambi i 
testi sono disponibili online sul nostro sito 
https://www.salesianiredentorebari.it/ e sa-
ranno presentati in un incontro pubblico 
martedì 27 ottobre alle ore 19,30 presso 
la sala San Giuseppe della nostra Opera sa-
lesiana Redentore.
Il PEPS ha tre qualità fondamentali: 
• è un lavoro comunitario iniziato nel 

2018 e concluso a maggio 2020 e scrit-
to dalla base, da tutta la comunità del 
Redentore, dai più piccoli ai più grandi 

• offre una comprensione del quartiere e 
del territorio nel quale opera il Reden-
tore con una proposta educativa che 
offre, specialmente ai giovani, molte-
plici possibilità ed opportunità di acco-
glienza e di crescita

• è la nostra road map, la nostra visio-
ne di futuro, il sogno del nostro don 
Bosco per Bari, l’orizzonte di speranza 
verso il quale camminare insieme come 

Comunità Educativa Pastorale. 
In questo cammino da percorrere insieme 
ci sono 4 punti cardinali che orientano il 
nostro educare: 
• Fare comunità riconoscendo la respon-

sabilità e centralità degli organismi di 
partecipazione comunitari in particola-
re del Consiglio CEP, superando ogni 
individualismo personale, di gruppo, 
di ambiente e aprendosi al territorio e 
alla cooperazione con altre realtà edu-
cative;

• Promuovere un’evangelizzazione ed 
un’educazione che attraverso la cate-
chesi, la liturgia e la cultura favorisca 
l’inclusione sociale specialmente dei 
giovani e delle persone più fragili nei 
vari ambienti educativi della CEP;

• Accompagnare e favorire il protago-
nismo dei giovani, coinvolgendoli nel 
Consiglio CEP, nelle Commissioni del 
Consiglio CEP e nelle decisioni e pro-
cessi educativi-pastorali;

• Curare la cultura dell’ambiente voca-
zionale perché si realizzi la vocazione 
di ogni giovane alla felicità attraverso 
l’impegno nella promozione della giu-
stizia, della pace e della dignità umana. 

Una novità in questo cammino è costituito 
dal rinnovamento del Consiglio CEP che è 
il principale organismo di partecipazione e 
di animazione comunitaria del Redentore. 
Sabato 7 e domenica 8 novembre si svol-
geranno le elezioni per la rappresentanza 
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Consolidare la fraternità 

nella Comunità
all’interno del Consiglio CEP di due mem-
bri a nome di tutta la CEP del Redentore di 
Bari. Ho chiesto a don Pino Ruppi, vicario, 
di avviare ed accompagnare questo processo 
elettivo.
Il rinnovamento del Consiglio CEP e l’ap-
plicazione del PEPS, ci permette di rende-
re maggiormente visibile la fraternità che 
muovendo dal cuore di ciascun membro 
della comunità si declina nella presenza e 
partecipazione degli organismi comunitari.
La fraternità che si fa benvenuto a don Car-
lo Cassatella, parroco salesiano della nostra 
Chiesa, e a don Mimmo Misciagna, anima-
tore salesiano del nostro Centro di Forma-
zione Professionale, e grazie a don Renato 
Colucci, direttore salesiano a Locri, e a don 
Antonio D’Angelo, direttore salesiano a 
Caserta. 
La fraternità è ciò che stiamo costruendo e 
consolidando sempre più in un cammino 
decennale di crescita della Comunità del 
Redentore nella comprensione del territo-
rio e della nostra Opera salesiana, nell’acco-
glienza di tutti e nell’appartenenza di molti 
alla comunità del Redentore, nella missione 
educativa con e per i giovani, nella rilevanza 
degli organismi di animazione e partecipa-
zione comunitaria.
La fraternità è il messaggio dell’ultima en-
ciclica di Papa Francesco che ci spinge a 
scoprire la potenza di questa parola evan-
gelica, ripresa dal motto dalla Rivoluzione 
Francese.
Il riconoscimento della fratellanza cambia la 
prospettiva, la capovolge e diventa un forte 
messaggio dal valore politico: tutti siamo 
fratelli, e quindi tutti siamo cittadini con 
uguali diritti e doveri, sotto la cui ombra 
tutti godono della giustizia. La fratellanza è 
la base solida per vivere l’«amicizia sociale», 
oltre le appartenenze di razza, di etnie, di 
religione, di credo, di classe, di partito…
Traduciamo in fatti le parole dell’enciclica 
di Papa Francesco: “Fratelli tutti”.
Buon anno pastorale!

don Francesco Preite
Direttore salesiano 



ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE PER ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

IL CAMMINO DI FEDE DEI RAGAZZIIL CAMMINO DI FEDE DEI RAGAZZI

Cari genitori,
intendo offrirvi alcune indicazioni per il 
cammino dei fede dei ragazzi.
Per la Prima Comunione:
Iscrizione dei fanciulli al I anno in III ele-
mentare 
I confessione al II anno (IV elementare)
I comunione al III anno (V elementare)

Il sacramento dell’ Eucarestia non si riceve 
automaticamente. Non è un diploma che 
si consegna alla fine di un corso. È, invece, 
una tappa di un cammino che dura tutta la 
vita. Nessuno di noi può valutare con cer-
tezza se un fanciullo è pronto per ricevere 
il sacramento. Tuttavia abbiamo tre indica-
tori verificabili, per valutare se si è fatto un 
cammino serio. E questi sono:
• Partecipazione dei fanciulli agli incon-

tri settimanali
• Partecipazione dei genitori e figli all’ 

Eucarestia domenicale 
• Partecipazione dei genitori agli incon-

tri mensili di formazione
Se mancano queste condizioni, il parroco 
e i catechisti convocheranno i genitori per 
valutare la soluzione migliore per il bene 
del fanciullo.
Dopo la I comunione, con l’inizio della 
scuola media, i ragazzi partecipano alle atti-
vità dell’Oratorio e seguono il cammino di 
fede, durante il quale riceveranno la Cre-
sima. 
Durante il percorso il ragazzo si inserisce 
gradualmente nell’Oratorio attraverso la 
partecipazione settimanale all’incontro 

formativo e attraverso le diverse iniziative 
e possibilità che il nostro Oratorio propo-
ne. Dopo due anni di cammino, in seconda 
media, il ragazzo riceverà il Sacramento del-
la Cresima. Con la cresima, Gesù chiede ai 
giovani di sognare alla grande, di testimo-
niarlo senza fare sconti al Vangelo e senza 
mezze misure; con il sacramento, dovranno 
rifiutare di vivere una vita scialba e senza 
ideali. In una parola, dovranno essere veri 
discepoli, diffondendo il profumo di Cristo 
nel mondo!”.
È auspicabile che, coloro che riceveranno il 
sacramento, continuino a vivere l’esperienza 
oratoriana insieme ai loro compagni per 
tutto l’arco dell’adolescenza. La decisione di 
ricevere il sacramento sarà presa dai ragazzi 
(perché è una scelta personale), ma sarà 
importante anche il parere degli animatori. 
Questi per dare il loro assenso, seguiranno 
i seguenti criteri:
Partecipazione dei ragazzi agli incontri set-
timanali 
Partecipazione all’Eucarestia domenicale 
Presenza costruttiva nel gruppo e nell’ora-
torio, con disponibilità al servizio

Questo è il cammino di fede che propo-
niamo ai ragazzi della nostra comunità del 
Redentore, crediamo che la collaborazione 
con i genitori sia un elemento imprescindi-
bile per la trasmissione della fede cristiana. 

Il Consiglio della 
Comunità Educativa Pastorale

Redentore Bari

Casa salesiana San Giovanni Bosco
ISTITUTO SALESIANO REDENTORE
Via Martiri d’Otranto, 65
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Obbiettivo CEP: #livethedream

Anche quest’anno il Consiglio della Comunità Educativa e Pastorale del Redentore 
si è dato un tempo di iniziale programmazione per poter definire, tra le altre cose 
l’obbiettivo del cammino di questo nuovo anno.
È stato un ritrovarsi insieme caratterizzato dalle novità apportate sia dalle nuove 
presenze entrate a far parte della comunità, sia dalla nuova situazione venutasi a 
determinare dalla pandemia nella quale siamo, ahimè ancora immersi.
Il lavoro delle commissioni, mirante all’individuazione dell’obbiettivo, si è concre-
tizzata in una bozza che messa a confronto con quelle delle altre commissioni ha 
prodotto una sintesi scaturita dall’azione di un piccolo gruppo radunatosi nei giorni 
successivi. 
L’obbiettivo scaturito e presentato alla successiva assemblea della Comunità educati-
va e pastorale è risultato essere il seguente:
Guidati dal Progetto educativo e pastorale nel quale ritroviamo la fonte carismatica 
espressa nel sogno dei nove anni, cogliamo le opportunità di questo tempo per dia-
logare, alla luce della fede, con quanti incontriamo testimoniando il gusto e il calore 
dell’amore di Dio.
L’obbiettivo fa riferimento al cammino precedente che individua il primo passo nel 
cosiddetto “sogno dei nove anni”: di fatto il racconto degli albori della vocazione di 
Giovanni Bosco ad occuparsi della gioventù con uno stile del tutto particolare che la 
Chiesa, ed è questo il passo successivo, ha riconosciuto essere un nuovo dono dello 
Spirito alla Comunità dei credenti. La ricchezza di tale carisma, posta in dialogo con 
la realtà locale di questa comunità, ha prodotto il Progetto Educativo e Pastorale che, 
approvato dall’ispettore e dal suo consiglio, costituisce la guida dell’agire comunita-
rio del Redentore in tutte le sue numerose espressioni.
È proprio tale bussola che nel tempo presente porterà i credenti della comunità a 
porsi in dialogo con quanti incroceranno il loro passo nella formazione professiona-
le, piuttosto che nei centri diurni, in oratorio o nella comunità famiglia, in parroc-
chia invece che al collegio universitario tra i salesiani cooperatori o i membri della 
S. Vincenzo, tra gli Sdb o anche i Testimoni del Risorto….(aggiungi tu  ciò che ho 
dimenticato).
Lo stile non potrà che essere quello delineato dal Maestro che stimando i suoi li 
crede capace di dare gusto (sale) e calore (luce) alla terra e al mondo.
Si apre ora il tempo delle programmazioni di gruppo e di settore che avranno il 
compito di concretizzare l’obbiettivo unitario adattandolo al loro specifico perché 
esso non sia un mero esercizio accademico ma lo strumento necessario per realizzare 
il sogno di Dio sul “Libertà”.

don Carlo Cassatella
Parroco salesiano 



Comunità Educativa Pastorale Redentore Bari 
 

OTTOBRE 2020 
1 G 

Ore 16,00 Prove 1^ turno cresime delle ore 10 
Ore 17,00 Prove 1^ turno cresime delle ore 11,30 
Ore 19,30 Assemblea CEP (tutte le commissioni CEP ed aperta a tutti) 

2 V 
Ore 12,00 Incontro Equipe Centro diurno 
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica 
Ore 19:45 confessioni cresime 

3 S Ore 17,30 Giornata nazionale delle vittime migranti (dibattito in Oratorio a seguire concerto in Istituto) 

4 D 
Giornata mondiale per la carità del Papa 
Ore 10,00 S. Messa prima comunione e cresima; Ore 11,30 S. Messa prima comunione e cresima 
Ore 11,30 Salone S. Giuseppe: Recita del Santo Rosario e Supplica alla Madonna di Pompei 

5 L Ore 14 Coordinamento Comunità 16 Agosto; ore 19 Consiglio direttivo “DB Lab” 
Consiglio direttivo nazionale CNOS-FAP a Roma 

6 M Ore 9,30 Consiglio ASC;  ore 19 Commissione CEP culturale  
Consiglio direttivo nazionale CNOS-FAP a Roma 

7 M Consiglio direttivo nazionale CNOS-FAP a Roma 

8 G Ore 16,00 Prove 2^ turno cresime delle ore 10; Ore 17,00 Prove 2^ turno cresime delle ore 11,30 
Dalle 17,00 Iscrizioni al catechismo in Oratorio (5^ elementari) 

9 V 
Dalle 17,00 Iscrizioni al catechismo in Oratorio (4^ elementari) 
Ore 18,00 Mostra fotografica “Parola e Sassi” a cura del Centro diurno in Istituto 
Ore 19:45 confessioni cresime;  Equipe PG a Napoli 

10 S Ore 17,00 Assemblea ASC 
Dalle 17,00 Iscrizioni al catechismo in Oratorio (3^ elementari); Equipe PG a Napoli 

11 D Ore 10,00 S. Messa prima comunione e cresima; Ore 11,30 S. Messa prima comunione e cresima 
ASC Assemblea Regionale presso la sala San Giuseppe 

12 L 
Ore 9,15 Assemblea e Consiglio della comunità sdb;  Ore 14, 15 Commissione CEP Servizi 
Socio Educativi e Professionali;  Dalle 17,00 Iscrizioni in Oratorio; Ore 19,00 Comitato di 
Redazione “DB Lab”; Ore 19,30 Commissione CEP Pastorale degli Adulti 

13 M Direttori a Valdocco – ore 17 Incontro “TR Redentore” 
14 M Direttori a Valdocco 
15 G Ore 16,00 Prove 3^ turno cresime delle ore 10; Ore 17,00 Prove 3^ turno cresime delle ore 11,30 

Direttori a Valdocco 
16 V Ore 19:45 confessioni cresime; Direttori a Valdocco 
17 S Direttori a Valdocco 
18 D Giornata Mondiale Missionaria 

Ore 10,00 S. Messa prima comunione e cresima; Ore 11,30 S. Messa prima comunione e cresima 

19 L Ore 9,15 Ritiro sdb Puglia Nord 
5^ anniversario inaugurazione Comunità educativa per minori “16 Agosto” 

20 M Ufficio Nazionale Parrocchie-Oratori a Roma 
21 M Ore 19,30 Commissione CEP Pastorale Giovanile 
22 G Ore 16,00 Prove 4^ turno cresime delle ore 10;  Ore 17,00 Prove 4^ turno cresime delle ore 11,30 

23 V Ore 10 Equipe Comunità 16 Agosto 
Ore 19,00 Incontro Aspiranti ASC; Ore 19,45 confessioni cresime 

24 S Ore 9,15 Incontro ADMA 

25 D 
Ore 9,30 Incontro Exallievi – Festa dello sport Oratori salesiani Puglia Nord ad Andria 
Ore 10,00 S. Messa prima comunione e cresima; Ore 11,30 S. Messa prima comunione e cresima 
Ore 19,00 Ingresso del Parroco don Carlo Cassatella, presiede l’Arcivescovo Francesco Cacucci 

26 L CFP: Inizio OF19 “Operatore della riparazione dei veicoli a motore”  

27 M Ore 19,30 Assemblea CEP: Presentazione del Progetto Educativo Pastorale Salesiano 
dell’Opera Redentore di Bari 

28 M Ore 19,00 Gruppo giovani  

29 G Ore 10 Torneo di calcio “don Rua” cfp cnos fap 
Ore 19,00 Concelebrazione Eucaristica nella festa del Beato Michele Rua; FESTA CUSMIR 

30 V Ore 12,00 Incontro Equipe Centro diurno 
31 S  


