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Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di 
tela di sacco, le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legno sospesi 
a funi o sostenuti da cavalletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda – 
perché la costruzione di Tecla continua così a lungo? – gli abitanti senza 
smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e in giù 
lunghi pennelli, – Perché non cominci la distruzione, – rispondono. E richiesti 
se temono che appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e 
a andare in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce: – Non soltanto la città. 
Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l’occhio alla fessura d’una 
staccionata, vede gru che tirano su altre gru, incastellature che rivestono 
altre incastellature, travi che puntellano altre travi. – Che senso ha il vostro 
costruire? – domanda. – Qual è il fine d’una città in costruzione se non una 
città? Dov’è il piano che seguite, il progetto? – Te lo mostreremo appena 
termina la giornata; ora non possiamo interrompere, – rispondono. Il lavoro 
cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. – Ecco 
il progetto, – dicono. 

(Italo Calvino, Le città Invisibili)
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PRESENTAZIONE

L’Istituto salesiano Redentore di Bari animato dalla Comunità 
Educativa Pastorale Redentore si presenta con una ricchezza di 
ambienti e progetti pastorali ed educativi, diversificati che hanno al 
centro l’unica missione salesiana: educare ed evangelizzare con e per 
i giovani.

Una realtà ricca e variegata animata da oltre 100 laici che insieme ai 
salesiani sono al servizio educativo di circa 600 ragazzi e giovani e 
300 famiglie. Un coinvolgimento ed una partecipazione che richiede 
lavoro, formazione ed accompagnamento quotidiano specialmente 
degli animatori (volontari, catechisti, docenti, animatori sportivi, 
educatori, collaboratori…) che svolgono il proprio servizio educativo a 
nome e per conto della Comunità Educativa Pastorale del Redentore 
di Bari.

Questo Annuario è un piccolo strumento che intende delineare la 
visione, la missione e gli organismi di partecipazione e di animazione 
della Casa salesiana Redentore di Bari. È un opuscolo che esprime 
l’impegno di questi anni nel dare una risposta qualificata e diversificata 
alle esigenze educative dei ragazzi e dei giovani nel quartiere Libertà 
di Bari e nello stesso tempo testimonia l’impegno di costruire una 
solida rete educativa che condivida non solo l’azione ma la visione, 
i valori e lo stile salesiano presenti nei vari ambienti educativi e 
pastorali del Redentore aperto alle realtà istituzionali ed associative 
della Città. 

Il Redentore come ogni realtà educativa è un cantiere aperto: ove il 
lavoro educativo con e per i giovani, l’annuncio del Vangelo nello stile 
salesiano di don Bosco, la promozione umana sono le fondamenta 
per continuare a sognare e a costruire. 

Bari, 31 gennaio 2021
Festa di San Giovanni Bosco

don Francesco Preite
Direttore salesiano
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Casa salesiana di San Giovanni Bosco BARI

Presidio storico del quartiere Libertà (I Municipio della Città di Bari), la casa 
salesiana Redentore di Bari è impegnata da più di cent’anni (dal 1905) sul 
fronte dell’attivazione della risorsa giovanile come motore dello sviluppo.
Nella metà dell’Ottocento Don Bosco operava non solo ‘per’, ma ‘con’ 
i ragazzi più poveri e abbandonati in una Torino che stava vivendo uno 
sviluppo tumultuoso, afflitto purtroppo da immense sacche di povertà e 
violenza. 

Nella periferia nord della città si stava infittendo una ‘cintura nera’ fatta di 
baracche affollate dagli immigrati più poveri. Ondate sempre più numerose 
di famiglie contadine poverissime e di giovani soli abbandonavano le 
campagne e venivano a cercar lavoro e fortuna nella città, affollandosi 
nelle catapecchie che nascevano tra gli acquitrini della Dora, dove si 
riversavano i liquami della città priva di fognature. Quei giovani, molti 
appena ragazzi, se non ancora bambini, venivano impiegati e sfruttati 
nei grandi cantieri della zona sud, nelle imprese manifatturiere, filande, 
concerie, fornaci, fabbriche. Sottoposti a ritmi di lavoro disumani, molti 
morivano prematuramente ad appena 18-19anni di età; tanti altri, magari 
cacciati per “scarso rendimento”, finivano sulle strade. 

Nell’affannosa e spesso disperata ricerca di sopravvivere, questi ragazzi 
spesso si univano in bande, vivevano rubacchiando dai banchi dei mercati, 
come piccoli borseggiatori, in costante conflitto con i poliziotti che davano 
loro la caccia, e appena potevano li sbattevano in prigione. La sconcertante 
attualità di situazioni di questo tipo riempie gli occhi e l’anima di tutti 

LA MISSIONE 
EDUCATIVA 

DELL’ISTITUTO 
SALESIANO 

REDENTORE

1
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quelli che visitano Paesi poveri, ma anche di quelli che hanno occasione di 
entrare in contatto con le sacche di povertà e violenza della nostra società.

A livello mondiale, i Salesiani di Don Bosco operano quotidianamente 
nelle scuole, nei centri di formazione professionale, negli oratori, in centri 
di aggregazione giovanile, nell’accoglienza e reintegrazione di ragazzi di 
strada, di bambini soldato, di ragazzi in misure alternative al carcere in 
130 paesi del mondo, in favore di 15 milioni di ragazzi e ragazze. Tanto 
che il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’educazione, Vernor 
Muñoz Villalobos, ha affermato che i Salesiani oggi sono probabilmente 
l’agenzia educativa più rappresentativa al mondo.

Nel corso degli anni, il Redentore ha educato intere generazioni attraverso 
l’accoglienza degli orfani di guerra, l’attivazione di corsi artigianali per 
sarti e calzolai e professionali per tipografi, meccanici, legatori, falegnami, 
della scuola primaria, l’apertura del semiconvitto, del Centro Pedagogico 
Meridionale e del convitto universitario, e l’avviamento dell’Oratorio Centro 
Giovanile che offre un luogo educativo in un quartiere segnato dal disagio 
e dalla povertà.

Oggi il Redentore si propone come comunità educativa di ampia 
accoglienza per minori e giovani di diversa estrazione sociale, in modo 
particolare quelli di ceto popolare e si avvale della collaborazione di 
associazioni e cooperative sociali per offrire, con professionalità, servizi 
educativi. L’azione sociale ha come punto di riferimento don Bosco ed il 
suo sistema educativo preventivo, si basa sull’educazione integrale della 
persona e sulla cultura della prevenzione ed è qualificata da una scelta 
determinante: i giovani, soprattutto i più poveri; da un compito: educare 
evangelizzando ed evangelizzare educando; da un’esperienza comunitaria 
e da uno stile specifico: l’animazione. Fedeli alle intenzioni di don Bosco, 
miriamo a formare “onesti cittadini e buoni cristiani” seguendo il sistema 
educativo preventivo fondato su Ragione, Religione, Amorevolezza.

Dal 2011, il Redentore si è maggiormente aperto al territorio ricercando la 
collaborazione istituzionale con Enti pubblici e privati e favorendo sinergie 
educative in partenariato con altre associazioni e cooperative del terzo 
settore.
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1. IL PUNTO DI RIFERIMENTO:
 DON BOSCO E I GIOVANI
Don Bosco, ebbe un’acuta coscienza di esser chiamato da Dio ad una 
missione singolare in favore dei giovani che gli chiedeva una dedizione 
totale: “Ho promesso a Dio che fin l’ultimo mio respiro sarebbe stato per 
i miei poveri giovani”. Questa missione a cui Dio ha chiamato don Bosco 
ebbe nei giovani, specialmente i più poveri, il suo tratto caratterizzante. 
Senza di essi don Bosco sarebbe irriconoscibile: “Io per voi studio, per voi 
lavoro, per voi sono disposto anche a dare la vita”.

 2. IL SISTEMA EDUCATIVO PREVENTIVO
La missione e il progetto di vita di don Bosco condivisi dalla Famiglia 
Salesiana si esprimono in uno stile di vita e di azione, lo spirito salesiano, 
che s’incarna e si manifesta nella esperienza spirituale ed educativa che 
don Bosco iniziò nel primo Oratorio di Valdocco: il Sistema Preventivo. 
Questo appartiene alla essenza stessa della nostra missione; è la nostra 
forma di esprimere la carità pastorale; può considerarsi quasi la sintesi 
di quanto don Bosco ha voluto essere, il nucleo del programma e del 
progetto pedagogico e pastorale da lui attuato e affidato in particolare 
alla Famiglia Salesiana. Il sistema preventivo è un’esperienza spirituale, 
una proposta di evangelizzazione giovanile, una metodologia pedagogica 
caratterizzata da:

• volontà di stare tra i giovani condividendo la loro vita, guardando 
con simpatia il loro mondo, attenti alle loro vere esigenze e valori;

• accoglienza incondizionata che si fa forza promozionale e capacità 
instancabile di dialogo;

• criterio preventivo che crede nella forza del bene presente in ogni 
giovane, anche il più bisognoso, e cerca di svilupparla mediante 
esperienze positive di bene;

• centralità della ragione, fatta ragionevolezza delle richieste e 
delle norme, flessibilità e persuasione nelle proposte; centralità 
della religione, intesa come sviluppo del senso di Dio insito in ogni 
persona e sforzo di evangelizzazione cristiana; centralità della 
amorevolezza, che si esprime come un amore educativo che fa 
crescere e crea corrispondenza;
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• ambiente positivo intessuto di relazioni personali, vivificato dalla 
presenza amorosa e solidale, animatrice e propositiva degli 
educatori e del protagonismo degli stessi giovani. 

3. LE PRIORITÀ DELL’AZIONE EDUCATIVA
• Evangelizzazione ed inclusione sociale;
• Solidarietà e servizio responsabile;
• Promozione della legalità e della giustizia;
• Promozione dell’istruzione e della scolarità;
• Cooperazione educativa e lavoro di rete.

4. GLI AMBIENTI ED I PROGETTI
Da oltre cento anni l’Istituto salesiano Redentore persegue l’unica missione 
educativa e di evangelizzazione, operando a Bari con diversi ambienti e 
progetti:

a. La Parrocchia - Oratorio Centro Giovanile, luogo educativo in un 
quartiere popolare segnato dal disagio giovanile e dalla povertà. 
Attraverso l’azione volontaria di giovani animatori, catechisti, famiglie, 
genitori, volontari del Servizio Civile Nazionale offre: un’educazione 
preventiva ed informale promuovendo il protagonismo giovanile 
attraverso gruppi formativi per diverse fasce d’età; un cammino di 
catechesi e di iniziazione cristiana; gruppi di educazione alla fede e 
ai sacramenti; accompagnamento spirituale e materiale attraverso 
i gruppi della Caritas, Amici degli Anziani; esperienze di servizio e di 
solidarietà; sostegno scolastico, formazione per animatori; tornei 
sportivi di calcio, pallavolo, basket, ping-pong, calcio-balilla; laboratori 
di teatro, danza, musica, scherma; attività ludiche-ricreative; gite; 
feste; estate-ragazzi e campiscuola.

 b. Il Centro di Formazione Professionale, animato dalla associazione 
“CNOS-FAP Puglia”, cura la formazione professionale dei ragazzi 
in obbligo formativo e degli adulti specialmente nei settori della 
meccanica industriale, della impiantistica elettrica ed elettronica, 
dell’autoriparazione, dei servizi alle imprese e alle persone.
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 c. La Casa per studenti universitari “CUSMIR” che ospita e accompagna 
25 giovani studenti nel loro percorso di studi universitari e di crescita 
umana. A loro sono dati strumenti di crescita umana e spirituale di 
cui possono liberamente disporre: messa settimanale nella cappella 
del Cusmir, un incontro mensile di dialogo tra facoltà su diversi temi, 
possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione due volte a 
settimana, svariati momenti di condivisioni fraterne.

d. Il Laboratorio culturale “Don Bosco oggi”, animato dall’Aps “Laboratorio 
don Bosco oggi: educazione – cultura – pastorale (=DB Lab)”, ha lo scopo 
di promuovere la cultura educativa attraverso corsi di formazione, 
seminari, convegni. Cura la rivista della Comunità Educativa Pastorale 
del Redentore, organizza Salotti Letterari, Caffè Filosofici, Agorà Sociali, 
Lectio divinae.

e. La Biblioteca di quartiere “Don Bosco”, gestita dall’Aps“Laboratorio 
don Bosco oggi: educazione – cultura – pastorale (=DB Lab)”in 
collaborazione con il Comune di Bari, l’Università di Bari e la Facoltà 
Teologica Pugliese.

f. La Comunità Educativa per minori “16 Agosto”, gestita dall’APS onlus 
“Piccoli Passi Grandi Sogni” e realizzata grazie alla collaborazione con 
la Caritas Diocesana Bari - Bitonto, accoglie in forma residenziale 10 
minori italiani e stranieri non accompagnati prendendosene cura nello 
stile di famiglia.

g. Il Centro Socio Educativo Diurno per minori “I ragazzi di don 
Bosco”,gestito dalla Cooperativa “Il sogno di don Bosco”, accoglie 
in forma semi-residenziale circa 30 minori esposti al rischio di 
emarginazione o di devianza.

h. Progetti socio-educativi in atto per minori, giovani e famiglie: 
“Servizio Civile Universale” (Aps Salesiani per il sociale finanziato dal 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale 
della Presidenza del Consiglio dei ministri dello Stato Italiano);  “Dare 
di più a chi ha avuto di meno” https://percorsiconibambini.it/daredipiu/
scheda-progetto/ (Aps Salesiani per il sociale finanziato da Fondazione 
con i bambini”);  “C.Ant.I. - Cantieri ANTimafia Innovativi” https://www.
salesianiredentorebari.it/canti/ (Capofila: Istituto salesiano Redentore, 
finanziato dalla Regione Puglia); “Reti Civiche Urbane – Libertà” 
(ATS di 19 associazioni con capofila Istituto salesiano Redentore 
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finanziato dal Comune di Bari); “Dare sempre di più” (Istituto salesiano 
Redentore finanziato da Fondazione Puglia); “FARE – Futuro d’Autore” 
https://percorsiconibambini.it/futurodautore/ (Capofila: Istituto 
salesiano Redentore,  finanziato da Fondazione con i bambini); “Or.
Co. – Orientamento Consapevole” https://percorsiconibambini.it/orco/
scheda-progetto/ (Capofila: NOVA Onlus Società Cooperativa Sociale; 
partner: CNOS-FAP Puglia - progetto quadriennale e multiregionale 
che promuove l’orientamento e il benessere di ragazzi e ragazze, dai 9 
ai 14 anni, in Puglia e in Basilicata).

5. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE   
 ED ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ
La comunità salesiana (SDB) Redentore di Bari, in ottemperanza alle 
indicazioni del CG 24 (cfr CG24 n.71) costituisce il Consiglio della Comunità 
Educativa Pastorale (CEP)Redentore di Bari. 
Il Consiglio della CEP Redentore (o Consiglio CEP):

a. è il nucleo animatore di tutta la Comunità Educativa Pastorale 
Redentore  di Bari;

b. è il massimo organo di partecipazione ed animazione della CEP 
Redentore, presieduto dal Direttore salesiano, si compone della 
comunità religiosa dei Salesiani di Don Bosco (SDB), che costituisce il 
“riferimento carismatico” (CG 25, 70); dai responsabili della Famiglia 
Salesiana di Bari (FMA, ASC, ADMA, Exallievi don Bosco, TR) e dai i laici 
rappresentativi della CEP secondo l’art. 6 del presente regolamento;

c. è formato dai principali collaboratori e corresponsabili nella 
animazione, missione educativa e gestione del Redentore.

d. Realizza l’unica missione salesiana che consiste nell’evangelizzare 
ed educare, forti della convinzione che la pienezza di vita e di felicità 
dell’essere umano è il progetto di Dio per tutti, che la vocazione di ogni 
persona è amare fino al dono di sé (QdR 51-53; cfr. Instrumentum 
Laboris del Sinodo 2018).

e. redige, approva, attua, verifica il Progetto Educativo Pastorale 
Salesiano (PEPS) dell’Opera Redentore accompagnando la CEP nella 
realizzazione del PEPS.        
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6. IL PROGETTO EDUCATIVO PASTORALE 
 SALESIANO 
Il Progetto Educativo Pastorale Salesiano (PEPS) dell’opera salesiana 
Redentore:

a. è la mediazione storica e lo strumento pratico per l’inculturazione e 
la        contestualizzazione del carisma e della missione salesiana (CG24 
5), insieme allo strumento della Programmazione educativa-pastorale 
annuale. 

b. è la concretizzazione della mentalità progettuale, che deve guidare 
lo svolgimento della missione dell’Opera Redentore. 

Il Consiglio CEP, per tutta la sua durata in carica, costituisce 
quattro Commissioni operative che animano secondo il PEPS e la 
Programmazione educativa-pastorale annuale approvata del Consiglio 
CEP, i diversi ambienti educativi dell’Opera. Esse sono: 

• La Commissione di Pastorale Giovanile, coordinata dall’Incaricato 
dell’Oratorio, è formata dai salesiani e laici che operano ed 
animano nell’ambiente educativo Oratorio-Parrocchia. 

• La Commissione di Pastorale degli Adulti, coordinata dal 
Parroco, è formata dai salesiani e laici che operano ed animano 
nell’ambiente educativo Parrocchia. 

• La Commissione Culturale, coordinata dall’Incaricato del 
Laboratorio culturale, è formata dai salesiani e laici che operano 
ed animano nei seguenti ambienti educativi: Laboratorio 
culturale “don Bosco”, Biblioteca di quartiere “don Bosco”, 
Convitto per studenti universitari Michele Rua “CUSMIR”; 

• La Commissione per i Servizi Socio-Educativi, coordinata dal 
Direttore salesiano, è formata dai salesiani e laici che operano ed 
animano nei seguenti ambienti educativi: Centro di Formazione 
Professionale “CNOS/FAP”; Comunità Educativa per Minori “16 
Agosto”; Centro Socio Educativo Diurno per minori “I ragazzi 
di don Bosco”; Progetti socio-educativi per minori, giovani e 
famiglie.
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Presidente del Consiglio:  Preite Francesco sdb, Direttore salesiano
   Incaricato Oratorio e Emarginazione Disagio Giovanile

Segretario del Consiglio: De Giglio Luigi
Consiglieri di diritto:
1. Caprio Giovanni sdb
2. Carulli Vito, Coordinatore Testimoni del Risorto “Redentore”
3. Cassatella Carlo sdb, Parroco e coord. Comm. CEP Pastorale degli Adulti
4. Cifarelli Giuseppe, Incaricato comunicazioni sociali e Ufficio Stampa
5. De Luca Massimiliano sdb, Animatore Cusmir 
6. De Marco Antonio, Incaricato Animazione Missionaria
7. Favia Danilo, Coordinatore Testimoni del Risorto “Santo Spirito”
8. La Ficara Elena, Coordinatrice didattica-educativa CFP
9. Ladisa Giacinto sdb
10. Lamparelli Ferdinando sdb 
11. Lopello Donato, Referente Amministrazione ed Inc. Animazione dello sport
12. Lops Isa, Direttrice Figlie di Maria Ausiliatrice “Bari - San Girolamo”
13. Lotito Patrizia, Coordinatrice Comunità Educativa per Minori “16 Agosto”
14. Maiorano Massimo, Presidente Unione Exallievi don Bosco “Stefano Speranza”
15. Matera Dora, Responsabile Caritas
16. Meleleo Antonio sdb
17. Misciagna Domenico sdb, Animatore Centro di Formazione Professionale
18. Patruno Domenica, Coordinatrice Associazione Di Maria Ausiliatrice
19. Pinto Jaqueline, Coord. Centro Socio Educativo Diurno per minori “I ragazzi di don Bosco”
20. Ruppi Giuseppe sdb, Incaricato Lab. Culturale e Biblioteca di quartiere,   

Coord. Commissione CEP Culturale, Incaricato animazione Vocazionale

IL CONSIGLIO 
DELLA 

COMUNITÀ 
EDUCATIVA 
PASTORALE

2

REDENTORE DI BARI 2020-2023
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21. Sblendorio Alessia, Delegata Movimento Giovanile Salesiano
22. Tifi Roberto sdb 
23. Zubani Iose, Coordinatrice Associazione Salesiani Cooperatori

Consiglieri eletti:
24. Albanese Manuela, Rappresentante volontari Servizio Civile Universale
25. Cannillo Luigi, Commissione operativa CEP Culturale
26. Capodiferro Enza, Rappresentante Assemblea CEP
27. Cardinale Annamaria, Rappresentante Assemblea CEP
28. Carrozzo Annalaura, Rappresentante Genitori
29. Lepore Loredana, Commissione operativa CEP di Pastorale degli Adulti
30. Losacco Annaclaudia, Commissione operativa CEP di Pastorale Giovanile 
31. Presicci Elena, Commissione operativa CEP per i Servizi socio-educativi
32. Salatino Rocco, Rappresentante Consiglio Affari Economici Parrocchia

Consiglieri invitati dal Direttore salesiano:
33. Boeri Camilla, Animatrice Oratorio 
34. Estrela Ana, Referente social pub “etnich cook”
35.  Florio Gaetanina, Referente FMDB
36.  Fortarezza Miriana, Animatrice Oratorio 
37.  Lagioia Vitogiuseppe, Direttore amministrativo CNOS-FAP Puglia
38.  Minervini Francesco, Referente Comitato Tecnico Scientifico “DBLab”

A. CEP COMMISSIONE OPERATIVA
 DI PASTORALE GIOVANILE
Ambiente educativo: Oratorio e Centro Giovanile 
1. Preite Francesco sdb, direttore
2. Barracane Francesco, referente audio e sport
3. Bellomo Gianna, gruppo mamme Oratorio
4. Boeri Camilla, Referente sostegno scolastico
5. Capodiferro Enza, catechista iniziazione cristiana
6. Carrozzo Annalaura, referente sport e genitori Oratorio
7. Cifarelli Giuseppe, coord. Ufficio Stampa e comunicazioni sociali
8. Clemente Teresa, catechista iniziazione cristiana
9. D’Ercole Raffaella, catechista iniziazione cristiana postcresima
10. De Giglio Luigi, segretario CEP
11. De Luca don Massimiliano, referente preadolescenti post-cresima e Centro Giovanile
12. De Marco Antonio, Referente gruppo missionario 
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13. De Mastro Rosa, catechista iniziazione cristiana postcresima
14. Fortarezza Miriana, Referente laboratori
15. Franco Andreina, referente genitori Oratorio
16. Losacco Anna Claudia, referente gruppo calcio Propaganda
17. Padolecchia Roberta, referente gruppo calcio Mini
18. Pafundi Antonietta, catechista iniziazione cristiana postcresima
19. Peschetola, Angelica gruppo mamme Oratorio
20. Radicchio Domenico, referente Basket
21. Saltino Rocco, referente iniziazione cristiana e S. Messa domenicale
22. Sblendorio Alessia, delegata MGS
23. Troccoli Pino, gruppo coro

B. CEP COMMISSIONE OPERATIVA
 DI PASTORALE DEGLI ADULTI 
Ambiente educativo: Parrocchia
1. Cassatella Carlo sdb, coordinatore CEP commissione operativa di PA
2. Bevilacqua Coniugi, catechisti nubendi
3. Brucoli Pina, ADP
4. Capodiferro Enza, catechista
5. Clemente Teresa, catechista
6. D’Ercole Raffaella, catechista
7. De Luca don Massimiliano vice-parroco
8. De Mastro Rosa, catechista
9. Genchi Maddalena, Addetti al culto
10. Giaquinto Linda, Addetti al culto
11. Ladisa Giacinto sdb, sacrestano 
12. Laera Enza, amici degli anziani
13. Lamparelli don Ferdinando, Assistente amici degli anziani
14. Lepore Loredana, referente San Vincenzo
15. Matera Dora, responsabile caritas
16. Misceo Rosa, Addetti al culto
17. Natale Anaclerio, Amici degli anziani
18. Patruno Domenica, coordinatrice ADMA
19. Paparella Elena, Liturgia 
20. Preite don Francesco, direttore e Incaricato Oratorio
21. Saltino Rocco, rappresentante CAE e catechista
22. Tifi don Roberto, vice-parroco
23. Zubani Iose, catechista
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C. CEP COMMISSIONE OPERATIVA CULTURALE
Ambienti educativi: Laboratorio culturale “Don Bosco oggi”, Biblioteca di 
quartiere “Don Bosco”, Convitto universitario per studenti Michele Rua 
“CUSMIR”
1. Ruppi Giuseppe sdb, coordinatore CEP commissione operativa Culturale
2. Bobbo Giuseppina, socia Aps “DBLAB”
3. Calabrese Domenica, socia Aps “DBLAB”
4. Cannillo Luigi, vice presidente Aps “DBLAB”
5. De Luca don Massimiliano, animatore CUSMIR
6. De Matteis Maria Rosaria, socia Aps “DBLAB”
7. Di Tommaso Filomena, socia Aps “DBLAB”
8. Di Venere Adalgisa, socia Aps “DBLAB”
9. Favia Danilo, referente TR.S.S.
10. Fracasso Marco, referente CUSMIR
11. Ladisa Mario, referente ex allievi
12. Lorusso Adele, referente TR.S.S.
13. Mastronardi Loredana, Bibliotecaria
14. Minervini Francesco, comitato scientifico DB LAB
15. Preite don Francesco, direttore
16. Signorile Nicola, presidente FIDAS
17. Tribuzio Domenico, referente amministrativo laboratorio culturale
18. Zubani Iose, referente ASC

D. CEP COMMISSIONE OPERATIVA
 PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
Ambienti educativi: Centro di Formazione Professionale “CNOS/FAP”; 
Comunità Educativa per Minori “16 Agosto”; Centro Socio Educativo Diurno 
per minori “I ragazzi di don Bosco”; Progetti socio-educativi per minori, 
giovani e famiglie 
1. Preite Francesco sdb, Direttore
2. Estrela Ana , Responsabile social pub “ethnick cook”
3. La Ficara Elena, Coordinatrice educativa-didattica CFP “CNOS-FAP”  

Progetto “DARE DI Più” – Progetto “Or.Co.” – Progetto “C.ANT.I”
4.  Lattanzio Giovanna, Educatrice e tutor CFP
5. Lavermicocca Katia, Progetto “Garanzia Giovani”  
6. Lopello Donato, Amministrazione Istituto salesiano Redentore
7. Lotito Patrizia, Coordinatrice comunità educativa per minori “16 Agosto”
8. Lupori Abra, Progetto “FARE FUTURO D’AUTORE”
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9.  Pennelli Michele, Psicologo Psicoterapeuta CFP
10.  Pinto Domenico, Educatore e tutor CFP
11. Pinto Jaqueline, Coord. Centro socio-educativo diurno per minori “I ragazzi di don Bosco”
12. Presicci Elena, Educatrice progetti socio-educativi minori, giovani e famiglie

LA CONSULTA DELLA FAMIGLIA SALESIANA 
1. Preite Francesco sdb, direttore sdb – Presidente 
2. Carulli Vito, coordinatore TR Redentore
3. Cassatella Carlo sdb, delegato adma
4. Favia Danilo, coordinatore TR Santo Spirito
5. Lops Isa fma, direttrice FMA
6. Maiorano Massimo, presidente exdb
7. Patruno Domenica, coordinatrice adma
8. Ruppi Giuseppe sdb, delegato exdb, asc
9. Santonocito Carmelo, presidente exfma
10. Zubani Iose, coordinatrice ASC

LA CONSULTA PER GLI AFFARI ECONOMICI
Il diritto proprio, a norma del can. 1280, prevede una Consulta per gli Affari 
Economici. 
1. Preite Francesco sdb, Presidente 
2. Amendolara Gianvito, commercialista progetti socio-educativi
3. Cassano Nicola, membro CAE Parrocchia
4. Cassatella Carlo, consigliere sdb parroco
5. De Luca Massimiliano, consigliere sdb animatore CUSMIR
6. Doronzo Vincenzo, commercialista CFP
7. Landriscina Cosimo, membro CAE Parrocchia
8. Lopello Donato, referente amministrativo Opera salesiana Redentore
9. Maselli Domenico, commercialista Istituto
10. Misciagna Domenico, consigliere sdb animatore CFP
11. Ruppi Giuseppe, vicario sdb del direttore
12. Salatino Rocco, segretario CAE Parrocchia
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ARCHITETTO
Protocollo di collaborazione tra Istituto salesiano Redentore – Politecnico 
di Bari – ANCE Bari-BAT
Arch. Fragasso Beppe
Piazza Mercantile, 30 – 70122 Bari
Tel. 080.52.37.428 – fragasso@impresagaribaldi.it

AVVOCATO
Avv. Laforgia Michele - Studio POLIS avvocati s.t.a. coop.
Via Arcivescovo Vaccaro, 45 - 70121 Bari 
Tel. 080.52.27.572 – michele.laforgia@polisavvocati.com

COMMERCIALISTI
Dott. Maselli Domenico – Studio Commerciale e Tributario 
II Trav. Capruzzi n.5 – 70125 Bari
Tel.080.54.24.133 - studiod.maselli@virgilio.it

Dott. Doronzo Enzo – Studio Tributario e Societario 
Via Arcidiacono Giovanni, 48 - 70124 Bari 
Tel. 080.56.12.021 – amministrazione@studiodoronzo.it
 
Dott. Amendolara Gianvito – Studio Commerciale e Revisore legale 
Via Amendola, 172/C - 70126 Bari 
Tel. 080.64.50.714 – g.amendolara@studioamendolara.it

CONSULENTI
DELL’OPERA

SALESIANA
DEL REDENTORE

3
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CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Priore Onofrio – Ufficio Paghe 
Viale J. F. Kennedy, 50 – 70124 Bari
Tel. 080.50.20.990 – Fax 080.502.08.91 - segreteria@ufficiopaghe.it

GEOMETRA
Geom. Chianura Lucia
Traversa Isonzo, 234 – 70125 Bari
cell. 329.95.66.246 - luciachianura@gmail.com

INGEGNERE
Ing. Fuzio Michele - Studio Associato Fuzio  
Via N. De Giosa, 83 – 70121 Bari
Tel. 080.52.47.455 - ing.michele@studiofuzio.it - strutture@studiofuzio.it

INGEGNERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE
Ing. Leone Antonio 
Via Alessandriello, 91 - 70029 Santeramo in colle (BA)
cell. 333.44.15.682 – antonio.leone90@gmail.com

PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA  
Dott. Adriani Arcangelo - SINERGIA S.C.S.
Piazzale Ferdinando II di Borbone, 18 - 70032 Bitonto (Ba)
tel. 080 22.23.880 - info@sinergiasociale.it 

Dott. Di Turi Michele - DRIVERS S.R.L.
Via Pietro Lombardi, 13 - 70019 Triggiano (Ba)
tel.: 080 46.86.066 - info@driversonline.it

Dott. Favia Massimo - AKKA-Q 
Via Rodolfo Redi, 3 - 70123 Bari
tel.: 080 46.86.066  -  m.favia@akka-q.com  
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OBIETTIVO GENERALE
Guidati dal PEPS nel quale ritroviamo la fonte carismatica espressa nel 
sogno dei nove anni, cogliamo le opportunità di questo tempo per dialogare, 
alla luce della fede, con quanti incontriamo testimoniando il gusto e il calore 
dell’amore di Dio.

• Guidati dal PEPS 
 Processo: Conoscenza del PEPS nella sua parte di analisi del territorio e 

di individuazione nella propria commissione operativa CEP del processo 
più inerente all’obiettivo annuale per poterlo attuare nel corso dell’anno

 Passi: Studio del PEPS da parte delle singole commissioni.

• Nel quale ritroviamo la fonte carismatica espressa nel sogno dei nove 
anni

 Processo: dall’aneddotica alla lettura ermeneutica del sogno
 Passi: Giornata di formazione e confronto sul sogno dei nove anni per 

tutta la CEP. 

• Cogliamo le opportunità, per dialogare, alla luce della fede, con 
quanti incontriamo testimoniando il gusto e il calore dell’amore di Dio

 Processo: da relazioni funzionali a incontri che avviano la fraternità 
 Passi: Giornata di festa e di fraternità per tutta la CEP.

PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA
PASTORALE

ANNUALE
2020
2021

4
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LINEE OPERATIVE PER COMMISSIONI CEP
ED AMBIENTI PASTORALI

CEP Commissione operativa di Pastorale Giovanile; CEP Commissione 
operativa di Pastorale degli Adulti
1. Partecipare alle lectio sul Vangelo domenicale nel tempo di Avvento e 

di Quaresima
2. Promuovere l’Oratorio come luogo educativo e di aggregazione dei 

ragazzi favorendo il protagonismo giovanile
3. Curare la formazione per catechisti ed animatori e l’assistenza in cortile

CEP Commissione operativa Culturale
1. Partecipare alle lectio sul Vangelo domenicale nel tempo di Avvento e 

di Quaresima

2. Promuovere la cultura unitaria pastorale ed educativa dell’opera 
salesiana approfondendo le motivazioni dell’azione ed iniziative del 
Redentore specialmente attraverso la cura del mandato educativo, la 
rivista della CEP, la formazione della CEP (lectio divina, strenna FS)

3. Lavorare in rete con le associazioni del territorio ed attivare la 
sostenibilità del Laboratorio culturale e della Biblioteca.

CEP Commissione operativa per i Servizi Socio-educativi e professionali
1. Partecipare alle lectio sul Vangelo domenicale nel tempo di Avvento e 

di Quaresima.

2. Continuare a curare l’appartenenza alla CEP Redentore attraverso la 
formazione e la partecipazione dei docenti, degli educatori e dei ragazzi 
alle iniziative più importanti della casa salesiana Redentore (open day 
casa, 8 dicembre, 31 gennaio, 24 maggio).

3. Promuovere un convegno sulla pedagogia salesiana e povertà educative 
(in occasione della festa di don Bosco) per la formazione degli educatori 
e volontari della casa salesiana Redentore ed aperto alla Città.
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RIUNIONI E FORMAZIONE DEL CONSIGLIO 
DELLA CEP BARI, 2020-2021

ANNO SOCIALE 2020
 26 settembre 2020  Giornata della CEP presso il Santuario   
  “Madonna del Pozzo” a Capurso
 27 ottobre alle ore 19,30 Consiglio della CEP
 17 novembre alle ore 19,30 Consiglio della CEP
 26 novembre alle ore 19,30 Lectio divina sul Vangelo  
  della I Domenica di Avvento
 3 dicembre alle ore 19,30 Lectio divina sul Vangelo  
  della II Domenica di Avvento 
 1 dicembre alle ore 19,30  Consiglio della CEP
 8 dicembre alle ore 10,00 Solennità di Maria Immacolata; Nascita  
  dell’Oratorio salesiano di don Bosco -  
  Mandato educativo al Consiglio CEP
 10 dicembre alle ore 19,30  Lectio divina sul Vangelo  
  della III Domenica di Avvento
 17 dicembre alle ore 19,30  Lectio divina sul Vangelo  
  della IV Domenica di Avvento
 22 dicembre alle ore 18,00 Ritiro di Natale predicato  
  da don Massimiliano De Luca

ANNO SOCIALE 2021
 19 gennaio alle ore 19,30 Consiglio della CEP
 31 gennaio alle ore 10,00 Solennità di San Giovanni Bosco
 18 febbraio alle ore 19,30  Lectio divina sul Vangelo  
  della I Domenica di Quaresima
 22 febbraio alle ore 19,30  Consiglio della CEP con il Visitatore  
  Straordinario Consigliere 
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 25 febbraio alle ore 19,30  Lectio divina sul Vangelo  
  della II Domenica di Quaresima
 4 marzo alle ore 19,30 Lectio divina sul Vangelo  
  della III Domenica di Quaresima
 11 marzo alle ore 19,30 Lectio divina sul Vangelo  
  della IV Domenica di Quaresima
 16 marzo alle ore 19,30  Consiglio della CEP 
 18 marzo alle ore 19,30 Lectio divina sul Vangelo  
  della V Domenica di Quaresima
 25 marzo alle ore 19,30: Lectio divina sul Vangelo  
  della Domenica delle Palme
 29 marzo alle ore 18,00 Ritiro di Pasqua predicato  
  da don Giuseppe Ruppi
 13 aprile alle ore 19,30 Consiglio della CEP
 11 maggio alle ore 19,30 Consiglio della CEP
 24 maggio alle ore 19,00 Solennità di Maria Ausiliatrice
 25 maggio alle ore 19,30 Consiglio della CEP – Verifica 
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CONTATTI
ISTITUTO SALESIANO SS. REDENTORE  CF  00847930724
Casa salesiana di San Giovanni Bosco
Via Martiri d’Otranto, 65 – 70123 Bari

Tel. +39 080 57 50 000  Cell. +39 373 72 69 000  
bari@donboscoalsud.it  www.salesianiredentorebari.it

Centralino       080 57 50 000
Amministrazione e Ospitalità    080 57 50 002
Centro di Formazione Professionale “CNOS/FAP”  080 57 50 003
Convitto universitario per studenti Michele Rua “CUSMIR”080 57 50 004
Laboratorio culturale  “don Bosco oggi”   080 57 50 005
Biblioteca di quartiere “don Bosco”    080 57 50 006
Social pub “Etnic cook”     080 57 50 007
Comunità Educativa per Minori “16 Agosto”  080 57 50 008
Centro socio-educativo diurno “I ragazzi di don Bosco” 080 57 50 009
Oratorio       080 57 50 010
Parrocchia       080 57 50 011

CONTATTI
SALESIANI

REDENTORE
BARI

5



28 ANNUARIO2020/2021

ENTI DEL TERZO SETTORE 
OPERATIVI NELL’OPERA SALESIANA REDENTORE

APS Laboratorio don Bosco oggi
Presidente: Giuseppe Ruppi
Ente gestore: Laboratorio culturale e Biblioteca di 
quartiere 

APS Piccoli Passi Grandi Sogni onlus
Presidente: Antonio Carbone
Ente gestore: Comunità Educativa per minori 
“16 Agosto”

APS Salesiani per il Sociale
Presidente: Roberto Dal Molin
Ente gestore: Volontari del Servizio Civile Nazionale, 
progetti socio-educativi nazionali

ASD Redentore
Presidente: Donato Lopello
Ente gestore: Attività sportive 

CNOS-FAP Puglia
Presidente: Riccardo Cariddi
Ente gestore: Centro di Formazione Professionale

Cooperativa Il Sogno di don Bosco
Presidente: Domenico Di Palma
Ente gestore: Centro socio-educativo diurno 
per minori “I ragazzi di don Bosco”

Cooperativa Pane, Lavoro e Paradiso
Presidente: Francesco Preite
Ente gestore: attività di formazione, 
servizi ed inserimento lavorativo per giovani
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AIUTACI AD EDUCARE! 
DONA IL 5 X 1000 AL REDENTORE ONLUS - C F  0 0 8 4 7 9 3 0 7 2 4

Da qualche anno il REDENTORE può contare sul tuo semplice aiuto nel 
sostenere azioni educative a favore di minori e giovani nel quartiere 
Libertà di Bari. Il REDENTORE è uno dei luoghi simbolo della Città di Bari, 
conosciuto per il riscatto educativo di tanti giovani che attraverso il gioco in 
cortile, l’avviamento al lavoro, l’assistenza socio-educativa si sono formati 
come cittadini onesti, lavoratori competenti, professionisti stimati. 

Se vuoi continuare il sogno educativo di don Bosco a Bari, se vuoi contribuire 
a scrivere pagine di speranza educativa nella storia di ogni ragazzo, firma 
per il 5 x1000 al REDENTORE. Continuiamo insieme a donare speranza 
concreta e fiducia ai nostri giovani.

COME DONARE IL TUO 5 X 1000 AL REDENTORE 
SE DEVI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
1. Cerca nel modulo della Dichiarazione dei Redditi (Modello Unico, 

730, CUD, 730 online) la sezione “Scelta per la destinazione del 5 per 
mille dell’Irpef”

2. Firma nel riquadro denominato “Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale etc.”

3. Indica, sotto la firma, il Codice Fiscale del REDENTORE 00847930724

SE NON DEVI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere al 
REDENTORE il tuo 5 per mille:

1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro (o 
dall’ente erogatore della pensione) firmando nel riquadro indicato 
come “Sostegno alle organizzazioni non lucrative” e indicando il codi-
ce fiscale del REDENTORE 00847930724.

2. Inserisci la scheda in una busta chiusa; scrivi sulla busta “DESTINA-
ZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e indica il tuo cognome, nome e 
codice fiscale.

3. Consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercia-
listi…).
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COSA FAREMO CON UNA FIRMA
Con la tua firma per il 5 x1000 al Redentore:

• Potenzieremo il sostegno scolastico ed i servizi socio-educativi per mi-
nori, giovani, famiglie.

• Assicureremo laboratori sportivi ed educativi, materiale sportivo e sco-
lastico a tanti minori poveri e in difficoltà.

• Offriremo aiuto e assistenza ai giovani che hanno bisogno e alle loro 
famiglie.

• Sosterremo la formazione e i tirocini professionalizzanti che aiutino i 
giovani nell’avviamento lavorativo.

Aiutaci ad EDUCARE!
Dona il tuo 5 x 1000 al REDENTORE
C.F. 0 0 8 4 7 9 3 0 7 2 4

Donazioni 
Istituto salesiano Redentore – ramo onlus
Iban: IT59J0306909606100000151150 
c/o Banca Intesa San Paolo

Inoltre, ricordiamo ai contribuenti che le erogazioni liberali fatte ad ONLUS o rami 
Onlus degli istituti religiosi di particolare rilevanza sociale come il nostro Ente, 
sono riconosciute come agevolazioni fiscali sia sotto forma di detrazione d’impo-
sta che di deduzione dal reddito imponibile Irpef (o Ires per le società).



DIRETTORI SALESIANI 
DAL 1905 AD OGGI 

1.  Giovanni Garagozzo 1905 – 1909
2.  Venerio Nardi  1909 – 1913
3.  Luigi Perino  1913 – 1919
4.  Federico Emanuel 1919 – 1925
5.  Antonio Russo  1925 – 1931
6.  Tommaso Stile  1931 – 1937
7.  Luigi Nano  1937 – 1938
8.  Giuseppe Di Silvestro 1938 – 1939
9.  Crescenzio Antonizio 1939 – 1946
10.  Luigi Di Vico  1946 – 1952
11.  Crescenzio Antonizio 1952 – 1955
12.  Nicola Nannola 1955 – 1960
13.  Giuseppe Schiavarelli 1960 – 1966
14.  Antonio Briuoli 1966 – 1970
15.  Nicola Nannola 1970 – 1973
16.  Pasquale Massaro  1973 – 1976
17.  Michele Umana  1976 – 1979
18.  Salvatore De Bonis 1979 – 1982
19.  Giorgio Castaldi  1982 – 1985
20.  Emidio Laterza  1985 – 1990
21.  Giuseppe Cilione 1990 – 1996
22.  Gregorio Varrà  1996 – 1998 
23.  Tobia Carotenuto  1998 – 2002
24.  Antonio Martinelli  2002 – 2008
25.  Raffaele Ieva 2008 – 2011
26.  Mario Sangiovanni 2011 – 2015
27.  Francesco Preite 2015 –




