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Presenti: Suor Myriam Manca, Roberta Fabbrini, Padre Giuseppe Serrotti, M. Grazia Mazzanti, Gabriella 

Gaggi, Marco Biondi, Luigi Freschi, Mauro conticini, Isella Doni Giannini, Suor Ibrien Kasabi, Don 
Alessandro Barban. 
 

 

Assenti giustificati: Don Samuele Antonello 

 

 

Ore  15.30    inizia la riunione. 

 

In questo secondo incontro si cerca di analizzare l’Instrumentum Laboris capitolo per capitolo, ma essendo i temi così 

intrecciati si preferisce andare per argomenti: il primo è la Catechesi. 

Si analizzano le varie fasi e gli strumenti dell’attività catechistica: in tal senso importante appare la testimonianza 

diretta di catechisti esperti che sollevano alcune perplessità in merito all'efficacia del Nuovo Catechismo. A questo 

punto appare ineliminabile dalla riflessione proposta il tema delle giovani generazioni, che appaiono a volte distratte 

da molteplici strumenti e sollecitazioni esterne, che sembrano allontanarli dalla necessaria centralità dei valori 

Spirituali. 

Si cerca di capire quali possano essere le migliori e più efficaci modalità di approccio verso i ragazzi prima e i giovani 

poi, sottolineando come l'adesione spontanea dei bambini dai tre o quattro anni, sia il fulcro attorno al quale far 

ruotare i momenti principali dell'educazione alla vita cristiana. 

Il tema dell'abbandono delle giovani generazioni, che ad un certo punto non trovano più strumenti adeguati o momenti 

stimolanti di partecipazione alla vita attiva in parrocchia o nell'unità pastorale emerge di nuovo. 

Una criticità senza dubbio da affrontare studiando forme nuove e stimolanti per poter intercettare quelle fasce di età. 

Il valore della testimonianza. Questo l'altro tema affrontato come elemento forte che possa in qualche modo sollecitare 

i giovani e scuoterli dall'apparente torpore che essi assumono rispetto ad un vero e proprio bombardamenti mediatico 

virtuale.  

Si discute molto su come la Liturgia, i Sacramenti, la Pietà popolare, la Catechesi ecc. necessitino di una nuova 

impostazione più conforme al Vaticano II.  

 

 

Luogo e data 

Montanino 5 maggio 2018 

 

 

         Il Coordinatore del Circolo minore 

 

         Sr. Myriam Manca 
 


