
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro

CIRCOLO MINORE N. 
Incontro del 05/06/2018

Presenti: Alessandro Nanni, Antonio Russo, Stefano Parati, Marco Rossi, Paolo Landucci, Emanuele 
Spinello, Assunta Marchetti, Eleonora Lisi, fr. Luigi Savi

Assenti giustificati: Marco Bonci, Can. Franco Follonici 

Ore 21:15 inizia la riunione.

La riunione si tiene nei locali del convento dei frati Cappuccini di Arezzo. In assenza del segretario del circolo Marco 
Bonci, si elegge come sostituto per l’incontro Alessandro Nanni, che svolge anche le funzioni di moderatore.

La riunione comincia con l’intervento di Marchetti che rileva l’urgenza della Chiesa di rispondere a temi quali 
l’accoglienza e l’apertura. Padre Luigi e Landucci rispondono che solo attraverso l’umiltà e la responsabilità nei gesti 
la Chiesa si potrà fare accogliente. L’apertura è possibile solo laddove è presente la relazione e il dialogo. Rossi 
propone siano innanzitutto i cristiani ad essere responsabili di testimoniare alle comunità in cui viviamo la semplicità 
della Chiesa. Padre Luigi porta l’esempio di San Francesco che ha colto l’aspetto della testimonianza attraverso due 
intuizioni: cambiare prima se stessi e vivere un sentimento di fraternità con gli altri.
Spinello avanza la proposta di continuare la forma relazionale di confronto dei circoli anche dopo il Sinodo.
Padre Luigi, incontrando pareri favorevoli da parte di tutti, distingue poi la fede, l’atto di contemplazione del mistero 
di Gesù Cristo dal bieco “devozionismo”.
La seconda parte dell’incontro è dedicata a pronunciarsi sui paragrafi scelti dall’Instrumentum, che sono stati 
affrontati dal circolo. Placet per Una Chiesa in uscita (p.51), per II volto ministeriale della Chiesa di Arezzo (p.56) 
sottolineando l’importanza della vocazione laicale e per II nuovo profilo del parroco (p.60), appuntando la necessità di 
rilevare l’aspetto dell’accoglienza.

A riunione conclusa viene riconvocata per l’ultimo incontro il 19 giugno alle ore 21 nello stesso luogo.

Alle ore 23:30 si conclude l’incontro.

Luogo e data 

Arezzo, 5 giugno 2018

Il Coordinatore del Circolo, minore 
/


