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CIRCOLO MINORE N. 23 

Incontro del  7 maggio 

 
 

 

 

 

 

Presenti: Setti Ortensia, Nofri Giacomo, Amato Ciro, Fraioli Antonio, Garenti Lorella, Pacini Roberta, 
Pulcini Edy, Don Josè Torres Gonzalez Disney, Don Andrzej Zalewski. 

 

 

Assenti giustificati: Antonio Dori e Maringela Sofia  

 
Ore   21.00   inizia la riunione. 

 

 
 

 

Lettura mail di richieste chiarimenti per registrazioni nei circoli minori. Sono strumenti a tutela dei 

partecipanti in modo che non venga frainteso quanto detto durante gli interventi se chi è intervenuto non 

trova accordo con quanto trascritto da ciò che ha detto. 

Ciascun sinodale può intervenire alla congregazione di settembre. 

Si parte con i lavori. 

 

Ciro Amato: mi sono letto tutto l’Istrumentum Laboris. Non ci dobbiamo confrontare su tutte le domande. 

Catechesi, alzare l’età per la Cresima. 

La permanenza dei sacerdoti così poco nelle parrocchie non facilita. Formati a comprendere i casi umani.  

 

Ortensia Setti: Non ci sono molti incontri per cui i tempi sono molto ristretti. Ci è chiesto di individuare gli 

argomenti più stringenti per il circolo. La Scuola diocesana di Teologia sarebbe utile come formazione 

spirituale. 

Molti sono gli impegni serve l’affiancamento del parroco. La formazione deve essere continua, non basta 

solo un sì ma va anche accompagnato. Manca anche una pastorale giovanile.  

Affrontiamo la terza parte: missione, formazione. 

 

Giacomo Nofri: Non alzare l’età della Cresima, perché la Chiesa è la prima che scommette sui ragazzi. Il 

meno tecnicismo favorisce la vocazione, la missione. 

 

Roberta Pacini: Il catechismo viene visto come una forzatura; bisognerebbe capire il perché viene vissuto 

così. L’atteggiamento dei genitori è cambiato. 

 

Lorella Garenti: i bambini non sono sostenuti dalla famiglia soprattutto a prendersi degli impegni in modo 

serio. 

 

Don Andrzej: siamo nel tempo dove la tecnologia dà tutte le risposte alla nostra vita. Relativismo: tutto è 

relativo. Per questo la morte o la sofferenza non vanno guardate. Problema nelle famiglie; bisogna insegnare 



agli adulti. Nel piano pastorale nel 2010 i vescovi dicono che non basta un’ora di catechismo. Formazione 

delle famiglie. Tutto inizia con un sì. Benedetto XVI: discorso a Varsavia. La gente, le persone oggi 

chiedono che il sacerdote sia esperto dell’incontro con Dio. Se un sacerdote non ha tempo per confessioni, 

celebrazioni, lettura della Bibbia c’è qualcosa che non va. Oggi le famiglie vivono tra evento ed evento 

(battesimo, comunione  ecc...). Se la diocesi vuole organizzare la famiglia altrimenti bisogna affidarsi ai 

movimenti. 

 

Edy Pulcini: i parroci che cambiano così frequentemente non è una difficoltà per questo? 

C’è molta distanza tra documento e realtà. 

 

Don Josè Torres Gonzalez Disney : se noi sacerdoti non siamo formati è inutile insistere nelle comunità. 

Siamo i soliti preti alla formazione. Quando si è aperto l’anno della Misericordia ho chiesto al vescovo di 

fare una formazione per i sacerdoti per imparare a confessare. Anche la formazione dei catechisti. Fare 

catechismo ai genitori. 
 

 
 

Alle ore  23    si conclude l’incontro. 

 
 

 

Luogo e data 

 
Bucine, 7.5.18 

 

 
         Il Coordinatore del Circolo minore 

 

         ______ _______ 

 


