
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MINORE N. 24 

Incontro del 09/ 05/ 2018    (II incontro) 
 

Presenti:  
Andrea Sordini (Moderatore del Circolo Minore) 

Polizzi Francesco (Segretario del Circolo Minore) 

Maria Vittoria Casini 

Claudia Donati 
Franca Maria Bonarini 

Domenico Di Tondo 

Scardicchio Don Salvatore 

Arkadiusz Siergiejuk 
Gianni Rossi 

 
Assenti giustificati: Diac. Rodolfo Valorosi Massai (per motivi liturgici a Pieve a Presciano) 

 

Ore 21:30     inizia la riunione. 

 

Introduce l’incontro il Moderatore del Circolo Minore 24, invitando i presenti all’ascolto della lettura del 

verbale dell’incontro precedente. 

 

L’incontro ha inizio con il tema dei religiosi; tema presente nell’Instrumentum Laboris (da p. 8 a p.11),  

facendo riferimento non solo alla presenza e alle testimonianze della zona di appartenenza, bensì all’intera 

diocesi.  

A questo proposito sono stati citati come esempi i: francescani di La Verna e i monaci di Camaldoli, 

riflettendo su quali contributi  potrebbero dare oggi alla nostra Diocesi. 

 

Nel proseguo della  discussione, il Circolo Minore 24 affronta il tema della missione  evidenziando che ciò 

non riguarda solo il consueto svolgimento in altri Paesi del mondo , bensì l’argomento allo stato attuale è 

rivolto all’urgenza del servizio quotidiano, a cui è chiamato tutto il Popolo Santo di Dio (LG cap. II). 

 

In seguito il Moderatore ha ricordato ai presenti che a questo punto si inserisce il tema delle organizzazioni 

parrocchiali. Anche in questo caso  facendo riferimento all’Instrumentum Laboris,dove si parla della sfida e 

compito (p. 9), sono stati ricordati i vari ministeri istituiti e i ministeri di fatto presenti in quasi tutte le 

comunità della Diocesi, precisando che non sono dei titoli per la persona che si rende disponibile, bensì sono 

espressione della così detta “ diaconia battesimale”, volta all’edificazione e alla crescita della comunità; 

senza dimenticare che allo stato attuale si registra non solo la carenza di:” operai nella messe”, al contempo 

mancano luoghi adatti per un’adeguata formazione. 

 

Prima di concludere il secondo incontro il Circolo minore 24, con unanimità ritiene opportuno trovare un 

giusto criterio per poter affrontare i temi successivi contenuti nell’Instrumentum Laboris, così da poter 

proseguire con precisione nei prossimi incontri. 

 

 

 

 

 



 

Il Circolo Minore 24 confidando nell’intervento dello Spirito Santo Dio, auspica che il Santo Sinodo 

diocesano attraverso le varie testimonianze presenti nella Chiesa Aretina, Cortonese e Biturgense, possa 

raccogliere i frutti necessari per la formazione e per intraprendere  una nuova vita missionaria  in ogni 

comunità del territorio, con la partecipazione di tutto il Popolo Santo di Dio. 

 

 

 

 

 

Alle ore 23:30    si conclude l’incontro. 

 

 

 

Luogo e data 

Dalla Parrocchia dell’Ascensione in Montalto (Ar) 

 

Il: 09/05/ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Segretario del Circolo minore 

 

 

         _____________________________ 

                                                                                                              

                                                                                                          Francesco Polizzi 


