
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MINORE N.  10 

Incontro del 10 Maggio 2018  
 

Presenti: 
don Alessandro Bivignani, padre Manuele di Mare, S.M.; sig. Antonio Bernardini; dr.ssa Michela Pantini; 

dr.ssa Teresa Pontoreiro; dr.ssa Alma Rosa Pierozzi; dr. Matteo Cipolli; sig.ra Rosa Iannuzzio; 

 
Assenti giustificati: 

don Giuliano Faralli; sig.ra Vanna Cappelletti; 

 

Assenti non giustificati: 

dr. Nedo Checcaglini; sig. Antonio Aurilio; 
 

Ore  21inizia la riunione. 

Dopo la preghiera iniziale, si è proceduto alla lettura del verbale dello scorso incontro in data 20 Aprile 2018.  

In seguito ogni sinoidale ha preso parola indicando le parti di istrumentum laboris oggetto di sua attenzione, 

riflessione e studio che nei prossimi incontri, dopo opportuno confronto e dibattito, si tradurrano in proposizioni. 

Qui di seguito viene riportato l’ intervento in maniera sommaria, per un eventuale approfondimento si rimanda alle 

registrazioni fonografiche, che si allegano. 

 Don Alessandro Bivignani ha concentrato il suo intervento attorno a tre tematiche: le unità pastorali e 

Ministerialità e catechesi. Il contributo di Bivignani presentato in forma scritta, è messo agli atti e allegato al 

presente verbale. 

 dr.ssa Alma Rosa Pierozzi: ruolo del sacerdote oggi e solidarietà; 

 sig. Antonio Bernardini: Ministerialità; 

 dr.ssa Teresa Pontoreiro: formazione laici, con particolare attenzione a chi si occupa di carità e catechesi dei 

giovani; 

 padre Manuele Di Mare:rinnovamento della Chiesa, tramite formazione e nuove forme di catechesi. 

Riflessioni circa le forme di pietà popolare e suelle unità pastorali; 

 dr.ssa Michela Pantini: catechesi infanzia e gioventù; 

 sig.ra Rosa Iannuzzio: critiche e proposte di riforma sull’ attuale metodo di Catechesi specialmente in età 

preadolescenziale e riflessioni sul ruolo della Carità, in quanto operatrice Caritas parrocchiale; 

 dr. Matteo Cipolli: nuove forme di catechesi, valorizzazione dei beni culturali presenti in diocesi, unità 

pastorali e importanza della formazione dei laici. 

 

 

Alle ore  23.55  si conclude l’incontro, concordando la data del prossimo incontro, che si terrà in data 23 Maggio 

2018, ore 21, presso i locali della Parrocchia del Rivaio, in Castiglion Fiorentino(AR). 

 

 

Castiglion Fiorentino, lì 10 Maggio 2018 

 

 

                 Il Coordinatore del Circolo minore 

 

                                             don Alessandro Bivignani 

 


