
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  
 

 
 

CIRCOLO MINORE N. 3 

Incontro del  11  giugno  2018      
 

Presenti: Cesare Ganganelli, Matilde Bartolomei, Laura Taddei,  Elisabetta Sonnini, Pietro 

Ganganelli, Francesco Testerini , Diacono Fabio Mondani, Francesco Donati, Don Leonardo 

Mancioppi ,  Don Quinto Giorgini. 

Assenti giustificati:  Don Marco Salvi, Massimo Redenti, Carla Biancheri.  

 

Ore 21:30    inizia la riunione. 

  Proposte sulla terza parte dell' “Instrumentum laboris” : 

 reintrodurre la catechesi per le famiglie, affidando il compito a persone preparate. 

 aumentare i laici che svolgono la pastorale familiare. 

 Trasmettere alle coppie unite in matrimonio (negli incontri di preparazione), che 

davanti alle difficoltà della vita, c'è anche un appoggio spirituale, se vogliono.... 

 accompagnare  la famiglia anche dopo il matrimonio. 

 Infondere la fede nelle famiglie (è anche da lì che nascono le vocazioni sacerdotali). 

 Maggiore formazione per i catechisti. 

 Sperimentare  incontri di catechismo per bambini e adulti contemporaneamente. 

 Il sacerdote deve individuare i carismi di ogni persona , e affidargli determinati 

compiti.  

 Avere in parrocchia persone che credono in quello che fanno, che vanno avanti nel 

proprio cammino di fede, che si preparano e crescono per diventare un domani 

catechisti.  

 C'è bisogno di tornare ai veri principi di fede predicati dal Signore, cercando di 

reinserirli nella cultura cristiana . 

 Creare degli incontri, corsi ecc.  rivolti alla fede personale, per  approfondire il proprio 

cammino , oppure iniziarlo.  

 Riflessioni in merito alle unità pastorali: 

 serve una maggiore collaborazione tra le parrocchie  che fanno parte della  stessa unità 

, a partire dai sacerdoti. In alcuni casi non c'è neanche dialogo tra di loro.... 

 Non devono esserci rivalità o gelosie.  

 Parrocchie diverse possono lavorare insieme ,pur conservando la propria identità.  

 Proposta: aiutare i sacerdoti stranieri ad integrarsi  nelle nostre comunità, per seguire 

al meglio i fedeli che gli vengono affidati , scegliendoli in base  alle esigenze e alle 

realtà in cui andranno ad operare.  
 

Alle ore  23:00  si conclude l’incontro.        
  

San Leo di Anghiari 11/06/2018  

                                                                                              Il segretario del circolo minore 

                                                                                                    Elisabetta Sonnini 


