
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MINORE N. 31 

Incontro del  12 Aprile 2018  
 

 

Presenti: Cocci Adrea, Formelli Paola, Galvan Paola, Innocenti Paolo, Lo Franco Moretti Luciana 
Assenti giustificati: Bidini Donatella Brilli Can. Silvano Mazzeo Chiara e Rosati Alessandro  
Assenti non giustificati: Bernardini Don Francesco  
 
La riunione inizia alle ore 19,00 con la preghiera sinodale. I presenti prendono in esamina l’instrumentum 
laboris consegnato in fotocopia, padre Giovanni spinge a considerare la ricchezza della presenza di ordine 
monastici nella nostra Diocesi.   
 
Viene affrontato il tema della carità ed in particolare il problema immigrati rilevando la necessità di non 
provvedere solo “al pane” ma anche fornire “cultura”. Per contro viene fatto notare come gli immigrati 
manchino di rispetto verso chi li ospita e ci si chiede se siamo noi che non riusciamo ad essere testimoni 
convincenti. Viene fatto rilevare come in strutture Caritas per Natale non sia stato fatto il presepio per non 
"offendere" la sensibilità degli islamici senza peraltro considerare la nostra sensibilità. Ci si chiede se siamo 
noi cattolici ospitanti che non siamo in grado di evangelizzare ...la chiesa in uscita della quale parla il Santo 
Padre. 
 
Viene sottolineato come purtroppo molte volte le omelie nel corso delle sante messe risultino poco 
coinvolgenti e trascinanti.  Viene anche fatta la considerazione nel merito della  GMM, inserita nella 
novena della Madonna del Conforto, ritenendo che il programma della giornata sembra essere “troppo 
intenso” per poter dare giusto spazio agli ammalati riuniti in Cattedrale (i malati devono sloggiare 
rapidamente dal duomo a fine messa perché dopo c è un rosario, ci si chiede perché non dare a queste 
persone che vengono in cattedrale per un evento così particolare a loro dedicato non possano godere di 
quel momento senza fretta).  
 
Viene poi affrontato il tema delle aree pastorali chiedendosi ad esempio parlando degli oratori se non sia 
più logico pensare alla presenza di pochi oratori in aree opportunamente scelte in modo che possano 
essere frequentati da un congruo numero di giovani. Questa idea viene in considerazione del fatto che noi 
non facciamo parte di Diocesi le cui aree pastorale i contano quarantamila abitanti. Si prosegue la lettura 
dell’Instrumentum Laboris.  
 
Viene fissata la data del secondo incontro per il giorno 29 aprile alle ore diciotto sempre all’ oratorio di 
Staggiano 
 
 
Alle ore 23,00   si conclude l’incontro. 
 
Oratorio Don Valter in Staggiano  Arezzo 12 Aprile 2018  
 
 
                           Il Segretario      Il Coordinatore del Circolo minore 
                          Paola Galvan               Padre Giovanni Martini 


