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CIRCOLO MINORE N. 21 

Incontro del 12 aprile 2018       

 
 

Presenti: 

GIUSTI MARTINA CALOSCI CLAUDIA GABER DON HENRYK 
MASSELLI DANIELE NANNINI DANIELA NANNINI LAURA 

ROSADI NANNINI MORENA SABATINI DON ANGELO 
 

Assenti non giustificati: 

CARUSO ANDREA NERI ALBERTO 
 

Assenti giustificati: 
nessuno 

 

Ore 21:15 inizia la riunione. 

 

GIUSTI MARTINA: introduce la riunione del Circolo illustrando la necessità di procedere alla registrazione 

audio degli incontri. 

Si apre su questo il dibattito. I sinodali del circolo sono concordi nel non opporsi alla registrazione ma 

esprimono tutti perplessità, sottolineando l’impressione di una mancanza di fiducia verso i circoli minori. 

Si avvia la registrazione audio. 

GIUSTI MARTINA: illustra le prossime fasi operative del Sinodo. Chiede ai sinodali l’impressione ricavata 

dalla lettura dell’IL e propone al circolo una scelta tra selezionarne ed approfondirne alcuni punti oppure 

esaminare tutto il documento. Nel primo caso è previsto che si affrontino comunque argomenti presenti in 

tutte le tre parti dell’IL. 

NANNINI DANIELA: manifesta un’impressione positiva sull’IL, ma richiede maggiori informazioni circa 

lo stato attuale di attuazione a livello diocesano di certe soluzioni o figure proposte. 

GIUSTI MARTINA: ricorda che si tratta appunto di proposte, auspici che nascono da esperienze maturate 

anche in altre chiese 

ROSADI NANNINI MORENA: ritiene importante per le realtà piccole l’istituzione di figure riconoscibili in 

grado di mobilitare. 

SABATINI DON ANGELO: sostiene che è necessario riflettere sulla nostra idea di Chiesa e da questa 

riflessione portare avanti il nostro lavoro. IL è un bellissimo documento, che riporta molte idee, anche già 

note. Deve ora essere adattato alla nostra gente, ripartendo dai suoi bisogni. 

CALOSCI CLAUDIA: IL traccia una rotta per ritornare dall’individualismo che ci propone il modo di oggi 

alla proposta di comunione del Vangelo; ricreare un forte punto di riferimento capace di fornire risposte al 

popolo, che in nostra assenza si crea idoli ai quali sacrifica se stesso.  

NANNINI LAURA: nel nostro lavoro sarà opportuno tornare a confrontarsi nelle nostre parrocchie, 

cercando di non dimenticare i veri problemi della gente,   

MASSELLI DANIELE: sottolinea come a partire dalle idee condivise dei sinodali sia opportuno arricchire il 

documento di chiare prese di posizione, individuando percorsi di amore, più che burocratici, per ridare 



slancio alla nostra missione di evangelizzatori. Essere minoranza non è mai stato un problema per i cristiani: 

per essere lievito non è importante la quantità ma la qualità. 

GABER DON HENRYK: sostiene che già l’idea di Sinodo è importante, è già un successo essersi fermati 

tutti insieme a pregare e riflettere sul futuro della nostra Chiesa aretina. E’ importante voler più bene alla 

Chiesa, come segno della presenza di Gesù. Vede in missione e ministerialità un passaggio fondamentale. 

Auspica che le persone si sentano sollecitate dal Sinodo. 

GIUSTI MARTINA: sottolinea l’importanza di ripartire da una nostra coerenza: quando usciamo dai confini 

fisici della parrocchia e ci “immergiamo” nel modo, riusciamo ad essere ancora testimoni credibili? Vede in 

IL uno strumento per risollecitare i cristiani ad essere evangelizzatori. 

GIUSTI MARTINA: invita i sinodali ad individuare gli argomenti della prima parte dell’IL da approfondire 

e le modalità di lavoro da adottare. 

Si apre quindi una dscussione con l’intervento di tutti i sinodali presenti. 

GIUSTI MARTINA: prende atto della decisione del circolo minore di affrontare, la quarta sezione della 

prima parte dell’IL. Chiede a ciascun sinodale di predisporre un proprio elaborato in vista del prossimo 

incontro del circolo e comunica che il circolo minore è riconvocato per lunedì’ 7 maggio alle 21:15. 

Alle ore 23:00 si conclude l’incontro. 

 

 

 

Levane, 13 aprile 2018 

 

 

 

 

         Il Coordinatore del Circolo minore 

 

         _____________________________ 

 


