
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MINORE N.  6 

Incontro del 13 aprile 2018      

 
 

 

 

 
Presenti:   10 
 

Assenti giustificati: Cropano Antonio 

   Vanni Michelangelo 

 
 

Ore   21:15   inizia la riunione. 

Argomenti trattati: 
 

Spiegazione dei compiti dei circolo, introduzione all’Instrumentum Laboris e lettura di alcuni estratti, interventi sulla 

funzione dei Sinodo, interventi sulle figure di rilievo della Chiesa aretina e proposte dei sinodali, riflessioni dei 

sinodali sulla Chiesa aretina oggi e sul suo rapporto con le comunità 

 

Svolgimento: 

Il coordinatore ha avviato i lavori, e ratificato l’elezione dei segretario: Coradeschi Federico. Dopo la lettura 

di alcuni estratti dall’Instrumentum Laboris, utilizzando il testo contenente gli spunti di riflessione, i sinodali 

sono intervenuti per esprimere le loro idee e opinioni sull’identità della Chiesa aretina. 

Gli interventi hanno richiamato l’attenzione su come vivere la Fede e promuovere il Vangelo sul posto di 

lavoro, in parrocchia e nel quotidiano. I sinodali, oltre ai parroci che persero la vita durante l'ultima guerra, 

hanno elencato esempi di martiri, di testimoni di carità e figure significative che hanno toccato la loro vita. 

Sono emersi i nomi di: Suor Maria Cartolari, Don Silvano Nanni, Mons. Angelo Scapecchi, Suor Annita 

Bindi, Padre Onofrio Ciardi delle Vertighe, Don Angelo Fantoni. Il consiglio propone queste persone come 

‘testimoni della carità’. 

L’assemblea affronta il tema della missione del Vescovo nella Chiesa Particolare, della funzione del 

parroco, della sua missione e dei rapporti con il consiglio pastorale e con la comunità.  

I sinodali intervengono per esprimere le loro opinioni circa quelli che sono i mali che 'svuotano le chiese' o 

causano l’allontanamento delle persone dalla Chiesa e dalla Fede. 
Al termine dell’incontro è stato programmato il prossimo incontro per il giorno 26/4/2018 alle ore 21:00 sempre 

presso il Santuario. 

 

Alle ore 23:30   si conclude l’incontro. 

 

Luogo e data 

Santuario di Santa Maria delle Vertighe - 13 aprile 2018 

 

         Il Coordinatore del Circolo minore 

           


