
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MINORE N. 33 

Incontro del 16 aprile 2018    

 
 
Presenti: Don Tomasz Kadziolka, moderatore 

Lorenza Barbaro 

Suor Maria Gitrudis Kefi 

Stefania Tanganelli 

Padre Lorenzo Pasquini 

Pietro Carboni 

Giovanni Ralli 

Ciprian Chelariu 

Angelo Primavera Diacono. 

 

Assenti: assente giustificato Don Amilcare, assente ingiustificata Chiara Vezzosi. 
 

Alle ore 21,00  inizia la riunione presso i locali della parrocchia di San Leo. 
 

La riunione inizia, dopo una preghiera, con una breve presentazione di tutti i partecipanti, e il moderatore 

illustra l’ordine del giorno: 

1. Elezione del segretario. 

2. Scelta del metodo di lavoro. 

3. Programma degli incontri. 

 

Si decide di eleggere un segretario ed un relatore ed all’unanimità viene votata come segretaria Stefania 

Tanganelli e come relatore Angelo Primavera i quali si occuperanno della redazione dei verbali e della 

registrazione degli incontri. 

Angelo legge il documento delle riunioni dei moderatori dei circoli minori dove si approfondisce il metodo 

di lavoro del circolo e  il modo di discussione di Intrumentum Laboris decidendo di privilegiare 

l’approfondimento degli argomenti nei quali ognuno è più esperto, si leggono le modalità di votazione, di 

annotazione degli emendamenti che escono dalle discussioni e del documento riepilogativo finale. 

Come metodo di lavoro il moderatore propone di leggere ad ogni incontro un capitolo Intrumentum Laboris, 

che sono tre, e nell’ultimo incontro fare la relazione finale. Si raccomanda di leggere e meditare 

preventivamente a casa il capitolo da discutere in modo da avere già argomenti da esporre e approfondire. 

Don Tomasz fornisce per chi lo desidera copie del documento Intrumentum Laboris. 

 

Il numero degli incontri deve essere cinque compreso questo e viene stilato il calendario per i prossimi, è 

stato scelto da tutti il giorno di lunedì alle ore 21,00, e saranno: 

 

7 maggio 

21 maggio 

11 giugno 

18 giugno 

 

Viene proposto di fare l’incontro del 7 maggio presso il Convento dei Cappuccini ad Arezzo e si pensa, per 

facilitare Don Amilcare, di proporne uno anche a San Marco. 

 



 

 

Avendo concluso gli argomenti all’ordine del giorno, dopo aver ringraziato il Signore, alle ore 22.30 si 

conclude l’incontro. 

 

 

 

San Leo, 16 aprile 2018 

 

 

 

 

         Il Coordinatore del Circolo minore 

                                                                                                                  Don Tomasz Kadziolka 

         _____________________________ 

 


