
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro

CIRCOLO MINORE N. 37 
Incontro del 17/04/2018

Presenti: Alessandro Nanni (coordinatore del circolo), Marco Bonci (che svolge funzioni di segretario), 
Eleonora Lisi, Antonio Russo, Stefano Parati, Marco Rossi, Paolo Landucci, Emanuele Spinello, Assunta 
Marchetti, fr. Luigi Savi.

Assenti giustificati: Can. Franco Follonici

Ore 21:15 inizia la riunione.

La riunione si tiene nei locali del convento dei frati Cappuccini di Arezzo.
Prima di avviare la riunione Nanni chiede di eleggere un segretario che tenga i verbali delle riunione; Bonci 
si offre per il servizio e i membri approvano all’unanimità.
Nanni introduce i lavori illustrando il metodo che è stato proposto a tutti i Circoli e chiede di proporre 
liberamente i temi sui quali discutere. Marchetti esprime il desiderio di concentrarsi principalmente o, 
almeno, prendere il via dal tema della catechesi. Anche altri approvano e propongono di aggiungere il tema 
della Chiesa in uscita e della formazione del popolo di Dio. Al termine di questa prima fase della 
discussione con scopo orientativo, si conviene di concentrarsi, per il momento, sulla parte terza 
dell’Instrumentum Laboris riguardante il tema della missione.
Prendono, quindi, la parola diversi membri del Circolo intervenendo sul tema dell’annuncio, esprimendo il 
loro parere al riguardo e riferendo la loro esperienza su come la cosa viene vissuta nelle diverse situazioni in 
cui si trovano. Emerge, tra l’altro, la convinzione che la formazione è considerata una condizione necessaria 
ma non sufficiente da affiancare sempre alla testimonianza personale.
Si riflette sull’ipotesi di riaprire scuole di teologia per laici nelle sette zone pastorali della Diocesi, come 
proposto nell’Istrumentum Laboris. Viene manifestato interesse e un orientamento positivo verso la cosa 
benché alcuni facciano presente che ci sono urgenze ancora più pressanti come, per esempio, la necessità di 
richiamare, in generale, i parroci a curare maggiormente l’omelia domenicale e la spiegazione della Scrittura 
che, talvolta, risulta invece pesante e poco curata: già questo primo fatto contribuirebbe a far conoscere 
meglio la Parola di Dio nelle nostre comunità.
Essendo terminato il tempo a disposizione, il coordinatore chiude la riunione e, sentiti i presenti, riconvoca il 
Circolo per il giorno 8 maggio alle ore 21 nello stesso luogo.

Alle ore 23:15 si conclude l’incontro.

Arezzo 17/04/2018

Il Coordinatore del Circolo minore


