
 

CIRCOLO MINORE N. 22 

Verbale incontro del 18 Aprile 2018 
 

Presenti: Suor Sara Vieri, Simone Mugnai, Luciano Masini, Massimo Borri, Giorgio Scarnicci, Ola Suor Maria 
Matrona, Joseph Koovakunnel Don Johnson, Don Pier Luigi Cetoloni, Marco Menichincheri, Marina Mattesini. 

Assenti (indicare se giustificati o no): 

Ore  21:00      inizia la riunione 

Sintesi degli interventi e della discussione (non superare lo spazio previsto). 

Coordina il gruppo Suor Sara Vieri, la quale, dopo le presentazioni, illustra ai presenti le modalità di lavoro e i 

contenuti da affrontare in questo e nei prossimi incontri. Si procede quindi alla votazione segreta per l'elezione 

del segretario del gruppo. Dopo la votazione e il relativo spoglio delle schede votate, viene eletto segretario 

Marina Mattesini, la quale accetta l'incarico. Suor Sara propone di calendarizzare i prossimi incontri, in modo 

da predisporre al meglio il lavoro da svolgere. Sentite le disponibilità di tutti viene stabilito di ritrovarsi nelle 

seguenti date: 

lunedì 23 Aprile  presso la parrocchia de La Ginestra (ore 21:00) 

mercoledì 16 maggio a Ganghereto  (ore 21:00) 

mercoledì 23 Maggio presso la parrocchia di Montalto  (ore 21:00) 

mercoledì 30 Maggio presso la parrocchia di Ponticino   (ore 21:00) 

Eventuali altri incontri verranno fissati in base alle esigenze che emergeranno nel corso dei lavori. 

Dopo una riflessione collettiva sulle impressioni personali emerse dalla lettura del documento Instrumentum 

Laboris, si passa ad esaminarne la prima parte  relativa all'identità della Chiesa Aretina e in particolare a 

riflettere su quali figure del passato possono essere maggiormente valorizzate oggi. Dagli interventi emerge che 

la storia passata della Chiesa Aretina è poco conosciuta a livello di singole parrocchie, mentre sono molto più 

sentite le tradizioni e le forme di religiosità legate alla pietà popolare. Tuttavia, nei nostri territori, è ancora 

molto forte sia la spiritualità e la devozione mariana, che quella francescana che risultano intense e molto 

diffuse. In riferimento all'ultimo degli interrogativi (sul volto nuovo alle comunità) riteniamo che soprattutto le 

piccole realtà di campagna negli ultimi anni, per vari motivi, si sono frantumate molto, ma si ritrovano a fare 

comunità nelle tradizioni (celebrazioni e feste del patrono) e nell'associazionismo. A tale proposito Massimo 

racconta la su esperienza sul funzionamento del gruppo Fratres a Ponticino e precisa che tutto il ricavato viene 

donato ad associazioni e realtà di aiuto al prossimo. Ciò ha permesso al gruppo di acquisire credibilità presso la 

comunità di appartenenza. Anche Marco ha parlato della necessità di ritrovare il senso della comunità di 

appartenenza come grande famiglia alla quale ci si senta legati anche durante la settimana quando non ci si può 

vedere per via del lavoro, ma che ritroviamo la domenica "per ricaricare insieme le batterie". 

 

Alle ore  11:00   si conclude l’incontro. 

 Levane  18 Aprile 2018 

 
Il Segretario del Circolo minore 

  
                    Marina Mattesini 

________________________________________________ 


