
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MINORE N. 5 

Incontro del 20 aprile 2018       
 

 
Presenti: VANNI Luca, RICCIARINI Damiano, ANGIOLI Marco, EDAKATTE MATHEW Suor Mary 

BIAGINI Elena, DON BROCCHI Fiorenzo, EQUISTRI Alain, MONNI Nazzareno, DON SCORTEGAGNA 

Gaetano, MAGI Giovanna Gloria 
 

Assenti giustificati: Don Luigi MENCI  

 
Ore   21.25   inizia la riunione. 

 

Dopo l’invocazione allo Spirito Santo e la reciproca presentazione iniziano i lavori. In primo luogo il coordinatore 

illustra quanto e come si è chiamati a procedere attraverso l’“Instrumentum laboris” dando a tutti i componenti 

l’opportunità di un’azione proficua e attiva. Si passa poi all’analisi dell’indice del documento sinodale ed in seguito ad 

un primo “giro” di interventi a partire dal primo interrogativo/domanda proposta, ovvero: “Come analizzare nell’oggi 

della nostra Chiesa la preziosa eredità che ci viene dal passato? ….”  

 

1. Attraverso delle pubblicazioni; rivalutare e rendere più capillare (come un tempo) la presenza dell’AC e dei 

campi per i giovani; andare a cercare e mettersi in ascolto delle necessità dei nostri ragazzi; coinvolgerli in 

iniziative che li facciano sentire davvero parte della Comunità (preparazione di eventi, momenti di preghiera, 

meditazione delle letture); l’accoglienza; 

2. Attraverso il racconto della vita dei nostri santi locali; di esperienze passate e vive (perché raccontate da chi le 

ha vissute); 

3. Puntare sul volontariato, le misericordie, l’assistenza ai diversamente abili; 

4. Creare o potenziare i centri di ascolto in parrocchia, 

5. Insistere sulla “centralità” della parola di Dio – nelle celebrazioni in Chiesa ma anche nelle famiglie; 

6. Insistere sull’applicazione del messaggio del Concilio nel rispetto delle tradizioni della Chiesa locale 

(parrocchie) a partire da piccoli gesti come ad esempio: miglioramento delle relazioni tra presbiterio e laici, 

ripensare alle benedizioni delle famiglie durante la Quaresima, pensare a nuove strade per includere i nuovi 

arrivati nelle parrocchie (siano essi italiani o stranieri); aumentare il numero degli amministratori straordinari 

dell’Eucaristia; favorire la nascita o la valorizzazione dei gruppi spontanei di preghiera; 

7. Interrogarsi sulle nostre “Comunità”: di quali comunità stiamo parlando oggi (sicuramente non sono più le 

stesse rispetto a 53 anni fa); quali strategie bisogna mettere in atto per” ripopolare” le Chiese? Bisogna 

ripartire dall’attenzione alle famiglie; 

8. Non possiamo più aspettare che le persone ritornino in Chiesa: occorre una nuova evangelizzazione, magari 

creando opportunità di incontro anche al di fuori della parrocchia stessa (…Chiesa in uscita…) o migliorando 

i momenti di catechesi/catechismo coinvolgendo i genitori proponendo percorsi reali di “catechesi per gli 

adulti”. 

9. Va ripensato in parte anche il modo in cui si organizza e si “vive” la Liturgia in modo tale da renderla più 

comprensibile ai giovani, più capace di emozioni positive, più capace di dare risposte efficaci ai bisogni e alle 

sfide di oggi a partire dal momento dell’“omelia”. 

 

Alle ore 23.15    si conclude l’incontro. 

Marciano della Chiana, 20 aprile 2018 

 

          

 Il Coordinatore del Circolo minore 

           

                Luca VANNI 

         _____________________________ 


