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Presenti: FABBRI AGOSTINO, BALDINI MICHELA, BATI MARTINA, DON KRZYSZTOF 

KOSSON,PAPINI ALESSANDRO 
 

Assenti giustificati: 
Ore    09.45  inizia la riunione che , su indicazione del Vescovo, viene registrata, oltre che verbalizzata. 

 

Eletto segretario Alessandro Papini. L’assemblea decide di non riproporre la domenica come giorno di riunione. 

Riunione successiva 4 maggio, ore 21.00 presso la Parrocchia di Pescaiola. Si decide che le ulteriori 5 riunioni 

verranno effettuate entro il 29 giugno, quando il Circolo dovrà aver approntato un documento suddiviso in parti. 

DON KRZYSZTOF KOSSON propone di denominare la nostra Diocesi soltanto “di Arezzo”. Di cercare di 

promuovere la presenza degli ordini religiosi preferibilmente in città. Di valorizzare la festa della Madonna 

del Conforto con catechesi, confessioni , novene. A proposito delle Unità Pastorali, rileva la problematicità 

determinata dall’affezione dei fedeli più al Parroco che alla figura di Gesù Cristo.  

BALDINI MICHELA: solleva il problema della Unità Pastorali la cui realizzazione determina la  

penalizzazione di una delle due o tre Parrocchie consociate e porta l’esempio delle Parrocchie di S. 

Domenico e di S. Maria delle Grazie. 

PAPINI ALESSANDRO suggerisce valutare  ogni qualsiasi progetto di riorganizzazione del territorio 

diocesano in modo da scegliere le soluzioni che privilegino l’Evangelizzazione , prescindendo da qualsiasi 

altro aspetto burocratico o formale.  

BATI MARTINA propone di stabilire  il tempo di Catechismo in preparazione della Cresima fino alla 

seconda media  al fine di ridurre il drop-out dei ragazzi.  

Nell’ambito di una discussione comune vengono riferite le iniziative formative realizzate dalla Diocesi a 

favore dei catechisti. Si rileva che per questi non esiste una figura di garante ma che sarebbe bene che ci 

fosse. Viene suggerito di utilizzare i movimenti presenti nelle Parrocchie per un sostegno e una 

rivitalizzazione. Viene suggerita la necessità di distribuire più razionalmente le forze e le presenze di 

sacerdoti, fedeli, ragazzi del catechismo ecc. al fine di non parcellizzare eccessivamente gli interventi 

necessari per la cura pastorale. Un altro aspetto che viene affrontato è quello della sensazione di 

appartenenza alla Diocesi , sensazione che i presenti , eccetto Don Krzysztof  Kosson, rilevano come molto 

presente.  
Alle ore  11.30     si conclude l’incontro. 
Luogo Arezzo, Parrocchia Pescaiola ,  22 Aprile 2018 
 

 

 

 

         Il Coordinatore del Circolo minore 

 

         _____________________________ 

 


