
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  
 

 
CIRCOLO MINORE N. 24 

Incontro del   22/04/ 2018    
Presenti:  
Andrea Sordini (Moderatore del circolo minore 24) 

Don. Salvatore Scardicchio 

Don. Arkadiusz Siergiejuk 

Diac. Rodolfo Valorosi Massai 

Gianni Rossi 

 Maria Vittoria Corsini 

Claudia Donati 

Franca Maria Bonarini 

Francesco Polizzi 

 
Assenti giustificati: Domenico Biotondo (per impegni lavorativi) 

 

Ore 21.30 inizia la riunione. 

 

Sintesi degli interventi e della discussione: 

 

Dopo un breve giro di presentazioni, il Moderatore ha invitato i presenti ad eleggere un segretario del Circolo Minore 

come previsto dal regolamento del Sinodo diocesano (Art. 34). 

 I sinodali appartenenti al circolo 24, con unanimità eleggono Francesco Polizzi, il quale ha accettato l’incarico Di: 

Segretario. 

 

  Il Moderatore propone ai presenti come primo tema della discussione la votazione per:” i Sacerdoti martiri”. 

Trattandosi di un argomento già comunicato ad ogni membro sinodale, da Mons Vicario Generale Don Fabrizio 

Vantini, attraverso la email del: 5 Aprile 2018, dov’ è specificato che la votazione per i Sacerdoti, si sarebbe svolta 

Domenica 8 Aprile 2018 in Congregazione Generale. Considerando che ciò non è avvenuto il tal giorno, il Moderatore    

a tal proposito suggerisce di contattare la Segreteria Generale del Sinodo, per richiedere indicazioni specifiche sulle 

modalità e i tempi per la votazione; i sinodali presenti all’incontro approvano la proposta. 

Dopo una breve introduzione da parte del Moderatore riguardo il testo di riferimento per i lavori del Sinodo 

(l’Instrumentum Laboris), richiama i presenti ai temi contenuti dal documento. 

 

L’incontro prosegue con la seconda discussione, inerente alla prima parte dell’Instrumentum Laboris dal titolo: 

“L’identità della Chiesa Aretina”; (IS p. 10) nello specifico i membri del Circolo Minore si sono soffermati sul così 

detto concetto di chiesa, ovvero come viene concepita dalle nostre comunità alla luce dell’insegnamento del concilio 

Vaticano II. 

 

 Facendo memoria degli incontri di preparazione al Sinodo, in particolare quelli riguardanti l’Ecclesiologia tenuti dal 

Prof. Vitali e dal Prof. Dianich, i quali ci hanno ricordato la differenza tra: “che cos’è la Chiesa” e:” Chi è la Chiesa” 

 (Cfr. LG I,1), i presenti a questo incontro insieme al Moderatore dopo una breve discussione si sono posti la domanda 

su:” come trasferire oggi l’idea di Chiesa ( alla luce del Vaticano II )”,ai fratelli e  alle sorelle della comunità di 

appartenenza, senza dimenticare il così detto divario che si registra nelle parrocchie, ossia una parte di esse è 

rappresentata da persone cresciute e formate prima del concilio, le quali vivono le pratiche della fede con ripetizione 

rigorosa  e con un senso di nostalgia di un  passato che ovviamente non c’è più. 

 

L’altra parte invece è rappresentata dai nostri giovani che si trovano nella condizione del non sapere come e perché, 

partecipare a: celebrazioni o pii esercizi; senza dimenticare che in mezzo alle due parti citate precedentemente vi è un 

abisso, se così si può definire. In altri termini, è la condizione in cui oggi si trovano coloro che non ritengono 

opportuno credere e, quindi tantomeno partecipare ai precetti della Chiesa; se non in occasioni particolari, in sintesi la 

maggior parte di essi sono i figli della prima parte e al contempo i genitori della seconda. 



 

 

 

Terminata la seconda discussione il Circolo Minore 24 confidando nello Spirito Santo il quale è inviato dal Padre per 

mezzo del Figlio e, auspica che:” il Santo Sinodo possa riuscire a far recepire al popolo santo di Dio, qual è la vera 

immagine di Chiesa”. 

 

A seguito delle due discussioni avvenute in questo incontro, il Moderatore prima di dichiarare la conclusione 

dell’incontro propone la calendarizzazione dei prossimi due incontri. 

I membri del Circolo Minore 24 decidono con unanimità che i prossimi due incontri si svolgeranno nelle comunità 

parrocchiali di: 

 

 Montalto il 9 Maggio 2018 alle ore: 21.00 (II incontro) 

Levane   il 23 Maggio 2018 alle ore: 2100 (III incontro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 23.30   si conclude l’incontro. 

 

 

Parrocchia dei Ss. Iacopo e Cristoforo in Ponticino 

 

Il 22 Aprile 2018 

 

 

         Il Segretario del Circolo minore 

 

 

 

                  Francesco Polizzi 

 


