
 

CIRCOLO MINORE N. 22 

Verbale incontro del 23 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, Marina Mattesini. 

Assente giustificato: Marco Menichincheri 

Ore  21:00      inizia la riunione 

Suor Sara introduce la riflessione su come fare per custodire e far crescere la fede all'interno delle 

comunità parrocchiali, anche le più piccole inserite nelle Unità Pastorali. Marina sostiene che le Unità 

Pastorali, se da una parte hanno risolto il problema della carenza di pastori sul territorio, hanno anche, 

in un certo senso, chiuso le porte delle chiese, soprattutto nelle piccole realtà locali. Si fanno poche 

celebrazioni, ad eccezione della messa domenicale, perché si tende ad accentrare tutto nella parrocchia 

più grande. Simone propone di formare all'interno delle piccole parrocchie persone disponibili a 

tenere, almeno in alcuni periodi, le Chiese aperte.  Massimo ritiene che con l'arrivo del nuovo parroco, 

la sua parrocchia è molto più vivace e impegnata a livello di tutte le fasce di età. Le persone riescono a 

ritrovarsi molto più facilmente anche grazie alla presenza di associazioni quali le Acli, l'oratorio e la 

Caritas. Suor Maria sostiene che è necessario ricercare la collaborazione di tutti in quanto la Chiesa si 

fonda anche nella relazione dinamica tra le persone. Si propone quindi di formare persone o famiglie 

che diventino  protagoniste nella parrocchia per fare animazione e formazione. Luciano sostiene che è 

necessario recuperare il rapporto con le persone. Illustra la sua esperienza all'interno della parrocchia e 

riconosce che oggi, rispetto al passato, c'è più disaffezione da parte della gente, anche perché sono 

arrivati nuovi abitanti, tanti stranieri e c'è chi frequenta le parrocchie vicine.  Per far crescere la 

comunione, il senso di appartenenza e la collaborazione all'interno delle comunità Simone propone di 

ricercare le tradizioni antiche e di riattualizzarle cercando di spiegarne la storia, di far capire il perché, 

di  far cogliere la ricchezza di certi gesti o di certe azioni. Don Luigi interviene spiegando che nelle 

unità pastorali si tende a privilegiare i centri maggiormente abitati, ma allo stesso tempo si valorizzano 

le piccole realtà. I Consigli Pastorali hanno il compito di costruire la comunità allargata, di superare 

gli steccati e di smussare i particolarismi, ma il percorso è lento e i cambiamenti sono generazionali.  

 

Alle ore  11:00   si conclude l’incontro. 

 
 
Montevarchi   23 Aprile 2018  
                                                                                                          Il Segretario del Circolo minore 
 
                Marina Mattesini 
 

 


