
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MAGGIORE N. II 

Incontro del  23 luglio 2018    

 

 

Assenti giustificati: Martini Padre Giovanni, Leoni Stefano, Conticini Michele 

Presenti: tutti gli altri 

 

Ore   18,30   inizia la riunione. 

Si rimanda l’analisi completa del testo rielaborato e la votazion, all’ultimo incontro per evitare ripetizioni 

ed incongruenze all’interno del testo. 

 

Si avvia la riflessione su II parte: La ministerialità nella Chiesa aretina. 

Partiamo dai focus significativi organizzando i contenuti dei testi per evitare ripetizioni e ridondanze. 

A proposito del punto b) il presbiterio occorre puntualizzare con precisi riferimenti alla Parola partendo 

però dai lavori dei gruppi, al solo scopo di chiarire ed integrare il testo. 

Si organizza su tre focus: 

• il presbiterio con il Vescovo 

• comunione tra i presbiteri 

• il presbiterio con il popolo 

per ogni focus partiamo da una premessa sulle questioni concettuali per passare poi alla testimonianza ed 

infine al ruolo del parroco rispetto al quale troviamo molte problematiche ed indicazioni pratiche. 

Molte sono le questioni sollevate pertanto è necessario fare chiarezza con indicazioni chiare e funzionali.  

Fraternità e complementarietà, comunione e condivisione: queste risultano le parole chiave. 

Sembra mancare una riflessione sui punti ii.Funzioni dei presbiteri e iii.Destinazione a diversi uffici  tutte 

le osservazioni sembrano riferite sul ruolo del parroco e tutte le problematiche relative. 

Per evitare l’elenco dei problemi (a volte troppo calate in realtà particolari per essere comprensibili a 

livello generale) partiamo dalle proposte. 

  

Si struttura il testo amalgamando e organizzando i vari interventi e sintetizzando le questioni comuni. Si è 

cercato sempre di evidenziare gli aspetti propositivi. 

 

Ci diamo appuntamento per martedì 24 luglio ore 18 per analizzare fino ai ministeri di fatto. 

Altro incontro mercoledì 25 luglio ore 18. 

 

Alle ore    22  si conclude l’incontro. 

 

 

Luogo e data 

Arezzo, parrocchia di Saione, 23 luglio 2018 

 

Moderatori del Circolo maggiore 

Don Salvatore Scardicchio 

Pagliacci Donatella 

Pasquini Padre Lorenzo 



 

 

          


