
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  
 

 
 

CIRCOLO MINORE N. 3 

Incontro del  25  giugno  2018      
 

Presenti: Don Marco Salvi ,Cesare Ganganelli,Matilde Bartolomei , Elisabetta Sonnini, 

Pietro Ganganelli, Francesco Testerini , Diacono Fabio Mondani, Francesco Donati, 

 Don Leonardo Mancioppi ,  Don Quinto Giorgini,  Carla Biancheri.  
 

Assenti giustificati:  Laura Taddei,  Massimo Redenti . 

 

Ore 21:00    inizia la riunione. 

  Risposte  alle domande di conclusione della guida  dell' “Instrumentum laboris” : 

 “ Quali sono le principali attese dal Sinodo Diocesano, che stiamo celebrando? ” 

 che venga presa coscienza della realtà  in  cui stiamo vivendo e di come è cambiata nel 

corso degli anni.  

 che ci sia una maggiore accoglienza verso tutti, accettandoci come siamo.  

 che aumenti la partecipazione alla vita della parrocchia, della comunità, ricominciando 

ad essere fratelli che si ascoltano a vicenda, con tolleranza e spirito caritatevole .  

  che venga riscoperto l'entusiasmo , il coraggio, il valore di essere cristiani,  la bellezza 

di percorrere la stessa strada insieme.....  

    “Quali sono le urgenze che ognuno sente di mettere all'attenzione di tutti per la vita  

      della nostra Chiesa ?” 

 evangelizzare , prima di fare nuove proposte. 

 trovare nuove formule per catechizzare , fuori dalla tradizione, meno canoniche. 

 ritornare all'essenza della fede cristiana, con la Parola di Dio, i sacramenti e la 

preghiera, sia individuale che comunitaria.  

 devozione  a Maria Santissima . 

 diventare amici di Gesù.  

 trovare la strada per vivere una “santa” vita . 

 essere cristiani anche fuori dalla chiesa . 

 tornare  ad essere credibili con  l'esempio nella vita di tutti i giorni.  

 fare esperienze di comunione nella parrocchia.  

 creare incontri dove poter rigenerare ogni volta la propria fede. 

 vivere nella comunità per arricchirsi a vicenda . 

 ridare vita alle parrocchie.  

 cambiare linguaggio per arrivare al cuore delle persone, suscitando interesse. 
 

Alle ore  22:30  si conclude l’incontro.        
  

Anghiari 25/06/2018  

                                                                                              Il segretario del circolo minore 

                                                                                                 Elisabetta Sonnini 


