
  

CIRCOLO MINORE N. 19 

Verbale incontro del 25. 4. 2018 

 
il presente verbale viene steso dal moderatore a partire dai suoi appunti in quanto il segretario non l’ha 

mai redatto 

Presenti: Annalisa Bini, Morena Botti, Canacci Francesco, don Danilo Costantino, don Aldo Manzetti, 

Michele Massaini, Alessandro Vannini Tommaso Bazzini 

 
Assenti (indicare se giustificati o no): 
don Manoj, Valentina Pollini. 
 
 
Ore  21  inizia la riunione. 

Si elegge il segretario del circolo nella persona di Tommaso Bazzini 

Punti emersi dalla discussione sulla prima parte dell’Instrumentum 
 l’Instrumentum non fa accenno alla comune chiamata alla santità e quindi a lasciarci guidare dallo 

Spirito. Questo tema dovrebbe essere il punto di partenza per ogni discorso.  
 

 Si potrebbero inserire figure contemporanee, come i Beltrame Quattrocchi che soggiornarono nel 
nostro territorio,  

 
 sviluppare i legami con le comunità in terra di missione: come ricevere da loro, per non ridurre le 

relazioni solo a invio di denaro? 
 

 ripensare la pastorale partendo dalla consapevolezza che ormai siamo in minoranza: curare la 
liturgia perché evangelizzi, la preghiera, contemplazione 

 
 per l’identità è importane valorizzare i santi titolari delle parrocchie. 

 
 UNITÀ PASTORALI.  

o Fatica dei sacerdoti a condividere. 
o  Educare il nostro popolo a muoversi e non aspettarsi tutto sotto casa 
o chiarezza nelle disposizioni episcopali 
o valorizzare e condividere fra le parrocchie risorse, carismi e talenti 

 
 Per la lectio divina importante un cammino comune in Diocesi: leggere e meditare gli stessi testi 

 
 Per la pastorale dare criteri uguali e coerenti per tutta la Diocesi e sorvegliare che si applichino. 

 
 Si possono ripensare i confini della Diocesi: vedi situazione nel Valdarno S. Teresa a San Giovanni 

e La Ginestra a Montevarchi. 
 
 
Alle ore 23 si conclude l’incontro. 
 
 
 
Luogo e data Terranuova Bracciolini 10 giugno 2018 
 
 

per il Segretario del Circolo minore 
suor Annalisa Bini 

 
 


