
Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro  

 
 

CIRCOLO MINORE N. 3 

Incontro del  27 maggio 2018      
 

Presenti: Don Marco Salvi , Laura Taddei,  Elisabetta Sonnini, Carla Biancheni , Pietro 

Ganganelli, Francesco Testerini , Fabio Mondani, Francesco Donati, 

 Don Leonardo Mancioppi ,  Don Quinto Giorgini . 

 

Assenti giustificati:  Massimo Redenti,Cesare Ganganelli,Matilde Bartolomei . 

 

Ore 21:30    inizia la riunione. 

  riflessioni e proposte sulla seconda parte dell' “Instrumentum laboris” : 

 Definire i ministeri  nelle parrocchie,sfruttando  i doni e carismi di ognuno di noi e 

invitando le persone a collaborare.  

 Necessità di aiutare il sacerdote , non solo nelle faccende  materiali, ma anche in 

quelle spirituali (dove possibile) . 

 Riscoprire insieme  il valore delle  attività in parrocchia, facendo capire che non è solo 

un aiuto tangibile, ma porta con sé un significato cristiano più profondo. 

 Una chiesa ministeriale è lo specchio di una comunità “viva”, che riesce ad attirare il 

suo popolo, che fa scattare in ognuno  la “chiamata” ad operare per Lui.  

 Alla base di tutti i buoni propositi, c'è la sfida più grande.... fare incontrare Gesù alle 

persone, fargli capire che quell'amicizia non e' solo occasionale (es. nel catechismo) 

ma che deve diventare parte della propria vita. 

 Risposte ad alcune delle domande  del sommario dell' Instrumentum : 

  domanda pag.6:  “Quali sono i principali problemi che si possono notare sul 

territorio,circa l'esercizio del ministero ordinato ?” Principalmente la presenza di pochi  

sacerdoti, che potrebbe essere ovviata individuando  i compiti da affidare ai laici . 

 domanda pag.6: “Quale figura di prete pensiamo sia più necessaria per il nostro tempo 

e per la vita delle comunità cristiane?” Un sacerdote in grado di rendere più invitante 

la chiesa  , che gode della stima e della fiducia dei suoi parrocchiani, che riesce a 

stabilire un legame di fede prima e dopo i sacramenti delle persone a lui affidate.  

 Domanda pag.7: “I ministeri istituiti come possono uscire da una comprensione 

unicamente liturgica della loro funzione per animare in modo più significativo la vita 

cristiana nelle nostre comunità?” Proponendo  i centri d'ascolto , dando supporto 

spirituale a chi e' in difficoltà, facendo riscoprire l'impegno a tenere “vive” le chiese, 

trasmettendo l'interesse che fa' vibrare il loro cuore anche a gli  ti stà vicino... 
 

Alle ore  23:00  si conclude l’incontro.        
  

Anghiari 27/05/2018  

                                                                                              Il segretario del circolo minore 



                                                                                                 Elisabetta Sonnini 
 


