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Presenti: Suor Myriam Manca, Roberta Fabbrini, Padre Giuseppe Serrotti, M. Grazia Mazzanti, Gabriella 

Gaggi, Marco Biondi, Luigi Freschi, Mauro conticini, Isella Doni Giannini, Suor Ibrien Kasabi, Don Samuele 
Antonello, Don Alessandro Barban. 
 

 

Assenti giustificati: nessuno 

 

 

Ore  15.30    inizia la riunione. 

 

La prima parte dell'incontro viene dedicata alla reciproca presentazione dei soggetti: Ciascuno si presenta e racconta 

quale ruolo svolge nella vita attiva della parrocchia, o più semplicemente nelle realtà di provenienza. Viene quindi 

esaminato nell’insieme l'Instrumentum Laboris, anche attraverso la lettura di alcuni passaggi e il conseguente 

commento applicato alle situazioni di provenienza di ciascuno dei presenti. 

Si affronta quindi il tema della percezione attuale del ruolo del vescovo da parte dei territori, Vengono analizzate e 

discusse le attuali modalità di somministrazione dei sacramenti nella loro scansione temporale, confrontandole con 

altre esperienze di altre diocesi. Si parla del tema della consapevolezza. Quindi degli strumenti da adottare per tornare 

a creare momenti di incontro e di condivisione nelle singole unità pastorali. 

Essendo ancora impreparati sull'Instrumentum Laboris, si valuta l’insieme notando un linguaggio lontano dalle nostre 

realtà pastorali, sembra troppo dottrinale e se si producono documenti di questo genere rischiano di essere presto 

dimenticati come afferma Papa Francesco in E.G. n. 25. In filigrana si nota un modello di Chiesa ancora Tridentina, 

quindi piramidale. Si sente l’esigenza di ribaltare l’impostazione partendo dal basso, dal popolo di Dio, dalle famiglie 

in particolare. Bisogna ripartire dalla Bibbia e dalla Liturgia per una Catechesi seria. 

Si introducono infatti i temi della famiglia, osservando che lo strumento di lavoro non affronta forse con adeguata 

efficacia il tema della centralità della stessa, e dell’importanza fondamentale che questa assume in un momento in cui i 

riferimenti sociali si fanno via via più sottili e labili. L'importanza di tornare a riunirsi con e nelle famiglie sembra un 

elemento di grande importanza in questo momento storico. 

Infine l'ultima parte dell'incontro è dedicata ad una analisi di situazioni nelle quali il rito sembra a volte prevalere sul 

sacramento, al punto di risultare ingabbiato in schemi della tradizione, che sebbene spesso apprezzati dai fedeli, 

denota modalità di approccio che rischiano di sfociare nel fanatismo, e talvolta nella superstizione. 

 

Alle ore   19.00   si conclude l’incontro. 

 

 

Luogo e data 

Monastero di Camaldoli 28 aprile 2018 

 

 

         Il Coordinatore del Circolo minore 

 

         Sr. Myriam Manca_____________________ 


