
Verbale della IV riunione della Commissione Preparatoria 

Al Sinodo Diocesano 

- 26maggio2017- 

 Il 26 maggio 2017, alle ore 10.00 presso il palazzo Vescovile di Arezzo e propriamente nella sala del tavolo ovale, si 

riunisce per la quarta volta la “Commissione Preparatoria Al Sinodo Diocesano” per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1 – Verifica dello stato dei lavori. Temi già svolti sinora e temi da considerare ancora, dopo Poti, durante l’estate, in 

vista di La Verna e nel prosieguo. 

 

 

2 – Preparare Poti: verifica del programma. Dettagliare le iniziative di sabato 10 giugno e fissare quanto si va a fare l’11 

pomeriggio e con chi. 

  

  

3 – Studi da commissionare a specialisti: statistica della diocesi, commissione di parroci sulle possibili Unità Pastorali, 

definizione del territorio delle Zone Pastorali ad opera dei Vicari di Zona, ecc. 

 

Sono presenti: 

Fontana Mons. Riccardo         Arcivescovo 

Dallara Mons. Giovacchino                   Vicario Generale 

Conti don Alessandro                            Presidente Commissione Preparatoria  

Ferrari dom Matteo                               I Area Teologica 

Schiatti Avv.Francesco                         II Area Giuridica* 

Francioli Mons. Giuliano                      III Area Parrocchiale 

Menniti P. Raffaele                               idem c.s. 

Costagli don Simone                             idem c.s. * 

Bacci don Antonio                                IV Area Storica 

Fornaciari dom Roberto                         idem c.s. * 

Vantini don Fabrizio                              idem c.s. * 

Conticini Dr. Michele                            V Aerea economica* 

Vitiello Signora Giulia                           VI Area Tecnica 

Vincenzo Geom. Sica                            idem c.s.  

Bianchetti Signora Rosanna                   idem c.s. * 

Montalbano Signora Cinzia                    idem c.s. * 

Giudrinetti Dr.ssa Elisabetta                  VII Area Multimediale 

Calderon don Alexander                        idem c.s. 

Daveri Dr. Luca                                    idem c.s. 

Dalpozzo Suor Alessandra                    VIII Area Religiosa 

Iung Suor Bernardette                           idem c.s. 

Sechi Suor Vittoria                               idem c.s. 

Vanni Prof. Luca                                  IX Area Multimediale* 

Sanna Dottor Antonello                        X Area Multimediale* 

Alberti dr. Domenico                           Segretario verbalizzante 

 

Sono assenti giustificati Francesco Schiatti, Simone Costagli, Roberto Fornaciari, Michele Conticini, Fabrizio 



Vantini, Cinzia Montalbano, Antonello Sanna, Rosanna Bianchetti, Luca Vanni. 

 

La seduta è aperta con la preghiera dell’ora media. 

 

 

1 – Verifica dello stato dei lavori. Temi già svolti sinora e temi da considerare ancora, dopo Poti, durante l’estate, 

in vista di La Verna e nel prosieguo. 

 

L’Arcivescovo: 

-  saluta i presenti esprimendo sincera soddisfazione per la recente nomina del Cardinale Bassetti a Presidente 

della Conferenza Episcopale Italiana e ringrazia il Cardinale per avere accettato l’invito ad essere presente 

all’avvio del Sinodo Diocesano, salutato con apprezzamento nel corso dell’ultima assemblea della CEI, in 

programma il prossimo 15 febbraio 2018. 

- Sulle premesse ecclesiologiche rilancia l’indagine dei motivi della partecipazione popolare alla Messa 

domenicale in misura del 10% ca. 

- Sente il presbiterio sicut unum corpus - pur consapevole che in molti sono chiamati ad un percorso totalmente 

nuovo non avendo mai celebrato un sinodo nel corso della loro vita – e l’aiuto dal Cielo di Mons. Cioli, 

esempio prudente per il gran lavoro preparatorio al Sinodo suo malgrado mai celebrato. 

- Ricorda che i ritmi del Sinodo saranno scanditi al prossimo incontro di La Verna. 

- Si felicita con don Antonio Bacci per aver riportato il sapore e la gioia del suo trascorso menzionando come il 

Professore pisano, nell’attenta relazione sulle pievi, ha risaltato l’opera dei professori diocesani, oggi in cielo, 

rispettivamente Mons. Angelo Tafi per le pievi e Don Silvano Pieri per le opere di carità. 

- Attaccato per assenza di spazio alle Chiese di Cortona e Sansepolcro, sottolinea di aver fruttuosamente 

rinvenuto atti preparatori dell’episcopato Franciolini per la prima e stampato tutto il lavoro di un importante 

convegno internazionale per la seconda. 

- Consegna il programma della prossima Assemblea Diocesana del 10 e 11 giugno prossimo, invitando i presenti 

ad esporre concrete proposte attuative.     

 

 

2 – Preparare Poti: verifica del programma. Dettagliare le iniziative di sabato 10 giugno e fissare quanto si va a 

fare l’11 pomeriggio e con chi. 

 

Mons. Vicario Generale: 

- chiede di programmare il dibattito con il Relatore per assicurare un vivace confronto ed evitare il rischio di far 

intervenire soltanto le prime file; 

Giulia Vitiello: 

- reputa necessario la presenza di soggetti preparati anche a formulare le domande, così come accade nelle più 

importanti assemblee; 

Padre Raffaelle Mennitti: 

- ritiene, considerando la possibilità di avere per tempo il relativo abstract del Relatore, utile invitare tutti i 

convenuti a formulare interventi; 

 

Suor Vittoria: 

- crede utile la presenza di un moderatore bravo, capace di stimolare interventi costruttivi.  

 

Arcivescovo: 

- per essere incisivi pensa opportuno  

(i) allegare all’abstract biografia e opere del Relatore oltre ad introdurre il criterio assembleare CEI con 

rilevatore di tempo; 

(ii) promuovere l’Ecclesiologia non clericale, partendo dalla comunità di riferimento, senza ogni volta 

aspettare o esigere la convocazione del Parroco, proprio come una chiesa cd. dal basso, responsabile e 

responsabilizzante; 



(iii) far tesoro dell’ esperienza dei missionari del sinodo, considerati gli importanti frutti conseguiti finora;  

Dom Matteo Ferrari: 

- propone alla guida del gruppo di spiegare brevemente l’esperienza realizzata, li dove esistente, e 

successivamente aprire il dibattito; 

Franco Vaccari: 

- sul presupposto della delicatezza e complessità dei temi e quesiti trattati, occorre una mediazione culturale 

capace di far interiorizzare, senza aggredire nessuno, e stimolare un dialogo costruttivo non banale; 

Padre Raffaele Mennitti: 

- esprime il suo dissenso all’ipotesi di unire i quesiti di cui alle lettere - e) ed -f) del programma allegato sub A)  

 

Segue approfondito confronto sul programma da parte di tutti i presenti al fine di organizzare efficacemente la due 

giorni. 

 

3 – Studi da commissionare a specialisti: statistica della diocesi, commissione di parroci sulle possibili Unità 

Pastorali, definizione del territorio delle Zone Pastorali ad opera dei Vicari di Zona, ecc. 

  

Rinviato ad altra seduta, non essendovi altri argomenti da trattare, quando sono le ore 13,10 ca, Mons. Arcivescovo 

scioglie la seduta, di che si redige il presente verbale successivamente letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Domenico Alberti 


