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CIRCOLO MAGGIORE N. II 

Incontro del 3 agosto 2018       
 

 
Assenti giustificati: Conticini Michele, Padre Giovanni Martini, Giusti Martina, Grasso Giovanni, 
Sordini Andrea, Ganganelli Cesare 
Presenti: tutti gli altri, Don Salvatore in collegamento Skype 
 
Ore  9,30  inizia la riunione. 
 
Si continua l’analisi e la risistemazione del documento-bozza. 
i. Comunione nel presbiterio 
ii. Funzioni dei presbiteri 
iii. Destinazione a diversi uffici. 
iv. Nuovo profilo del parroco 
particolarmente complesso dare ordine ai tanti interventi, vista ad esempio talvolta la confusione 
tra presbitero e parroco, tra parrocchia, comunità diocesana ecc. Il testo risistemato e sintetizzato 
viene sottoposto a votazione: approvato all’unanimità. 
v. Il Seminario diocesano 
Argomento di particolare importanza e delicatezza. La riflessione su questo punto è stata lunga e 
dibattuta sia negli incontri precedenti che per la stesura definitiva. 
Il testo, dopo il lavoro articolato, viene approvato all’unanimità. 
2. I ministeri laicali 
a. I ministeri istituiti 
In relazione ai ministeri istituiti il dibattito è stato forte poiché da alcuni circoli minori viene la 
richiesta del riconoscimento dei ministeri “di fatto” e del mandato specifico per ciascuno. I membri 
del circolo non hanno un accordo comune su questo specifico argomento: alcuni ne ravvedono i 
rischi vista anche la scarsa corrispondenza con il CV II, altri ne vedono un valore di chiarimento. 
Si media rilevando ciò che i circoli minori hanno riportato chiedendo però un maggior 
approfondimento . 
i. Accoliti 
ii. Lettori 
iii. Ministri straordinari della Comunione 
il testo fino qui rielaborato è approvato. 
Il resto per motivi di tempo verrà rielaborato da Don Salvatore che lo invierà a tutti che daranno il 
loro assenso dando per approvato. 
La tempistica non ha permesso un lavoro maggiormente accurato. 
 
Alle ore   17   si conclude l’incontro. 
 
Luogo e data 
Arezzo, 3 agosto 2018, Seminario Vescovile 
 
 

         I Moderatori del Circolo maggiore 
Don Salvatore Scardicchio 

Pagliacci Donatella 
Pasquini Padre Lorenzo 


