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CIRCOLO MAGGIORE N. 3 

1° Incontro 11 luglio 2018 

 
 

 

Presenti: Silvia Mancini, Ida Tiezzi,  fra Livio Crisci, Andrea Dalla Verde, Angelo Randellini, Don 
Alessandro Conti, Luca Galastri, Valeria Nencini, Ortensia Setti,  Sr.Alessandra Dalpozzo. 
 

Assenti giustificati: Mons. Marcello Colcelli, Don T. Kadziolka, Enzo Papi, Antonello Sanna, Sr Sara Vieri. 

 

 

Presso il Centro Pastorale per l'Evangelizzazione e la Catechesi alle ore 18,15 inizia la riunione con la 

preghiera. Padre Livio, Silvia e Ida, quali incaricati come moderatori del Circolo Maggiore, introducono i 

lavori che verteranno sulla terza parte dell’Instrumentum Laboris1 cioè sulla Missione della nostra Chiesa 

utilizzando la sintesi di tutte le griglie conclusive presentate dai circoli minori. Il nostro compito sarà quello 

di accogliere, elaborare, integrare per arrivare alla formulazione dell’IL da presentare alla Congregazione 

generale di settembre. Il lavoro del nostro circolo deve essere consegnato entro il 7/8. Si concordano le date 

dei prossimi incontri che saranno: 16/7; 23/7; 30/7 sempre nello stesso luogo alle ore 21,00. Viene nominata 

sr Alessandra segretaria del circolo. Si inizia il lavoro leggendo la sintesi, e nel contempo tenendo presente 

sia l’IL che le griglie dei singoli circoli per comprendere meglio le proposte. Dalla lettura e dal confronto 

emerge la difficoltà di elaborare riflessioni avulse da un riferimento concreto e preciso al testo dell’IL con il 

rischio di rendere più pesante e ridondante il testo. Emergono le seguenti riflessioni: 

III I: sottolineatura inutile. 

III.a I-IV: emergono alcuni aspetti che riteniamo importanti: accoglienza e inclusione massima, attenzione 

al linguaggio, non diluire l’evangelizzazione in mille attività. 

III.b III: proposta concreta delle missioni popolari che coinvolgano religiosi e laici 

VII: accolta all’unanimità 

IX: all’unanimità si sostituisce “Si auspica” con “è necessario 

III.c: All’unanimità si aggiunge: Le priorità che interpellano la nostra Chiesa sono i giovani, le famiglie, 

gli anziani, in un cammino che abbia come fulcro e riferimento la comunità cristiana. 

 VI: all’unanimità si sposta per accorparlo al punto III.b IX. 

La riunione è tolta alle ore 19,30 con l’invito a prepararsi con riflessioni, mozioni precise per il prossimo 

incontro in modo da poter procedere con maggiore precisione e celerità. 
 

 

Arezzo, 11 luglio 2018 
 

 

 

 

      Redige il verbale  

Sr Alessandra Dalpozzo 

 

                                                 
1 Da ora indicato con la sigla IL. 


