Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro

CIRCOLO MAGGIORE N. 3
2° Incontro 16 luglio 2018
Presenti: Ida Tiezzi, fr Livio Crisci, Andrea Dalla Verde, Angelo Randellini, Don Alessandro Conti, Valeria Nencini, sr Alessandra
Dalpozzo, sr Sara Vieri.
Assenti giustificati: Mons. Marcello Colcelli, Don Tomasz Kadziolka, Ortensia Setti, Enzo Papi, Silvia Mancini, Antonello Sanna,
Luca Galastri.
Presso il Centro Pastorale per l'Evangelizzazione e la Catechesi alle ore 21,15 inizia la riunione con la preghiera. Non è possibile
stabilire un contatto skype con Silvia Mancini che però ha inviato le sue riflessioni e suggerimenti. Padre Livio, introduce il lavoro
di analisi dei contributi di tutti i circoli in rapporto all’IL. Dopo questo nostro lavoro inoltre si prospetta la necessità di una
sistemazione a livello di sintassi per rendere il testo chiaro, leggibile e comprensibile. Si inizia la lettura:
III. 1 Insegnare:
I.
non approvato
II.
da recuperare forse come contenuto in qualche altro punto
III.
programma pastorale di base verificabile: da inserire nel Proemio, punto c Sfide e compito
a.
Evangelizzazione
I-II
non approvato
III.
Missione al Popolo: attenzione che non sia una delega, deve essere animata e guidata dalla Diocesi e con un “dopo”, un
progetto.
IV-V non approvato
VI
Da inserire nel Proemio riguardo al programma pastorale da accordare con le esigenze concrete. I sacerdoti siano
riconoscibili: non approvato.
VIII-XI non approvato perché si tratta di temi inseriti già in altri punti (Ogni riferimento a movimenti o associazioni particolare
verrà escluso)
XII
Si approva di aggiungere le citazione di EG 14 e 126 traendo da esse la proposta di riformulare l’Evangelizzazione: a.
evangelizzazione 1. Pastorale ordinaria; 2. Pastorale per chi non vive le esigenze del Battesimo; 3. Pastorale per chi non
conosce il Vangelo; b. Formazione. Sottolineando la centralità qualitativa del primo annuncio o Kerygma. Riguardo
all’ultimo paragrafo si propone di dedicare un punto particolare njell’IL all’Oratorio, che malgrado non sia entrato ancora
pienamente nella nostra cultura e prassi ecclesiale, è attenzione centrale necessaria per una pastorale rinnovata.
XIII
non approvato
i. in religioso ascolto: la lectio divina
I.
Già argomento del Proemio. Tema della comunicazione da riprendere e trattare con attenzione.
II-III-IV-V
non approvato, cfr. parte sui ministri lettori
VI
Conferma la proposta di una riformulazione della struttura di questa parte dell’IL
VII-VIII non approvato perché generico e non chiaro
ii. gruppi biblici: formazione biblica, lectio continua
I-II-III non approvato perché già presente in altri punti
IV-V-VI Promuovere l’apostolato biblico con proposte di un tema con sussidi. Il materiale dell’ufficio catechistico non è
conosciuto e quindi non utilizzato.
VII-VIII non approvato perché già trattato nell’IL
iii
non approvato l’inserimento di questo punto sulla predicazione liturgica.
b.
Catechesi
I.
non comprensibile
II
non approvato
III
da inserire nel Proemio a proposito del programma pastorale per tutta la Diocesi
V
da inserire ma dove?
VI
non approvato
VII
importante da inserire ma dove?
VIII
non approvato
IX
da inserire nel Proemio a proposito del programma pastorale per tutta la Diocesi . Riguardo ai Sacramenti si rimanda alla
parte del “santificare”
La riunione è tolta alle ore 23,30 con l’invito a prepararsi con riflessioni, mozioni precise per il prossimo incontro in modo da
poter procedere con maggiore precisione e celerità.
Arezzo, 16 luglio 2018
Redige il verbale: Sr Alessandra Dalpozzo

