Diocesi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro

CIRCOLO MAGGIORE N. II
Incontro del 25 luglio 2018

Assenti giustificati: Conticini Michele, Ganganelli Cesare, Martini Padre Giovanni
Presenti: tutti gli altri
Ore 18,15 inizia la riunione.

Dopo la preghiera iniziale si riparte ad analizzare dal punto iv. Catechisti
Le proposte ruotano attorno ad alcuni punti principali:
 formazione teologico-biblica, psico-pedagogica, spirituale
 cura della scelta e non auto proclamazione
 testimonianza
 vita sacramentale
 attenzione particolare alla disabilità
 vita ecclesiale (rapporto con il parroco ed il Vescovo)
abbiamo riorganizzato gli interventi attorno a questi nodi.
Punto b. I ministeri di fatto
Vengono proposti:
MINISTERO DELL’ACCOGLIENZA
ANIMATORI MISSIONARI
ANIMATORE RELIGIOSO-MUSICALE
ANIMATORI LITURGICI
CUSTODI DEL CREATO
ANIMATORI DEL CANTO
MINISTERO DELLA PREGHIERA
MINISTERO DELLA PAROLA
MINISTERO DELL’ASCOLTO
…..una moltiplicazione dei ruoli aiuta la nostra comunità a crescere????
Si sottolinea molto la normatività richiesta, è forse eccessiva???
Chiarire ed organizzare il senso e la funzione dei ministeri di fatto è complesso ed articolato.
La discussione è accesa
Si delineano due linee di pensiero di approccio:
 si riconoscano i ministeri di fatto con un mandato specifico



si considerino i ministeri di fatto in quanto tali nella loro globalità senza scendere nel dettaglio

si concorda che si riporti quanto proposto dai circoli con una sistemazione organica pur non condividendo
tutto.
iii. Animatori della pastorale familiare
si riorganizza quanto proposto dai circoli
iv. Animatori della carità
Si nota come manchino:
 la motivazione alla Carità
 dai circoli minori non è sia arrivata nessuna indicazione a rinnovare la Caritas
 manca la tematizzazione del delicato tema delle povertà
E’ evidente nei testi dei circoli come si tende a dare indicazioni di fatto più che di contenuto.
v. Incaricati degli edifici di culto
si rimanda al prossimo incontro
Prossimo incontro lunedì 30 luglio ore 17
Alle ore si conclude l’incontro.

Luogo e data
Arezzo, parrocchia di Saione, 25 luglio 2018

Moderatori del Circolo maggiore
Don Salvatore Scardicchio
Pagliacci Donatella
Pasquini Padre Lorenzo

