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“Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – 
MEIC” è l’organismo associativo laicale che rinnova, 
a partire dal 1980, il precedente Movimento Laureati 
di Azione Cattolica nato nel 1932.  
 
Il processo di rinnovamento per arrivare al Meic si è 
sviluppato tra “i laureati” nel periodo post-conciliare, 
ed in particolare negli anni del Convegno promosso 
dalla Chiesa italiana sul tema “Evangelizzazione e 
promozione umana” (1976).  

 
Nel 1973, il Movimento raccoglie la proposta 
provocatoria che il pontefice Paolo VI rivolge al 
vecchio Movimento Laureati: “... una vocazione 
nasce dall’osservazione del mondo”. Questo invito 
ha significato per il Meic una obbligatoria nuova 
ricerca di testimonianza, di orto-prassi nei rapporti 
fede-storia, Chiesa-mondo, gerarchia-laicato, Parola 
rivelata-saperi degli uomini. 
 
Il riconoscimento del Movimento da parte della 
Conferenza Episcopale Italiana è avvenuto nel 1980. 

Senza rompere con la ricca tradizione del 
Movimento Laureati, il Meic ha deciso di stare 
insieme e a fianco dell’Azione Cattolica, anche se in 
un confronto diretto con le dinamiche socio-culturali
-antropologiche sorte in quegli anni. 
 
Il Movimento Meic nasce per rispondere ad una 
nuova proposta culturale per l’evangelizzazione, per 
assumere “la responsabilità di introdurre la storia 
nella Chiesa, per raccogliere nella società tutto ciò 
che valorizza ed eleva l’uomo e presentarlo nella 
Chiesa” (...).  

In coerenza, quindi, con il suo itinerario specifico e 
originale, il Meic rivolge oggi la sua proposta ai 
credenti che intendono partecipare al suo particolare 
servizio intellettuale, con l’intento preciso di avviare 
incontri, dialoghi, confronti con quanti, pur 
muovendo da diverse posizioni religiose e culturali, 
intendono contribuire alla promozione della persona 
umana e del bene comune. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 
Lucia Nuvoli 

Tel 070 499 081 – e-mail: nulucia@alice.it 
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Fine 

 

o 

 

ritorno  

 

delle religioni? 



[…] Il problema dell’uomo, è direttamente 

intrecciato con il problema di Dio. La crisi di Dio, 

infatti, ha condotto lentamente alla crisi dell’uomo. 

La postmodernità, con la crisi della metafisica e 

l’avvento del pensiero debole, ha messo in crisi i 

classici assoluti metafisici: “Dio, uomo, mondo”, e 

la prima conseguenza dell’indebolimento del 

concetto di Dio è l’indebolimento del concetto 

dell’uomo. 

All’idea forte di natura umana, considerata 

immutabile perché creata da Dio, si è sostituita 

l’idea debole di una natura umana considerata 

manipolabile perché prodotta dalla biotecnologia. 

La conseguenza terribile di questa trasformazione è 

che tutto ciò che è “fatto” può essere anche 

“disfatto”. L’uomo postmoderno stenta ad 

accettare i limiti della natura umana e tenta di 

creare nuovi modelli di esistenza, determinati non 

dalla “sacralità” della vita, ma dalla “qualità” della 

medesima. 

L’indifferenza, una delle cifre dell’odiernità, si 

declina anche come indifferenza religiosa, 

articolata come atteggiamento “mentale” di 

disinteresse e disattenzione al problema di Dio e 

della religione, come atteggiamento “affettivo” di 

disaffezione e di distacco da Dio e dalla religione, e 

come atteggiamento “pratico” né religioso né 

antireligioso, ma semplicemente a-religioso, 

“vuoto” di Dio, nel senso che ogni problematica 

religiosa è assente, priva di valore per l’esistenza. 

Non solo mancano l’interrogazione per e la ricerca 

di Dio, ma c’è l’insensibilità per tutto ciò che 

riguarda Dio e la religione. 

[…] Così, almeno, appare alla ricerca sociologica. 

La realtà dell’esperienza, peraltro, consente anche 

un’altra prospettiva: dietro alla maschera 

dell’indifferenza sta, spesso, una concreta persona 

con un vissuto di domande e di attese che vanno 

oltre la maschera stessa e che richiedono un 

supplemento di attenzione per essere comprese, 

decodificate, accompagnate. 

 

MEIC, Progetto Camaldoli. Idee per la città futura, 

introduzione di Renato Balduzzi, Edizioni Studium 

Roma, pag. 15-16. 

 
Fine o ritorno delle religioni? 

Programma: 
 

Venerdì 14 maggio – ore 20.00 
 Saluto 

 S.E.Mons. Giuseppe Mani  
 Arcivescovo di Cagliari 
 Presidente Conferenza Episcopale Sarda 

 
 Presentazione dei Dialoghi 
 Gianfranco Del Rio 
 Presidente del MEIC di Cagliari 
 
 
 “lectio magistralis” 
 Fine o ritorno delle religioni? 
 Francesco Paolo Casavola 
 Presidente Comitato Nazionale di Bioetica 
 
 
Venerdì 21 maggio – ore 20.00 
 In ascolto delle tre forme di Monoteismo 
 Bruno Segre 
 Direttore della Rivista di 
 Vita e cultura ebraica “Keshet” 
 Cristina Arcidiacono 
 Pastora Evangelica Battista 
 Abdullah Redouane 
 Segretario generale del 
 Centro Islamico Culturale d’Italia 
 
 
Venerdì 28 maggio – ore 20.00 
 Le ragioni della fede e della non credenza 
 Giancarlo Nonnoi 
 Docente di Storia della filosofia 
 Università di Cagliari 
 Stefano Pinna 
 Docente di Filosofia nei Licei 
 
 

 
Gli incontri saranno coordinati da Peppino Leone 

(Consigliere nazionale del MEIC) 
e conclusi da Mons. Mario Ledda 

(Assistente ecclesiastico del MEIC di Cagliari) 
 


