
 

 

 
Sabato 18 dicembre 2010  

alle ore 16.30 

c/o Casa Sacro Cuore a Perugia,  

si svolgerà il consueto ritiro in 

preparazione al Natale coordinato dal Meic 

in collaborazione con le associazioni 

professionali cattoliche.  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESIONI 2011  
 

 

 

 

ADESIONI 

ORDINARIE 

 

40 EURO 

ADESIONI 

FAMILIARI 

 

16 EURO 

ADESIONI 

“JUNIOR” (FINO A 

40 ANNI) 

21 EURO 

 

 

 

 

A tutti gli aderenti viene inviata in 

abbonamento la rivista del MEIC 

“Coscienza” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocesi di Perugia  

Città della Pieve 

 

Movimento ecclesiale di 

impegno culturale 

 

 

 

 

Gruppo di Perugia 

 

 

Programma 

 

Ottobre 2010 

- 

Gennaio 2011 

 

 
 



 

 

 

 

Cari aderenti ed amici del MEIC,  

riprendiamo il nuovo anno di riflessione ed 

impegno nella testimonianza cristiana a favore del 

“mondo vasto e complesso della cultura”. 

Il periodo 2010-2011 ci fissa, direi 

obbligatoriamente, alcuni temi su cui porremo la 

nostra attenzione, camminando sempre in 

comunione con la Chiesa. 

L’evento ecclesiale importante della Settimana 

Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi a Reggio 

Calabria ci invita ad una attenta riflessione - con 

l’apporto di testimonianze ed approfondimenti - 

sul tema cruciale del “ bene comune”, per 

condividere, da cristiani, “le ansie e le speranze” 

degli uomini del nostro tempo. 

Rifletteremo poi, anche su alcune figure di Profeti 

e Testimoni, cioè su cristiani, per lo più laici, che 

hanno contribuito a costruire il nostro Paese, 

apportandovi il contributo peculiare della Dottrina 

sociale cristiana.  

A Gennaio saremo come sempre impegnati per le 

iniziative diocesani legate alla settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani.  

Infine, ma non ultimo appuntamento per 

importanza, ci ritroveremo a Casa Sacro Cuore 

(sabato 18/12/2010) per  il tradizionale ritiro 

spirituale in preparazione al Natale.  

Vi anticipo anche che nella primavera 2011 c’è 

una importante scadenza triennale, ossia il 

rinnovo degli incarichi sociali: anche per questo 

dobbiamo prepararci ed elevare al Signore una 

preghiera. 

Confido nella vostra numerosa partecipazione. 

 

Annarita Caponera 

Presidente gruppo Meic – PG 

annarita.caponera@tiscali.it 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Le attività del Meic si svolgono c/o 

l’Ostello della Gioventù di via Bontempi 13: 

 

 

 

 

giovedì 21 ottobre  

2010 ore 21 

Relazione – 
testimonianza su La 
settimana sociale 
dei cattolici.  
(Prof. Carlo Cirotto, 

Presidente 

Nazionale MEIC; 

Prof. Pierluigi 

Grasselli, Università 

degli Studi di 

Perugia;  

Don Roberto Biagini, 

Direttore Ufficio 

per i problemi sociali 

e il Lavoro, la 

giustizia e la pace, 

diocesi di Perugia; 

Dott. Maria Rita 

Valli, giornalista La 

Voce)  

giovedì 04 novembre 

2010 ore 21 

Profeti e Testimoni: 
Giorgio La Pira. 
(P. Alberto Viganò, 

domenicano) 

giovedì 18 novembre   

2010 ore 21 

Profeti e Testimoni: 
papa Leone XIII 
(Prof. Giancarlo 

Pellegrini, Univ. 

Studi di Perugia) 

giovedì 02 dicembre 

2010 ore 21                                   

Approfondimento sul 
I ambito della 
settimana sociale: 
Intraprendere 

giovedì 13 gennaio 

2011 ore 21 

Approfondimento sul 
II ambito della 
settimana sociale: 
Educare 
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