
	  	  

	  

Prende	  avvio	  l'anno	  sociale	  2010/2011	  del	  MEIC	  Gruppo	  	  
di	  Ancona.	  

Una	  programmazione	  nell'orizzonte	  del	  
XXV	  Congresso	  Eucaristico	  Nazionale	  

Mercoledì 29 settembre alle ore 18 - Sala del Rettorato 
dell'UNPVM, P.za Roma L'Assistente centrale don Cataldo 
Zuccaro, Rettore della Pontificia Università Urbaniana, 
inaugura gi incontri  con una conversazione su: 

 "Identità e dialogo. Un popolo nuovo." 

 
Le iniziative del gruppo di Ancona del Movimento Ecclesiale di Impegno 

Culturale (MEIC), quest'anno, si collegano al tema del Congresso Eucaristico Nazionale 
(Ancona 3-11 Settembre 2011), cioè al versetto del Vangelo di Giovanni: “Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna  (Gv 6,68)”. Tutte le iniziative, quest'anno, sono 
collegate all'evento. 

 
  Il Congresso è un grande evento di fede e di grazia, in maggior ragione lo è per 

la Chiesa di Ancona e per le chiese delle Marche.  L'intero capitolo sesto del vangelo di 
Giovanni è  un susseguirsi di eventi e di parole che delineano una "pedagogia eucaristica" 
di estremo significato teologico e simbolico, la cui comprensione dovrebbe segnare la 
nostra fede e la nostra vita di "comunità dei credenti".  

 
Il MEIC vuole contribuire, secondo il suo stile e la sua vocazione, a vivere questo 

"dono", con la convinzione che un Congresso Eucaristico è una vera sfida e una grande 
opportunità: una sfida perché, come credenti, dobbiamo misurarci sull'intensità del nostro 
"vivere" l'Eucarestia, il banchetto dove si "fa memoria e si rinnova" il sacrificio di Cristo 
per la nostra salvezza; una opportunità perché dobbiamo misurarci con la nostra fede in 
un Dio che vuole gli uomini "salvi", che  cerca, che parla, che si dona e accoglie tutti,  
perché tutti ama e salva.  
   
In questa dimensione, vorremmo verificare il nostro discepolato: essere capaci, cioè, di 
un profondo esame di coscienza, cercando di metterci in discussione, rivedendo  la 
coerenza della nostra vita di fede alla luce della Parola. (indossare l'abito nuziale, 
Mt.22,12)  
 
"Il Congresso Eucaristico - come ribadiscono i nostri vescovi-  deve essere l'occasione di 
un rinnovamento e di un'intensificazione della nostra fede nell'Eucarestia". Con questo 
spirito di ricerca e di servizio alla Chiesa locale e  in dialogo con la città, ci 



predisponiamo a vivere questo momento di "grazia”, :  il gruppo ha articolato il 
programma per l'anno sociale 2010/2011, in momenti di confronto,  di approfondimento, 
di dialogo, di verifica spirituale e di impegno sociale . 
 
Gli incontri con la città sono momenti di proposta e dil confronto (logo scelto Agorà) : 
continuano a svolgersi nell' Aula del Rettorato, che l'Università gentilmente ci concede; 
continua ancora la collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Ancona 
«Lumen gentium» e con il Circolo Culturale Maritain di Ancona. E, come in passato, 
siamo aperti ad associare alle nostre iniziative movimenti e associazioni che vogliono 
condividerne lo spirito e il contenuto. 
 
Con questi incontri ci proponiamo di meglio definire la nostra identità cristiana, senza 
chiusure,  in dialogo e in "amicizia" con gli uomini,  per portare il nostro piccolo mattone 
per costruire una Città solidale e fraterna, denunciando  le barriere che dividono gli 
uomini e le "Città", esplorando le barriere che rendono "difficile" ma "necessaria" la 
sequela dei cristiani di essere testimoni di un "popolo nuovo": un popolo 
eucaristicamente nuovo per un nuovo umanesimo. Con questo messaggio, con l'aiuto 
di don Cataldo Zuccaro, assistente centrale del MEIC e Rettore della Pontificia 
Università Urbaniana, inizieranno gli "Incontri con la Città".   
 
Incontri e relatori: 
 

• 29 Settembre 2010 "Identità e dialogo. Un popolo nuovo”- con don Cataldo 
Zuccaro, Rettore Magnifico dell'Urbaniana, professore ordinario di teologia 
morale fondamentale, assistente nazionale del MEIC. 
Introduce Giancarlo Galeazzi, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose       
di Ancona 

 
 
• 2 febbraio 2011 "La Cittadinanza condivisa" con  Luigi D’Andrea, professore di 

Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Messina. 

      Introduce Vito D'Ambrosio, procuratore aggiunto della Cassazione  
o  

• 16 marzo 2011" Responsabilità e condivisione. L'impegno di ciascuno per il bene 
di tutti"con Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica 
all'Università di Bologna (Facoltà di Economia), presidente dell'Agenzia per le 
Onlus.  
Introduce Alberto Niccoli, professsore ordinario  di Economia Politica.     
Università      Politecnica delle Marche.  

 

• 11 maggio 2011 "Un welfare solidale e comunitario." Maurizio 
Ambrosini,professore di Sociologia dei processi migratori  Università di Milano. 
Introduce Massimiliano Colombi, professore di Sociologia presso l' Istituto 
Teologico Marchigiano e Università Cattolica di Milano. 

 
 
Gli approfondimenti convergono sull''Eucarestia, il Sacramento dell'unità, della 
comunione e della condivisione nella prospettiva ecumenica(logo scelto "Communio"). 
L’Eucarestia abbraccia tutti gli aspetti della vita. Essa è un atto rappresentativo di 
ringraziamento e di offerta a nome del mondo intero. Essa richiede la riconciliazione e la 



condivisione con tutti coloro che sono considerati fratelli e sorelle nell’unica famiglia di 
Dio. 
Per questo "lavoro". il MEIC e la Commissione Diocesana per l’ecumenismo e il dialogo, 
organizzano, con l'aiuto dell'Istituto Teologico Marchigiano, una serie di incontri, tra 
teologi delle tre principali tradizioni cristiane per condividere le ricchezze della 
spiritualità eucaristica di ciascuna di esse. Gli approfondimenti vogliono essere momenti 
di "Communio"  
 
Gli incontri  hanno luogo nella'Aula Magna della Comunità Parrocchiale S, Paolo(Valle 
Miano.. 
 
 Incontri e relatori: 
 
• 16 novembre 2010" La Cena pasquale e l’Alleanza eterna tra Dio e l’uomo nella 
Bibbia". Incontro con la  Prof.ssa  Rosanna Virgili, docente di esegesi dell'Antico 
Testamento presso l'Istituto Teologico Marchigiano (ITM). Introduce il prof. Mario  
Florio. preside dell'ITM    
 
• gennaio2011 "Come i Cristiani Evangelici e Riformati sentono e vivono la Cena 
del Signore" Incontro con il  prof Fulvio Ferrario, Rettore della Facoltà Valdese di Roma. 
Introduce don  prof Valter Pierini., docente di Teologia Morale, presso l'ITM 
 
• febbraio 2011" Come i Cristiani Ortodossi e Orientali sentono e vivono la Divina 
Liturgia (celebrazione eucaristica)" Incontro con  S. E Siluan Span, Vescovo per l’Italia 
della chiesa ortodossa di Romania. Introduce il prof. don Daniele Cogoni, docente di 
Ecumenismo e dialogo presso  l'ITM 
 .  
• " Come i cristiani cattolici sentono e vivono l'Eucarestia" con il prof Andrea 
Grillo, docente di Teologia Sacramentaria presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di 
Roma e di Teologia presso l'Istituto di Teologia Pastorale di Padova. Introduce don 
Francesco Pierpaoli, docente di Liturgia presso  l'ITM 
 
 
  
Le verifiche, Quale momento migliore di verifica se non quello della preghiera 
comunitaria: alla vigilia delle grandi feste liturgiche, il gruppo si raccoglie per la 
celebrazione delle lectio. 

• nel tempo dell'Avvento, in attesa del  Natale, con l'Arcivescovo mons. Edoardo 
Menichelli; 

• in Quaresima e in attesa della Pasqua con l'assistente  don Valter Pierini;  
• nel tempo della Pentecoste con Fra Luca Fallica 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


