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• Il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) è sorto nel  
 1932 per opera di Igino Righetti e fino al 1980 ha operato con il   
 nome di “Movimento laureati di Azione Cattolica”.

• Nel corso dell’Assemblea straordinaria di Assisi sul tema “Professioni  
 e fede. L’impegno del MEIC a 70 anni dalle origini” è stato adottato lo  
 Statuto del Movimento, approvato nel 2004 dalla CEI.

• Attualmente consta di circa 110 gruppi locali per un totale di oltre  
 2500 soci e più di 10.000 simpatizzanti.

• Il gruppo di Rimini, ri-nato nel 2007, è coordinato da Silvia Tagliavini  
 (presidente) e da Isabella Abbasciano (segretaria). 
 Assistente spirituale è padre Dario Di Giosia.



Chi siamo

Il gruppo MEIC (Movimento ecclesiale di impegno culturale) è costi-
tuito da giovani e adulti di varie età e professioni, provenienti da diverse 
realtà ecclesiali e non, che si incontrano per aiutarsi ad essere “cittadini 
degni del vangelo”.

Lo scopo è camminare da laici insieme a tutti gli uomini di buona vo-
lontà, coltivando una specifica attenzione all’impegno civile nelle diverse 
professioni, per viverle in una logica di competenza,gratuità e dono.

Il metodo è quello di condividere le fatiche e le speranze degli uomini 
del tempo presente per cogliere i problemi da cui è segnata la società 
contemporanea e leggerli alla luce del Mistero pasquale.
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PROGRAMMA 2010-2011

Ispirandosi a Barth, che affermava la necessità per il cristiano  di tenere in una mano 
il giornale e nell’altra il Vangelo gli incontri alterneranno riflessioni sui grandi temi 
proposti dalla Settimana sociale dei cattolici, per cercare di comprendere il mondo in 
cui viviamo e meditazioni sulla Parola di Dio, per dare una direzione e un senso al 
nostro impegno.

21 settembre Incontro in pizzeria, per riprendere i contatti e accogliere i nuovi amici

5 ottobre Bene comune e persona  
 Riflessione introdotta da don Cataldo Zuccaro
25 ottobre Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli  
 Meditazione guidata da padre Dario Di Giosia
16 novembre L’avventura educativa 
 Riflessione introdotta dal prof. Nevio Genghini
14 dicembre Beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati.
 Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia.
 Meditazione guidata da padre Dario Di Giosia
18 gennaio C’è bisogno di un’altra costituzione?
 Riflessione introdotta dal prof. Piergiorgio Grassi
8 febbraio Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati.  
 Beati i perseguitati a causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli.
 Meditazione guidata da padre Dario Di Giosia
1 marzo Giovani, lavoro e mobilità sociale 
 Riflessione introdotta dal dott. Maurizio Mussoni
22 marzo Beati i miti perché erediteranno la terra.
 Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio
 Meditazione guidata da padre Dario Di Giosia
12 aprile Immigrazione e integrazione
 Riflessione introdotta da don Renzo Gradara
3 maggio Beati i puri di cuore perché vedranno Dio
 Meditazione guidata  da padre Dario Di Giosia
24 maggio Incontro col vescovo Francesco Lambiasi
5 giugno Giornata di ritiro al Santuario della Madonna di Casale            
14 giugno Incontro conclusivo di programmazione per il prossimo anno

• Sulla newsletter della Diocesi verranno confermati di volta in volta la sede, la data e  
 l’argomento degli incontri.
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