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MEIC	  	  -‐	  	  UDINE	  

INCONTRI	  

 

Le beati tudini 
evangeliche: vie 

al la 

fel ici tà 
	  

	  

	  

Incontri	  presso	  
Parrocchia della B.V. del Carmine 

Sala Bianca 
Via Aquileia,75 – 33100 Udine  

(possibilità parcheggio) 
 



Quale	  significato	  e	  orientamento	  	  dare	  alla	  propria	  
vita?	  In	  che	  modo	  è	  possibile	  annunciare,	  da	  

cristiani,	  la	  possibilità	  di	  un’	  esistenza	  felice?	  

Nell’orizzonte	  socioculturale	  in	  cui	  viviamo	  è	  
diventato	  difficile,	  soprattutto	  per	  i	  più	  giovani,	  
trovare	  un	  senso	  per	  la	  complessità	  di	  tante	  

situazioni.	  I	  credenti	  sono	  allora	  più	  che	  mai	  
chiamati	  a	  testimoniare	  	  che	  ciò	  che	  è	  

autenticamente	  cristiano	  è	  anche	  autenticamente	  

umano,	  che	  l’esistenza	  cristiana	  “	  non	  solo	  è	  
buona,	  segnata	  cioè	  dai	  tratti	  della	  bontà	  e	  
dell’amore,	  ma	  è	  anche	  bella	  e	  beata,	  è	  via	  di	  

bellezza	  e	  di	  beatitudine,	  di	  felicità”	  (E.	  Bianchi).	  

Il	  gruppo	  udinese	  del	  MEIC,	  in	  sintonia	  con	  
l’indicazione	  dell’Arcivescovo	  di	  mettersi	  in	  ascolto	  
di	  quella	  Parola	  “che	  ci	  conduce	  ai	  pascoli	  della	  

vita”,	  coglie	  nel	  messaggio	  evangelico	  delle	  
beatitudini,	  senza	  dubbio	  paradossale	  rispetto	  ai	  
valori	  dominanti,	  	  una	  “chiamata	  alla	  felicità”	  

capace	  di	  indicare	  un	  cammino	  di	  umanizzazione	  	  a	  
chiunque	  si	  chieda	  come	  condurre	  una	  vita	  degna	  

di	  essere	  vissuta.	  

Di	  qui	  la	  proposta,	  su	  questo	  tema,	  di	  un	  ciclo	  

d’incontri,	  	  che	  chiama	  in	  causa	  anche	  alcune	  fra	  le	  
personalità	  più	  significative	  della	  Chiesa	  diocesana.	  

Riteniamo	  così	  di	  poter	  offrire	  alla	  comunità	  
ecclesiale	  e	  cittadina	  una	  stimolante	  occasione	  per	  

un	  proficuo	  dialogo	  sulla	  rilevanza	  attuale	  del	  
messaggio	  	  cristiano	  	  e	  	  	  sulle	  	  esigenze	  	  del	  	  	  	  	  	  bene	  

comune	  

INCONTRI   MEIC UDINE 
	  	  Parrocchia	  della	  B.	  V.	  del	  Carmine,	  Sala	  Bianca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

0re	  18.oo	  

 
MARTEDI’   8  FEBBRAIO  
mons. Rinaldo  FABRIS  

 

Beati	  i	  poveri	  perché	  è	  vostro	  il	  
regno	  di	  Dio	  (Lc,	  6,20)	  

Introduzione	  alle	  beatitudini	  evangeliche	  	  

	  
MARTEDI’ 15  FEBBRAIO 
prof.  Claudio FRESCHI 

Beati	  coloro	  che	  piangono,	  	  	  
orientati	  al	  futuro	  di	  Dio	  

	  

MARTEDI’ 22  FEBBRAIO 
dott .  Laura MACOR 

 

Beati	  i	  poveri	  in	  spirito,	  	  
affidati	  a	  Dio	  e	  disposti	  a	  condividerne	  i	  doni	  

	  

MARTEDI’   8   MARZO 
don Pierluigi   DI PIAZZA 

 

Beati	  i	  miti	  e	  	  Beati	  	  gli	  operatori	  di	  
pace,	  

il	  valore	  di	  una	  non	  violenza	  resistente	  ed	  attiva	  

	  

 

 
 

MARTEDI’ 15  MARZO 
prof.   Antonietta 

LOCATELLI    

Beati	  i	  misericordiosi,	  	  
felici	  nel	  perdono	  e	  nella	  compassione	  

	  

MARTEDI’ 22  MARZO        
don Davide LARICE            

Beati	  gli	  affamati	  e	  gli	  assetati	  
di	  giustizia,	  	  

aperti	  ad	  un	  orizzonte	  ultimo	  	  
	  

MARTEDI’   5  APRILE        
prof.  Luciano PEGORARO  

	  Beati	  i	  perseguitati	  a	  causa	  
della	  giustizia,	  	  

sorretti	  dal	  vivere	  secondo	  il	  Vangelo	  
	  

MARTEDI’ 12  APRILE        
don Ottavio BELFIO             


