
 

 

 
Sabato 16 aprile 2011  

alle ore 16.30 

c/o Casa Sacro Cuore a Perugia,  

Don Adriano Moro, salesiano, 

assistente dell’AMCI  

guiderà il consueto ritiro in preparazione 

alla Pasqua coordinato dal Meic in 

collaborazione con le associazioni 

professionali cattoliche.  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESIONI 2011  
 

 

 

 

ADESIONI 

ORDINARIE 

 

45 EURO 

ADESIONI 

FAMILIARI 

 

20 EURO 

ADESIONI 

“JUNIOR” (FINO A 

40 ANNI) 

25 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 

 

Febbraio  

- 

Giugno 2011 

 

 
 



 

 

 

 

Cari amici del MEIC,  

dopo il mese di gennaio dedicato, come è nostra 

tradizione, ai temi della pace e dell’ecumenismo, 

riprendiamo il nostro ciclo di incontri, come da 

programma 2010-11. 

Fra i vari appuntamenti che andremo a vivere 

insieme ricordiamo l’approfondimento sui vari 

ambiti della Settimana Sociale dei Cattolici 

Italiani.  

Nel percorso di scoperta di alcune figure di Profeti 

e Testimoni, piace sottolineare l’intervento di 

Mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-

Nocera-Gualdo, sulla figura di Giuseppe Toniolo, 

prossimo beato, di cui il presule assisano è 

postulatore della causa.  

A febbraio apriremo una “finestra” per 

approfondire alcuni aspetti della figura e del 

pensiero religioso di Aldo Capitini. A Maggio ne 

apriremo un’altra sull’argomento assai 

interessante dei miracoli a Lourdes.  

Per Pasqua ci sarà il consueto ritiro spirituale 

insieme alle associazioni professionali cattoliche 

(a Casa Sacro Cuore) sabato 16 aprile, guidato 

quest’anno da Don Adriano Moro, salesiano, 

assistente dell’AMCI.  

Concludo ricordando che per il mese di Giugno 

avrà luogo l’assemblea dei soci per il rinnovo 

delle cariche.  

Confido nella vostra numerosa partecipazione. 

 

Annarita Caponera 

Presidente gruppo Meic – PG 

annarita.caponera@tiscali.it 

PROGRAMMA 
 

 

Le attività del Meic si svolgono c/o la 

biblioteca dell’Ostello della Gioventù di via 

Bontempi 13: 

 
giovedì 10 febbraio  

2011 ore 21 

Norberto Cacciaglia 

presenta la rivista 

“Perusia” e discussione 

su alcuni temi trattati, 

in particolare su due 

articoli dedicati al 

pensiero religioso di 

Aldo  

Capitini con gli autori 

Mario Olivieri e Gabriele 

Rigano. 

(Modera Elio Bromuri, 

direttore de La Voce 

giovedì 24 febbraio 

2011 ore 21 

Approfondimento sul III 
ambito della settimana 
sociale: Includere 

(Annarita Caponera, 

delegata regionale Meic-

Umbria) 

giovedì 10 marzo  

2011 ore 21 

Profeti e Testimoni: 
Giuseppe Toniolo 
(Mons. Domenico 

Sorrentino, Vescovo di 

Assisi-Nocera-Gualdo) 

giovedì 24 marzo 

2011 ore 21 

Profeti e Testimoni: 
Madelaine Delbrêl  
(Maria Rita Valli, 

caporedattrice de La 

Voce) 

giovedì 07 aprile  

2011 ore 21 

Profeti e Testimoni: 
Primo Mazzolari 
(Pier Giorgio Lignani, 

giurista) 
giovedì 28 aprile  

2011 ore 21 

Approfondimento sul IV 
e V ambito della 
settimana sociale: 
Slegare e Completare  
 (Annarita Caponera, 

delegata regionale Meic-

Umbria) 
giovedì 12 maggio 

2011 ore 21 

Profeti e Testimoni: 
Teilhard de Cardin  
(Carlo Cirotto,  

presidente nazionale 

MEIC) 
giovedì 26 maggio 

2011 ore 21 

Si fanno ancora miracoli 
a Lourdes? 
(Fausto Santeusanio,  

medico) 
giovedì 09 giugno 

2011 ore 21 

Assemblea elettiva per il 
rinnovo delle cariche per 
il prossimo triennio 

 

mailto:annarita.caponera@tiscali.it

