
 

 

2012 

Domenica 22 gennaio  
La responsabilità dei laici nei Consigli pa-
storali.  
Relatori: don PAOLO DONI – LORENZO 
BIAGI  

Domenica 5 febbraio  
Il laico e l’autonomia delle realtà terrene, 
a partire dalla Gaudium et Spes.  
Relatori: don GIUSEPPE TRENTIN – PAOLO 
BENCIOLINI  

Domenica 4 marzo  
Un laico nella chiesa di ieri - Antonio Fo-
gazzaro tra Concilio Vaticano I e Vaticano 
II  

Domenica 25 marzo  
RITIRO di Quaresima - don NICOLA 
TONELLO  

Aprile 14-15: CONVEGNO AQUILEIA II 

Domenica 6 maggio  
Laici e laicità nella vita familiare e di 
coppia.  
Relatori: don GIAMPAOLO DIANIN – PAOLA 
E LUIGI GUI  

Domenica 27 maggio  
RITIRO di Pentecoste – don NICOLA TO-
NELLO  

Domenica 20 maggio  
Visita a san Lazzaro degli Armeni (VE) 

VIAGGIO CULTURALE: 9-14 aprile  

NOTE TECNICHE 

Gli incontri avranno luogo presso il Centro 
giovanile dell’Antonianum, Prato della 
Valle 56 Padova, facilmente raggiungibile 
in autobus e tram; parcheggio all’interno.  

Incontri culturali-teologici  
Ore 9.00: S. Messa. 
Ore 10.00–12.00: conferenza e dibattito.  

Ritiri: ore 9.00-12.00  
Inizio con l’Eucaristia, quindi celebrazione 
delle Lodi e Meditazione – tempo libero e 
dialogo con il relatore.  
Conclusione con una preghiera.  

Santa Giustina: date incontri mensili del 
mercoledì (in genere il secondo del mese) 
con vari momenti e opportunità di presenza: 
* ore 18.15 Vesperi con la comunità be-

nedettina 
* ore 19.15 Eucaristia  
* ore 20.00 Pizza per chi desidera 

2011: 12 ottobre; 9 novembre;  
14 dicembre 

2012: 11 gennaio; 8 febbraio; 14 marzo;  
11 aprile; 9 maggio  

Riferimento  
Giuseppina Paccagnella (Segretaria)  
Tel. 049.692426  
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L'11 ottobre del 1962 papa Roncalli apriva il 
Concilio Vaticano II . Nell'anno del cinquantena-
rio il gruppo MEIC di Padova si propone di rin-
novare la fedeltà al Concilio esaminandone i temi 
che più da vicino riguardano la laicità. In coeren-
za con il proprio mandato di essere movimento 
culturale presente nella realtà della Chiesa locale, 
il programma che il consiglio di presidenza ha e-
laborato non è connotato da rievocazioni celebra-
tive ma intende rileggerne i testi fondamentali alla 
luce del cammino che la storia dell'umanità e del-
la stessa Chiesa ha percorso in questo arco di 
tempo, per verificare quali siano oggi gli impegni 
e i compiti che intendiamo riconoscere al nostro 
essere laici credenti che vivono la loro fede nel 
mondo e, in particolare, nel nostro contesto socia-
le. 
Gli incontri domenicali che sono stati program-
mati nell'arco di tempo compreso tra il novembre 
2011 e il maggio 2012 sono tutti caratterizzati 
dalla presenza introduttiva di due voci che si con-
fronteranno, secondo una diversa sensibilità e 
competenza, sul tema che, di volta in volta, viene 
proposto all'attenzione e al contributo di chi vorrà 
essere presente. La prima voce è stata affidata a 
docenti della nostra Facoltà di Teologia tra i più 
qualificati e ai quali siamo legati da lunga amici-
zia ed esperienze di lavoro comune. La seconda 
voce viene assunta da alcuni di noi, con il partico-
lare compito di introdurre spunti che ci aiutino a 
comprendere e vivere le indicazioni del Concilio 
riletto con gli occhi di laici che vivono oggi nella 
realtà ecclesiale. In tale ottica, intendiamo riflette-
re insieme sulla responsabilità di ciascuno, legata 
anche alla nostre differenti storie e cammini di 
formazione, a offrire una consapevole e coerente 
presenza nella vita familiare, professionale e so-
ciale 

Si alterneranno, in questo ruolo, amici che hanno vis-
suto i tempi forti del Concilio (grazie anche ai puntuali 
e preziosi aggiornamenti che, nel corso delle sessioni, 
venivano allora offerti da maestri come padre Pelagio 
Visentin e don Luigi Sartori) ed altri che, appartenendo 
a generazioni successive, potranno validamente aiutar-
ci a cogliere i frutti (ma anche i problemi) maturati ne-
gli anni dai semi del Concilio. 
Nel contesto del tema proposto, uno spazio apposito 
verrà dedicato al Convegno della Chiesa Triveneta che 
avrà luogo ad Aquileia.  
Un ulteriore momento significativo, che ci aiuterà a 
comprendere come certe acquisizioni del Vaticano II 
avessero radici lontane, sarà rappresentato dalla gior-
nata del 4 marzo, dedicata alla figura di Antonio Fo-
gazzaro (a cento anni dalla morte) e alle proposte di 
rinnovamento spirituale (e non solo) dei "modernisti". 
Nel programma del nuovo anno sono confermati i ritiri 
connessi con i tempi liturgici dell'Avvento, della Qua-
resima e Pasqua e della Pentecoste, affidati a don Ni-
cola Tonello che abbiamo già incontrato a Torreglia, 
dove ha dettato gli esercizi di settembre sul tema della 
formazione dei laici.  
A partire dal secondo mercoledì di ottobre riprendono 
gli incontri mensili con la comunità benedettina di 
Santa Giustina,seguiti dall'offerta di un breve incontro 
conviviale. 
Per quanto riguarda le altre iniziative, si pensa a una 
giornata a S. Lazzaro degli Armeni (a Venezia), anche 
come ulteriore tappa di conoscenza della realtà religio-
sa di quel popolo che alcuni hanno potuto avvicinare 
nella scorsa primavera. Altri progetti sono in corso di 
definizione: tra questi il viaggio che ogni anno ci con-
sente di vivere, in amicizia, preziose esperienze cultu-
rali e di fede.  

Paolo Benciolini – Presidente 

CALENDARIO 2011-2012 

2011 

Venerdì 21-domenica 23 ottobre  
Assemblea nazionale MEIC- Roma 

Domenica 27 novembre  
RITIRO di Avvento - Don NICOLA 
TONELLO (padre spirituale del Semi-
nario Maggiore) 

Domenica 11 dicembre  
I laici di fronte ad Aquileia II tra 
passato e presente.  
Relatori: don RENATO MARANGONI 
- FRANCESCA SCHIANO  

 
 


