
                            
 

   

 

 

 

 

PROFUMO DI FEDEPROFUMO DI FEDEPROFUMO DI FEDEPROFUMO DI FEDE    

Papa Benedetto XVI indice l'Anno della fede: missione essenziale della Chiesa è parlare di Dio. Cari amici, il Papa Benedetto, durante la Messa 
per i nuovi evangelizzatori, ha indetto un "Anno della Fede" che inizierà l’11 ottobre dell’anno prossimo. Si tratta di dare un nuovo impulso alla 
missione per far conoscere al mondo la bellezza del Vangelo che dona la vita. Vi invitiamo a leggere la lettera apostolica PORTA FIDEI del sommo 
pontefice con la quale indice l'anno della fede, cliccando sul link seguente: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_it.html 
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Dal Consiglio n. 1 di sabato 17 settembre 2011: 
� Sono in revisione di lettura le sbobinature dei testi di due corsi, quello sull’ecclesiologia e quello sulla liturgia, per partire con la nuova collana 

di “quaderni” Meic in versione digitale.  
 
Dal Consiglio n. 2 di venerdì 7 ottobre 2011: 
� Si sta programmando il primo seminario per il 19 febbraio 2012 dove si vorrebbe dar spazio al tema annuale pastorale della diocesi, che 

quest’anno è la “Catechesi degli adulti”. L’idea è quella di proporre a Mons. Rabitti, vescovo di Ferrara, di farci da relatore, andando noi a 
Ferrara presso di lui. Sarebbe anche una bella occasione per coinvolgere altri gruppi MEIC, per esempio quello di Rimini e di Parma. 
Per fare una gita però sarebbe più indicata la data del 22 aprile, in cui si era fissato il secondo seminario. Si potrebbero invertire le due date a 
seconda della disponibilità di Mons. Rabitti, che abbiamo contattato e dal quale attendiamo risposta. 

� Il secondo seminario lo si vorrebbe incentrare sui temi legati al “Compendio della dottrina sociale della Chiesa”,  anche in sintonia con il 
programma triennale di A.C. I temi d’interesse emersi sono: la situazione attuale del mondo del lavoro, la crisi economica, il problema 
del debito, l’immigrazione con un taglio economico, il potere economico tutto nella mani della finanza. La nostra idea è di contattare il 
professor Stefano Zamagni come relatore; vi aggiorneremo sugli sviluppi. 
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XI Assemblea nazionale MEIC - Le Parole della verità. Meic, culture e fede 
Nei giorni dal 21 al 23 ottobre scorso si è svolta, a Roma, la XI Assemblea nazionale del MEIC. Il MEIC, infatti, accanto alla dimensione diocesana 
che le è propria in quanto movimento ecclesiale, ha anche un livello nazionale, che si preoccupa di coordinare l’attività dei gruppi locali e di 
individuare temi e sensibilità sui quali stimolarne l’impegno. 
L’Assemblea nazionale, che ha cadenza triennale, è un momento di riflessione sull’impegno del MEIC e sulla realtà sociale ed ecclesiale che 
viviamo ed ha anche carattere “elettivo”, poiché si procede al rinnovo del Consiglio nazionale. Il nuovo Consiglio, nella sua prima convocazione, 
dovrà poi individuare il nome del Presidente nazionale, la cui nomina sarà sottoposta all’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana. 
Il tema dell’Assemblea, riassunto nel titolo “Le Parole della Verità. MEIC, Culture e Fede”, è stato dedicato alla comprensione dei linguaggi del 
nostro tempo (da quello della rete e dei nuovi media a quello dell’economia e delle scienze), per poter agire ed evangelizzare in questo contesto. 
Oltre alla ricchezza delle relazioni e del dibattito, l’Assemblea è anche una bella occasione per conoscere nuove persone e confrontarsi con gruppi 
MEIC di altre diocesi e con la loro attività; i gruppi MEIC presenti e attivi nelle varie diocesi italiane sono oggi circa 95. 
In questa occasione, il nostro gruppo era rappresentato da una nutrita delegazione di ben 6 persone. Riportiamo di seguito le impressioni di 
Claudia Zerri, delegata all'Assemblea per il nostro gruppo, mentre nella sezione “Idee in cammino”, più sotto, la stessa Claudia ci propone alcune 
sue riflessioni e proposte nate dall'esperienza dell'Assemblea. 
Commenti e riflessioni 
Icona del tema scelto per l’Assemblea nazionale del Meic era la Torre di Babele, scelta quale metafora dell’attuale complessità sociale. Società che 
si esprime con una molteplicità di linguaggi fra loro stratificati, incrociati a volte anteposti in un crogiuolo di culture, che se da un lato possono offrire 
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nuove possibilità comunicative, dall’altro vi è il rischio di una confusione legata a contatti vuoti, ponti fragili di parole che risuonano come un rumore 
senza sostanza, che si diffonde senza comunicare realmente. 
Il Meic ha detto il presidente nazionale professor Carlo Cirotto ha scelto il tema dei linguaggi “per rispondere all’esigenza di accrescere la loro 
conoscenza in modo da poter aderire con più efficacia alla nostra missione che è quella di comunicare e testimoniare la Verità nella maniera più 
efficace possibile. Possedere i linguaggi attuali, infatti, significa comprendere meglio coloro che li utilizzano e scoprire il modo migliore di 
comunicare con essi”. 
L’assemblea si è conclusa con la messa celebrata dal segretario generale della CEI mons. Mariano Crociata. In particolare nell’omelia Crociata ha 
sottolineato la responsabilità non solo di argomentare, ma soprattutto, di testimoniare la nostra fede, specialmente nella carità alla presenza 
sempre più ampia di persone indigenti. Siamo chiamati a crescere nella propria responsabilità personale nella continua tensione di unificare la 
verità che annunciamo con la coerenza della vita. I vescovi italiani, ha detto ancora Crociata, sentono «vivo l’impegno del Meic a fare della fede 
pensata un fermento prezioso per la vita della Chiesa». 

 - Claudia Zerri - 
16/11/2011 Renato Balduzzi, ex presidente nazionale del MEIC, nonché direttore di Coscienza, è diventato Ministro della Salute nel nuovo 
governo Monti (vedi il comunicato dal sito meic nazionale). 
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Corso: “La Chiesa e il mondo di oggi” 
Prosegue, presso la Parrocchia di Santa Caterina da Bologna al Pilastro, il corso organizzato dal MEIC e dalla Parrocchia stessa sul tema della 
Costituzione conciliare "Gaudium et Spes". Il ciclo di incontri è giunto a metà del suo percorso e vede una partecipazione molto numerosa ed attiva 
(gli iscritti sono oltre 90). Riportiamo di seguito una breve riflessione di Nelda Barilli sui primi tre incontri del corso. 
Commenti e riflessioni 
Dire il motivo che mi spinto a frequentare il corso, “ La Chiesa e il mondo. d'oggi” con riflessioni sulla Gaudium et Spes, organizzato dalla 
Parrocchia di S. Caterina assieme al M.E.I.C,. è decisamente un mistero: non certo per approfondire la Gaudium et Spes, non mi attirava tanto 
(nonostante sia “vittima”del catechismo pre-conciliare), è sicuramente stato il nome del relatore dei primi 3 incontri, don Erio Castellucci, che avevo 
già avuto occasione di sentire. 
Don Erio è stato particolarmente bravo ad introdurci e sviscerare alcune tematiche fondamentali contenute nella Gaudium et Spes, partendo dal 
descrivere in maniera fluida, lineare che tipo di documento sia ed in particolare la sua importanza e come sia da “faro”per i cattolici in un momento 
un po', anzi molto confuso (ti aiuta anche a non lasciarti senza parole di fronte a domande assurde, a volte poste proprio da persone di cultura), pur 
sottolineando gli anni trascorsi dal Concilio e di conseguenza alcuni cambiamenti: vedi l'ateismo, trattato nel secondo incontro. Questo incontro è 
stato particolarmente interessante, perché Don Erio accompagnava i paragrafi in questione con le teorie dei vari filosofi o addirittura con scrittori 
come Elie Wiesel nel libro “La notte” (chissà perché tanti filosofi e teologi sono stranieri), dimostrando una profonda cultura, per altro mai ostentata. 
Nel terzo incontro ha dato spazio ad un dibattito, molto partecipato, con anche il racconto di una situazione vissuta, e quando i vari interventi 
tendevano ad uscire dal tema principale (persona umana e bene comune) sapientemente “aggiustava la traiettoria” del dibattito. 
Una cosa positiva e un po' inusuale è che dal secondo incontro le persone sono aumentate e in particolare ci sono molti giovani. 

- Nelda Barilli -
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Proposta di formazione 
In merito all'esortazione di mons Crociata all'Assemblea nazionale del Meic a fare della fede pensata un fermento prezioso per la vita della Chiesa, 
l’incontro a Roma con i Meic di altre diocesi e con il loro operato mi ha fatto riflettere sull’eterogeneità del Meic e sui punti in comune, gli obiettivi 
che lo caratterizzano. In tal senso emergono in me domande sul tema trasversale e basilare dell’appartenenza, delle radici, ovvero della propria 
identità. 
Credo sarebbe necessario costruire insieme e approfondire una proposta di formazione attraverso la strutturazione di percorsi utili a 
formare in noi una maggiore consapevolezza e rispondere alla necessità, specialmente per i “nuovi iscritti”, di rimettere a fuoco il senso 
dell’essere parte del Meic, quale movimento ecclesiale con un'articolazione nazionale, attraverso la strutturazione di percorsi utili a formare una 
coscienza e consolidare il tema dell’appartenenza. Una proposta formativa per tenere memoria del cammino storico del movimento, ma 
anche per centrare il nostro pensiero sugli obiettivi del Meic nazionale, correlandoli al tessuto sociale e alla realtà territoriale di Bologna. 
Un caro saluto a tutti/e 

- Claudia Zerri - 

CONTATTI SEMPRE ATTIVICONTATTI SEMPRE ATTIVICONTATTI SEMPRE ATTIVICONTATTI SEMPRE ATTIVI    
segreteria MEIC (Ilaria Torchi cell 349/8329978)  email: meic-bo@libero.it  -  sito: www.meicbo.it 

Scrivete le vostre riflessioni, idee, suggerimenti… all’indirizzo email specificando la sezione e l’argomento di riferimentoScrivete le vostre riflessioni, idee, suggerimenti… all’indirizzo email specificando la sezione e l’argomento di riferimentoScrivete le vostre riflessioni, idee, suggerimenti… all’indirizzo email specificando la sezione e l’argomento di riferimentoScrivete le vostre riflessioni, idee, suggerimenti… all’indirizzo email specificando la sezione e l’argomento di riferimento 

 

http://www.meic.net/index.php?id=1977

