
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio informativo del Gruppo MEIC di Cagliari – 3/2011 

L’inizio dell’Evangelo: la ouverture di Marco 

Don Mario Ledda* 

Marco è composto di circa 650 versetti: in italiano si 

esprime in circa 12.000 parole, tre dozzine di pagi-

ne, meno di 100 minuti di lettura attenta. 

Il Vangelo più breve è anche il più antico. A lungo 

considerato meno interessante e meno “dotto” degli 

altri ha oggi ritrovato la dignità e l’attenzione che 

merita. 

Alcuni autori amano vedere nel Vangelo di Marco un 

testo nato per la lettura unica e continua, forse per 

la notte di Pasqua in favore dei catecumeni che rice-

veranno poi il Battesimo. Noi, abituati alla parcelliz-

zazione non sempre felice del Lezionario, ogni tanto 

facciamoci “catecumeni” e ascoltiamo con meravi-

glia la novità del Vangelo. 

L’insegnamento su Gesù prende le mosse dal mini-

stero di Giovanni il Battezzatore, ultimo profeta, il-

lustrato da un testo di Isaia, profeta per eccellenza. 

E la cifra interpretativa di tale illustrazione non può 

che essere la Parola di Dio: essa deve essere annun-

ciata, anzi “gridata”. 

Colpisce l’invito a gridare: ‹‹Alza la voce, con forza, 

alza la voce, non temere››, così il profeta Isaia. ‹‹Vo-

ce di uno che grida nel deserto››, così l’evangelista 

Marco per presentare Giovanni.            (segue a pag.2) 

 

XI Assemblea Nazionale 

Gianfranco Del Rio 

In un incontro del 29 novembre il Gruppo di Cagliari ha svol-

to una riflessione sull’Assemblea Nazionale svoltasi a Roma a 

fine ottobre sul tema “Le parole della Verità. M.E.I.C , Cultu-

re e Fede”. Con il contributo dei soci partecipanti sono state 

riproposte nei termini essenziali le relazioni presentate e di-

scusse dai 258 delegati ed amici uditori, che rappresentavano i 

95 gruppi locali. 

Aprendo l’Assemblea il Presidente Nazionale Carlo Cirotto le 

ha assegnato il compito di fare il punto del passato triennio, 

leggere la realtà attuale e, su queste basi delineare l’azione fu-

tura proponendo di ‹‹approfondire le varie tipologie di lin-

guaggio per poter comunicare e testimoniare la verità››. 

La relazione più corposa, sul tema “Restituire il senso della 

Parola”, è stata svolta dal Prof. Antonio Pieretti dell'Universi-

tà di Perugia. Egli ha condotto un’ampia disamina sulla inci-

denza dei mezzi di comunicazione di massa. Essi hanno ridot-

to spazio e tempo imponendo, spesso, ricostruzioni artificiali 

del mondo senza un nostro coinvolgimento. Ormai non fanno 

cronaca i fatti che non vanno in televisione. Domina la con-

temporaneità e non la memoria, e manca anche lo spirito ana-

litico. Nella presunzione di tenere sotto controllo la realtà ci 

affidiamo sempre più al computer. I mezzi di comunicazione 

di massa hanno certo grande diffusione, e si può dire che han-

no dato solide basi alla convivenza civile. Non si può rinun-

ciare a loro, ma è possibile fare un’esperienza diversa perché 

c’è una parte dell’uomo che non viene coinvolto. 

È venuto allora il momento, concludeva Pieretti, di restituire 

senso alle parole, quando parlano della realtà ed investono i 

grandi problemi del mondo. Anche se qualcuno del nostro 

gruppo ha criticato la scelta del tema ritenendolo non appro-

priato ai compiti dell’Assemblea, si può affermare che la stra-

tegia dell’attenzione adottata verso i mezzi di comunicazione 

di massa può essere la giusta premessa ad un rinnovato impe-

gno del M.E.I.C.    (segue a pag.2) 

 

Adesione M.E.I.C. 

Anno sociale 2011/2012 

Quote associative al M.E.I.C. da versare alla 

tesoriera Lucia Fuccella Del Rio 

entro il 15 gennaio 2012 

€ 80 per i soci ordinari  € 40 per i soci familiari 

 

Ritiro di Quaresima 

sabato 10 marzo 2012 

Animatore Mons. Mario Ledda 

Località e quote da definire 

VENIVA NEL MONDO LA LUCE VERA, 

QUELLA CHE ILLUMINA OGNI UOMO(Giov.1-9). 
Buon Natale e felice 2012 da tutto il Consiglio 

     TESTIMONIARE IL DIO VIVENTE 
È IL NOSTRO COMUNE COMPITO NEL MOMENTO ATTUALE 

             (Benedetto XVI) 



        

‹ 

segue da pag.1 

L’inizio dell’Evangelo: la ouverture di 

Marco 

Di solito chi grida non parla al cuore, ma 

spaventa il cuore. Perché l’invito a gridare? 

L’invito è ad alzare la voce di quella Parola, 

che in mezzo alla prepotenza dei gridi rischia 

di essere sommersa, cancellata, soffocata. 

Siamo debitori al mondo di un’altra voce, che 

dia un altro segnale, il segnale della speranza. 

Le voci che vanno alzate siano voci di 

consolazione: ‹‹Consolate, consolate il mio 

popolo, dice il vostro Dio››. Sono queste le voci 

che vanno amplificate, perché quelle che oggi 

hanno più potere sono voci che diffondono 

paura, diffondono ansia, diffondono insicu-

rezza, voci che hanno tutto l’interesse ad 

approfittare della debolezza per sottomettere le 

coscienze. No, è scritto: ‹‹Gridatele che è finita 

la sua schiavitù››. 

Seguendo Isaia, c’è un segno, un criterio per 

distinguere il grido della prepotenza dal grido 

della consolazione: ‹‹Parlate al cuore››. Le 

Chiese parlano al cuore o no? Chiediamoci se 

il nostro grido, se la nostra voce parla al cuore 

o no. Se in quella voce parla il cuore o se parla 

l’io arrogante e intrigante, se parla veramente 

il cuore. 

Per fare suo questo programma e soprattutto 

questo stile, Gesù si sottopone al Battesimo di 

Giovanni, e celebra così una “conversione” 

che non gli compete ma che è necessaria a ogni 

fratello la cui carne e la cui storia egli ha 

assunto come propria. 

Passato al vaglio della tentazione, potrà 

“gridare” il Vangelo del Regno ponendo al 

centro e del Vangelo e del Regno il piccolo, la 

donna, il malato, l’impuro, il peccatore, il 

bambino, e su questo “ultimo” divenuto 

“primo” far convergere l’attenzione e la cura 

di chi fa sequela dietro di lui.  
 

*   Per questi pensieri mi sono servito di una 

riflessione di Angelo Casati, i cui scritti consiglio 
vivamente, pubblicata su “Il Gallo” del Dicembre 

2008. 
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XI Assemblea Nazionale 

 

Altri amici hanno rilevato invece che fra i linguaggi da prendere in 

considerazione vi è quello dell’arte e della bellezza. Il cristiano 

deve infatti riflettere sulla bellezza dell’universo e Mons. Sanchez 

Sorondo, della Pontificia Accademia delle Scienze, ha ricordato, nel 

suo intervento all’Assemblea, che il primo libro che rivela Dio è la 

natura, e l’altro è la Rivelazione. Il nostro Gruppo ha allora deciso 

nel prossimo trimestre di fare una riflessione sulla visione cristiana 

dell’arte, che è la realizzazione della bellezza, ma il cui linguaggio 

è oggi spesso problematico. 

Ma nell’Assemblea di Roma non poteva mancare un riferimento al 

Convegno di Todi, che ha raccolto espressioni cattoliche di varia 

provenienza per esaminare il problema di adeguate forme di 

presenza dei laici cattolici nella politica italiana. Il MEIC non era 

stato invitato, ed in ogni caso le attese suscitate dal Convegno non 

sono state soddisfatte. Il tema in discussione è certo difficile, 

soprattutto per i gruppi e le associazioni per le quali la difesa della 

loro identità non deve però escludere forme di stimolo e di 

coinvolgimento riguardo all’impegno politico dei cattolici. 

La Delegazione Regionale Sarda del M.E.I.C. sta così preparando 

un convegno che cominci ad affrontare nell’ambito isolano le 

prospettive della presenza politica di noi laici. 

È stata comunque riproposta agli amici del nostro gruppo 

l’importanza dell’Assemblea come incontro dei dirigenti, dei gruppi 

e dei soci del M.E.I.C.  

Il clima di amicizia e lo scambio di esperienze fra i partecipanti, i 

dibattiti condotti con rigore e consapevolezza, ne fanno 

un’occasione preziosa per la maturazione del Movimento. Inoltre il 

momento elettorale, pur con qualche tensione presto superata, è 

stato particolarmente soddisfacente per noi sardi, che abbiamo visto 

il nostro amico Peppino Leone come il più votato al Consiglio 

Nazionale. 

Abbiamo poi appreso con gioia la riconferma di Carlo Cirotto alla 

Presidenza del Movimento. Lo consideriamo da anni un amico 

fraterno, ma è sempre piaciuto sapere che al vertice del M.E.I.C. vi 

è uno scienziato cristiano. 

Quanto alla nomina di Renato Balduzzi a Ministro della Sanità, ne 

siamo rimasti molto contenti, anche perché con lui continua una 

tradizione che risale ai tempi del Movimento Laureati, e che vede i 

nostri uomini migliori chiamati al servizio della Repubblica. 
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Proposta di lettura: Angelo Casati, 
Incontri con Gesù, Ed.Qiqajon 2010  €13.00 
 

Un bel libro da leggere (ed eventualmente discutere) è 
quello scritto da Don Angelo Casati, lucidissimo 
ottantenne ormai in pensione, che esamina una serie di 
figure del Nuovo Testamento, i loro comportamenti e 
quello di Gesù nei loro confronti, e li mette in relazione 
con i nostri tempi. 

 

È interessante ad esempio la presentazione di Maria, la madre di Gesù, 

decisamente fuori da un devozionismo che ormai non può più dirci niente. 

Scrive Casati: ‹‹Perché, mi chiedo, hanno espropriato Maria della sua vita 

vera, reale? Forse perché non era vita abbastanza colorata? Colorata di 

eccezionalità? Ma non sta proprio qui la notizia buona, un vangelo per noi 

che non abbiamo una vita colorata? Pensando a Maria di Nazaret, dovremo 

concludere: ecco Dio è nella vita comune, quella che non attira attenzione.              
                 segue a pag.3  
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Proposta di lettura 
 

... Avendo nella letteratura ecclesiastica insistito sul 
privilegio, facciamo tutto facile per Maria.  
…Siamo molto lontani da certe interpretazioni di una 
letteratura religiosa che di Maria danno un'immagine 
slavata, come di una donna arresa, passiva, senza moti 
d'anima, senza una sua personalità››. 
Casati esamina, riflette, interroga. Ci pone la domanda 
fatta da Gesù ad Andrea e all'altro senza nome (noi) che lo 
vogliono conoscere: "cosa cerchi, chi cerchi?" e riflette: 
‹‹Purtroppo la società e coloro che la governano hanno 
paura della domanda, preferiscono gente che va come un 
gregge senza porsi domande, con un'obbedienza cieca e 
assoluta: la domanda, la ricerca, sono troppo destabilizzan- 
ti. E quindi pericolose. 
Può succedere purtroppo che anche la religione sospetti, 
veda con un certo disagio, con insofferenza, la domanda, la 
ricerca, e preferisca normalizzare con i dogmi, con le 
regole.  
Tutto sicuro. Ma è cattiva cura, cattiva cura della religione, 
della fede. ... io penso che una chiesa esista per questo: 
per tenere accesa la lampada testardamente, umilmente, 
come atto di fiducia in Dio. ... non per addormentare. Non 
per addormentare i sogni dei giovani, i giovani di spirito. ... 
Non per sostituirsi a Dio: Ti dico io che cosa Dio vuole da 
te››. 
Ancora, dal capitolo su Stefano: ‹‹... Stefano rappresentava 
l'innovazione. Come Gesù. I capi di accusa contro il primo 
martire cristiano sono sorprendentemente un'eco dei capi 
d'accusa lanciati contro Gesù.  
Di Gesù dicevano: mette in discussione le tradizioni, il 
riposo del sabato, le leggi della purità rituale, i tabù 
esteriori della morale.  
E, secondo l'accusa - contesta, relativizza il luogo santo, il 
tempio. Ebbene Stefano ... Scatena la reazione, diventa, 
come Gesù, un eretico. Come Gesù viene portato fuori 
dalla città, perché la sua morte non sporchi la purezza della 
città. E allora, ecco la domanda: siamo disposti oggi a 
contrastare, come fa Stefano, la riduzione della fede a 
leggi, a nomi, a prescrizioni, a contrastare l'idolatria del 
tempio, l'adorazione dell'istituzione, a rivendicare il 
primato a Cristo, il primato alla dimora di Cristo nei nostri 
cuori? Anche a costo di opposizioni, di incomprensioni, di 
persecuzioni?››. 
E sulla Chiesa: ‹‹…. Ma ritorniamo alla parola 
inequivocabile del vangelo. Che ci fa avvertiti della 
differenza cristiana. Oggi si fa un gran discutere della 
differenza cristiana. Eccola, secondo il vangelo: Tra voi non 
è così. Essere servi, essere ultimi. E non aspettate domani. 
Ne va della chiesa. Essere servi, come io sono stato in 
mezzo a voi››  
Quante cose cambierebbero, nella nostra vita e nella 
nostra società, se solo facessimo più frequentemente 

memoria di come è stato in mezzo a noi il Signore! 
 

Che cosa viviamo durante l’eucaristia? 

di C. M. Martini† 

I SACRAMENTI  ed. IN DIALOGO 
 

Ho riflettuto a lungo sull’eucaristia. Si può dire che 

ogni volta che l’ho celebrata mi sono posto la 

domanda: 

che cosa sto facendo? Che cosa stiamo vivendo in 

questo momento? E sentivo che erano molte le 

coordinate da cui mi giungevano delle risposte. Mi 

giungevano dalla gente, che si accalcava attorno 

all’altare e tra cui c’erano tutte le categorie di 

persone: i bambini, i giovani, le famiglie, gli 

anziani, alcuni malati; gente lieta e gente triste, 

gente piena di fede e gente meno interessata alla 

celebrazione, indifferente, curiosa. Mi domandavo: 

chi siamo? Che cosa facciamo attorno a questo 

altare? Che significato ha il nostro essere insieme? 

Mi giungevano le risposte dai gesti che si compiono 

durante l’eucaristia: stare in piedi, stare seduti, 

alzare le mani, offrire doni, recarsi in processione 

per la comunione. Che cosa significa tutto questo? 

È una festa? È un momento di gioia? È una 

celebrazione, cioè un festa non scomposta, ma 

caratterizzata da solennità e anche da un certo 

formalismo? È un momento di aggregazione attorno 

al vescovo? È una sessione di preghiera, in cui si 

offrono suppliche a Dio? É un pasto comune, nel 

quale prendiamo coscienza della nostra amicizia? È 

una memoria del passato, di ciò che Gesù ha fatto? 

È un’anticipazione della vita eterna che ci attende? 

Intuivo che il riunirsi per l’eucaristia è tutto questo 

ed è ancora di più: è un momento altissimo, 

incomparabile della nostra esperienza collettiva di 

uomini e di cristiani. Vi confesso che continuavo e 

continuo a pormi domande durante la celebrazione 

della messa, e forse qualcuno potrebbe stupirsi. 

Potrebbe obiettare: non ci sono state sufficienti 

risposte al riguardo, per esempio nel Congresso 

eucaristico del 1983? (Ricorderete che il Papa è 

venuto a Milano per le celebrazioni conclusive). 

Allora avevamo detto chiaramente che l’eucaristia è 

al centro della comunità e della sua missione. 

Eppure, dopo tante verità proclamate, ascoltate, 

scritte, vissute, a me personalmente (spero anche a 

voi) la messa appare sempre ogni volta come 

qualcosa di nuovo, di inedito in certo modo perché 

è un mistero inesauribile. 

Da qui la domanda: che cosa viviamo durante 

l’eucaristia? Qual è il nostro vissuto reale, 

profondo, nel momento della messa? 
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Gruppo M.E.I.C. di Cagliari 

           PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

             GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2012 

10  Gennaio  Prof. Ugo Pirarba, “Il M.E.I.C. a confronto con la  Città dell’uomo”. 

17  Gennaio  Mons. Mario Ledda, Riflessioni sul Vangelo di Marco. 

18-25 Gennaio  Settimana ecumenica. Sarà distribuito il calendario degli incontri. 
31  Gennaio  Riflessioni sul libro di Luigi Manicardi, “La fatica della Carità”. 

  7  Febbraio  Prof. Carlo Muntoni, “Risorse umane e Ricerca scientifica”. 

 

Ciclo su “VISITARE GLI INFERMI” 

14  Febbraio  Il volontariato negli ospedali. 

28  Febbraio  La dedizione ai più gravi. 

  6  Marzo  Dalla parte dei bambini. 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 18.00 nel Salone della Parrocchia della S.S. Annunziata, Viale Merello 1. 

 

25  Febbraio  Convegno Regionale: “Quale impegno politico per i cattolici?” 

   Relatore Padre Bartolomeo Sorge S.I. 

   Oristano, Hotel Mistral 2, ore 9.30. 
10  Marzo  Ritiro di Quaresima. Animatore Mons. MarioLedda 

   Località e quote da definire. 

13  Marzo  Architetto Lucia Baire, “Il messaggio dell’Arte Cristiana” 

   Salone della Parrocchia di San Paolo, Piazza Giovanni XXIII, ore 18.00. 
20  Marzo  Assemblea straordinaria dei soci. 

27  Marzo  Mons. Mario Ledda, Riflessioni sul Vangelo di Marco. 
 

Nel mese di Marzo si svolgerà il Convegno Bachelet presso la Pontificia Facoltà Teologica.  

La data e il tema verranno comunicati tempestivamente. 
 

Gli incontri, salvo dove diversamente indicato, si terranno il martedì, alle ore 18.00 nei locali del Chiostro di San Domenico in 

Via XXIV Maggio. 
La partecipazione è aperta a tutti 

 

INIZIATIVE DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

o Esercizi spirituali serali dalle ore 20.00 alle ore 22.00 da martedì 14 a venerdì 17 Febbraio con Don Carlo 

Rotondo. Luogo da definire. 

o Osservatorio della realtà: “Un passo oltre il tempo”, sabato 28 gennaio ore 19.00 Chiesa della Medaglia 

Miracolosa. 

o Appuntamenti di spiritualità: Don Mario Ledda  “La pedagogia di Gesù Cristo nel Vangelo di Marco”, 

giovedì 1 Marzo ore 20 Chiesa di San Lorenzo, Viale Buoncamino. 
 

Iscriviti e segnalalo ai tuoi amici: orient.socialisardi@tiscalinet.it. Riceverai gratuitamente la Rassegna stampa 
 

 
MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE (MEIC) CAGLIARI 

ORIENTAMENTI SOCIALI SARDI Rivista semestrale di ispirazione cattolica 

Rassegna stampa e documentazione 

Curatore, Peppino Leone 
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