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Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 

Gruppo di Acireale 

 
Cari amici, 
i primi incontri dell’anno sociale tra ottobre e novembre hanno dato dei buoni frutti in 
termini di dialogo interno al gruppo e di capacità propositiva. Martedì 11 ottobre 
insieme ai delegati all’assemblea nazionale, Turi Leonardi ( consigliere nazionale 
uscente), Santo Toscano, Annamaria Cutuli siamo stati ricevuti in vescovado dal 
nostro nuovo pastore, Mons. Antonino Raspanti. Nel corso del colloquio, assai 
cordiale e accogliente, il vescovo ci ha spronati ad essere attivi e attenti verso la 
questione della comunicazione ad intra  e ad extra. Gli abbiamo fatto dono del 
Progetto Camaldoli  e a partire da questo testo ci ha invitati ad approfondire le 
tematiche della Cittadinanza e del Lavoro. L’XI assemblea nazionale di Roma, 
tenutasi dal 22 al 23 ottobre, ha messo in risalto il rapporto tra il Meic, le diverse 
culture e i diversi linguaggi del sapere in relazione alla testimonianza della Verità. 
Nel corso dell’assemblea sono stati eletti i 18 Consiglieri nazionali per il triennio 
2011- 2014. Come forse saprete, candidata dalla delegazione siciliana, sono stata 
eletta. Sento il bisogno di  ringraziare il mio gruppo, in particolare Turi Leonardi che 
con il suo impegno instancabile e generoso ha contribuito alla crescita delle relazioni 
tra la dimensione locale e quella nazionale del nostro Movimento. Al Consiglio 
Nazionale spetta, secondo lo Statuto, il compito di interpretare le deliberazioni e gli 
orientamenti espressi dall’assemblea traducendoli in un programma organico di 
lavoro. Nel corso della prima riunione, il 5 novembre, u.s., abbiamo rieletto il prof. 
Cirotto alla guida del Movimento e abbiamo già indicato i temi dei prossimi 
appuntamenti nazionali precisando che la celebrazione dell’ottantesimo sarà 
rimandata al 2013 per farla coincidere con l’appuntamento-evento del Congresso 
nazionale.  
 Da queste premesse di inizio d’anno è scaturito un importante impulso a dare più 
energia e più slancio al nostro servizio intellettuale alla vita della Chiesa, dando 
forma e attuazione alla parabola dei talenti. Abbiamo, come Consiglio, deciso di 
procedere con la stesura di un calendario annuale le cui caratteristiche posso così 
riassumere: 
 

1. Priorità alla meditazione e allo studio della  Scrittura con la lectio  con cadenza 
mensile, il corso biblico distribuito su tre settimane, una domenica di 
quaresima di ritiro spirituale, gli esercizi spirituali della Settimana Santa. 

  
2. Esame delle tematiche sviluppate nella rivista del Movimento, organo ufficiale 

di comunicazione e di dialogo tra gli aderenti, ma soprattutto verso gli esterni 
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su specifiche tematiche: il ruolo dei cattolici nel Risorgimento in occasione 
delle celebrazioni del 150°; la questione del mezzogiorno nell’Italia Unita; il 
federalismo solidale; la questione giustizia, il ruolo delle donne nella società 
italiana. 

 
 
3. Incontri tematici su: Lavoro; Cittadinanza e Costituzione; Emergenza 

educativa. 
 
 

4. L’attenzione alla dimensione dell’espressione poetica e filosofica del sapere. 
 
In cantiere, come noterete in coda al calendario, ci sono degli appuntamenti di 
carattere pubblico estesi cioè a tutta la cittadinanza. Rappresentano degli obiettivi 
finali del lavoro annuale. 
Ci auguriamo, come Consiglio, che il programma sia articolato in modo tale da 
stimolare e coinvolgere ciascuno di noi, in base ai “talenti” ricevuti, a dare il suo 
contributo alla crescita del laicato maturo e responsabile. 
 
Un saluto affettuoso dalla vostra Marinella  insieme a tutto il Consiglio  
Stefano Figuera, Vera Donzuso, Maria Esterini, Santo Toscano, Gino Sorbello con 
l’assistente don Sebastiano Raciti  e i soci Pippo Mannino, Pippo Rossi, Turi 
Leonardi, Rosa Grillo, Chiara Figuera. 
 
Acireale, 20 novembre 2011, Solennità di Cristo Re 
 
P.S. Il 16 novembre u.s. abbiamo appreso la lieta notizia della nomina a Ministro 
della Salute, di Renato Balduzzi, nome e volto a noi noti, in qualità di Presidente 
nazionale del Meic dal 2002 al 2008, nonché nostro ospite ad Acireale in diverse 
occasioni, ultima quella dell’8 giugno u.s. in occasione dell’incontro pubblico sui 
referendum. Abbiamo pensato di rivolgergli, anche  a nome del vescovo Raspanti, 
il seguente saluto augurale. 
 
Caro Renato, il gruppo Meic di Acireale che più volte, in questi anni, ha potuto 
apprezzare, insieme alla tua competenza professionale, il profilo umano, 
connotato da un pronto e  generoso spirito di servizio, si unisce agli auguri della 
Presidenza nazionale del Meic per la tua nomina a Ministro della Salute  
assicurandoti tutta la sua solidale vicinanza, anche nella preghiera. Siamo certi 
che attraverso il tuo contributo le” idee per la città  futura” saranno in grado di 
camminare.  Si unisce agli auguri di buon lavoro nel nuovo esecutivo anche il 
nostro vescovo, neo eletto, Mons. Antonino Raspanti. 
Marinella Venera Sciuto Currò 


