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Carissimi amici e carissime amiche, 

con il rinnovo delle cariche associative del MEIC torinese avvenuto nel settembre scorso, le 

attività del nostro gruppo sono state rallentate dalla fase di preparazione delle proposte per il nuovo 

triennio. La riflessione del consiglio ha riguardato l’opportunità di proseguire i filoni fruttuosi seguiti 

negli scorsi anni e la necessità di individuare nuove strade da percorrere, per rinnovare la nostra 

esperienza di servizio alla chiesa e alla città. 

Questa è l’occasione per ringraziare tutti voi della fiducia accordatami a succedere alla nostra 

cara Marta Margotti, che non ringrazieremo mai abbastanza della sua testimonianza sobria e 

appassionata. Il grazie a Marta è doveroso anche perché ha deciso di continuare a collaborare come 

consigliere di gruppo, insieme al tesoriere Luciana Castellarin (tesoriere); a Maria Bottiglieri, Giuseppe 

Elia e Luca Rolandi (consiglieri); a Renzo Rolle e Paolo Chicco (revisori dei conti). Si sono uniti alla 

nostra “squadra” due nuovi consiglieri Diego Bonzi e Fabio Tango, che svolgerà l’incarico di segretario 

per il prossimo triennio, e il revisore dei conti Mario Iulita. A tutti loro vada il nostro ringraziamento e 

l’incoraggiamento per vivere appieno questa esperienza. 

Camminerà accanto a noi, il nostro assistente don Roberto Repole, nonostante il nuovo incarico 

(e i nuovi oneri) di Presidente dell’Associazione Teologica Italiana, che ci rende molto orgogliosi di lui. 

 

In questo tempo di crisi, qualcuno si potrebbe chiedere se la scelta di investire sulla cultura non 

sia “una perdita di tempo”. Penso invece che sono esattamente questi i momenti in cui si deve, invece, 

investire tempo, energia e, se si può, anche denaro proprio nelle proposte culturali, che permettono di 

generare strumenti, idee ed entusiasmo per superare la crisi e per rafforzare la speranza. 
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Questo anno proporremmo così un percorso teologico per capire cosa 

vogliono dire davvero alcune parole molto usate nel linguaggio ecclesiale, 

ma così poco conosciute nel loro significato profondo. Il primo appuntamento sarà 

il 16 gennaio sul tema POPOLO DI DIO  e vedrà gli interventi di Roberto 

Repole e di Andrea Longhi, ricercatore del Politecnico di Torino. Seguiranno 

PAROLA , il 21 febbraio con Oreste Aime e Germano Galvagno, docenti 

rispettivamente di filosofia e di esegesi presso la Facoltà Teologica di Torino, e 

LIBERTÀ  il 20 marzo con la filosofa Anna Maria Pastore e il teologo 

Giuseppe Militello (gli incontri si svolgeranno alle 21 presso la “Sala Chiavazza” 
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della chiesa di San Lorenzo in via Palazzo di Città 4). 

Il percorso culturale vuole invece far guardare alla Costituzione non 

come cimelio storico di generazioni passate, quanto piuttosto un frutto del 

sentire comune, che vive nelle azioni dei cittadini attraverso le molteplici iniziative 

e azioni di cittadinanza attiva e partecipata. Tra aprile e giugno si svolgerà il primo 

ciclo di tre incontri, Dirit t i ,  lavoro e  ambiente , dedicati agli articoli 2, 4 e 9 della 

Costituzione, durante i quali si alternerà l’intervento di un esperto con le esperienze 

di associazioni impegnate e attive nel “dar vita” ai principio costituzionali all’ordine 

del giorno. Si spera che sia solo il momento di un’iniziativa da svolgere nell’arco di 

più anni. 

A coronamento dei due percorsi tematici ci sarà un’iniziativa organizzata 

insieme ad altre associazioni intorno a Quel nostro Novecento. Costituzione, Concilio, 

Sessantotto: le tre rivoluzioni interrotte, l’ultimo libro di Raniero La Valle. All’incontro 

parteciperanno anche fra Marco Malagola e il giornalista Bruno Quaranta.  

Nella prossima circolare daremo le informazioni relative ai luoghi e alle date 

di svolgimento degli incontri sulla Costituzione e della presentazione del libro di La 

Valle.. 

 

Proseguono anche quest’anno, nonostante la situazione economica sempre 

più precaria, le attività del Laboratorio Is lam: conoscere  per dialogare , che il 30 

novembre scorso ha inaugurato il nuovo “anno scolastico”. Il progetto “Torino: la 

mia città”, il corso di lingua italiana e di cittadinanza rivolto in particolare a donne 

arabofone, quest’anno coinvolge 270 donne, molte delle quali accompagnate dai 

loro bambini più piccoli, e si svolge nelle circoscrizioni 3, 6 e 9. Chi volesse avere 

maggiori informazioni o consultare i materiali didattici può visitare il sito: 

http://www.ilnostropianeta.it/in/meic/. 

Colgo l’occasione per ringraziare le collaboratrici e le volontarie che 

rendono possibile questa iniziativa: un gruppo appassionato di 45 donne coordinate 

dalla nostra insostituibile Maria Adele Roggero. 

 

Abbiamo anche rinnovato l’adesione a chiccodisenape, che quest’anno 

continua la sua riflessione sul tema dell’eucarestia, sul quale ci sarà in primavera un 

convegno per il quale ci prepareremo attraverso alcuni incontri di “consiglio 

allargato” guidati da Renzo Rolle tra febbraio e marzo. Chi fosse interessato a 

parteciparvi può contattare me (3397635871) o Fabio Tango (3335769734).  
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Continueranno anche i percorsi di lectio divina nella felice modalità di 

autogestione sperimentata negli scorsi anni: 

- il gruppo degli under 40 approfondirà il libro di Giobbe, a partire 

dall’introduzione di Marco Bertinetti, docente di esegesi presso l’Istituto di Scienze 

Religiose. Gli incontri avverranno il venerdì sera alle 21 ogni tre settimane: un 

ritmo utile per creare conoscenza e familiarità, ma allo stesso tempo non troppo 

frequente da creare difficoltà a partecipare; 

- il gruppo dei senior  continuerà gli incontri sul Vangelo di Giovanni il 

sabato pomeriggio alle 16.00. Per avere le informazioni sulle date degli incontri ci si 

può rivolgere a Renzo Rolle (011657981 - 3337767210). 

 

Nella speranza di poter incontrare ciascuno di voi ad uno dei prossimi incontri, vi saluto in amicizia. 

 

          Simona Borello 
(presidente del gruppo Meic di Torino) 

 
 

MEMORANDUM DELLE INIZIATIVE MEIC 2012 
 

MEIC È CHIESA 
San Lorenzo, ore 21 

 
 

16 gennaio: Popolo di Dio 
Roberto Repole e Andrea Longhi 
 

21 febbraio: Parola 
Oreste Aime e Germano Galvagno 
 

20 marzo: Libertà 
A.M. Pastore e Giuseppe Militello 
 

 
MEIC È CITTADINANZA 

 
 

Laboratorio Islam 
dal 30 novembre a giugno 
 

Alla ri-scoperta della Costituzione:  
Diritti, lavoro e ambiente 
aprile: articolo 2 
maggio: articolo 4 
giugno: articolo 9 
 

 
 

MEIC È RICERCA 
lectio divina 

 
 

Vangelo di Giovanni 
I e III sabato - ore 16:00 
 

Giobbe 
ogni 3 venerdì dal 17/02 – ore 21:00 
 

 
 

MEIC È CONFRONTO PUBBLICO 
 
 

11 maggio: Quel nostro Novecento  
di Raniero La Valle 
con l’autore, Marco Malagola, Bruno 
Quaranta 
 

chiccodisenape 
febbraio – marzo 
incontri del consiglio sull’eucarestia 

 


