
 
In quali nuovi termini  si pone, oggi, il 

problema  del rispetto dell’ambiente? In quale 
misura riusciamo a percepire, al di là di una 
retorica forse di moda o di interessi nascosti, 
che si tratta di una questione per noi vitale?  

Sono interrogativi sempre più urgenti 
per l’umanità e per la coscienza cristiana, 
come testimoniano anche i significativi 
riferimenti al tema di Benedetto XVI 
nell’Enciclica Caritas in veritate, in cui viene 
invocata una profonda revisione del modello di 
sviluppo, anzi, una “conversione ecologica” 
nel segno di “una solidarietà che si proietti 
nello spazio e nel tempo”. 

Perché ed in che senso si fa appello 
all’adozione di stili di vita alternativi rispetto a 
una logica puramente consumistica? E come si 
configura, in proposito, l’impegno dei 
credenti,? 

Il gruppo udinese del Movimento 
Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic), 
confermando la sua attenzione rispetto alla 
problematica della sostenibilità dello sviluppo 
propone sul tema un ciclo d’incontri, 
coinvolgendo alcune notevoli personalità del 
mondo accademico ed ecclesiale. 

Saranno anche prese in considerazione 
alcune significative esperienze di consumo 
energetico ecosostenibile e verrà esaminata la 
sensibilità delle comunità parrocchiali udinesi 
a questi temi. 

Il Meic ritiene così di poter offrire alla 
comunità ecclesiale e alla cittadinanza – nella 
ricerca di un proficuo dialogo sul bene comune 
– una occasione di confronto su una fra le 
questioni più urgenti del mondo attuale.   

 
 

INCONTRI MEIC   
 

Parrocchia  
della B. V. del Carmine 

Sala Scrosoppi 
Via Aquileia, 75 e Viale Leopardi, 9 

33100  Udine 
 

Ore 18.00 

 
AMBIENTE  E  VITA 

L’uomo d’oggi quanto li 
rispetta? 

 
 
 
 

Martedì 17 gennaio 2012 - ore 18.00 
 

mons. Giampaolo Crepaldi 
Arcivescovo - Vescovo di Trieste 

 
L’Enciclica Caritas in veritate e 

il rispetto dell’ambiente. 
 
 

 
 

Martedì 24 gennaio 2012 - ore 18.00 
 

prof. Francesco Marangon 
Ordinario di Economia ambientale - 

Università di Udine 
 

Ambiente: primato dell’etica o 
dell’economia? 

 
 

Martedì 21 febbraio 2012 - ore 18.00 
 

sac. Gianni Fazzini 
Parroco di Altino,  

Incaricato Pastorale per gli Stili di Vita 
Diocesi di Venezia 

 
Come uscire dalla costrizione a 

consumare 
 
 

Martedì 28 febbraio 2012 - ore 18.00 
 

prof. Gioacchino Nardin  
e dott. Yari Piron 
Facoltà di Ingegneria  
Università di Udine 

 
Le Parrocchie di Udine e 

l’ecoenergia 
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