
Presentazione at t ivi tà  
 

 Sabato 11 ottobre 2014 
Insieme verso l’Assemblea Nazionale 

Latina, Curia Vescovile ore 17,00 
«La Chiesa vi incoraggia, il mondo vi aspetta»  

L'impegno del MEIC nella comunità civile ed ecclesiale 

Prof. Carlo Cirotto, Presidente Nazionale 

Rev. Don Giovanni Tangorra, Assistente Nazionale  
 

Formazione 
 

LA CHIESA NEL MONDO DOPO IL CONCILIO:  
EDUCARE AL GIUDIZIO DI FEDE 

Il discernimento significa, soprattutto, essere esaminati e approvati 

da Dio, che verifica i nostri cuori (2Tess 3,4). Sottoporsi al 

discernimento, quindi, aiuta a comprendere la volontà di Dio, “ciò 

che è buono, gradito e perfetto” (Rm 12,2), ciò che Dio vuole. 

Occorre abbondare di conoscenza e di discernimento spirituale, 

afferma San Paolo, per esaminare e scegliere il meglio, per 

individuare ciò che è bene e ciò che è bene per me. Il discernimento 

appare, dunque, come una modalità concreta, come una via 

fondamentale per conseguire un obiettivo buono. Pertanto, tutto va 

sottoposto al discernimento, senza pretesa di realizzarlo da soli, ma 

confrontandosi con i “maestri dello spirito”. 

Come imparare tutto questo? Quali indicazioni seguire? Come 

leggere e interpretare i segni?  

Gli incontri previsti nel ciclo “Educare al giudizio di fede” 

cercheranno di dare una risposta a questi interrogativi. 

 
 Venerdì 24 ottobre 2014  
Le condizioni umane del discernimento 

Rev. Padre Giuseppe Piva, S.J. 
 Venerdì 5 dicembre 2014  
Il discernimento morale 

Prof.ssa Donatella Abignente, Teologia morale P.FTIM Napoli 
 Giovedì 5 febbraio 2015  

Convegno diocesano: Il discernimento personale 
 Venerdì 6 febbraio 2015  

Convegno diocesano: Il discernimento comunitario 
 Venerdì 17 aprile 2015  
Il discernimento in San Paolo 

Prof.ssa Stella Morra, teologa 
 

Il programma è condiviso con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale 

della Formazione Sociopolitica e con l’Azione Cattolica. Gli incontri si 

svolgeranno presso la Curia Vescovile alle ore 20.30, ad eccezione 

dei Convegni del 5 e 6 febbraio 2015, le cui sedi ed orari saranno 

comunicati successivamente. La frequenza è riconosciuta dall’Ufficio 

Scolastico IRC come aggiornamento. 
 

Event i  
 

 Venerdì 9 gennaio 2015 
Incontro culturale-teologico condiviso con il Serra Club 
La donna dal Concilio Vaticano II ad oggi 

Latina, Parrocchia di Santa Rita, ore 18.30 
 

 Venerdì 20 marzo 2015 
Convegno sul Beato Papa Paolo VI   

Prof. Francesco Malgeri, Emerito Università di Roma “Sapienza” 

Dott. Luigi Accattoli, scrittore e vaticanista 

Il Convegno è condiviso con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale 

della Formazione Sociopolitica e con l’Azione Cattolica.   
 

 Venerdì 24 aprile 2015 
Tavola rotonda: Fede e Storia 

Il Convegno è condiviso con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale 

della Formazione Sociopolitica. 
 

Momenti comunitari 
 

 Venerdì 19 settembre 2014, ore 17,30   

Consegna della Lettera pastorale  
 Giovedì 25 settembre 2014, ore 17,30   
Incontrare Gesù Cristo, Parola di Dio: ricominciamo dall’ascolto 

Tavola rotonda con Elisa Manna, Andrea Toniolo e Paolo Asolan 

 Venerdì 26 settembre 2014, ore 17,30   

Apertura dell’Anno Pastorale e Mandato agli Operatori 
 Venerdì 17-Domenica 19 ottobre 2014 
Fiuggi, Assemblea Nazionale 
Roma, Beatificazione di Papa Paolo VI 
 Giovedì 20-Venerdì 21 novembre 2014  

Convegni diocesani  
 Venerdì 19 dicembre 2014   

Preparazione al S. Natale - Latina, Parrocchia di Santa Rita 
 Venerdì 27 marzo 2015    

Preparazione alla S. Pasqua - Latina, Parrocchia di Santa Rita 
 Domenica 20 giugno 2015     
Assemblea del Gruppo 



IL M.E. I .C.  
 

    Il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (M.E.I.C.) è una 

associazione di cristiani laici impegnati a cooperare nello spirito 

evangelico alla maturazione della coscienza civile.  

    Il M.E.I.C. fa parte della famiglia dell’Azione Cattolica Italiana ed è 

legato per ispirazione ideale e ragioni storiche alla Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana – F.U.C.I. E’, altresì, membro della 

Consulta nazionale per l’apostolato dei laici e, a livello internazionale, è 

cofondatore di Pax Romana – Mouvement International des Intellectuels 

Catholiques. 

Riconosciuto dalla C.E.I., il M.E.I.C. è organizzato sul territorio in 

Gruppi operanti nelle Diocesi, coordinati da Consigli Regionali e dal 

Consiglio Nazionale. 

 

Il Movimento, ai vari livelli organizzativi, persegue le seguenti finalità: 

- sostiene la formazione spirituale, religiosa e culturale degli aderenti; 

- sollecita ed attua iniziative aperte a tutta la comunità ecclesiale; 

- promuove incontri di dialogo e di confronto, specie a livello 

interculturale e interreligioso, con quanti, pur da posizioni religiose e 

culturali diverse, intendano contribuire alla promozione della persona 

umana; 

- favorisce la conoscenza e la diffusione dei propri ideali e dei propri 

progetti. 

Il M.E.I.C. si propone come movimento di persone di buona volontà che 

intendono: 

- testimoniare il Vangelo nella quotidianità; 

- dedicare specifica attenzione all’impegno civile nelle professioni. 
 

I l  Gruppo M.E. I .C.  di  Lat ina  
 

Il Gruppo M.E.I.C. di Latina opera dal 1991, promuovendo attività ed 

iniziative di ricerca e di approfondimento culturale in linea di coerenza con 

le finalità del Movimento. 

Presidente del Gruppo di Latina per il triennio 2014-2017 è la dott.ssa 

Sabrina Fieni. Assistente Ecclesiastico è don Enzo Avelli. 

L’adesione al Gruppo è personale, ha durata annuale e presuppone la 

condivisione della natura e dei fini del Movimento. 
 

Per l’anno 2014/2015 le quote di adesione al M.E.I.C. sono così fissate: 

- Quota ordinaria: € 60,00 

con abbonamento alla rivista “Coscienza” 

- Quota Junior (fino a 40 anni): € 30,00 

 con abbonamento alla rivista “Coscienza” 

- Quota per familiari: € 20,00 
 

Per ulteriori informazioni sulle finalità del Movimento e per le adesioni, 

M.E.I.C. Latina: ing. Costantino Mustacchio c.mustacchio@libero.it 
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