Cos’è il MEIC ?
Cultura, confronti, idee, dialoghi, risorse, fatti.
Il lato dinamico della cultura.

Il MEIC - Movimento ecclesiale di impegno culturale – raccoglie
uomini e donne impegnati nella scuola, nelle aziende, nelle
professioni, nell’università ed in generale credenti sensibili
all’impegno in campo culturale.
Istituito nel 1933 con il nome di “Movimento Laureati di Azione
Cattolica”, ispirava la sua pedagogia all’insegnamento di Giovan
Battista Montini, futuro papa Paolo VI. Espresse allora l’intento
di raccogliere le forze provenienti dal mondo della FUCI
(Federazione Universitaria Cattolica Italiana) per continuare il
loro impegno nella società civile e nella Chiesa.
La celebrazione del Concilio Vaticano II ed i primi anni postconciliari rappresentano per il movimento il periodo di svolta.
Nel 1982, presidente Franco Casavola, veniva celebrato il primo
congresso del Meic, nato dalla riforma del Movimento Laureati, per
ampliare la sua missione associativa e cercare di proporsi come
una realtà capace di aiutare tutta la comunità cristiana nello
sforzo di dare una risposta alle sfide provenienti dal mondo della
cultura. Rilevante è stata la sua azione formativa (in ideale
continuità con quella della FUCI)
a
livello
nazionale
e
internazionale: il nodo del rapporto tra fede e storia, tra
ispirazione cristiana e forme dell’agire sociale ha costituito
oggetto privilegiato di studio e impegno.
Negli ultimi anni il MEIC ha accresciuto l’impegno per rinnovare
stile e contenuti della propria testimonianza con una crescente
apertura alle generazioni più giovani. Un primo frutto di tale
sforzo è costituito dalla rinnovata rivista Coscienza, sempre più
un punto di riferimento per chi, fuori e dentro gli ambienti
ecclesiali, è interessato a una visione approfondita dei grandi
temi della fede e di una società in continua trasformazione.
Molte delle personalità più rappresentative del mondo cattolico (e
non solo) del dopoguerra provengono dalle file del MEIC.
Per fare solo alcuni nomi: Aldo Moro, Vittorio Bachelet, Franco
Casavola.
Il Movimento è organizzato in gruppi operanti a livello locale, e
da una serie di organi di coordinamento a livello nazionale.
L’attuale presidente nazionale è Lorenzo Caselli, preside della
facoltà di Economia e Commercio di Genova.
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