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Chi è il MEIC
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Il MEIC è un movimento di Azione Cattolica che si rivolge e
raccoglie uomini e donne impegnati nella scuola, nelle aziende, nelle
professioni, nell’università e, in generale, quei credenti che, fedeli al
Vangelo, operano nella società civile come cittadini esemplari e nel
mondo della cultura come testimoni della verità evangelica.
Il MEIC è cultura, confronti, idee, dialoghi, risorse, fatti. Il lato
dinamico della cultura.
Il MEIC continua e rinnova la storia spirituale, culturale, ecclesiale
del Movimento Laureati di Azione Cattolica, fondato al Congresso
della FUCI a Cagliari nel 1932. Espresse, allora, l’intento di raccogliere
le forze provenienti dal mondo della FUCI per continuare il loro
impegno nella società 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 I 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 ed internazionale: il nodo del rapporto tra fede e storia, tra
ispirazione cristiana e forme dell’agire sociale ha costituito oggetto
privilegiato di studio ed impegno.
Molte delle personalità più rappresentative del mondo cattolico (e
non solo) del dopoguerra provengono dalle file del MEIC (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 è Renato Balduzzi, professore di Diritto costituzionale nella
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova.
Il gruppo bolognese, attivo dagli anni ’30, fedele allo spirito del
movimento, propone ogni anno (solitamente con cadenza mensile) una
serie di incontri-conferenze di approfondimento teologico - culturale su
temi di attualità. Organizza, inoltre, pellegrinaggi, ritiri spirituali e
momenti settimanali di spiritualità propria.
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Della stessa collana: quaderni pubblicati dal MEIC di Bologna
Il gruppo MEIC di Bologna raccoglie in quaderni tematici i lavori di
ricerca teologica - culturale che caratterizzano l’attività culturale del
ciclo di incontri annuali.
Anno 1996-1997: Vivrai del lavoro delle tue mani. Una riflessione sulla
spiritualità laicale come fondamento per una spiritualità del lavoro.
Contributi di don Luciano Luppi, Ida Bozzini, don Massimo Cassani,
Anton Maria Mancini, Anna Dore, Maurizio Boschini, Emilio Simon,
Elisabetta Gualmini, mons. Gianfranco Fregni, Ornella Cattabriga.
Anno 1999-2000: Il Giubileo del 2000 e le nuove povertà. Lasciatevi
riconciliare. La riconciliazione è il tema dominante nella celebrazione
dell’Anno Conciliare. La riconciliazione dell’uomo con Dio, con i suoi
fratelli, con tutto il creato. Riconciliazione dono di Dio e sorgente di
responsabilità. Il debito estero come aspetto particolare della
riconciliazione.
Contributi di don Giandomenico Cova, don Erio Castellucci, don
Massimo Cassani, prof Carlo D’Adda, prof. Vera Negri Zamagni,
padre Ampelio Cabinato, dott. Giancarlo Savorani, dott. Roberto
Fattori, dott. Gabriele Giulietti, sen. Giovanni Bersani, prof. Lorenzo
Caselli, prof. Luigino Bruni, prof. Flavia Franzoni Prodi.
Anno 2000-2001: Il futuro tra progettualità e speranza. Riflessioni sul
futuro dell’uomo, sul futuro della Chiesa nel prossimo decennio, sul
futuro prossimo dell’Europa (problema per la Chiesa?).
Contributi di padre Gian Paolo Carminati, don Erio Castellucci, mons.
Paolo Rabitti, don Mario Fini, prof. Achille Ardigò, avv. Paolo Cavana,
prof. Giorgio Campanini, prof. Stefano Zamagni.
Anno 2001: Mons. Vittorio Grandi – Salmi e libri sapienziali. In
memoria di don Vittorio Grandi, assistente del gruppo “Laureati
Cattolici” di Bologna, raccoglie le dispense del Corso di Introduzione al
Vecchio Testamento – Salmi e Libri Sapienziali - tenuto da lui
all’Istituto di Scienze Religiose di Bologna nell’anno 1997-1998.
Contributo di mons. Serafino Zardoni.
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Anno 2001-2002: Da cattolici in politica. Sollecitati dall’amore per la
politica, tornare all’esercizio dell’intelligenza, l’intelligenza della fede,
la fede che fa la storia. Da cristiani in politica. L’impegno dei cattolici in
politica. Prendere a cuore il destino della politica. Alla riscoperta dei
valori per un impegno a favore della costruzione della città dell’uomo e
della casa comune.
Contributi di don Maurizio Tagliaferri, prof. Achille Ardigò, avv.
Giuseppe Gervasio, don Guido Benzi, don Franco Appi, prof. Giorgio
Campanini, dott. Beatrice Draghetti. dott. Angelo Bertani, prof. Mario
Tesini.
Anno 2002-2004: A 40 anni dal Concilio Vaticano II. Il cammino della
Chiesa guidata dallo Spirito.
di prossima pubblicazione:
Anno 2004-2005: Appunti sulla famiglia.
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