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Programma di attività associativa per l’anno 2011 - 2012
Carissimi amici del MEIC,
con il ritiro spirituale di settembre abbiamo cominciato il nuovo anno associativo. Dopo l’assemblea dello scorso giugno,
il nuovo Consiglio ha già cominciato a lavorare per individuare i temi e gli appuntamenti che indirizzeranno il nostro
cammino di ricerca e di confronto per il nuovo anno, il nostro camminare insieme. Insieme per cercare, amare,
annunciare e testimoniare: a questo siamo chiamati nel MEIC.
Insieme al calendario allegato, riportiamo qui di seguito le linee principali dell’attività del MEIC per il nuovo anno; molte
cose sono ancora in cantiere e ci aggiorneremo via via, perché il nostro sia un camminare insieme, sia per chi riesce a
partecipare agli appuntamenti, sia per chi riesce a seguire solo a distanza, in ideale comunione.
Buon cammino a tutti in questo nuovo anno MEIC!

1. Momenti di preghiera e di spiritualità.
L’attività teologico - culturale è sostenuta ed alimentata da momenti di preghiera e di spiritualità:
Ritiro di apertura dell’anno: 17-18 Settembre 2011:
presso l’ Istituto “Santa Marcellina” (suore Marcelline) – Guzzano di Pianoro (BO).
S. Messa in alcuni giorni significativi (le Ceneri, Lunedì dell’Angelo), in Seminario – cappella palazzina Professori.
È fondamentale per ciascuno e per il gruppo celebrare assieme la S. Messa, per vivere come comunità l'Eucaristia.
Vorremmo anche tenere la buona abitudine di andare insieme in pizzeria dopo la Messa, per chi può.
Campo estivo: per il 2012 il periodo scelto è dal 6 al 16 agosto 2012. Saremo ospitati presso un convento di frati
carmelitani scalzi a Cassano Valcuvia (VA), nei pressi del Lago Maggiore. Oltre allo svago e al riposo, affronteremo la
lettura e l’approfondimento di un Libro della Bibbia e ne discuteremo insieme; per il campo 2012 ci stiamo orientando
per la lettura del Libro di Giuditta, dopo aver affrontato negli ultimi due anni il Libro di Ester ed il Libro di Tobia.

2. Lettura biblica.
Nei tempi forti di Avvento, Quaresima e Pasqua, ci troviamo ogni sabato alle ore 18.30 presso coloro che di volta in volta
si rendono disponibili ad ospitare il gruppo.
Nel 2002 è nata la proposta di leggere insieme dei libri biblici in maniera continuativa, in incontri della durata massima di
due ore; al termine della lettura biblica restiamo insieme per la cena, condividendo quanto ciascuno porta (in realtà ci
accontentiamo di cose molto semplici, anche se siamo tutti ottimi cuochi!!!).
Dopo alcune Lettere di S. Paolo (le prime in ordine cronologico) e le Lettere di Giacomo, Giovanni e Giuda, negli ultimi
anni abbiamo affrontato e portato a termine la lettura dei Vangeli sinottici; con quest’anno vorremmo iniziare la lettura di
alcuni testi fondamentali dell’Antico Testamento, cominciando dal Libro della Genesi, che ci terrà impegnati per due anni.
Come sperimentato con successo gli anni scorsi, l’introduzione ed il commento a ciascun capitolo e affidata di volta in
volta alla preparazione di qualcuno di noi, per poi avviare il dibattito ed il confronto.

3. Incontri di ricerca teologico - culturale.
3.1

Corso in collaborazione con una parrocchia nella prima parte dell’anno

Dal 2004 proponiamo con buona riuscita un corso concentrato nella prima parte dell’anno, in collaborazione con una
parrocchia di Bologna, e allargato particolarmente al Vicariato di cui tale parrocchia fa parte e comunque a tutte le
persone che fossero interessate, allo scopo di approfondire problematiche legate a temi fondamentali della fede e del
rapporto di questa con il nostro impegno nel mondo.
Negli anni scorsi, abbiamo proposto i seguenti percorsi:
2004: sulla teologia morale, tenuto da Don Massimo Cassani, con la collaborazione della Parrocchia di S. Silverio di
Chiesa Nuova;
2005: sulla bioetica personalistica, tenuto da Don Massimo Cassani e dal medico Danilo Accorsi, con la collaborazione
delle Parrocchie di Casalecchio di Reno presso la Parrocchia di S. Lucia;
2006: "Dio e l'uomo" sulla Trinità, tenuto da Don Giorgio Sgubbi, con la collaborazione della Parrocchia dei Ss. Angeli
Custodi,
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2007: "E il Verbo si fece carne..." sul mondo teologico e spirituale di San Giovanni Evangelista, tenuto da Don Maurizio
Marcheselli, con la collaborazione della Parrocchia di S. Andrea della zona Barca.
2008: "Per un umanesimo integrale e solidale" sulla Dottrina Sociale della Chiesa, tenuto da Don Franco Appi, con la
collaborazione della Parrocchia di S. Giovanni Bosco, nel Vicariato di Bologna Sud - Est.
2009: "La Chiesa, popolo di Dio in cammino" su alcuni nodi dell’Ecclesiologia oggi, tenuto da Don Fabrizio Mandreoli,
con la collaborazione della Parrocchia della Sacra Famiglia, nel Vicariato di Bologna Ravone.
2010: “La liturgia: culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa”, tenuto da Padre Giovanni Di Maria, con la collaborazione
della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova, nel Vicariato di Bologna Sud – Est.
2011: “La Chiesa e il mondo di oggi”. Quest'anno abbiamo scelto di organizzare un percorso di conoscenza e di
approfondimento della costituzione pastorale “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II, in collaborazione con la
Parrocchia di Santa Caterina da Bologna, al Pilastro. Le date, i temi e i relatori degli incontri li trovate nel volantino
del corso.

3.2

Incontri nella seconda parte dell’anno

Fino al 2003, il nostro gruppo di Bologna articolava l'attività in un ciclo di incontri avente ad oggetto un tema annuale,
affrontato sotto i diversi profili. Gli incontri si svolgevano in seminario alle ore 21 circa una volta al mese.
Da alcuni anni, avendo pensato ai corsi nella prima metà dell’anno, abbiamo ritenuto di concentrare questi incontri nella
seconda metà dell’anno, in periodo primaverile, ed abbiamo sperimentato con successo incontri domenicali di una
giornata, per consentire una più ampia partecipazione, specialmente alle famiglie con bambini piccoli (procurandoci
anche qualche baby-sitter…).
Per quest'anno, il tema e le date saranno meglio definite nei prossimi consigli del gruppo; tradizionalmente, dedichiamo
uno dei due seminari al tema diocesano dell’anno, mentre per l’altro, come movimento di Azione Cattolica, proveremmo
ad accogliere la sollecitazione del nostro Vescovo all’AC per un approfondimento dei temi della Dottrina sociale della
Chiesa. Indicativamente, le proposte di seminari allo studio sono le seguenti:
19 febbraio 2012: indicativamente sul tema della catechesi degli adulti.
22 aprile 2012:
indicativamente sul tema della Dottrina sociale della Chiesa.

4. Consigli e Assemblea.
Il gruppo ha un momento mensile d’incontro organizzativo a cui partecipano i consiglieri (eletti a cadenza triennale) e
aperto a tutti.
Inoltre, a fine anno, prima della pausa estiva delle nostre attività, tutto il gruppo si ritrova in Assemblea, pensata come
occasione di conoscenza del nostro gruppo, di bilancio e di rinnovamento per ripartire "alla grande" nell'anno che ci
aspetta. Per la data e le modalità di partecipazione rimandiamo al calendario e agli avvisi che arriveranno via mail.

Dove trovarci…
per informazioni

segreteria: 349 8329978 - e-mail: meic-bo@libero.it - sito: http://www.meicbo.it/
Sede dei Consigli e delle Messe del MEIC è il Seminario – Palazzina dei Professori

Vi aspettiamo numerosi per un anno di lavoro insieme ricco di frutti.

