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Programma di attività associativa per l’anno 2012 - 2013

Carissimi amici del MEIC,
con il ritiro spirituale di settembre abbiamo cominciato il nuovo anno associativo. Dopo
l’Assemblea dello scorso giugno, il 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.
Per tutta la Chiesa questo è l’Anno della fede, nel quale siamo invitati a riscoprire i contenuti della
fede professata, celebrata, vissuta e pregata; l’invito ad andare al cuore della fede è finalizzato a
riscoprire l’essenziale, perché questo possa dare slancio alla missione evangelizzatrice.
In modo particolare, siamo invitati ad approfondire i contenuti del Catechismo della Chiesa
Cattolica e i documenti del Concilio Vaticano II, di cui ricorre il 50° anniversario. Come gruppo
MEIC cercheremo anzitutto di partecipare alle celebrazioni e alle occasioni di formazione
diocesane; in modo particolare, poi, abbiamo deciso di accogliere l’invito all’approfondimento dei
contenuti della fede attraverso lo studio del Catechismo della Chiesa Cattolica ed il confronto su di
esso. Il nostro progetto prevede un lavoro di studio a gruppi, che poi confluirà in due incontri di
verifica e discussione insieme. Inoltre, abbiamo pensato di dedicare a questi temi una giornata di
riflessione aperta a tutti. In questo modo vorremmo cercare di toccare tutte le tematiche della fede,
secondo l’articolazione presente nel Catechismo.
Altre iniziative 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!

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: 15-16 Settembre 2012: presso l’ Istituto “Santa Marcellina” (suore
Marcelline) – Guzzano di Pianoro (BO).

-

S. Messa in alcuni giorni significativi (Santo Stefano, Mercoledì delle Ceneri, Lunedì
dell’Angelo), in Seminario – cappella palazzina Professori.

-

Campo estivo: dopo gli ultimi tre anni trascorsi a Cassano Valcuvia (VA), nei pressi del Lago
Maggiore, ospiti di un convento di frati carmelitani scalzi, abbiamo pensato di rinnovare la meta
del nostro campo estivo. Stiamo valutando diverse possibilità, speriamo di poter concludere
presto; per quanto riguarda il periodo, l’ipotesi è sempre relativa al mese di agosto (per le date
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precise dobbiamo tenere conto anche della disponibilità della nuova destinazione). Un piccolo
"comitato" è già al lavoro, contiamo di aggiornarci presto.

Lettura biblica
Rinnoviamo anche per quest’anno il progetto di lettura biblica nei tempi forti dell’anno liturgico
(Avvento, Quaresima e tempo di Pasqua); l’appuntamento è per il sabato alle ore 18.30 presso
coloro che di volta in volta si rendono disponibili ad ospitare il gruppo. Come sempre, al termine
della lettura biblica possiamo fermarci insieme per la cena, condividendo quanto ciascuno vorrà
portare.
Dopo aver affrontato, negli anni passati, le Lettere di S. Paolo, le Lettere di Giacomo, Giovanni e
Giuda e i Vangeli sinottici, abbiamo avviato l’anno scorso il progetto relativo alla lettura di alcuni
testi fondamentali dell’Antico Testamento, cominciando dal Libro della Genesi; ne abbiamo
affrontato la prima parte nell'anno trascorso ed ora, in questo nuovo anno, vorremmo completarne
la lettura.
Come già sperimentato con successo, l’introduzione ed il commento a ciascun capitolo è affidata
di volta in volta alla preparazione di qualcuno di noi, per poi avviare insieme il confronto.

Incontri di ricerca teologico - culturale.
Dal 2004 proponiamo, con buona riuscita, un ciclo di incontri concentrato nella prima parte
dell’anno, in collaborazione con una parrocchia di Bologna, cercando di coinvolgere il Vicariato di
cui tale parrocchia fa parte e comunque tutte le persone che fossero interessate; lo scopo è quello
di approfondire problematiche legate a temi fondamentali della fede e del rapporto tra la fede
stessa ed il nostro impegno nel mondo.
Negli anni scorsi, abbiamo proposto i seguenti percorsi:
2004: un corso di teologia morale, tenuto da Don Massimo Cassani, in collaborazione con la
Parrocchia di S. Silverio di Chiesa Nuova;
2005: un corso di bioetica personalistica e teologica, tenuto da Don Massimo Cassani e dal medico
Danilo Accorsi, in collaborazione con le Parrocchie di Casalecchio di Reno, presso la
Parrocchia di S. Lucia;
2006: "Dio e l'uomo", sul tema della ricerca di Dio e della rivelazione di Dio all’uomo, tenuto da Don
Giorgio Sgubbi, in collaborazione con la 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, in collaborazione con la Parrocchia di S. Andrea della
Barca.
2008: "Per un umanesimo integrale e solidale", sulla Dottrina Sociale della Chiesa, tenuto da Don
Franco Appi, in collaborazione con la Parrocchia di S. Giovanni Bosco.
2009: "La Chiesa, popolo di Dio in cammino", sul tema dell’Ecclesiologia, tenuto da Don Fabrizio
Mandreoli, in collaborazione con la Parrocchia della Sacra Famiglia.
2010: “La liturgia: culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa”, tenuto da Padre Giovanni Di Maria,
in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Antonio da Padova.
2011: “La Chiesa e il mondo di oggi”, 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 (relatori don Erio Castellucci, don Renzo
Bonetti, Giuseppe Gervasio e Giorgio Campanini).
2012: “Invitati alla mensa della Parola”, un percorso di conoscenza e di approfondimento della
costituzione “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II, tenuto da Don Nildo Pirani, in
collaborazione

con

le

Parrocchie

della

zona

pastorale

di

Granarolo

dell’Emilia.

In questo anno dedicato alla fede e anniversario significativo del Concilio, ci è sembrato
opportuno riflettere e proporre il tema della Parola di Dio, ricordando che la fede nasce
dall’ascolto della Parola. Rimandiamo al volantino per i dettagli dell’iniziativa.

Accanto al ciclo di incontri che annualmente occupa l’attività del periodo autunnale, da alcuni anni
il MEIC organizza due giornate seminariali su tematiche diverse, avendo generalmente attenzione
ad approfondire il tema proposto annualmente per la pastorale diocesana ed i temi posti
all’attenzione del movimento da parte del MEIC nazionale o dall’Azione Cattolica.
Per l’organizzazione delle giornate abbiamo sino ad ora fissato appuntamenti domenicali, che
impegnano tutta la giornata, con riflessioni al mattino e al pomeriggio, intervallate dal pranzo in
comune e dalla celebrazione della S. Messa.
Il Consiglio ha sin d’ora fissato le date delle due giornate, la domenica 24 febbraio 2013 e la
domenica 14 aprile 2013. Indicativamente, vorremmo dedicare uno dei due seminari ai temi legati
alla fede e ai contenuti del Catechismo della Chiesa Cattolica, affrontando in particolare il tema dei
Sacramenti. Per quanto riguarda il secondo seminario, il tema deve ancora essere individuato e
sarà oggetto di proposte in sede di Consiglio.
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Progetto per l’Anno della Fede
Come accennato in premessa, vorremmo accogliere l’invito della Chiesa a vivere questo anno della
fede, curando in particolare lo studio e l’approfondimento dei contenuti del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Il nostro progetto prevede un lavoro di studio realizzato in gruppi, che
approfondiranno in particolare alcuni temi della prima parte del Catechismo; il lavoro dei gruppi
troverà poi due momenti di verifica comune nei quali confrontarsi, presentando i contenuti del
lavoro, i dubbi emersi e le necessità di chiarimento. Le date dei due incontri di verifica comune
sono state già fissate alla domenica 20 gennaio 2013 e alla domenica 10 febbraio 2013, in orario
pomeridiano.
Come sopra indicato, vorremmo poi dedicare una giornata seminariale al tema dei Sacramenti, al
quale è dedicata la seconda parte del Catechismo.

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; vuole essere un'occasione di ritrovo, di bilancio dell'anno trascorso e di
programmazione del nuovo anno sociale.
L’Assemblea del 2013 si terrà domenica 16 giugno e, essendo giunti alla scadenza del triennio, avrà
anche carattere elettivo; si procederà quindi all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo
Presidente. Alle elezioni possono partecipare – in qualità di votanti e di candidati - tutti gli aderenti
al gruppo.

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 ricco di frutti!
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