
Roma, 12 novembre 2020

Carissime, carissimi, 
nel  periodo estivo abbiamo sperato  di  riprendere  le  nostre  attività  secondo ritmi  e  modalità  più
ordinarie, ma la recrudescenza della pandemia ci obbliga nuovamente a vivere la quotidianità nelle
forme che abbiamo conosciuto durante i mesi primaverili.
Anche la vita del MEIC risente di questi cambiamenti, ma abbiamo la consapevolezza che questo è pur
sempre il tempo in cui esprimere la nostra creatività e la nostra iniziativa; con più fatica certamente,
ma  anche  con  la  certezza  che  questa  fase  della  nostra  storia  non  è  una  parentesi  da  accettare
passivamente, ma l’occasione per sperimentare e imparare.
Dopo gli incontri con i presidenti dei gruppi nel mese di giugno e la Settimana teologica on line, vi
sono state due riunioni del Consiglio nazionale, che hanno affrontato questioni importanti per il nostro
prossimo futuro e che riteniamo importante comunicarvi.

Il percorso assembleare

L’ Assemblea nazionale del MEIC è fissata per il 16 – 18 aprile 2021. Non possiamo stabilire ora in
quale modalità: se in presenza (ipotesi poco verosimile, stante la situazione attuale, e considerato che
i  delegati superano le  200 unità),  oppure in forma ibrida (alcuni  in presenza,  altri  collegati in  via
telematica), oppure ancora (se permanesse ad aprile  un elevato livello di criticità, cosa che speriamo
non accada) in modalità totalmente telematica.
Nei primi due casi l’Assemblea si terrà a Roma presso “Casa tra noi”, una struttura che si trova non
lontana da piazza San Pietro.
Ovviamente  il  Consiglio  nazionale,  in  caso  di  Assemblea  anche  solo  parzialmente  on  line,  dovrà
approvare un nuovo Regolamento.

In relazione a tale scadenza temporale, il Consiglio nazionale chiede a tutti i gruppi che non hanno
ancora svolto la propria Assemblea, di farlo possibilmente entro il 31 dicembre 2020 e alle delegazioni
regionali di convocare le relative Assemblee entro il 15 febbraio 2021.
Ovviamente, in questa situazione è possibile tenere le Assemblee anche on line, secondo modalità che
ogni gruppo o delegazione regionale riterrà più opportune.
Nel  caso  in  cui  ci  fossero  difficoltà  da  parte  di  alcuni  gruppi  a  convocare  comunque  la  propria
Assemblea, vi preghiamo di comunicarlo alla Segreteria nazionale che fornirà indicazioni in merito.
Ricordiamo infine che le Assemblee regionali possono effettuarsi solo dopo che i gruppi della regione
abbiano rinnovato (o confermato) i loro organismi direttivi.

Nella  prossima riunione del  Consiglio  nazionale  sarà  approvata  una  nuova bozza  del  Documento
assembleare,  sulla  base  di  un  testo  che  la  Presidenza  nazionale  ha  già  predisposto.  Dopo  tale



approvazione il documento sarà inviato a tutti i presidenti dei gruppi entro l’inizio di dicembre, perché
possano farne oggetto di discussione nei  gruppi e trasmetterci eventuali osservazioni. 

Adesioni 2021

Abbiamo piena consapevolezza che la situazione in cui ci troviamo rende molto più difficile vivere la
dimensione associativa e che per alcuni dei soci MEIC si siano manifestate in questi mesi anche delle
difficoltà economiche. D’altro canto, volendo mantenere a livello nazionale il servizio ai gruppi locali e
alle delegazioni regionali, le relazioni interassociative (anche a livello internazionale), la pubblicazione
regolare di Coscienza, l’aggiornamento del sito Internet, la presenza sui social network, risulta molto
difficile comprimere le quote associative, che rappresentano quasi del tutto le risorse di cui dispone il
MEIC.
La Presidenza nazionale del MEIC ha quindi formulato le seguenti proposte, che il Consiglio nazionale
ha accolto:
- le quote associative rimangono uguali a quelle dello scorso anno;
- desideriamo che tutti gli aderenti possano confermare la loro adesione al MEIC, anche quando non
sono  in  grado  di  corrispondere  integralmente  la  quota  associativa;  e  che  ognuno  quindi  paghi
secondo le sue possibilità;
- applicando il principio di sussidiarietà, chiediamo ad ogni gruppo che, in modo solidaristico, integri,
fin dove gli è possibile, le quote mancanti o ridotte; nel trasmettere i dati al Centro nazionale, vi
proponiamo di  non  indicare  le  quote  versate  da  ogni  singolo  socio,  ma  solamente  l’importo
complessivo;
- ove non si riesca  a raggiungere la cifra complessiva corrispondente alle quote associative previste,
sarà il Centro nazionale a coprire la differenza.
Ci  affidiamo alla  responsabilità  di  tutti e  allo  spirito  di  fraternità,  che  è  mai  mancato  nel  nostro
movimento, per garantire, anche in questo momento difficile, il sostegno economico necessario alla
vita del MEIC.
I presidenti e i segretari riceveranno nelle prossime settimane le indicazioni e il modulo di adesione.

Progetto “Ecologia integrale”

Come avevamo già accennato negli  incontri di giugno con i presidenti dei gruppi, il  MEIC, insieme
all’Azione  Cattolica  e  alla  FUCI,  desidera  avviare  nel  prossimo  triennio  un’ampia  iniziativa  per
accrescere la cultura politica nelle nostre associazioni e nella comunità ecclesiale. Questo progetto, di
cui si parla ampiamente nel documento assembleare, dovrà essere discusso e approvato nella nostra
Assemblea nazionale.

Guardando ai prossimi mesi abbiamo pensato di avviare alcune specifiche iniziative, a livello nazionale
e a livello locale, sul  tema “L’ecologia integrale:  utopia o risposta alle sfide del nostro tempo?”,
raccogliendo anche l’invito di papa Francesco a dedicare quest’anno per riflettere insieme su questa
fondamentale dimensione della nostra vita.
Il tema potrebbe essere declinato lungo varie direttrici:
a) la cura dell’ambiente naturale: custodire e coltivare
b) nuovi modelli di economia sostenibile



c) ripensare le nostre città
d) una umanità solidale: la giustizia sociale nei nostri territori e a livello globale
e) un’agenda per il futuro: l’urgenza di guardare oltre le contingenze del presente.
Si dovrebbe in particolare stimolare non solo l’analisi dei problemi, ma anche la raccolta di esperienze
e la proposta di iniziative virtuose.

I gruppi MEIC e le delegazioni regionali sono invitate, valutandone la fattibilità, a organizzare alcune
iniziative nel proprio  territorio, insieme ad AC e FUCI ( là dove sono presenti  e disponibili), ma anche,
se possibile, con la partecipazione di altre  organizzazioni, ecclesiali e non.
Tali  iniziative  sono da prevedere  tra  novembre  2020  e  marzo 2021,  nella  modalità  on  line  o,  se
possibile, in modalità mista (presenza fisica + on line).
La metodologia di incontro è affidata alla decisione delle associazioni locali, come pure le tematiche
che si vogliono affrontare (all’interno di quelle suggerite).
Potremo mettere a disposizione di gruppi e regioni i riferimenti di possibili esperti.

A livello nazionale si stanno organizzando, su questo tema: 
- all’inizio di febbraio,  il convegno annuale dell’Istituto Bachelet, che vogliamo condividere e a cui
daremo il nostro contributo di idee;
- nel mese di marzo  una iniziativa curata da AC, FUCI e MEIC.
Le due iniziative sono previste in modalità mista (presenza fisica + on line).

Tutte  queste  iniziative  sono  inoltre  un  contributo  che  intendiamo  offrire  in  preparazione  della
Settimana sociale di Taranto che si terrà nell’ottobre 2021.

Vi comunichiamo che vi sono già state, nelle scorse settimane, su questo tema,  alcune  iniziative, in
particolare:
- un seminario organizzato delle delegazioni pugliesi di MEIC e AC con l’Ufficio di Pastorale sociale di
Brindisi e Ostuni  e che è possibile rivedere e riascoltare sul sito:
https://www.facebook.com/pastoralesocialebrindisiostuni/
- il Convegno di Ostuni 2020, su iniziativa del gruppo di Ostuni , per il quale occorre andare al sito:
https://www.youtube.com/channel/UC4bA42tbMU52PTS8A30YOsQ

 Per l’immediato futuro segnaliamo:
- l’incontro del gruppo MEIC di Parma nella serata del 12 novembre, sull’Enciclica “Fratelli tutti” con
la presenza di Stefano Biancu, vice presidente nazionale del MEIC;
- l’incontro organizzato dal gruppo MEIC di Lodi con l’Azione Cattolica di Lodi, sabato 14 novembre,
con Mons. Paolo Braida, capo ufficio della Segreteria di Stato Vaticana, sulla nuova enciclica Fratelli
tutti.  
- l’incontro organizzato dal gruppo MEIC di Napoli, previsto per lunedì 16 novembre. Esso fa parte di
un ciclo  di incontri, chiamato Laboratorio delle idee,  che si terranno il terzo lunedì di ogni mese.
Di  questi tre incontri  trovate  in  allegato la  locandina,  in  cui  sono indicate anche  le  modalità  per
collegarsi e partecipare.

Sappiamo che altri gruppi hanno già in previsione analoghe iniziative. Ve ne daremo notizia attraverso
i canali del comunicazione associativi, per consentire la partecipazione a chiunque  ne sia interessato. 

https://www.youtube.com/channel/UC4bA42tbMU52PTS8A30YOsQ
https://www.facebook.com/pastoralesocialebrindisiostuni/


Nuovo sito MEIC

Entro  pochi  giorni  sarà  avviato  il  nuovo  sito  MEIC,  ultima  fase  del  progetto  di  revisione  della
comunicazione, iniziato nel 2015 con l’aggiornamento di Coscienza e proseguito con la presenza del
MEIC nei social network. Il sito è già stato presentato al Consiglio nazionale, e, appena sostituirà il
precedente, vi informeremo e vi daremo indicazioni per la sua utilizzazione.
Contestualmente sarà pubblicato il numero 3 di Coscienza 2020.

Archivio di Coscienza on line

L’associazione Amici del MEIC, con i fondi del 5 per mille dell’anno 2018 (circa 2000 euro), finanzierà la
pubblicazione sul sito MEIC di tutti i numeri di Coscienza presenti nel nostro archivio storico e che
alcuni  anni  fa  avevamo  raccolto  in  alcuni  CD.  Tale  pubblicazione  sarà  accompagnata  dalla
predisposizione di strumenti che facilitino la consultazione agli studiosi e a chiunque voglia esaminare
questo materiale archivistico.

Piattaforma Google meet per i gruppi

Stiamo esaminando la possibilità di  fornire gratuitamente a tutti i gruppi MEIC e alle delegazioni
regionali l’utilizzazione di una piattaforma Google meet per realizzare incontri on line nei prossimi
mesi. 

Grazie  del  vostro  impegno.  Per  ogni  necessità  non abbiate  timore,  soprattutto in  questa  fase,  di
interpellare  me  o  il  segretario  nazionale  quando  si  manifestano  dei  problemi  o  delle  esigenze.
Teniamoci uniti nella preghiera e condividendo i nostri pensieri e le nostre iniziative.
 
Invio a tutti voi un carissimo saluto da parte della Presidenza. 

Beppe Elia

Questa lettera va a tutti i soci MEIC di cui possediamo l’email. Chiediamo ai presidenti e ai segretari dei
gruppi di farla pervenire anche ai soci che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica.


