
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL MEIC  2021/2024 

 
PRESENTAZIONE E BREVE CURRICULUM VITAE 

Guido Campanini 
Nato a Roma il 15/10/1957 
Residente a 43035 Felino (PR), via Torrione, 35 
e-mail: campaninig1@libero.it         telefono 349 4347 108 
 
Vedovo di Patrizia Adorni + 21/5/2019 (sposata il 25/6/1983) 
Ha 3 figli, 2 nuore, 4 nipoti 
 

x Laureato in filosofia all’Università Cattolica il 9 luglio 1981 
x Docente di storia e filosofia nei Licei dal 1987  
x Dirigente scolastico dal 2007 – attualmente in Parma titolare del Liceo classico Romagnosi e 

reggente  dell’ITE Bodoni 
x Docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia – ISSRE (dapprima Ist. di Sc. 

Relig. Interdiocesano di Parma, ecc.) -  nel tempo: di filosofia contemporanea, di morale 
sociale, degli aspetti giuridici dell’insegnamento  della religione cattolica. 

 
E’ stato nel tempo: 
(incarichi ecclesiali)  
consigliere nazionale del MEIC dal 1996 al 2002 
presidente diocesano del MEIC dal 1999 al 2005 e consigliere diocesano dal 1993 ad oggi 
più volte consigliere diocesano e presidente parrocchiale di AC 
segretario del consiglio pastorale diocesano 2002-2004 
(incarichi civili e professionali)  
Assessore (1999-2004) e Consigliere comunale (1999-2004; 2016-2021) nel Comune di Felino 
Presidente della Ass.ne delle scuole parmensi (ASAPA)  (2016-2019) 
  
Ha pubblicato articoli e saggi riguardanti  

- la scuola e l’insegnamento della religione 
- la filosofia contemporanea (Beaufret, Guardini) 
- l’insegnamento sociale della Chiesa 

In particolare, si segnalano: 
 

1. “IL MAGISTERO SOCIALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (1954 – 
1995) – compendio analitico dei testi”.  Ed. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro 
di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, Milano; quaderno n. 5 - giugno 1998. 

2. “Il pluralismo dei cattolici nel Magistero della CEI” in La Società, ed. Fondazione Giuseppe 
Toniolo, Verona,  n. 3 / 2005    (a. XV), pp.458 – 486 

3. “Nella giungla della laicità”, in Via, verità e vita, ed. Paoline, Roma,  n. 5 / 2007 (a. LVI),  pp. 2-5. 
4. “Carità e giustizia nel magistero sociale di Benedetto XVI” in Orientamenti pastorali, ed. 

Dehoniane, Bologna, n. 6 / 2007 (a. LV), pp. 10 – 24 
5. L’INGIUSTIZIA CHE M’ACCENDE IL SANGUE… I primi cento anni del magistero sociale 

della Chiesa, ed. AVE, Roma 2019, pp. 200 (con presentazione di Giorgio Vecchio) 
6. “Riflessioni sulla Laudato si’: ambiente, natura, creazione”, in Quaderni della biblioteca 

Balestrieri, Palermo, n. 2 / 2020 (a. XXIX), pp. 88 – 99 
7. “Verso il secolo della fraternità? Riflessioni sulla Fratelli tutti”, in fase di pubblicazione. 
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MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA 

 
Dal MEIC ho ricevuto molto.  
Ho partecipato alle attività diocesane del gruppo sin dalla sua fondazione a Parma, quando il 
Movimento Laureati divenne MEIC (1980-81 – l’anno della mia laurea). 
 
A livello nazionale ho partecipato a numerose attività  e settimane teologiche (Borca di Cadore 1985, 
Falzarego 1998, Gressoney 1999, Malmantile più volte, Camaldoli 2000 - 2019), congressi (Roma 
1985, Assisi 1992, 1995, Chianciano 1999), assemblee nazionali (1993, 1996, 1999, 2002  e altre), 
anche a prescindere dai miei doveri di consigliere nazionale (1996-2002) 
 
Ho ricevuto molto in termini di riflessione culturale, di spiritualità, di respiro teologico ed ecclesiale, 
di amicizia. Insieme a mia moglie – impegni familiari e salute permettendo - abbiamo sempre trovato 
nelle iniziative del MEIC un’oasi cui ristorarsi nel faticoso cammino della vita. 
Domus Mariae, Domus pacis, l’eremo di Malmantile, La cittadella di Assisi … erano diventati 
appuntamenti attesi… 
 
Ora, rimasto vedovo, coi figli grandi e oramai (per fortuna) fuori casa, alla vigilia della pensione (con 
44 anni di contribuzione), desidero impegnarmi di più nel nostro Movimento, cercare di restituire un 
poco di quel tanto che ho ricevuto, ritenendo di avere (per il mestiere che sto svolgendo) una qualche 
capacità organizzativa e (per gli studi che ho fatto) una qualche competenza in alcuni settori campi 
disciplinari. 
Il pontificato d Francesco ci ha aperto nove strade e ci prospetta nuovi orizzonti, e nella grande barca 
della Chiesa anche la nostra piccola ciurma può aiutare la navigazione…. 
 

Guido Campanini 





Il nostro gruppo intende sottoporre all'assemblea la candidatura al consiglio nazionale del nostro 
socio prof. Guido Campanini.  
In qualità di presidente del gruppo locale di Parma desidero sottolineare come la figura del prof. 
Campanini sia ampiamente nota nella comunità del Meic nazionale; sottoponendo la sua 
candidatura, intendo evidenziarne: il profilo intellettuale, testimoniato dalla sua carriera come 
docente e dirigente scolastico; l'ampia formazione culturale e cristiana, che emerge tra l'altro dalle 
sue pubblicazioni editoriali; l'impegno civico nella realtà sociale e politica parmense; le doti umane 
che chiunque abbia avuto contatti con lui ha potuto apprezzare. Queste caratteristiche, unite alla 
motivazione di cui sono a conoscenza e alle circostanze legate alla sua vita professionale e 
personale, fanno del prof. Campanini una candidatura di assoluta affidabilità per il consiglio 
nazionale del nostro Movimento. 
Allego alla presente una foto del candidato, un sintetico curriculum, la presentazione delle proprie 
motivazioni e della propria attività nel Meic. 
  
Davide Tondani 
presidente del gruppo MEIC di Parma 
 


