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Programma 2015-2016 
 

Fede in Dio e laicità dell’esistenza 
 

   Il gruppo MEIC (Movimento ecclesiale di impegno culturale) di Cosenza, in spirito di servizio alla Chiesa 
locale, propone già da anni un programma che corre su un duplice crinale di ricerca: biblico e teologico-
culturale. 
   Per quanto riguarda il filone della ricerca biblica, il Gruppo Meic di Cosenza conduce da tempo un’esperienza 
di lettura integrale di libri dell’Antico e del Nuovo Testamento, sostenuta dal puntuale commento di p. Pino 
Stancari SJ, biblista e assistente ecclesiastico del gruppo. Dopo il Libro del Levitico, affrontato nell’anno appena 
trascorso, oggetto di studio nell’anno in corso sarà il Libro dei Numeri (con incontri mensili, generalmente ogni 
secondo martedì del mese, salvo eccezioni segnalate in calendario). 
   Sul versante della ricerca teologico-culturale, il Gruppo propone di continuare a riflettere ancora quest’anno 
sul tema della laicità, a partire dalla lettura del volumetto La laicità difficile (Morcelliana, 1991), che 
costituisce un seguito della raccolta Dialoghi sulla laicità (2. ed. Rubbettino, 2001), già affrontata in un 
precedente percorso di lettura e di discussione comune.  
   Si vorrebbe inoltre dedicare un incontro a più voci alla recente enciclica di papa Francesco Laudato sii.  
   Il programma annuale viene tradizionalmente completato da una due giorni biblica in tempo di Avvento, e 
da una due giorni patristica in tempo di Quaresima, guidate da esperti dei rispettivi ambiti. 
   In primavera i gruppi MEIC della regione Calabria condivideranno un breve ritiro a Briatico (VV), 
presumibilmente nei giorni 30 aprile-1 maggio. 
   Maggiori dettagli relativi a questi appuntamenti saranno forniti via via, nel corso dei prossimi mesi.  
   Il Gruppo MEIC di Cosenza promuove sul territorio momenti di collaborazione con l’Azione Cattolica 
diocesana, la FUCI, il Seminario cattolico-bizantino dell’Eparchia di Lungro e il Gruppo SAE (Segretariato per le 
Attività Ecumeniche) di Cosenza. 
   Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, ed è anzi auspicato l’apporto di quanti siano interessati a 
realizzare un confronto aperto e costruttivo. 

 

          Calendario degli incontri  
          presso Seminario Diocesano (via Rossini, Commenda di Rende) 

ore 19  
 Percorso biblico Percorso teologico-culturale 

ottobre 2015 27*   13** 

novembre 10 24 

dicembre 22* ---- 

gennaio  2016 12 26 

febbraio  9 23 

marzo  8 22 

aprile 12 26 

maggio 10 24 

giugno 14 ---- 

Per altre informazioni: Ercolino Cannizzaro (0984.839838) -  e-mail meic.cosenza@gmail.com 
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