
                                 

 

                            

    
                            Predella di S. Lucifero (particolare) attribuito a Joan Figuera (post 1456). Elemento di polittico, tempera su tavola con fondo 
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                        MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE 
                                                    Foglio informativo del Gruppo MEIC di Cagliari – 1/2015 

                                           La lettera di Beppe Elia ai presidenti dei gruppi 

Ai Presidenti dei gruppi 

Ai Delegati regionali 

Ai Consiglieri nazionali  

Carissimi,        

 

 

questa è la prima lettera che vi invio come Presidente 

nazionale (anche se il messaggio pubblicato sul sito su- 

bito dopo la mia nomina aveva proprio voi come primi 

destinatari). 

Desidero quindi salutarvi (e spero nei prossimi mesi di 

poterlo fare personalmente con ognuno). Abbiamo ap-

pena concluso la prima riunione del Consiglio nazionale, 

nella quale sono state approvate le linee di azione per il 

presente triennio. Di questo vi darò conto fra alcune set-

timane, perché vi sono alcuni punti su cui il Consiglio si 

è espresso e che richiedono ancora approfondimenti da 

parte della Presidenza La mia lettera quindi al momento 

si limita ad una comunicazione, ad un invito e ad una ri-

chiesta. 

a) Il Consiglio nazionale ha eletto, per questo triennio, 

come Vicepresidenti nazionali Luigi D'Andrea e Vito 

D'Ambrosio, e come Tesoriera Maria Mansi. Inoltre il 

Presidente ha confermato Tiziano Torresi come Segreta-

rio. In tal modo è completata la Presidenza nazionale. 

b) Continuando una lunga tradizione, abbiamo organiz-

zato quest'anno l'XI Colloquio di spiritualità e cultura di 

Malmantile, che si terrà dal 17 al 19 aprile presso l'E-

remo di Lecceto a Malmantile (FI). É un importante 

momento della vita associativa, cui può partecipare chi-

unque desideri fermarsi per riflettere, guidato da alcune 

riflessioni bibliche, su questo nostro tempo, bisognoso di 

speranza. 

Vi invito quindi a diffondere questa iniziativa favoren-

done la partecipazione. Trovate il programma e le note 

tecniche nel volantino allegato. 

Ricordo che le iscrizioni debbono avvenire, compilando 

il modulo unito al volantino, entro il 31 marzo. 

c) Nel giugno prossimo (dal 19 al 21) si terrà il conve-

gno nazionale del MEIC, a Milano in coincidenza con 

l'EXPO, è sarà dedicato al tema "Fame e sazietà". Nelle 

prossime settimane sarà diffuso il programma. 

 Vi anticipo comunque che 

nelle giornate del 19 e del 20 

il convegno sarà incentrato 

su alcune relazioni e relativa 

discussione, mentre la do-

menica mattina sarà previsto   

un incontro assembleare del 

MEIC, con l'obiettivo di presentare e discutere alcune 

esperienze o iniziative dei gruppi MEIC sui temi del ci-

bo, della lotta alla fame e alle ingiustizie che la causano, 

della educazione a modelli di vita più sobri, della condi-

visione delle risorse, o temi affini. Chiediamo quindi ai 

gruppi che hanno realizzato (o stanno realizzando) espe-

rienze su queste tematiche, di comunicarcelo entro il 25 

marzo, specificando sinteticamente il tipo di iniziative 

intraprese.  

La comunicazione deve essere inviata alla segreteria na-

zionale (segreteria@meic.net). 

Tali informazioni sono essenziali, come potete ben com- 

prendere, per l'organizzazione di questo incontro. 

Vi ringrazio dell'impegno che state dedicando al MEIC, 

su cui conto moltissimo anche per il futuro. 

Un abbraccio 

 

«… ci chiediamo: c’è una via da percorrere in questa nostra situazione? Dobbiamo rassegnarci? Dobbiamo lasciarci oscurare la speranza? Dob-

biamo fuggire dalla realtà? Dobbiamo “lavarci le mani” e chiuderci in noi stessi? Penso non solo che ci sia una strada da percorrere, ma che 

proprio il momento storico che viviamo ci spinga a cercare e trovare vie di speranza, che aprano orizzonti nuovi alla nostra società.» 

(DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna, Cagliari Domenica, 22 settembre 2013) 

 

Chi vive in Gesù è preso da lui nel suo continuo risorgere. Che il Signore rotoli via il masso dall'im-

boccatura del nostro cuore, dal nostro respiro insufficiente, dalla vita chiusa e bloccata, dal cuore 

spento, dal gelo delle relazioni. Usciamo pronti alla primavera di vita nuova mettendo con la mano 

viva del creatore germi di speranza e fiducia, di coraggio e libertà. (Ermes Ronchi) 

      BUONA PASQUA DAL CONSIGLIO 
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Gruppo M.E.I.C. di Cagliari 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2015 

 
Martedì   14 aprile  ore 18.00 PROIEZIONE: RIFLESSIONI SU PAOLO VI        

      Museo Diocesano, Via Fossario 5 

Martedì   28 aprile  ore 18.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “Dizionario del dialetto cagliaritano” 

      Prof.ssa Agata Rosa Maxia 

      Museo Diocesano, Via Fossario 5 

Giovedì   30 aprile  ore 16.30 RIUNIONE DI CONSIGLIO, sede del MEIC, Curia Arcivescovile 

Martedì     5 maggio  ore 18.00 Don Mario Ledda: “Come guardava Gesù” 

      Chiesa di San Lorenzo 

Martedì   12 maggio  ore  18.00 Prof.ssa Elisabetta Rombi: “Incontro con Etty Hillesum” 

      Via Einaudi 5 

Giovedì   21  maggio  ora da definire “ I DIALOGHI”٭ 

      POVERTÀ e POTERE - Arroganza e povertà del potere 

Chiesa di Sant’Antonio, Via Manno, Cagliari 

Sabato     23   maggio    Pentecoste      

Giovedì   28   maggio  ora da definire “ I DIALOGHI” 

      POVERTÀ e POTERE – Arroganza e povertà del potere 

      Chiesa di Sant’Antonio, Via Manno, Cagliari 

Giovedì     4   giugno  ora da definire “ I DIALOGHI” 

      POVERTÀ e POTERE – Arroganza e povertà del potere 

       Chiesa di Sant’Antonio, Via Manno, Cagliari 

Giovedì   11  giugno  ore  16.30 RIUNIONE DI CONSIGLIO, sede del MEIC, Curia Arcivescovile 

Martedì   16  giugno  ore  18.00 Don Mario Ledda: “Come guardava Gesù” 

      Chiesa di San Lorenzo  
       

 Il programma de “ I DIALOGHI” verrà comunicato in seguito ٭
 

LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI 

                                                          INIZIATIVE DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA  

- L'Associazione "Amici della Facoltà' Teologica (A.F.T.E.S.)" ha organizzato per il prossimo  6 Giugno (sabato) una 

Escursione al fine di visitare la Basilica di S.Maria del Regno ad Ardara e  la Cattedrale di S.Antioco di Bisarcio 

presso Ozieri, due importanti monumenti romanici della Sardegna. 

- IL CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO, col patrocinio della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, ha 

organizzato un convegno su: “ Un nuovo modo per sintonizzarsi con i bambini e i ragazzi e prevenire il disagio 

adolescenziale”. 

Sabato 11 aprile 2015 ore 9.00 Aula Magna  della Pontificia Facoltà Teologica, Via Sanjust 13, Cagliari   
 

 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) Cagliari 

Orientamenti sociali sardi  Rivista semestrale di ispirazione cattolica  Rassegna Stampa e documentazione 
Curatore, Peppino Leone 

Iscriviti e segnalalo ai tuoi amici: orient.socialisardi@tiscalinet.it   Riceverai gratuitamente la Rassegna Stampa 
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