DOMANDE PRIMA SESSIONE XIV ASSEMBLEA NAZIONALE MEIC - VENERDI 16
APRILE 2021
17:39:13 Da Giuseppe Del Vecchio a Tutti : After the pandemic, the
world will be better or worse.
17:41:34 Da Mario Ardigò gruppo Roma Uniroma 1 Sapienza a Tutti :
Michael Lind recently wrote about a new class struggle. Do you share
this idea? And, if so, how can we deal with the problem in a
perspective of integral ecology?
17:52:26 Da pietro ramellini roma sapienza a Tutti : Global answers
to local problems: does this mean that the saying “think globally,
act locally” is superseded?
Can ecology, i.e., something under the aegis of just logos-reason,
be a suitable paradigm for change? If liturgy means action (ergon)
of the people (laos), could an ecoliturgy be a better, or at least a
complementary, paradigm?
17:57:01 Da Marina Cutrupi - Reggio Calabria a Tutti : Nel
centenario di Pax Romana, non potrebbe essere utile un cambiamento
del nome dell'associazione, che, nel significato latino da tutti
conosciuto, appare in netta contraddizione con l'impegno volto al
rispetto delle diverse realtà umane e culturali?
17:57:15 Da Stefano Pignataro a Tutti : Riflettevo di come sia
pericolosa l'ecologia integrale se venisse assunta come paradigma
omogenea e unidimensionale generando una specie di riduzionismo che
ci colpirebbe come società ed in cui verrebbe meno la
responsabilità umana, individuale e ci si affiderebbe alle macchine.
Un' ecologia dunque intesa non come romanticismo o idee astratta, ma
come metodo, vera volontà di azione . La mia domanda è la seguente:
quali elementi di cambiamento lei ritiene siano sotto gli occhi di
tutti? Se Paolo VI già parlava nel 1967 di "sviluppo come nuove
nome della pace" (Populorum progressio) e San Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI avevano sempre messo in guardia dai pericoli della
Globalizzazione riguardo l'ambiente; quale elemento oggi è di novità
che ponga una cesura con il passato ma allo stesso tempo un filo di
congiunzione? Grazie mille. Stefano Pignataro- Salerno.
18:00:39 Da gerardo iuliano a Tutti : According to Pope Francis, and
unlike “green” movements, ecology is tightly linked to economy .
What about the acceptance of Francis’ preaching in business,
academic and politic milieu?
18:03:41 Da Paolo Daccò - Lodi a Tutti : If we consider the growing
ecological damages and climate changes, both caused by human
actions, it’s clear that we are not destroying the planet, which
doesn’t need humans to survive, while it’s true the opposite: humans
need a “livable” planet to have a “livable” future.
Someone says that this vision doesn’t respect the traditional
Christian anthropology, that sees the man as the “owner” of the
universe.To face the challenges of our century, it is instead
necessary to change this anthropocentric vision of the world.

Do you agree?
18:04:38 Da Paolo Gallo a Tutti : Il relatore ha prospettato la
necessità di cambiare non solo i cuori ma anche di promuovere un
cambio delle strutture sociali e politiche per realizzare l'economia
e la visione integrale dell'uomo e dell'ecologia. Anche con
interventi presso Consiglio di Europa e ONU. E' auspicabile, a suo
parere, che per l'Italia il Meic si faccia promotore di documenti e
manifesti che siano raccolti e condivisi con altre realtà ecclesiali
e con comunità sociali e politiche? e che un manifesto assembleare
sui temi trattati dalla relazione per la comunità sociale e politica
italiana sia necessario?
18:05:19 Da FABIO CAPORALI a Tutti : Al relatore, What do you think
about the new enquiry field of ecotheology?
18:06:38 Da Salvatore Lezzi a Tutti : "Il consumismo ci ha fiaccati
tutti…" questa constatazione degli anni '80, è ancora, purtroppo,
attuale.
18:08:05 Da Giovanni Bombelli a Tutti : A question about one
important point of your interesting speech. What is the real space
of democracy in the Anthropocene era and within a complex social
context? More precisely: how can the catholic organisationsassociations contribute to the public (including political)
discussion especially in the light of the universal connection?
Giovanni Bombelli - Meic Crema
18:09:35 Da Salvatore Lezzi a Tutti : Possiamo pensare, a livello
nazionale ed internazionale, di utilizzare nuove forme di linguaggio
che dicano chiaramente che è necessario abbandonare a tutti i
livelli la logica del liberismo?
18:09:53 Da don Paolo La Terra - Ragusa a Tutti : clap clap clap!
18:16:41 Da Luca Licitra - Modica a Tutti : Pensa che quando finirà
la pandemia ci sarà un maggior senso di comunità o prevarrà
piuttosto un individualismo ancora più accentuato?
18:16:51 Da MARIA TERESA GINO a Tutti : "If we are truly going to
inspire lay Catholics
to a deeper personal conversion or even if we are going to simply
educate them better on the
church’s social tradition, parish structures, by themselves, are not
enough." Che ruolo resta alle parrocchie se non bastano più per
educare e convertire? e qual è il ruolo dei laici nelle parrocchie?
Come coordinare movimenti e parrocchie? Si può immaginare una
suddivisione di ruoli e competenze? Quale? Grazie, Maria Teresa Gino
(Potenza, Basilicata)
18:16:57 Da Roberto Nicolò a Tutti : Il relatore ha richiamato
alcune parole di Papa Francesco: "Osservare, Giudicare, Agire". Al
contempo gira in rete la notizia che "E' morto Rusty, l'amico i Rin
Tin Tin ...quando i Nativi americani erano i 'cattivi', ma non

sapevamo che così non era.". Ciò evidenzia come la formazione delle
coscienze sia sempre più un tema fondamentale e la maturazioni di
opinioni corrette dovrebbe fondarsi su quanto ci è stato detto: "Io
sono la VIA, la VERITA' e la VITA".
18:17:53 Da Giorgio Bellieni Reggio Cal. a Tutti : Gli straordinari
segni dei tempi ripresi nella Relazione, esigono due prospettive
più marcate , anche per i laici cattolici associati?:
1)
Apertura, nell’esperienza associativa, alla mondialitàdimensione globale e internazionale, e universale e cattolica in
senso ecclesiale, da garantire non solo con incontri occasionali o i
benemeriti organismi come Pax Romana, e che la tradizionale Azione
Cattolica in certo senso restringe con la caratterizzazione sulla
“I” (italiana) al livello nazionale, mentre i nuovi Movimenti
ecclesiali esaltano (ad es. Focolarini, Sant’Egidio, CL..) , di cui
uno sviluppo complementare dovrebbe divenire la formazione alla
dimensione ecumenica e interreligiosa? 2)Visto il cenno ai “ limiti”
della struttura parrocchiale, per orientarsi verso la realtà socioculturale e la quotidianità della vita, non bisogna ritornare alla
riscoperta” conciliare della Chiesa locale, incarnazione feriale
della fede, dell’esperienza della Chiesa e anello con la missione
universale?
18:20:43 Da Mario Ardigò gruppo Roma Uniroma 1 Sapienza a Tutti : I
trained in the 1970s. At that time it was taught that no social
change can succeed unless a social change agent emerges that can
prevail. In fact, no power will ever voluntarily surrender to class
opponents. remember niebuhr's lesson. Can a global opinion movement
succeed in action for change?
18:21:31 Da Marinella Sciuto a Tutti : Grazie Kevin per il tuo ricco
intervento. In particolare, la questione della conversione
ecclesiale. Papa Francesco, nel corso dell'incontro con la
Presidenza del Meic a giugno scorso, ha posto la centralità della
questione femminile, ribadendo che la fecondità della Chiesa si
misura sulla sua capacità di esprimere il suo tratto "femminile".
Quali percorsi si possono attuare, a tuo parere, come Pax Romana e
come Meic,, per operare questo livello della conversione
ecclesiale?
18:22:10 Da Marinella Sciuto a Tutti : Marinella Sciuto, Presidenza
Meic
18:23:54 Da Daniele Rosellini - Perugia a Tutti : Could you tell us
more of the "experiments" of sinodality in Germany, Australia,
Ireland… that you mentioned?
18:26:45 Da REGIA XIV Assemblea a Tutti : *CHIEDIAMO CORTESEMENTE AI
DELEGATI DI RINOMINARSI cON NOME E COGNOME (E GRUPPO) IN MODO DA
RENDERSI RICONOSCIBILI. GRAZIE*
18:27:43 Da laura zurli a Tutti : Laura Zurli

- Caltanissetta

18:28:38 Da Flavia a REGIA XIV Assemblea(Messaggio diretto) : Flavia
Montagnini - Udine

18:28:47 Da Stefano Pignataro a Tutti : chiedo scusa, io non riesco
a modificarlo, forse perché sono connesso dal cellulare. chiedo la
cortesia di modificarlo per me. stefano Pignataro- Salerno. basta
aggiungere solo la città grazie mille
18:28:51 Da MARIA TERESA GINO Potenza, Basilicata a Tutti : Non qui…
Dovete andare sui tre puntini che compaiono in alto nel riquadro
della vostra immagine,, scegliere "rinomina" e digitare nome cognome
e gruppo
18:33:13 Da pietro ramellini roma sapienza a Tutti : Will the world
be better or not? Who knows? The first thing is to imagine various
scenarios, and think what to do in each of them. But since the
future is open, the best we can do is to be prepared (estote parati)
to face the challenges in the future.
18:33:54 Da Mario Ardigò gruppo Roma Uniroma 1 Sapienza a Tutti :
The pandemic will pass. In Europe the problems will be: will there
be war in Ukraine and Libya? Will Russia and Turkey come against us?
Will the US drag us into a war with Iran or, worse, with China? Our
near future will depend on this.
18:39:01 Da Luigi Baldi Genova a Tutti : prova
18:39:09 Da Luigi Baldi Genova a Tutti : C’è una linea di continuità
e sviluppo tra Giovanni Paolo II Benedetto XVI (Caritas in veritate)
con l’ecologia umana, e Papa Francesco. L’ecologia dell’ambiente è
collegata all’ecologia umana, la radice del dissesto ambientale è un
“effetto” dello squilibrio umano e di un uomo sempre più
squilibrato. C’è però anche uno scollamento tra il Magistero della
Chiesa e gli indirizzi politici anche dei cattolici impegnati in
politica. Spesso assistiamo a una separazione tra il temi della casa
comune e quelli bioetici e i cattolici si lasciano dividere secondo
schemi ideologici. Come recuperare a livello politico una coerenza e
un legame attorno al tema della dimensione creaturale della natura e
dell’uomo che tenga insieme questi valori come proposta politica?
18:45:15 Da Marina Cutrupi - Reggio Calabria a Tutti : Propongo di
cambiare Pax Romana in Pax universalis.
18:46:43 Da Tiziano Torresi a REGIA XIV Assemblea(Messaggio
diretto) : ok
18:49:18 Da francesco russo santa maria capua vetere a Tutti : devo
riconoscere che in piena pandemia mi mancava prprio sentire la Pax
Romana parlare Inglese.
18:52:06 Da Niccolò Bonetti-Lucca a Tutti : How do you see the
German Synod? Can it be an opportunity for a reform of the Church?
Or, as some fear, could it cause a schism?
18:54:15 Da gerardo iuliano a Tutti : just a comment: between
laissez-faire (that is not "liberalism") and protectionism, and
between public and private, the real new economic, and ecologic term

seems to be, in italian, "beni comuni", "commons" in english: air,
atmosphere, environment, water and so on...
18:54:32 Da rocco.pacileo@libero.it a Tutti : Tank you Kevin:
splendid relation.
18:58:07 Da pietro ramellini roma sapienza a Tutti : Could a m-list
be created among us to keep this conversation alive?
19:05:45 Da Kevin Ahern (Pax Romana) a Tutti : Best of luck to the
rest of your meetings. I will pray with Paul VI for a successful
weekend, And best of luck to those standing for election. Feel free
to reach out if I can help.

