Contatti e riferimenti per informazioni, adesioni
e per collaborare alle iniziative in programma:
***
Presidente diocesano: Paolo Daccò
Laboratorio socio-politico-economico: Giuseppe Migliorini
Osservatorio comunicazione: Giacomo Biancardi
Laboratorio filosofia e scienze umane: Francesca Fraschini
Gruppo giovani: Francesca Bravi
Assistente diocesano: don Attilio Mazzoni
Assistente Gruppo giovani: don Cesare Pagazzi

Sede: Viale Rimembranze 12 - Lodi - c/o Casa della Gioventù
Per contattarci: Tel./fax: 0371.67788
E-mail: info@meiclodi.it - Web: www.meiclodi.it
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Facciamoci
un pensiero

LA PROSPETTIVA E GLI STRUMENTI

L’ISPIRAZIONE DEL MEIC
Il tratto che delinea l’ispirazione e le iniziative
del Meic è il legame tra fede, cultura e mondo che cambia.
Nessuno dei tre termini può essere inteso
a prescindere dagli altri.
C’è un contenuto essenziale della fede
che sfugge al cambiamento, ma la sua comprensione
passa attraverso la cultura.
Chi crede non parte dal nulla, da una tavola vuota,
ma da una cultura, in cui nasce e interagisce, contribuendo
a sua volta a darle forma e a costruirla.
Sta qui il fondamento del dialogo interculturale, ecumenico
e interreligioso: la mia identità si costruisce
insieme all’identità dell’altro.
Questo intento esige un dialogo a tutto campo,
sulle preoccupazioni e le speranze della contemporaneità.

IL MEIC A LODI
Nella diocesi di Lodi, attraverso la proposta di eventi,
incontri, esperienze di gruppo, laboratori e percorsi culturali,
il Meic si impegna ad offrire strumenti per percorrere le
preoccupazioni del nostro tempo, cercare sentieri di risposta e
di speranza, capire in che modo sia possibile, oggi
e nel nostro territorio, immaginare luoghi
e cammini di dialogo e di integrazione
tra fede, cultura, e mondo che cambia.

Proseguendo in uno stile ormai consolidato, fatto di incontri
pubblici di approfondimento sui temi più attuali del dibattito
culturale, abitualmente affrontati mediante l’aiuto di esperti,
da quest’anno il Meic propone a chi si riconosce nella sua
ispirazione e nella sua prospettiva di lavoro una nuova
modalità di partecipazione.
Si tratta di “laboratori”, che nascono per coinvolgere in modo
stabile, attorno a nuclei tematici o campi del sapere, persone che
per passione, competenze, capacità professionali o anche solo per
curiosità intellettuale vogliono sperimentare una modalità diversa
e più diretta di riflessione e di elaborazione culturale, a partire
dalle sfide e dai messaggi che la realtà ogni giorno ci offre. I primi
ambiti di lavoro ad essere attivati riguardano: l’ambito sociopolitico ed economico; la comunicazione; la filosofia e le scienze
umane. I “laboratori” avranno tempi e modalità di lavoro decisi
autonomamente da chi vorrà farne parte.
Viene poi riproposta l’esperienza di un percorso di gruppo per
i più giovani, che risponde alle esigenze di chi, terminato il
proprio percorso di studi, sente il desiderio di approfondire il
proprio stare nel mondo, assumendosi le prime responsabilità
professionali e familiari.

IL CALENDARIO
I lunedì del Meic
Lunedì 6 ottobre 2008 - Lunedì 1 dicembre 2008
Lunedì 12 gennaio 2009 - Lunedì 2 marzo 2009
Lunedì 6 aprile 2009
Incontri in collaborazione con il Progetto Culturale
della diocesi di Lodi, sul tema della Giustizia
Lunedì 3 novembre 2008 - Lunedì 17 novembre 2008
Lunedì 2 febbraio 2009 - Lunedì 16 febbraio 2009
Gli incontri avranno inizio alle ore 21.00.
Luoghi e temi delle serate verranno comunicati in seguito.

