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In occasione del 30° anniversario di attività, il gruppo MEIC di Vercelli
è lieto di presentare:

Intellettuali cattolici e
società italiana
Movimento Laureati di A.C. e MEIC dal 1933 a oggi
Mostra storico-documentaria
INGRESSO LIBERO
Palazzo Juvarra (Seminario) - Aula San Carlo
Vercelli - piazza S. Eusebio, 10
19 febbraio - 16 marzo 2007

Orario: tutti i giorni non festivi su prenotazione.*
Apertura anche in coincidenza con le conferenze dei Settelunedì del 26
febbraio e 12 marzo 2007 (dalle ore 20,30 alle 23)
* per prenotazioni visite guidate, anche per gruppi e scolaresche (gratuite), telefonare ore pasti allo 0161 210134, prof.ssa Carla Viazzo
** Questa iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli, è inserita
nell’ambito dei corsi di Aggiornamento Docenti e dei Crediti Formativi per gli Studenti
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Inaugurazione
Sabato, 10 marzo 2007
ore 15
Prof. Renato Balduzzi
Presidente nazionale del MEIC
S. E. Padre Enrico Masseroni
Arcivescovo di Vercelli

La Mostra ripercorre la storia
del Movimento Laureati di
Azione Cattolica (costituitosi a
Cagliari nel 1932, e divenuto
nel 1980 Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale), in un
ideale itinerario tra i personaggi e le idee nel contesto delle
vicende politiche e sociali di
una Italia in costruzione e in
trasformazione. Una storia
densa di significati e di contributi, esempio di sintesi tra fede
e vita, vangelo e cultura, che
viene proposta al visitatore in
una coinvolgente sequenza di
pannelli tematici.

La Mostra spiega altresì l’attività svolta dal Meic in Italia dai
suoi oltre 100 gruppi, che operano a livello locale e che si
danno coordinamento a livello
diocesano, regionale e nazionale nello spirito dello Statuto
che afferma: “Il Meic condivide
lo spirito, la tradizione, le finalità e lo stile di presenza ecclesiale dell’Azione Cattolica
Italiana, operando in modo
speciale per il mondo della cultura e delle professioni”.

Coordinamento e organizzazione
Pluralia. Eventi e Comunicazione
Genova
Progetto allestimento mostra
Arch. Francesco Salvagno
Genova
Allestimento Aula San Carlo
Arch. Andrea Maiotti
Vercelli
MEIC Vercelli
Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale
Via S. Michele, 12
13100 Vercelli
tel./fax 0161 219895
www.meicvercelli.it
info@meicvercelli.it

