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Cos’è il MEIC
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

www.meicvercelli.it

Da più parti c’è stato chiesto di conoscere meglio l’ente che organizza a Vercelli gli 
incontri denominati Settelunedì; vorremmo cogliere quest’occasione per offrirvi una breve 
carta d’identità di questo nostro sodalizio.

Il  MEIC –  Movimento  Ecclesiale  di  Impegno  Culturale  –  è  un’associazione  di  laici 
cristiani che intendono offrire uno specifico servizio intellettuale alla comunità ecclesiale. 
Esso promuove la formazione religiosa e culturale dei soci ed amici, organizza incontri di 
ricerca, di dialogo e di confronto con quanti, pur muovendo da diverse posizioni religiose e 
culturali,  intendono  contribuire  alla  promozione  della  persona  umana;  essa  raccoglie 
docenti, professionisti, e in generale credenti sensibili all’impegno in campo culturale.

Istituito nel 1933 con il nome di MOVIMENTO LAUREATI DI AZIONE CATTOLICA, espresse all’inizio 
l’intento di raccogliere le forze provenienti dalla  FUCI  (Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana), ispirando la sua pedagogia all’insegnamento di Giovan Battista Montini, futuro 
Papa Paolo VI.

Con gli anni ha poi ampliato la sua missione associativa e ha cercato di proporsi come 
una realtà capace di aiutare tutta la comunità cristiana nello sforzo di dare una risposta 
alle sfide provenienti dal mondo della cultura.

Rilevante è stata la sua azione formativa (in ideale continuità con quella della FUCI) a 
livello  nazionale  e  internazionale:  il  nodo del  rapporto tra  fede  e  storia,  tra  ispirazione 
cristiana e forme dell’agire sociale, ha costituito oggetto privilegiato di studio e impegno. 
Molte delle personalità più rappresentative del mondo cattolico (e non solo) del dopoguerra, 
provengono dalle file del MEIC.

Il Movimento è organizzato in gruppi operanti a livello locale, e da una serie di organi 
di coordinamento a livello regionale e nazionale (www.meic.net).

L’attuale presidente nazionale è Renato Balduzzi, professore straordinario di Diritto 
Costituzionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova.

Negli ultimi anni il MEIC ha accresciuto l’impegno per rinnovare stile e contenuti della 
propria testimonianza, con una crescente apertura alle generazioni più giovani.

Un  primo  frutto  di  tale  sforzo  è  costituito  dalla  rinnovata  rivista  Coscienza 
(coscienza@meic.net),  sempre  più  un  punto  di  riferimento  per  chi,  fuori  e  dentro  gli 
ambienti ecclesiali, è interessato ad una visione approfondita dei grandi temi della fede e di 
una società in continua trasformazione.
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Nella nostra diocesi e città di Vercelli, il gruppo MEIC è presente da 29 anni.

E’  stato  costituito  nel  1977  per  volontà  esplicita  di  mons.  ALBINO MENSA allora 
Arcivescovo di Vercelli, dall’avvocato PIERO MASUELLO e da don CESARE MASSA, che ancora oggi 
ne è l’assistente ecclesiale.

Negli  ultimi  anni  sotto  l’episcopato  di  padre  ENRICO MASSERONI,  e  anche  per  suo 
suggerimento, i temi trattati nei Settelunedì sono stati questi:

1997 LA TERRA E LA CITTA’
1998 DONNE: IL GENIO E LE VOCI
1999 RILEGGIAMO IL ’900, SECOLO DI FERRO E DI CONQUISTE

*Convegno sul Concilio Vaticano II: IL CONCILIO TRA STORIA E PROFEZIA
2000 E VOI CHI DITE CHE IO SIA
2001 I GIORNI DELLA CREAZIONE TRA SCIENZA E FEDE
2002 EMERGENZE: minacce e speranze per l’uomo del XXI secolo?
2003 DENTRO LE EMERGENZE, LE ESPERIENZE

*Tavola di riflessione sul tema: IL FUTURO DEL CRISTIANESIMO
2004 STORIE D’AMORE
2005 PASSAGGI D'EPOCA

*Tavola di riflessione sul tema: DIO E L'EUROPA TRA RIMORSI E SPERANZE
2006 IL SOFFIO DI UN VENTO LEGGERO

Attualmente il presidente del MEIC di Vercelli è il prof.  MAURIZIO AMBROSINI, docente di 
sociologia urbana e sociologia dei processi migratori presso l’Università Statale di Milano; 
vice presidente è l'avv. Filippo Campisi. Segretari: Tommaso Di Lauro e Lucia Pigino.
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