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Sappiamo che il Vangelo parla agli uomini e alle donne
di tutti i tempi, credenti, diversamente credenti e non
credenti.
Ma un grande compito dei cristiani è quello di rendere attuali le parole del Vangelo di Gesù, confrontandole
con le sfide, le domande e le speranze del proprio tempo.
Ecco perché il vangelo delle Beatitudini ancora ci interpella, incitandoci a domandarci: come possiamo viverlo
nel mondo in cui viviamo? Il programma del MEIC ci
guida nella ricerca delle possibili piste di risposta a questa fondamentale questione. Lo fa con l’aiuto del Centro
san Fedele di Milano, dei padri gesuiti, e invitando a
Vercelli diverse personalità di rilievo della cultura, della
ricerca, della spiritualità e dell’impegno civile dell’Italia
di oggi. Le beatitudini riferite alla giustizia, alla pace,
alla misericordia, alla purezza di cuore verranno attualizzate da testimoni dell’impegno a realizzarle in diversi
campi della vita pubblica e della ricerca personale.
Questo ciclo d’incontri mostra che l’attività culturale
ispirata dal messaggio cristiano è particolarmente chiamata ad approfondire il rapporto tra il messaggio evangelico e le istanze della società contemporanea.
Il contributo offerto dal MEIC alla comunità vercellese si
colloca in questa prospettiva, rinnovando un’esperienza
che proprio nel 2018 celebra quarant’anni di fondazione.
Come dice il titolo del programma di quest’anno, intende
spingerci ancora una volta a dilatare gli orizzonti del nostro sguardo di cristiani e cittadini.
Il programma contiene anche una nota malinconica, ma
anche colma di gratitudine e di speranza. Si situa “sui
passi di don Cesare Massa”, che nel luglio scorso è ritornato alla casa del Padre dopo una vita spesa nel ministero spirituale e nell’animazione culturale.
A lui, il gruppo MEIC di Vercelli, ha anche deciso da
quest’anno di intitolare la propria esperienza e di organizzare anche un convegno a lui dedicato. La partecipazione agli incontri sarà il modo più autentico di rendere
omaggio a don Cesare e di sentirlo ancora presente in
mezzo a noi.
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“Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia.
Alla ricerca di una giustizia più alta”
Don Virginio Colmegna, Presidente “Casa della carità” - Milano
Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità organizzata,
Università degli Studi - Milano

Sabato 17 marzo - ore 9,30
Seminario, Aula Magna
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Sabato 17 febbraio - ore 15,00 (in ricordo di Lucia Pigino)

(da consegnare alla Segreteria o da inviare via email)

“Beati i costruttori di pace. Promuovere la pace in un mondo di conflitti”
Grammenos Mastrojeni, diplomatico e docente di ambiente, risorse e geo-strategica,
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“Beati i misericordiosi. Giustizia e riconciliazione”

Claudia Mazzucato, docente di Diritto Penale ed esperta in Giustizia riparativa,
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Vito D’Ambrosio, già magistrato di Cassazione
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Venerdì 4 maggio - ore 20,45
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“Beati i puri di cuore. Una via per tutti i credenti”
Fratel Emanuele Marigliano, Priore del Monastero cistercense Dominus Tecum
di Pra d’Mill - “Lectio divina” a due voci con Fratel Paolo Mezzo
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