
                            Roma, 21 dicembre 2006 

 
 

Ai Presidenti e ai Responsabili 
 dei gruppi diocesani del Mieac 

Carissimi,  

mentre i nostri gruppi si trovano impegnati nell’attuazione degli itinerari predisposti e 
si susseguono in diverse regioni e diocesi  incontri ed esperienze di animazione del 
territorio –  il gruppo nazionale stesso è impegnato ad incontrare a livello regionale  tutti i 
gruppi mieac  -   si presenta per tutti noi un’importante occasione di verifica e rilancio 
della vitalità del Movimento: 

 
 INCONTRO NAZIONALE 

 PER PRESIDENTI,  RESPONSABILI  
E INCARICATI 

DEL MIEAC 
(Pozzuoli, 23-25 febbraio 2007) 

 
Tema: “Incontri e speranze per comunità nuove. Il contributo del Mieac” 

Sarà un momento ricco, un’opportunità per fare il punto sul percorso intrapreso alla luce 
del tema dell’anno: “Sotto lo stesso cielo… Incontri e speranze per comunità nuove” e  per 
ricominciare: rilanciare i microprogetti che vanno nascendo sul territorio (come sapete 
Educapolis si compone adesso di sei macroaree di attenzione)...  fare esperienza dell’identità,  
del metodo di lavoro adottati ... dare perciò nuova vivacità ai nostri gruppi   nello stile che ilo 
Movimento ha scelto e che lo caratterizza: attenzione al territorio, capacità di lettura 
competente, collaborazione con ogni realtà vitale, operosa costruzione della speranza qui ed 
ora in un percorso umile e qualificato di accompagnamento degli adulti e dei giovani 
educatori. 

Proviamo anche, nell’incontro del prossimo febbraio, ad intessere nuovi legami, per 
avviare nuovi gruppi in diocesi nelle quali il Mieac non è presente... diamoci l’occasione per 
cominciare un nuovo cammino ... E’, d’altronde, uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo 
negli incontri regionali. Constatiamo, infatti, che laddove il Mieac è proposto nel suo ‘volto’, 
con la sua dimensione laboratoriale, nelle sue ragioni più autentiche, incontra un’attenzione 
fattiva che ci fa ben sperare… 

Il Mieac si propone oggi, di nuovo, alla chiesa e alla società - forte dell’esperienza, della 
fatica, del cammino fatto in questi anni -  come una realtà  dinamica, ricca di una spinta 



propulsiva missionaria di cui le nostre comunità, nel cammino del dopo-Verona hanno un 
urgente bisogno.. 

Nella piena consapevolezza dei nostri limiti, proviamo ad essere un fermento, nelle realtà 
locali in  cui siamo presenti e a livello nazionale, per favorire negli adulti intenzionalità, 
responsabilità, competenza educative. 

Sarebbe bello che dalla tua diocesi – oltre i già “impegnati” – qualche (uno o più) 
‘elemento nuovo’ ... venisse a ‘vedere di che si tratta’, a capire insieme se sia possibile 
avviare un cammino di collaborazione e di responsabilità, per ampliare e qualificare il lavoro 
d’equipe... dare continuità e futuro al lavoro che state svolgendo con tanta generosità...  Ci 
sembra la più opportuna delle occasioni ... per questo abbiamo deciso di effettuare un 
investimento economico abbastanza impegnativo, considerate le risorse a nostra disposizione, 
per favorire la partecipazione (V. note tecniche allegate). 

Un momento particolarmente qualificante sarà il Convegno del 24 febbraio 2007, su: 
«Incontri e speranze: l'educazione per una comunità che cambia». 

Si tratterà di un "pubblico confronto" su aspetti culturali, sociali e politici che hanno una 
particolare ricaduta in ambito educativo. In particolare, a partire da alcune esperienze concrete 
di comunità ecclesiali, agenzie educative, amministratori pubblici… ci interrogheremo su 
come da un forte investimento in educazione possa venire un contributo determinante per 
nuove relazioni di comunità e per una nuova cittadinanza. 

A presto i programmi dettagliati, mentre ci prepariamo ad accogliere il Signore che viene 
con un rinnovato impegno di servizio evangelico “nelle” e “alle” nostre comunità. 

 
Arrivederci...  da Mirella, Don Antonio,  Franco, Matteo,  Sergio, Vincenzo 
 
 

N.B. Il primo momento dell’Incontro Nazionale,  prevede che i gruppi si raccontino. Non si 
tratterà di un lungo, generico racconto, ma di un breve intervento attraverso il quale ogni 
presidente dirà come il suo gruppo ha affrontato il primo tempo dell’itinerario previsto dalle 
linee guida 2006-2007:  la ProgettAzione, con il relativo sviluppo tematico e operativo (vedi 
sussidio disponibile sul nostro sito internet www.impegnoeducativo.it) :  

 
Le comunità in cui viviamo, le comunità che «siamo», la comunità che «vorremmo» 
(dimensione educativa e socio-politica - sguardo e interventi sul territorio). 
 
Possibili nodi: 
 

- Il gruppo si è strutturato come equipe di lavoro, o – laddove il numero dei partecipanti 
lo permetta – in un insieme di equipes per procedere alla predisposizione dei micro-
progetti? 

- Sono state coinvolte persone vicine al gruppo, o simpatizzanti, di cui valorizzare 
attitudini e competenze? 

- In prima istanza, si è proceduto ad una ricognizione per cogliere in profondità la realtà 
della comunità in cui viviamo, della comunità che “siamo” per tentare insieme di 
delineare il volto della comunità che “vorremmo” e concorrere alla sua realizzazione?  
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     In particolare si è  puntato (si sta puntando)  lo sguardo per esercitare il 
discernimento: 
 

- sulla qualità delle relazioni che si vivono in famiglia, a scuola, nella comunità civile 
ed ecclesiale, nel lavoro, nello svago, nella politica...?  

- -Sulle modalità e le forme in cui si articola la vita di comunità (nella chiesa e nella 
società): quali sono le procedure, i meccanismi, le occasioni, i tempi, i luoghi che la 
comunità si dà per assicurare qualità di vita e intervenire sui molteplici problemi 
presenti nel territorio?  

- Ci si è chiesto (ci si sta chiedendo) attraverso quali percorsi è possibile esercitare 
concretamente i diritti e i doveri di cittadinanza; partecipare ai processi decisionali, 
all’amministrazione; intervenire sulle scelte che attengono i servizi sociali, le strutture, 
le priorità in campo sociale e culturale…?  

 
Ciò, quale premessa indispensabile per predisporre interventi concreti “micro-progetti” che 
possano aiutare ad acquisire ed affinare le capacità relazionali e praticare le responsabilità 
sociali.  
 

- I “micro-progetti” che sono stati (o stanno per essere) predisposti e avviati muovono 
dalla specificità della realtà in cui ciascun gruppo opera e dalle priorità individuate? 

- Assicurano percorsi educativi, culturali, esperienziali (corsi, scuole, laboratori, reti 
educative, mostre, cineforum, eventi comunicativi, campagne di sensibilizzazione….) 
sul versante  

• delle abilità e delle competenze sociali: la comunicazione interpersonale, la 
gestione e la risoluzione del conflitto, l’esercizio della leadership (per un 
ulteriore approfondimento vd. il materiale riportato in Appendice)?  

• Della cittadinanza attiva e della vita democratica della comunità, attraverso la 
partecipazione dal basso e l’intervento diretto di tutti i soggetti: protagonisti a 
pieno titolo e non utenti nelle scelte, nella gestione, nella verifica dei diversi 
ambiti in cui si articola la vita di una comunità: famiglie, scuole, lavoro, 
salute, servizi sociali, mezzi pubblici...?  

• Dei diritti umani, della giustizia, della pace, del dialogo tra culture e fedi?  
• Della legalità e del bene comune? 

  
(Dalle linee guida 2006-2007) 
 
Un supporto molto concreto e rappresentato dal Progetto Educapolis (vedi sussidio 
disponibile sul nostro sito internet www.impegnoeducativo.it): si tratta di individuare tra i sei 
ambiti in esso proposti quello più idoneo e, a partire dai micro-progetti suggeriti in ogni 
ambito, costruirne uno che si colori delle specificità della realtà in cui si opera. A tale scopo, 
nel sussidio Educapolis duemila07 viene riportata anche un'apposita Scheda metodologica da 
utilizzare per la stesura del micro-progetto….. 
 
In sintesi, siamo chiamati a individuare le priorità educative (cioè, quali esigenze servire in 
una prospettiva “strategica” e in modo proporzionato alle proprie risorse), e passare 
all’ideazione, alla programmazione, alla progettazione dell’intervento mirato, ricordando di 
rimanere entro i limiti del micro-progetto.  
Laddove il gruppo abbia poche energie oppure sia all’esordio in questo tipo di attività, va 
privilegiata la categoria di destinatari che è più ‘accessibile’. Tenendo presente che, sovente, 
le categorie o le persone che pregiudizialmente riteniamo meno disponibili a collaborare 
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(giacché sono distanti dai nostri ambienti e percorsi formativi), invece possono rivelarsi le più 
entusiaste e le più pronte ad accogliere la novità della proposta che gli rivolgiamo.  
Inoltre, non bisogna esagerare con l’estensione dell’intervento. Anzi, il numero delle persone 
e delle realtà coinvolte dev’essere limitato, in modo da permettere la reale conoscenza 
reciproca e un’effettiva cooperazione. Estendere al massimo la ricerca e il coinvolgimento di 
diversi ambienti e soggetti (p. es. con questionari ‘a pioggia’, con estemporanei convegni 
cittadini, con soltanto comunicati stampa e apparizioni sui giornali, ecc...) può servire 
solamente a ‘farsi pubblicità senza, però, interagire con le persone.  
Infine, nella fase di attivazione del micro-progetto non si deve dimenticare di raccogliere e 
‘registrare’ tutti i dati e gli elementi necessari alla verifica dell’esperienza fatta.  

 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
Note tecniche 
Il Convegno si svolgerà presso l’Hotel Santa Marta – Via Licola Patria, 28 – 80072  ARCO 
FELICE POZZUOLI (Na).  Avremo modo nel prosieguo di inviare anche le modalità per 
raggiungerlo. 
 
Il MIEAC nazionale - per rilanciare la vita dei gruppi locali ha deciso di sostenere la maggior 
parte delle spese relative al convegno del 23/25 febbraio 2007 con un notevole investimento 
economico. A tal proposito, a fronte di una spesa viva  di  € 120,00 a persona, il contributo 
richiesto ai partecipanti inviati dalle Diocesi è: 
 

- € 50,00 per un partecipante 
- € 30,00 cadauno per più di un partecipante 

 
Chi desidera pernottare in camera singola piuttosto che doppia deve integrare la quota di 
partecipazione con una somma di € 40. 
 
NB: Per i partecipanti a titolo individuale la quota è di  € 120 (la spesa, cioè, sostenuta dal 
Mieac per ogni partecipante, pensione completa per due giorni in camera doppia). 
 
Il versamento dovrà essere eseguito sul c.c.p. 31312002 e va intestato a “Movimento di 
Impegno Educativo di Azione Cattolica. Via della Conciliazione 1 00193 Roma”. 
 
I partecipanti devono comunicare entro il 10 febbraio gli estremi del versamento al n° Fax 
06/66132360 mail: segreteria@impegnoeducativo.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE da inviare alla Segreteria Nazionale - Via Aurelia, 481 - 00165 ROMA 
 

INCONTRO NAZIONALE PER PRESIDENTI, RESPONSABILI E INCARICATI 
Roma, 23-25 febbraio 2006 

 
 
_l_  sottoscritt_ _______________________________________Presidente/Responsabile del Gruppo 
 
diocesano di  _________________________________________dopo aver preso visione delle norme  
 
tecniche  di partecipazione, prenota  n° _______   soggiorni in camera doppia per 
 
_____________________________________ _________________________________________ 
 
____________________________________ __________________________________________ 
 
+  n.        soggiorni in camera singola per    ______________________________________________ 
 
______________________________________  ____________________________________ 
 
 
Dichiara di aver versato in data ___________ la somma di  €_____________________________ . 
 
     
     firma _______________________________ 
 
          recapito per eventuali comunicazioni _______________________________ 
 
    numero telefonico e orario di reperibilità _______________________________ 
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