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Roma, 29 settembre 2014 

 

 

                             Ai Presidenti Diocesani MIEAC 

           Ai responsabili regionali MIEAC 

 

       e p.c.  Ai Revv. Assistenti Diocesani MIEAC 

LORO SEDI 

 

 

Ogg.: Linee di pianificazione triennale  

          e di organizzazione dell’anno associativo 2014 / 2015 

 

 

Carissimi, 

 

questa prima circolare del nuovo triennio associativo 2014 – 2017, giunge carica di novità e di 

speranze, dopo un lungo percorso di elaborazione che ha cercato di intrecciare l’esperienza del 

precedente triennio – confluita nei lavori del Congresso di Roma dello scorso aprile - con gli esiti 

dello stesso Congresso e i contenuti del Convegno Nazionale di Montecatini, con cui abbiamo 

inaugurato la nuova stagione di riflessione associativa. 

 

Grazie all’infaticabile impegno dell’equipe nazionale – fedele al suo mandato, 

costantemente confermato dal Comitato Presidenti, di seguitare a garantire uno sguardo 

sull’educativo capace di profezia – siamo, ora in grado di presentare un progetto articolato di 

impegno e organizzazione del Movimento nel prossimo triennio. 

 

Ad esso vi chiediamo – come responsabili delle realtà locali  e quindi garanti del 

radicamento del MIEAC nel tessuto sociale ed ecclesiale del nostro paese – di prestare 

un’attenzione collaborativa, che attraverso un’azione di discernimento riesca a trovare i mezzi e le 

forme più idonee a consentire che il messaggio e la sensibilità dei quali il Movimento è portatore 

trovino opportunità di diffusione e coinvolgimento aperto ed esteso a chi ha già maturato una 

personale disposizione ai nostri valori ma anche, e soprattutto, ospitale verso chi cerchi un bandolo 

di senso e di condivisione tra le trame del nostro discorso. 

 

Per maggiore chiarezza articoleremo la presentazione in differenti sezioni, a partire dai 

contenuti, alle modalità organizzative del percorso comune, al sostegno associativo di adesione al 

Movimento. 

 

 

1 - CONTENUTI 
 

 

Tema del triennio 2014-2017 

“Quale umano stiamo preparando per il domani?” 
 

 

Il cammino del triennio che si concluso ci ha condotto alla soglia di un passaggio 

importante di assunzione di responsabilità – come singoli e come associazione – rispetto alla realtà 

e al tempo in cui ci troviamo a vivere. 

Vogliamo impegnarci come Movimento - nello spirito di coinvolgimento e partecipazione 

al percorso di preparazione al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale che si terrà a Firenze dal 9 al 13 
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novembre 2015 sul tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” - ad essere costruttori di un umano 

nel quale poter riporre speranza e non sul quale riversare l'amara disillusione che, nei momenti in 

cui le ombre sembrano prevalere sulle luci, ci fa credere di poterci chiamare fuori, di poter 

giudicare e condannare senza compassione e senza verità.  

 

Ecco, quindi, che l’orizzonte del triennio che si apre davanti a noi si traduce in una 

domanda e in una domanda che ci coinvolge nella ricerca di soluzione, consapevoli che dal nostro 

coinvolgimento, dal coinvolgimento di ciascuno dipende il futuro che aspetta tutti.  

 

Dal punto di vista dell’educazione partire da una domanda è un segno preciso di apertura verso 

un “oltre” che è l’unico luogo possibile della speranza; l’apertura è, infatti, il luogo del desiderio e, 

quindi, del Sacro, del nostro rapporto con Dio,  il luogo di fronte al quale è necessario “togliersi i 

calzari, deporre il bastone e mettersi in ginocchio ad ascoltare”, liberarci da tutte le pre-

comprensioni , i pre-giudizi che paralizzano la crescita  di quanto di autentico in noi e attorno a noi 

attende di essere liberato e fargli spazio. 

 

Traducendo ulteriormente il nostro tema triennale, dunque, diremo:  

 

Primo movimento (anno associativo 2014/2015) 
 

- la caratteristica peculiare del nostro essere uomini è la capacità di coltivarci come tali (la 

natura più autentica dell’uomo è la cultura, la coltivazione di se stesso) e in questo risiede il 

senso profondo di ogni  azione educativa  

- assumere un impegno educativo verso noi stessi e verso gli altri richiede di prendere 

coscienza del grado di libertà profonda entro cui ci si trova a vivere, a pensare, a giudicare 

a desiderare, nel contesto in cui si è inseriti e mobilitarsi per un’azione di “purificazione 

dello sguardo” che apra spazi di speranza, di futuro possibile e buono per cui impegnarsi a 

partire da subito 

 

Secondo movimento (anno associativo 2015/2016) 
 

- dalla libertà alla verifica e alla “purificazione delle relazioni” per costruire un giudizio 

aperto, consapevole delle interconnessioni e disponibile alla rinegoziazione dei valori 

 

Terzo movimento (anno associativo 2016/2017) 
 

- è la riconsiderazione del valore e dell’urgenza dell’azione che scaturisce dal superamento 

di un’etica di conservazione  

- è il tempo dell’approdo ad un’etica rinnovata e dinamica del nostro percorso, tempo dell’ 

“agire purificato” , dell’azione partecipata e responsabile. 

 

 

 

2 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Il cammino che intendiamo intraprendere può apparire arduo, ed effettivamente lo è, ma è 

la nostra risposta alla provocazione che raccogliamo dal tempo in cui siamo chiamati a vivere: 

tempo di arditezza, di coraggio, di impegno generoso, al quale, da cristiani con una forte sensibilità 

educativa, non possiamo sottrarci. 

 

Ma l’essere e vivere il Movimento ci permette di poter contare, innanzitutto, sulla 

compagnia di tanti amici che si dispongono a camminare insieme e condividere la durezza 

dell’impegno, il respiro della speranza e la ricchezza dell’esperienza e dei suoi frutti. 

Sottolineo, quindi, più che mai, l’importanza dell’unità di intenti, dello sforzo necessario da 

parte di ogni realtà locale di Movimento di far propria la visione di fondo, la ricerca comune, lo 

stile metodologico. 
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Quello che abbiamo tracciato e che ci apprestiamo a intraprendere non è da confondere con 

un “astratto tema generale” di cui leggere su Proposta Educativa, approfondire con qualche 

conferenza, discutere in qualche tavola rotonda. 

Si tratta di un percorso che deve attraversare innanzitutto le nostre coscienze, cercare 

condivisione e confronto nelle realtà in cui siamo inseriti, generare azioni di  speranza che creino 

fiducia e consenso intorno ai valori che saremo riusciti a rendere significativi e coinvolgenti. 

Come ogni percorso, anche il nostro deve seguire un metodo che lo renda efficace rispetto 

alle finalità e rintracciabile in ogni suo punto per poterlo condividere, valorizzare o correggere. 

 

Il metodo con cui procederemo, anno dopo anno, prevede di adattare alle necessità del 

percorso gli strumenti che tutti conosciamo - "vedere-giudicare-agire" – ai quali imprimeremo una 

scansione un po' inconsueta che incentri su di essi, uno alla volta, il lavoro di ciascun anno 

associativo: 
 

- il 2014/2015 sarà incentrato sul  VEDERE 

- il 2015/2016    sul   GIUDICARE  

- il 2016/2017    sull'  AGIRE. 

 

Cosa vuol dire questo? 

Vuol dire che  il lavoro che come Movimento nazionale ci impegneremo a svolgere verterà 

contemporaneamente sui contenuti della riflessione (esposti al punto1) ma, contestualmente, 

all’acquisizione, in gruppo, di un  metodo efficace. 

 Per far in modo che non si traducano in formule scontate e inefficaci, il Vedere, il 

Giudicare e l’Agire saranno introdotti metodologicamente, anno per anno, 

  

- da schede appositamente redatte dall’equipe nazionale, come guida per organizzare i passi 

da compiersi nel corso dell’anno associativo 
 

Tempi:      inizio del mese di ottobre 

 

- da un’azione di tutoria, in collegamento telematico (skype o altro tipo di videoconferenza), 

con cui il gruppo di lavoro nazionale intende seguire ciascuna realtà locale, lungo il corso 

dell’anno  
 

Tempi:  primo appuntamento in data da concordare tra l’equipe nazionale e il responsabile 

MIEAC  diocesano  a partire dal 10 ed entro il 30 novembre; le date successive 

saranno concordate direttamente con il tutor che curerà ciascun gruppo. 

 

Il piano dei contenuti sarà servito  
 

- dalle riflessioni suggerite dai numeri di Proposta Educativa, che da quest’anno sarà 

accessibile anche in formato digitale 

- dall’intensissima attività di documentazione e aggiornamento del nuovo sito del 

Movimento 

- dai contributi offerti dagli esperti invitati al Convegno Nazionale che  abbiamo pensato di 

anticipare, dal consueto mese di luglio, al  lungo fine settimana 30 aprile / 3 maggio 2015 - 

reso, dal calendario, felicemente praticabile per chi lavora – e per il quale abbiamo chiesto 

al gruppo di Fidenza la disponibilità  di accoglienza e supporto (sin d’ora prego i 

responsabili diocesani MIEAC di prendere nota delle date del Convegno che saranno 

contestualmente quelle dell’unica riunione del Comitato Presidenti, per l’a. associativo 

2014/15) 

 

 

 Funzionale alle modalità organizzative appena presentate, si configura la scelta di collocare 

l’appuntamento ideale della Giornata dell’Educazione 2015 a conclusione del percorso annuale, 
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a metà del mese di maggio, in concomitanza con la Marcia di Barbiana - il raduno simbolico che 

da dodici anni si propone di far tornare la riflessione italiana sull’educazione e l’istruzione alla 

scuola di don Lorenzo Milani -. 

 

 Sarà un’occasione per allacciare anche tutte le nostre realtà di promozione dell’educazione 

all’impegno e alla testimonianza del grande priore di Barbiana e, insieme, di raccogliere gli esiti 

del lungo lavoro associativo che ci avrà impegnato in luoghi e circostanze tanto diversi, sul 

territorio nazionale. 

 

 

 

3 – SOSTEGNO ASSOCIATIVO 
 

Ogni anno, insieme alla circolare del Presidente, è consuetudine allegare le informazioni 

sulle modalità di adesione formale al Movimento o, in gergo associazionistico AC, del 

tesseramento. 

 

Più volte abbiamo affrontato in Comitato Presidenti l'argomento della scarsezza di risorse 

economiche del Movimento e delle limitazioni che ne conseguono per la sua attività; insieme a 

questo abbiamo ascoltato le richieste di aiuto, gli allarmi provenienti dei gruppi che segnalavano, 

nella difficoltà più generale, la difficoltà di tanti amici ad aderire formalmente al Movimento per 

ragioni economiche. 

Iniziando un nuovo piccolo capitolo di storia del MIEAC, vogliamo affrontare anche questo 

aspetto nello spirito che anima il progetto complessivo di lavoro triennale appena esposto: spirito 

di slancio, di impegno, di vicinanza all'autenticità della vita, di creazione di legami buoni e 

solidarietà efficace. 

C'è sembrato, quindi, di dover inquadrare la questione del sostegno associativo come 

questione di condivisione, di corresponsabilità e vicinanza e non semplicemente di "quote" 

associative. 

Alcune scelte operative lo scorso triennio quali: 

- l'attivazione del Comitato Presidenti come corresponsabilità che garantisce la voce delle 

realtà locali nel governo del Movimento,  

- la scelta della nuova veste di Proposta Educativa -resa più dinamica e dialogante - , 

-  il rinnovamento totale del sito MIEAC -non solo nella veste grafica ma con soluzioni 

mirate a farne uno strumento di sollecitazione al coinvolgimento nell' impegno educativo, 

di servizio ai singoli e ai gruppi per reperire informazioni costantemente aggiornate e 

materiali, curati da esperti in apposite rubriche -,  

sono state scelte che hanno segnato la vita dell'associazione in termini di apertura, di ricerca di 

condivisione, di volontà di proseguire nell' "investimento in speranza" in cui consiste l'impegnarsi 

per l'educazione - come ci ha ricordato papa Francesco rivolgendosi ai congressisti del MIEAC 

durante l'Angelus a piazza S. Pietro, lo scorso aprile. 

 

 Il segnale è stato colto da moltissimi, sia tra le fila del Movimento che fra gli esterni. 

 Ora dobbiamo imprimere una svolta coraggiosa a questa tendenza positiva, con l’aiuto di 

tutti, facendoci promotori di una campagna di divulgazione del MIEAC  - e dei suoi strumenti di 

presenza: gruppi, rivista e sito – con cui raggiungere chiunque abbia disponibilità e interesse a 

entrare in dialogo con noi. 

 

 Perché ciò avvenga, per l’anno associativo 2014/2015, abbiamo pensato di rivisitare le 

forme di adesione, e il relativo impegno economico, come segue. 
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ADESIONI e ABBONAMENTI 2014/ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ci è parso che la riformulazione delle modalità di adesione come sopra indicate – e l’ 

impegno di massima riduzione possibile del vincolo economico del sostegno associativo - 

costituisca un segno chiaro di disponibilità e vicinanza nei confronti di chiunque desideri 

entrare in contatto con il Movimento, perché possa scegliere la modalità del rapporto con la 

vita dell’Associazione più adatta a sé.  

 

 E’ chiaro che non si tratta di un’operazione senza rischi, ma siamo certi che non potrà venir 

meno il supporto forte e fedele di tutti gli amici che ci hanno accompagnati in questi anni 

perché hanno condiviso profondamente l’importanza della missione specifica del MIEAC. 

CATEGORIA ACCESSO E FRUIZIONE SERVIZI QUOTE 

 

SIMPATIZZANTE 

Registrazione on-line dal sito MIEAC 

La registrazione dà diritto alla fruizione, 

sul sito, dei contenuti riservati alla 

categoria 

 

 

gratuito 

 

 

ADERENTE 

ORDINARIO 

Registrazione attraverso il Presidente del 

gruppo locale o direttamente  on-line dal 

sito MIEAC (sezione ADERISCI) 

L’aderente ha diritto di partecipazione 

alla vita democratica del MIEAC + ha 

accesso alla sezione riservata del sito + 

riceve l’abbonamento on-line alla rivista 

Proposta Educativa 

 

 

 

15 euro 

annue 

ADERENTE 

SPECIALE 

(già aderente 

all’Azione Cattolica o 

familiare di aderente 

ordinario o sostenitore) 

Registrazione attraverso il Presidente del 

gruppo locale  o direttamente  on-line dal 

sito MIEAC (sezione ADERISCI). 

L’aderente speciale ha gli stessi diritti 

dell’Aderente Ordinario 

 

 

10 euro 

annue 

 

 

ADERENTE 

SOSTENITORE 

Registrazione attraverso il Presidente del 

gruppo locale  o direttamente  on-line dal 

sito MIEAC (sezione ADERISCI). 

Il Sostenitore ha gli stessi diritti 

dell’Aderente Ordinario cui si aggiunge 

l’abbonamento a P.E. in formato 

cartaceo + possibilità di indicare un 

nominativo cui far pervenire per un 

anno la rivista on-line. 

 

 

 

25 euro 

annue 

 

ABBONATO P.E. 

on-line 

 

Registrazione on-line dal sito MIEAC 

L’abbonato ha accesso alla versione on- 

line della rivista Proposta Educativa 

 

5 euro 

annue 

 

ABBONATO P.E. 

Cartaceo 

 

Registrazione on-line dal sito MIEAC 

L’abbonato riceve per posta il formato 

cartaceo della rivista Proposta Educativa 

 

15 euro 

annue 
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Mentre esortiamo, quindi, per primi i Presidenti a prendere dimestichezza con le nuove 

modalità di sostegno associativo e a indicare agli amici che vorranno accostarsi alla nostra 

realtà le forme più idonee e rispettose delle intenzioni e disponibilità di ciascuno, invitiamo 

tutti coloro che desiderano farsi carico del delicato momento di rilancio che l’operazione si 

propone, a mantenere, per quanto possibile, l’impegno già assunto negli anni passati, 

mantenendo l’adesione di Socio Sostenitore con l’annessa opportunità di indicare il nome di un 

possibile futuro amico del MIEAC da accostare mediante l’omaggio di un abbonamento on-

line a Proposta Educativa. 

 

Infine, vogliamo lanciare un appello – che è anche una scommessa con noi stessi – rivolto a 

tutti gli iscritti, di uno sforzo personale e mirato per raddoppiare I numeri MIEAC entro l’anno. 

 

Siamo certi, infatti, che con l’impegno di ciascun aderente a reperire, nell’anno che si apre, 

un nuovo amico da coinvolgere con l’adesione formale (anche la più economica) e un altro da 

accostare con un abbonamento alla rivista (on-line o cartacea), saremo in grado di rinsaldare e 

incrementare la rete dei rapporti necessaria per dare nuovo impulso e vitalità all’azione del 

Movimento: azione di compagnia solidale, di cultura di speranza, di esperienza di 

Risurrezione. 

 

Elisabetta Brugè 

(Presidente Nazionale MIEAC) 


