
 

 

CALENDARIO NAZIONALE MIEAC – ANNO ASSOCIATIVO 2020-21 

SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 

  11/ 12  settembre –  Corso di formazione 

I mesi di settembre (dopo il corso di formazione) e ottobre saranno dedicati: 

- alle operazioni di rinnovo delle adesioni;  
- a far conoscere le ragioni e le finalità del Mieac alle comunità ecclesiali e ai territori, con la 

conseguente  proposta  di adesione al Mieac alle persone interessate;  
- alla campagna abbonamenti a Proposta Educativa. 

15 ottobre – Partecipazione dei responsabili nazionali del Mieac al Convegno Mondiale sul Progetto 
educativo globale: «GUARDANDO OLTRE», indetto da Papa Francesco. 
Un incontro virtuale per fare rete, condividere le esperienze e guardare oltre con creatività 

Dal 19 al 24 ottobre - Settimana dell’educazione, che culminerà nell’appuntamento ideale del 25 ottobre 
con la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’Assistente nazionale del Mieac don Enzo Bellante, 
dalla parrocchia di San Gaetano a Palermo (la parrocchia che fu del Beato Giuseppe Puglisi) e trasmessa via 
fb.  

Durante la  Settimana i gruppi Mieac:  

- approfondiranno i contenuti del tema dell’anno; 
- predisporranno il loro itinerario associativo, proponendo reti e alleanze educative  a quanti nella 

comunità ecclesiale e nel territorio hanno a cuore la centralità dell’educazione;  
- si faranno promotori di un incontro di preghiera (vedi allegato) da proporre a tutti gli educatori che 

vogliono vivere il loro servizio educativo alla Scuola di Gesù Maestro ed educatore. 
 

Dalla fine ottobre in poi – i gruppi avvieranno il cammino ordinario di formazione, spiritualità e servizio al 
territorio e alla comunità ecclesiale, sulla base del tema dell’anno, con la celebrazione delle tre liturgie della 
Parola nei tre tempi forti dell’anno liturgico: Avvento-Natale, Quaresima – Pasqua, Pentecoste (vedi 
sussidio – numero speciale di PE) 

NOVEMBRE 2020 

10 novembre - Incontro Assistenti gruppi Mieac 

 

 



 

20/ 21/ 22  novembre - CONVEGNO DI STUDI  

 Ruoterà sulla proposta di Papa Francesco: Un rinnovato patto educativo globale 

Rifletteremo sul contributo specifico che il Mieac è chiamato a dare, alla luce dei principali documenti di 
Papa Francesco sull’educazione e del cammino che il Mieac ha finora portato avanti e attraverso la 
proposta di un lavoro in rete con altre realtà che operano nel campo dell’educazione.  

DICEMBRE 2020 

Giornata dell’ADESIONE (ogni gruppo sceglierà la data più idonea) 

GENNAIO  2021  

Da dopo le festività natalizie - Prima fase dell’iter congressuale: Assemblee diocesane, con la partecipazione 
di un responsabile nazionale  (La data di ciascuna Assemblea diocesana sarà concordata con la Segreteria 
nazionale) 

FEBBRAIO 2021 

9 febbraio – incontro Assistenti gruppi Mieac 

MARZO 2021 

 – Seconda fase dell’iter congressuale: Assemblee regionali, con la partecipazione di un responsabile 
nazionale (La data di ciascuna Assemblea regionale sarà concordata con la Segreteria nazionale) 

GIUGNO 2021 

9 giugno - Incontro Assistenti gruppi Mieac 

LUGLIO 2021 

23/24/25 luglio – Convegno estivo e Congresso Nazionale   

 

 

 

 


