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Meeting di Primavera
Articoli della stessa rubrica
A partire dall’anno 2006 l’Azione Cattolica operante nella Diocesi di Vigevano ha inserito stabilmente all’interno
del proprio programma annuale un ciclo di eventi a carattere culturale e spirituale denominato “ Meeting di
Primavera”.
Questo appuntamento, programmato in genere per il mese di marzo, si configura come un ampliamentopotenziamento del tradizionale “ Convegno di Primavera”, uno dei momenti da sempre caratteristici dell’attività
annuale dell’Azione Cattolica diocesana. Diversamente dal Convegno (pensato per una sola giornata) il Meeting si
articola, infatti, lungo l’arco di una intera settimana, prevedendo incontri di diverso tipo: formativo (conferenze,
approfondimenti), culturale (confronti, mostre, concerti) o spirituale (funzioni liturgiche, elevazioni spirituali).
L’intento è quello di fornire un’occasione di approfondimento culturale e di confronto su alcuni specifici temi non
solo per gli aderenti dell’Associazione ma anche per tutta la cittadinanza di Vigevano e della Diocesi.
Per questo motivo, accanto ad eminenti esponenti del mondo religioso (come Mons. Fisichella, che ha partecipato all’edizione 2007 del
Meeting di Primavera e che è recentemente tornato a Vigevano per un altro incontro a metà febbraio) l’Azione Cattolica ha invitato anche uomini
di cultura laica ma sensibili alle problematiche a carattere spirituale e religioso (come il filosofo e sindaco di Venezia Massimo Cacciari,
anch’egli presente al Meeting 2007).
I contenuti approfonditi quest’anno saranno legati ad alcuni nuclei tematici che costituiscono snodi decisivi per la cultura religiosa e laica di oggi,
come quello della famiglia, della cittadinanza, del rapporto tra fede e ragione partendo dall’esperienza umana, spirituale e filosofica di
Sant’Agostino. La ricaduta auspicata dal Meeting è di creare un intenso momento di vita associativa, determinando anche una maggiore visibilità
di Azione Cattolica verso l’esterno.
L’ edizione 2008 del Meeting di Primavera dell’Azione Cattolica diocesana sarà così articolata:
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Martedì 4 marzo, ore 21.00
Dove: Aula Magna Seminario di Vigevano
La responsabilità della famiglia e i limiti della vita
Prof. Claudia Mazzucato - Docente di Diritto penale (Univ. Cattolica)
Prof. Leonardo Lenzi - Docente di Introduzione alla teologia (Univ. Cattolica)

Domenica 9 marzo, ore 21.00
Dove: Chiesa Santa Maria del Popolo
"Lettura Agostiniana"
Lettura e commento di alcuni testi di Sant'Agostino con intermezzi musicali
Commento: prof. Maria Bettetini, Università IULM di Milano
Intermezzi Musicali: Organo: Fabio Re; Flauto: Maurizio Terzaghi ; Contrabbasso: Luca Fogarolo;
Soprano: Simona Marchetti

Mercoledì 12 marzo, ore 21.00
Via Crucis in Castello presieduta da S.E. Mons. Vescovo

Informazioni
Nell’organizzazione del meeting hanno prestato il loro contributo la Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’Istituzione Cultura del Comune di
Vigevano, la Confraternita di S. Maria del Popolo
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