Ferrara, 02/12/2011

Ill.mi Sigg. Consiglieri e Soci
Sezione di Ferrara
Ill.mi Amici e sostenitori dell’AMCI

Carissimi Amici e Colleghi,
Vi saluto cordialmente tutti.
I Consiglieri ed io abbiamo deciso di riproporre il consueto appuntamento precedente il S. Natale per poterVi
incontrare personalmente e scambiarci gli Auguri in vista delle prossime Festività.
Abbiamo ritenuto opportuno indire una Assemblea per poter aggiornare tutti i Soci su quanto è stato fatto durante
quest’ultimo periodo e quanto ci proponiamo di fare nel prossimo anno. Ho inteso invitare esponenti e
rappresentanti di altre Associazioni cattoliche della nostra Diocesi. La collaborazione e lo scambio di idee con
queste sono certo che porterà ad un arricchimento reciproco sia in ambito formativo su quei temi che interessano
in modo precipuo la dignità della persona, e soprattutto quella sofferente e debole, sia in ambito caritativo,
offrendo la nostra professionalità secondo le necessità che si individueranno e le occasioni che il Signore ci
offrirà.
L’Assemblea sarà preceduta da una breve riflessione spirituale che ho affidato ad un Padre della Congregazione
dei Frati Francescani dell’Immacolata della Parrocchia di S. Spirito su “La fedeltà di Maria SS. a Dio esempio di
fedeltà al Magistero della Chiesa”.
Di seguito farò una breve esposizione di alcuni punti del nostro Statuto anche alla luce di un documento di sintesi
di recente inviatoci dalla Presidenza Nazionale.
La Dott.ssa Chiara Mantovani, Vice-Presidente Nazionale e nostro Presidente Onorario, farà, infine, un breve
intervento sulle prossime iniziative a livello nazionale, una tra le quali coinvolge direttamente la nostra Sezione.
Al termine, i Soci presenti in Assemblea saranno invitati a votare due tra loro che si renderanno disponibili a
partecipare al Consiglio direttivo della Sezione, in sostituzione dei Consiglieri Dott.ssa Droghetti e Dott.ssa
Bonini, dimissionarie per motivi personali.
In tale occasione rinnoveremo il tesseramento per l’anno 2011/2012 e, spero, di ricevere nuove adesioni
soprattutto dai giovani Colleghi. Vi anticipo che il tema di fondo che terrò a trattare sarà sulla necessità di
maturare al nostro interno l'unità nella fede e nella carità, espressa nel nostro lavoro quotidiano e nell'affrontare
questioni in campo bioetico mentenendoci uniti, con convinzione, scienza, umiltà, obbedienza al Magistero della
Chiesa.
In sintesi l’incontro si svolgerà come segue:
ore 18:30

S. Messa presso la Chiesa di S. Spirito

ore 19:15

Riflessione spirituale su “La fedeltà di Maria SS. a Dio esempio di fedeltà al Magistero della
Chiesa”, di P. Massimiliano, FFI

ore 19:30

Inizio Assemblea e breve relazione del Presidente, dott. Rosario Cultrera

ore 19:50

Breve relazione del Vice-Presidente Nazionale, dott.ssa Chiara Mantovani

ore 20:10

Iscrizioni e votazione Consiglieri

ore 20:30

Cena

Sarà un momento che auspico sia vissuto da ciascuno di noi con serenità e convivialità.
Mi auguro di vederVi tutti anche accompagnati dai Vostri coniugi e da amici e colleghi sostenitori delle iniziative
che portiamo avanti in difesa della persona
Con cordialità ed amicizia
Dott. Rosario Cultrera
(Presidente AMCI di Ferrara)

