ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI
Sezione di Modena, 14 ottobre 2010

Carissimi Soci e Colleghi simpatizzanti,
la Chiesa italiana indica il tema educativo come centrale e prioritario per il decennio 2010-2020.
Anche la Chiesa modenese, nell’assemblea diocesana del 18 settembre scorso, ha aperto il nuovo
anno pastorale accogliendo questo invito con la prima lettera pastorale del nostro Arcivescovo
Mons. Lanfranchi: «Educare è possibile. Educare è bello». Ed è con questa indicazione che la nostra
associazione intende orientare il programma di attività per il prossimo anno sociale 2010-2011.
L’AMCI modenese ha ripreso la sua attività il 16 settembre scorso col rinnovo delle cariche sociali
nella riunione del NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO scaturito dalle elezioni svoltesi il 5 giugno
scorso nel ritiro di Nonantola. È stato riconfermato presidente il prof. Luigi Melini (carica ricoperta
dal 1999), affiancato da due nuovi vicepresidenti nelle persone del dott. Mario De Santis e della
dott. Maria Grazia Silvestri. Riconfermato segretario-tesoriere il dott. Eugenio Galavotti.
Consiglieri: prof. Giovanni Ferrari, dott. Oscar Guerzoni, dott. Vincenzo Leonardi, dott. Paolo
Lotti, prof. Carmen Vandelli.
Componenti di diritto: prof. Giovanni Battista Cavazzuti, past-presidente e prof. mons. Giacomo
Morandi, che ringraziamo per aver accettato ancora l’impegno di assistente ecclesiastico.
Consiglieri cooptati per le loro specifiche competenze (con diritto di voto consultivo, a norma
dell’art.11 dello Statuto): dott. Marco Grandi, dirigente ospedaliero di 2° livello, dott. Lucia
Rolando, psichiatra dei servizi territoriali, prof. Vittorio Silingardi, vicepresidente del Comitato
etico provinciale, dott. Dante Zini, direttore del Centro diocesano di Pastorale della salute.
Il Consiglio ha poi espresso un grazie affettuoso alla dott. Livia Damiani per la preziosa e fattiva
collaborazione prestata nel precedente consiglio direttivo.
Come da tradizione l’anno sociale si apre con la festa di San Luca evangelista, patrono dei Medici,
sabato 23 ottobre 2010 ore 17,30 nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Sassi: dopo la lettura
biblica di don Giacomo e le riflessioni dei partecipanti, seguirà alle ore 19 la Santa Messa, durante
la quale saranno commemorati i Colleghi deceduti nell’ultimo anno.
I successivi incontri biblici guidati da don Giacomo si svolgeranno nelle seguenti date:
sabato 18 dicembre 2010 ore 17,30 ritiro in preparazione del Santo Natale in S. Giovanni Bosco;
sabato 16 aprile 2011 ore 17,30
ritiro in preparazione della Santa Pasqua in S. Giovanni Bosco;
sabato 4 giugno 2011 ore 17,30 ritiro di chiusura dell’anno sociale nel Santuario di Monserrat a
Stuffione di Ravarino.
Sono programmati inoltre quattro incontri di etica professionale, rivolti a tutti gli operatori sanitari,
condotti dal bioeticista don Gabriele Semprebon, al Centro Famiglia di Nazareth, il sabato alle ore
18, nelle seguenti date: 27 novembre 2010 - 29 gennaio 2011 - 26 marzo 2011 - 28 maggio 2011.
Ricordo infine che sabato 13 novembre 2010 a Bologna a Villa Revedin (piazzale Bacchelli –
accanto agli Istituti ortopedici Rizzoli) si svolgerà il Convegno regionale dell’AMCI sul tema
«All’alba della vita: l’obiezione per dare la vita». Sul sito web <www.amcibo.it> troverete il
modulo d’iscrizione gratuita.
È aperto il tesseramento 2011 con le solite modalità: versamento sul c.c.postale n.12309480
intestato al « Centro di Bioetica Moscati – Modena » o direttamente al Segretario o al Presidente
(55 € per l’AMCI e/o 30 € per il Centro Moscati).
Nell’attesa di rivedervi numerosi ai prossimi incontri, saluto tutti cordialmente.
il Presidente

