Sedi dell’evento

A.M.C.I. Sezione di Parma

Chiesa di S. Rocco
Via dell’Università
Auditorium del Carmine
Strada del Conservatorio

Nata spontaneamente nel 1948 per iniziativa autonoma di
una quindicina di soci fondatori, la sezione di Parma viene
regolarmente costituita nel 1952, con l’elezione del primo
presidente Prof. Michele Bufano. Nel 1958 gli succede il
Prof. Francesco Vozza che resterà in carica fino al 1965.
Nelle successive elezioni vengono eletti Luigi Migone,
Mario Passeri, Almerico Novarini, Giorgio Cocconi e
Luigi Ippolito. L’associazione intende perseguire in modo
particolare la formazione permanente del medico in ambito
spirituale ed etico promuovendo studi, incontri e ricerche
tesi alla “umanizzazione” della medicina ed alla promozione
dello spirito di servizio.

IN TRENO dalla Stazione (BUS 11, 12, 13)
IN AUTO dall’A1: direzione Centro Città (parcheggio Goito)
IN TAXI Radiotaxi tel.0521.252562

AMCI
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI

SEZIONE DI PARMA

ASSOCIAZIONE
“AMICI DI GIANCARLO RASTELLI”

Cerimonia di
intitolazione della
Sezione AMCI di Parma
al Dr. Giancarlo Rastelli
Venerdì 26 novembre 2010
Chiesa di S. Rocco
Sabato 27 novembre 2010
Auditorium del Carmine

PROGRAMMA
Venerdì 26 novembre 2010 ore 19.00

Chiesa di S. Rocco
Solenne concelebrazione in ricordo del
Dr. Giancarlo Rastelli presieduta da
S. E. Rev.ma Mons. Enrico Solmi
Vescovo di Parma
Giancarlo Rastelli, figlio di una famiglia parmigiana ha
compiuto i suoi studi al Liceo G.D. Romagnosi e si è poi
laureato in Medicina (con il massimo dei voti e dignità di
stampa della tesi) all’Università di Parma. In quegli anni
frequenta la Comunità dei Gesuiti di S. Rocco e diventa
Congregato Mariano. La formazione spirituale di quegli
anni saranno fondamentali par la sua breve ma luminosa
vita e carriera professionale. La sua intima vocazione è stata
quella del Ricercatore e nel 1961 con una borsa di studio della
NATO approda alla Mayo Clinic. In pochi anni raggiunge
la posizione di Direttore della Ricerca Cardiovascolare ,
avendo ottenuto riconoscimenti internazionali per le sue
ricerche sulla Classificazione del Canale Atrio-Ventricolare
e per un nuovo tipo di intervento cardio-chirurgico nei casi
di trasposizione dei Grandi Vasi. Si sposa in Italia con una
giovane artista conosciuta sulle montagne della Valtellina
e, poco dopo la loro unione nasce Antonella. Pochi mesi
dopo “Gian”, al culmine della gioia familiare, dei successi
scientifici e di carriera, scopre di avere una malattia fin ad
allora inguaribile. Continua la sua attività di ricerca, di
assistenza ai bambini cardiopatici con coraggio, sostenuto
da una fede che gli ha dato le linee guida di tutta la sua
esistenza e la forza straordinaria per affrontare la prova più
difficile, la malattia a cui alla fine ha dovuto soccombere.

La S. Messa sarà animata dal Coro
“S. Benedetto”

GIANCARLO RASTELLI
la città:
Giorgio Torelli
la famiglia:
Antonella Rastelli
la professione:
Umberto Squarcia
la fede:
Don Raffaele Sargenti

Sabato 27 novembre 2010 ore 9.00

Auditorium del Carmine
Presentazione della giornata
- Luigi Ippolito
presidente Sezione AMCI di Parma
Saluto delle autorità
- Pietro Vignali
sindaco di Parma
- Vincenzo Bernazzoli
presidente provincia di Parma
- Tiberio D’Aloia
presidente Ordine Medici di Parma
- Franco Balzaretti
Segretario nazionale AMCI
- Ermanno Pavesi
segretario FIAMC (Federazione Internazionale Associzione
Medici Cattolici)

Moderatori
Chiara Franzini
Almerico Novarini

