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Carissimi Colleghi soci e simpatizzanti,  
                                                           iniziamo il cammino del nuovo anno pastorale della comunità 
diocesana di Modena-Nonantola meditando sulla “Chiesa popolo sacerdotale”, sia ministeriale 
(proprio dei presbiteri) che secolare (comune a tutti noi battezzati), impegnandoci a riscoprire ogni 
giorno la nostra vocazione di cristiani.  
Per questo le attività del nuovo anno sociale seguiranno tre percorsi:  
un primo percorso in collaborazione col Centro missionario diocesano e con le testimonianze dei 
nostri soci dott. Paolo Lanzoni, cooperante in Tanzania, e dott. Luca Sarti, cooperante in Uganda; 
un secondo percorso con la lettura della “Lettera agli Ebrei” sotto la guida del nostro assistente don 
Giacomo Morandi, biblista;  
un terzo percorso con incontri sul tema “Orientamenti etici nel rapporto medico-paziente” condotti 
dal nostro consulente don Gabriele Semprebon, bioeticista, allargati agli operatori della “Pastorale 
della salute” e agli aderenti all’associazione “Scienza & Vita”.  
Di seguito il calendario degli appuntamenti. 
 

Giovedì 15 ottobre 2009 ore 21  al Centro culturale “G.Alberione” in via 3 febbraio 1831 (dietro la 
chiesa di San Domenico), incontro con don Emanuele Benatti su “Attualità della figura della dott. 
Luisa Guidotti Mistrali a 30 anni dal suo martirio”.- 
Mercoledì 21 ottobre 2009 ore 21  sempre al Centro Alberione, incontro su “Lo stile e l’impegno 
del medico missionario”. Interverranno: don Luigi Mazzuccato (già direttore di “Medici con 
l’Africa - CUAMM”) e i nostri soci dott. Paolo Lanzoni e dott. Luca Sarti. 
Sabato 24 ottobre 2009 ore 17,45  nella chiesa di San Giovanni Bosco (via Sassi), ritiro d’apertura 
del nuovo anno sociale con lettura biblica dell’assistente don Giacomo Morandi e successiva Santa 
Messa festiva (ore19) durante la quale ricorderemo tutti i Colleghi deceduti nell’ultimo anno. 
Sabato 28 novembre 2009 ore ore 18  al Centro Famiglia di Nazareth (via Formigina 319), primo 
incontro d’aggiornamento in bioetica condotto dal consulente bioeticista don Gabriele Semprebon. 
Sabato 19 dicembre 2009 ore 17,45  sempre nella chiesa di San Giovanni Bosco, ritiro di 
preparazione al Santo Natale con lettura biblica di don Giacomo e successiva Santa Messa festiva. 
Sabato 30 gennaio 2010 ore 18  sempre al Centro Famiglia di Nazareth, secondo incontro 
d’aggiornamento condotto dal consulente bioeticista don Gabriele. 
Sabato 27 febbraio 2010 ore 18  sempre al Centro Famiglia di Nazareth, terzo incontro 
d’aggiornamento condotto dal consulente bioeticista don Gabriele. 
Sabato 27 marzo 2010 ore 17,45  sempre nella chiesa di San Giovanni Bosco, ritiro di 
preparazione alla Santa Pasqua con lettura biblica di don Giacomo e successiva S. Messa festiva. 
Sabato 24 aprile 2010 ore 18  sempre al Centro Famiglia di Nazareth, quarto ed ultimo incontro 
d’aggiornamento condotto dal consulente bioeticista don Gabriele. 
Sabato 5 (o 12) giugno ore 17,45  nel Santuario mariano di Stuffione (Comune di Ravarino) ritiro 
di chiusura dell’anno sociale con S. Messa e successiva serata conviviale in un ristorante della zona. 
 
� È aperto il tesseramento 2010 con le solite modalità: versamento sul c.c.postale n. 12309480 
intestato al “Centro di Bioetica Moscati - Modena” o direttamente al Segretario (55 € per l’AMCI e 
30 € per il Centro Moscati). 

Nell’attesa di rivederci numerosi ai prossimi incontri, saluto tutti cordialmente. 
                                                                                                                                il Presidente 
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