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A Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edoardo Menichelli
Al Past-President Prof. Domenico Di Virgilio
Al Past President Prof. Vincenzo Saraceni
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Presidenti Regionali
Ai Presidenti delle Sezioni AMCI

Carissimo,
in occasione dell’anno sociale che inizia con la festa di San Luca, è nostra tradizione
fare il punto sulle iniziative passate e future.
E’ opportuno rammentare che il momento più significativo di questo nuovo anno non potrà che
essere la celebrazione del 70° anniversario della fondazione della nostra Associazione.
L’AMCI, fondata nel 1944 a Roma, è presente in circa 130 Diocesi con la rivista ufficiale,
Orizzonte Medico.
Celebreremo questa ricorrenza nel Convegno Nazionale del 14 novembre p.v. a cui seguiranno, il
15 novembre p.v., l’Udienza con il Santo Padre e la Santa Messa in San Pietro con il nostro
Assistente Ecclesiastico Mons. Edoardo Menichelli. Ti alleghiamo il programma.
Con grande soddisfazione abbiamo appreso che, tra i nominati dal Santo Padre alle celebrazioni del
terzo Sinodo sulla famiglia, ci sono sia il nostro Assistente Mons. Menichelli che i coniugi Lucia
Miglionico, Presidente Regionale Puglia, e Giuseppe Petracca Ciavarella.
L’anno appena trascorso è stato particolarmente intenso per l’impegno dei nostri Presidenti e
Dirigenti locali a cui vanno i nostri ringraziamenti per la generosa disponibilità verso
l’Associazione che ha acquisito particolare apprezzamento e riconoscimento.
Brevemente ricordiamo che nel mese di marzo si è svolto l’annuale ritiro spirituale ad Assisi che ha
visto la partecipazione numerosa ed entusiasta dei Soci e delle loro famiglie guidati nella riflessione
dall’Assistente Ecclesiastico Mons. Edoardo Menichelli.
Particolare rilievo ha assunto, tra le attività di quest’anno, il Convegno su “Il dolore e la sofferenza
umana alla luce della medicina della ragione e della fede cristiana” svoltosi a Roma il 16 e il 17
maggio, a cui hanno partecipato molti soci che hanno avuto modo di apprezzare la qualità delle
relazioni scientifiche.
Il 21 giugno u.s. l’Assistente Nazionale S. E. Mons. Edoardo Menichelli, il Presidente Nazionale
Boscia, il Vice Presidente del Nord Balzaretti hanno presieduto il Convegno Nazionale, organizzato
dal Presidente di Milano Prof. Giovanni Meola, dal titolo “Neuroscienze e persona”, che ha riscosso
molto successo tra i soci lombardi.

Nei giorni 4 e 5 luglio u.s. si è svolto a Roma il Consiglio Nazionale durante il quale si è discusso in
modo particolare della preparazione del 70° di fondazione della nostra Associazione e che è
culminato con la sentita e partecipata Messa celebrata alla presenza del Card. Fiorenzo Angelini
presso la cappella delle Suore Benedettine Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù
Cristo nello storico indirizzo numero 15 di via della Conciliazione.
E’ doveroso ricordare l’impegno della Commissione si studio e approfondimento sul Codice
Deontologico coordinata dal Vice Presidente del Sud Giuseppe Battimelli che ha prodotto un
documento ufficiale presentato alla FNOMCeO e ancora consultabile sul nostro sito.
A questo proposito ricordiamo che il sito è stato interamente rinnovato e reso il più attuale possibile
dando ampio spazio alle attività delle Sezioni per far conoscere e diffondere al maggior numero di
Soci le iniziative da voi promosse.
Come ben sapete, la nostra rivista Orizzonte Medico, a seguito delle decisioni del Consiglio
Nazionale, quest’anno avrà due numeri cartacei, il primo e l’ultimo, e quattro numeri on line.
Entrambe le versioni sono consultabili sul sito o, quelle on line, sulla piattaforma calameo, dove
potete anche stamparle.
L’AMCI unitamente al Movimento per la Vita, ha presentato al TAR del Lazio un ricorso in merito
all’esercizio dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario operante nei consultori.
Comunichiamo poi che la XXIII Giornata Mondiale del Malato dell’ 11 febbraio 2015 avrà come
tema: Sapientia cordis “Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo” (Gb 29, 15).
La nostra Segreteria Nazionale, come in passato, vi farà pervenire, non appena possibile, tutta la
documentazione della CEI affinché possiate organizzarvi per celebrare, nel modo migliore, questa
importante ricorrenza.
Vi ricordiamo infine che il tesseramento, per la nostra Associazione, rappresenta la più importante
risorsa economica. Da qui il nostro consueto e doveroso invito, per tutti coloro che non avessero
provveduto, a perfezionare e concludere il tesseramento per l’anno appena terminato ed iniziare poi,
al più presto, anche il nuovo tesseramento per il 2014/2015
Con l’occasione, anche a nome del Presidente Filippo Maria Boscia, dell’Assistente Nazionale Sua
Ecc.za Mons. Edoardo Menichelli e dei tre vice Presidenti Balzaretti, Battimelli e Galluppi, vi
inviamo i più cari saluti, certi di incontrarvi numerosi, unitamente ai vostri familiari, all’incontro
con il Santo Padre.
Il Vice Segretario Nazionale
Mauro Persiani
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