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OGGETTO: Ricostituzione Associazione Medici Cattolici "Santa Maria di Leuca" 

 

Gentilissimi, 

 su sollecito del nostro vescovo Vito e di Sr. Margherita, nell’ottica di offrire opportunità di 

incontro, di confronto e di spunti culturali nonchè di riflessione e di spiritualità, ricordando quanto la 

sezione AMCI di Tricase negli anni passati ha prodotto per la cultura del nostro territorio e per il bene 

spirituale degli iscritti si è ritenuto opportuno ricostituire l’Associazione Medici Cattolici sezione 

"Santa Maria di Leuca"  

 Secondo l’art. 4 dello Statuto gli scopi dell’Associazione sono: a) Contribuire alla formazione 

permanente dei medici in ambito spirituale, etico e morale in particolari su temi scientifici e 

professionali; b) promuovere gli studi di etica in medicina nell’ascolto ecclesiale della parola di Dio e 

nell’adesione al magistero della Chiesa; c) animare e promuovere lo spirito di autentico servizio 

umano e cristiano dei medici nel rapporto con l’ammalato e i suoi familiari; d) agire per un sempre 

più dignitoso esercizio della professione medica e per la tutela dei diritti del medico e dei pazienti; e) 

educare i Saci alla retta corresponsabilità ecclesiale, sviluppando il collegamento e la collaborazione 

con le altre istituzioni e associazioni cattoliche o di ispirazione cristiana e favorendo iniziative per 

l’inserimento nei gruppi di volontariato; f) favorire l’evangelizzazione del mondo sanitario per la 

realizzazione, unitamente agli ammalati e agli altri operatori sanitari, di un’autentica comunità che 

testimoni i valori cristiani della vita; g) collaborare con le attività delle istituzioni che operano per la 

promozione della salute e per la salvaguardia dell’ambiente; h) favorire lo sviluppo sanitario delle 

popolazioni più bisognose realizzando interventi di carattere sanitario anche in collaborazione con gli 

altri organismi che operano, in armonia con le finalità istituzionali dell’AMCI, in campo 

internazionale; i) proseguire nello spirito ecumenico il diaologo con operatori e istituzioni di altre 

confessioni religiose anche per la realizzazione di valori e obiettivi comuni nel campo dell’assistenza 

e della cura degli infermi.  

 Si può aderire all’AMCI come Soci ordinari, Soci aggregati, Soci onorari e Soci sostenitori. 

Possono essere Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia. Possono essere Soci aggregati gli 

studenti in Medicina e i diplomati dei corsi universitari per le professioni sanitarie nell’ambito della 

Facoltà di Medicina nonché laureati in discipline affini (Cfr. Art. 6 Statuto). 

 La quota annuale per aderire all’Associazione (sia come Soci ordinari, sia aggregati) risulta 

essere di 50,00 euro. I neolaureati in Medicina e Chirurgia (fino a tre anni dopo la laurea) sono tenuti 



al versamento di 20,00 euro. Gli studenti di Medicina e Chirurgia possono tesserarsi come Soci 

aggregati senza corrispondere alcuna quota associativa.  

 Questa mattina in occasione della Festa di San Luca evangelista, patrono dei medici, 

abbiamo iniziato il cammino di fede, con i primi associati, con un momento di incontro e di preghiera 

durante il quale abbiamo affidato al Signore i primi passi del nostro impegno. La preghiera è stata 

guidata da Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario Generale della Diocesi di Ugento – Santa Maria di 

Leuca. 

 Il prossimo 4 dicembre alla presenza del Vescovo S. Ecc. Mons. Vito Angiuli, dei dirigenti 

Nazionali e Regionali dell’AMCI terremo la prima Assemblea dell’Associazione Medici Cattolici 

"Santa Maria di Leuca" durante la quale eleggeremo il presidente e i dirigenti della sezione. Il 

programma ve lo comunicheremo a breve. 

 Certi di farvi cosa gradita, con la presente vi rendiamo partecipi dell’iniziativa mentre vi 

chiediamo la gentilezza di farvi promotori dell’Associazione ai medici, ai biologi, agli psicologi, agli 

studenti in medicina del nostro territorio. 

Coloro che vorranno far parte dell’AMCI "Santa Maria di Leuca" potranno far riferimento 

ai parroci i quali raccoglieranno i dati e li comunicheranno all’assistente spirituale dell’Associazione, 

che il vescovo nominerà a breve. 

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra disponibilità e collaborazione vi salutiamo con 

stima. 

 

Tricase, 18 ottobre 2021 

 

Dr. Angelo Zenzola, presidente pro-tempore AMCI sez. "Santa Maria di Leuca" 

don Giorgio Margiotta, dir. Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute 

 

 

 

 

 

 

Fac-simile per iscrizioni (per i parroci) 

Cognome e 

nome 

Indirizzo di 

residenza 

Cellulare ed 

e-mail 

Ruolo Ospedale o Città dove si 

presta servizio 

Quota 

 


