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Il Presidente Nazionale 

 
 
 Il nostro amato fratello e medico, Alessandro Nottegar, chiamato a 
ristabilire il primato della spiritualità e a stimolare tutti i propositi di fede nei 
percorsi di fragilità e di sanità, è proclamato venerabile. 
 
L’AMCI Nazionale esulta e desidera ringraziare il Signore per questa “grande 
grazia” che prelude ad un salutare rinnovamento dell’Associazione Medici 
Cattolici Italiani, con particolare riguardo alla sezione diocesana di Verona a lui 
intitolata. 
 
Tutti conosciamo la vita e le opere di Nottegar: tutti dovremmo seguire il suo 
esempio di vita, ricercare l’”essenziale” che, per lui come per noi, è l’avvento 
del regno di Dio. 
 
Oggi nel cammino di Nottegar, che è percorso di vita e di fede, entriamo anche 
noi!  
Questo santo uomo medico ha vissuto tutta la sua vita secondo il progetto di 
Dio! Ha espresso la preziosità di un impegno sempre vissuto con grazia 
santificante, spingendosi in splendide avventure, interscambio di preziose 
esperienze di aiuto per gli altri.  
Partendo dagli ultimi ha strutturato la sua vita secondo uno stile gaudioso, 
realizzando non solo  gesti assistenziali e di carità, ma anche gesti educativi di 
fede, di speranza in grado di portare soccorso a tutti. 
Guardando a lui, oggi in special modo, noi siamo spronati a vincere qualsiasi 
tipo di inerzia. 
 
 Il Signore, che ha aperto per lui le chiare e limpide fonti dell’ispirazione e 
gli ha concesso il fuoco dell’evangelizzazione,  conceda a noi tutti di 
sperimentare un cammino carico di obiettivi positivi, di spiritualità, di carità, di 
riflessione, di contemplazione, di estro creativo a favore della Chiesa, di fervore 
nella progettazione di opere di amorevole cura. 
 



 La proclamazione a venerabile del medico Nottegar ci fa leggere oggi il 
libro della sua vita vissuta nello splendore dei segni di Dio. 
La sua grande capacità di andare all’essenziale lo hanno fatto volare alto  
conducendolo sulle ali della speranza. La sua splendida ed intensa luce di 
santità illumina oggi il nostro percorso e simboleggia la presenza di Dio in 
mezzo a noi, sempre. 
 
 Ai medici cattolici tutti e a quelli di Verona in particolare, che più degli 
altri hanno sperimentato la vivace presenza di questo venerabile collega nella 
comunità diocesana, rivolgo un augurio: siate uomini di speranza, capaci di 
misericordia; attraverso le vostre mani la pratica medica si umanizzi, i vostri 
gesti si scaldino di passione nell’amare e servire tutti i fratelli.  
Vi esorto a mettervi di fronte al “nudo volto dei fratelli”, personalizzando 
sempre la loro irrepetibile fisionomia.  
Quando toccherete con mano le  fragilità, dispensate una carezza dolcissima: 
solo attraverso l’osservazione della sofferenza e dei misteri potremo diventare 
operatori sanitari più attenti, più umani e più saggi. 
Invochiamo il Signore affinché ci renda capaci di individuare nelle difficoltà le 
orme impresse da questo grande venerabile santo medico! 
Imploriamo il nostro venerabile Alessandro affinché ci dia la forza e il coraggio 
di provare a seguire fino in fondo le sue orme perché certamente esse potranno 
portarci a traguardi di luce. 
  
 Un particolare ossequio a Sua Eccellenza Mons. Zenti, Vescovo della 
Chiesa diocesana di Verona, che ringraziamo per la sua guida pastorale preziosa 
e per il sostegno che riserva ai medici cattolici. Un affettuoso abbraccio a 
Renzo Tessari, Presidente Regionale AMCI Veneto e Presidente della sezione 
diocesana, del quale lodiamo impegno e fedeltà, e un caro saluto a tutti gli 
intervenuti alla cerimonia di ringraziamento. 
 
 Con tanta emozione e con affetto auguro che il vostro lavoro si svolga con 
coerenza,  onestà e  speranza che mai delude. 
 
Bari, 8.6.17 

       
      Filippo M. Boscia 
      Presidente Nazionale 


