19.12.12 Saluto alla Serata AFMAL
1. Porgo un cordiale saluto a tutti per la partecipazione alla Serata.
2. Vi ringrazio per la sensibilità e per a solidarietà nel fare il bene, partecipando gioiosamente
all’agape fraterna
3. Come previsto, evidenzio alcuni Progetti in essere e altri che bisognerà affrontare:
Innanzitutto è doveroso ricordare la forte esperienza vissuta con l’incendio del 03.11.2018
avvenuto presso l’Ospedale san Pietro, che ha causato la sua chiusura, notevoli lavori di
realizzazione dei nuovi impianti, la progressiva riapertura dell’Ospedale, una prima parte nel
febbraio 2019, completamente con tutti i Servizi entro maggio, l’Emodinamica completamente
rifatta, a novembre.
a. Rivolgo un grande ringraziamento a tutte le persone, ai collaboratori medici e non medici, alle
ditte ed enti (VV.FF.- ARES Regionale, ASL, Regione Lazio, A.O.) per la collaborazione e l’impegno
diretto dimostrato, sotto la vigile guida delle Direzioni tecniche e sanitarie. Anche l’AFMAL ha
realizzato una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la riapertura dell’Ospedale.
b. Esprimiamo un cordiale ringraziamento al Signore, ai suoi angeli e arcangeli, alla Madonna, a
san Giovanni di Dio, agli altri santi per la grande protezione assicurata.
c. Proseguono le annuali missioni nelle Filippine e raccolta di fondi per specifici progetti ad es.
quello sull’isola di Bohol per la realizzazione di un centro di sostegno alimentare e di formazione
professionale dei bambini e dei giovani
d. è diventata periodica la ormai tradizionale missione “Sulla strada di Crecchio” del Servizio di
Neurologia in Senegal
e. Evidenzio il neonato Progetto “Nisida” per il reinserimento dei giovani nella società e per lo
sviluppo di attività sanitarie all’interno del Carcere. Diamo un cordiale benvenuto a don Gennaro e
ai giovani che partecipano alla nostra serata
f. Sostegno economico a specifici progetti: ad es. presso il Centro di Riabilitazione in Hurlingham in
Argentina e in Bolivia
g. Quotidiana attività presso il Centro Beato Olallo a Palermo per i senzatetto, con la distribuzione
anche della cena intorno alla Stazione e sostegno alimentare a circa 140 famiglie indigenti in città
h. Attività mediante i camper “Oasi della Salute” presso i Castelli Romani, nei paesi del
Beneventano e dell’Avellinese, nella zona e in alcuni paesi a nord di Roma
i. Attività e serate varie animate dalle Sezioni locali dell’AFMAL presso le opere della Provincia
l. Favorire anche lo sviluppo del Volontariato AFMAL presso le nostre opere della Provincia per
l’accoglienza, l’accompagnamento e il sostegno ai ricoverati e ai visitatori

Non mi dilungo oltre. Invito a visitare il Sito AFMAL (www.afmal.org) mediante il quale è possibile
tenersi aggiornati sulle varie iniziative portate avanti dall’Associazione.
Formulo i più cordiali auguri di felici festività natalizie, esortando a leggere anche la Esortazione
apostolica di Greccio del 01,12.2019 “Admirabile Signum” con la quale il Papa Francesco invita a:
1. Riscoprire la bellezza e i valori profondi del Presepe
- Sull’esempio dei magi che, dopo lungo viaggio adorarono il Bambino, offrendogli doni:
oro, incenso e mirra …Poi, per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese (Mt 2,1-12)
contempliamo Gesù, Maria e Giuseppe
2. Anche noi riprendiamo il cammino con grande gioia, insieme a Gesù, luce del mondo:
- il Signore che luce al nostro quotidiano cammino e impegno
- Gesù: amico fedele
- Gesù: nostro fratello che ci illumina e indica la via, la direzione e ci da vita
- Gesù che cammina e opera ogni giorno con noi, dandoci la forza di andare avanti con
gioia nel fare il bene, uniti sotto il suo giogo leggero e soave.
Esprimo un cordiale ringraziamento agli organizzatori della Serata, ai benefattori e sponsor, ai
collaboratori AFMAL della Sede nazionale e delle Sedi locali.
Auguro a tutti voi, ai vostri cari e alle persone beneficate felici festività di Natale e prospero anno
2020!
Fra Pietro Cicinelli oh
12.12.2019 Serata AFMAL

