
	  
Sabato 10 Novembre 2012 

(9,30-12,30) 
Sala Conferenze dell’Istituto Suore di Maria Bambina 

Via Santa Sofia, 17 (con possibilità di parcheggio all’interno) 
 

  CONVEGNO ANNUALE 
     “Testimonianze straordinarie” 

 
Angelo Bazzari (Presidente Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus) 
Giorgio Cosmacini (Prof. Storia della Medicina, Univ. Vita-Salute San Raffaele, Milano) 
Carlo Gnocchi: “Non si accontentava di assistere le persone, ma intendeva “restaurarle”, 
promuoverle, metterle in grado di ritrovare una condizione di vita il più possibile adeguata 
alla loro dignità” (Giovanni Paolo II) 
 
Botturi Marco (Consigliere Direttivo AMCI-Milano) 
Alessandro Rondoni (giornalista)  
Benedetta Bianchi Porro: “S’è fatta creatura di grazia, portando in alto i sentimenti della 
sua umanità normale e però ricchissima: allargando e trasformando nell’amor divino ogni 
istinto e trasporto umano e perfino ogni esigenza della sua sensibilissima natura. Ma tutto 
è avvenuto in maniera assai delicata e quasi inavvertibile. Questo hanno di proprio i santi: 
d’esser creature vere e concrete; fontane di gioia” (Davide Turoldo) 
 
Caprio Guido (Consigliere direttivo AMCI-Milano) 
Dominique Corti (Presidente, Fondazione Piero e Lucille Corti - Onlus) 
“Lucille e Piero Corti: ”Due testimoni della carità e dell’amore dei nostri tempi, degni 
rappresentanti di migliaia di volontari e professionisti laici che danno le loro migliori 
energie giovanili o mature, per sollevare dall’indigenza, arretratezza, ignoranza, 
sottosviluppo, malattie, tanti popoli del Terzo Mondo povero” (dal sito di Santi e Beati) 
 
Cozzi Alberto (Consigliere direttivo AMCI-Milano) 
Giovanna Ambrosoli	  (Vicepresidente Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital) 
Padre Giuseppe Ambrosoli: “E’ stato chiamato dalla sua gente in Uganda il Medico della 
Carità. Missionario Comboniano e medico chirurgo, ha dedicato la sua esistenza al 
servizio degli ultimi, dando vita nella savana del nord Uganda all’ospedale di Kalongo, 
polo sanitario per una vasta area. Rappresenta una figura di sacerdote e medico di alta 
spiritualità e professionalità, di straordinaria umiltà e generosità” (da “Il grande Dottore” di 
padre Aurelio Boscaini). 
 
Anzani Alfredo (Membro Pontificia Accademia per la Vita ) 
Gianna Emanuela Molla (medico pediatra, Direttore della rivista “Gianna: sorriso di Dio”) 
Gianna Beretta Molla: “Donna meravigliosa, amante della vita, sposa, madre, medico 
professionista esemplare, offrì la sua vita per non violare il mistero della dignità della vita” 
(C.M. Martini) 


