Ripresi dopo un periodo di pausa forzata, gli incontri delle associazioni
Unione Ex Allievi Don Bosco e Unione Giuristi Cattolici
nel Cenacolo Amici di Don Bosco

Lamezia terme, 20 ottobre 2022

Dopo un lungo periodo forzato di lontananza dovuto alle misure anti Covid 19, giovedì
20 ottobre, si è tenuto il primo incontro nella sala Giovanni Paolo II del Seminario
Vescovile di Lamezia Terme dell’ Unione Ex Allievi Don Bosco e dell’ Unione Giuristi
Cattolici ,di nuovo insieme per riprendere il percorso intrapreso da qualche anno nei
Cenacoli Amici di Don Bosco. Un’ occasione questa per ritrovarsi e guardandosi negli
occhi e, ricominciare un percorso culturale e di fede in realtà mai interrotto.
Ad accogliere gli intervenuti e ad animare il pomeriggio con interventi contenuti e
molto apprezzati, Don Franco Cittadino, Delegato e Consulente f.f., l’avv. Vito
Cesareo, Presidente U.G.C. e il dott. Gianni Caruso, Presidente Commissione
Neuroscienze e Diritto. che hanno indicato una sorta di vademecum per gli incontri
che si terranno nell’ anno sociale 2022-2023. Nonostante si è trattato di un primo
incontro senza una tematica specifica, sono emerse problematiche interessanti e di
scottante attualità, don Franco Cittadino ha focalizzato il suo intervento sugli aspetti,
quasi sconosciuti, del magistero vocazionale e di un rapporto laicale con la chiesa
ancorato a schemi molte volte obsoleti che spesso non si rapportano con le spinte di

una società in continua evoluzione. Il dott. Gianni Caruso, parimenti, con le sue
esperienze professionali e culturali, ha sentito la necessità di aprire ad un futuro
confronto sui temi della sessualità e, dell’approccio che la società e la chiesa hanno
con questa problematica sempre più ansiosa di risposte chiare. L’ avv. Vito Cesareo,
che ha aperto e moderato l’ incontro, ha sviluppato la problematica associativa
culturale e di fede che deve essere aperta al confronto con le tante realtà presenti;
nel corso del suo intervento ha portato i saluti di dei tre vescovi succedutisi nella
diocesi lametina, che hanno sempre incoraggiato e supportato l’ associazione
considerandola punto di sintesi tra laicità, cattolicità e società: S.E. Mons. Vincenzo
Rimedio, S.E. Mons. Luigi Cantafora e S.E. Mons. Giuseppe Schillaci. Il presidente
Cesareo ha inviato un deferente ed affettuoso saluto al Vescovo attuale S.E. Mons.
Serafino Parisi, esternandogli particolare comunione ecclesiale ed associativa.
Nel suo intervento l’ avv. Vito Cesareo, nell’ apprezzare la sinergia con le molte
associazioni cattoliche presenti, ha invitato i loro rappresentanti a dare il loro
contributo esperienziale invitandole a parlarne agli intervenuti. Si sono susseguiti al
microfono la Dott.ssa Carmela Genco Presidente Ex Allievi Salesiani di Vibo Valentia;
l’ avv Marco Matarazzo Segretario UGC; Cesare Cesareo presidente ANP CIA Calabria;
la dott.ssa Gabriella Colistra, Presidente UNI.TER: Lamezia Terme; il dott. Raffaele di
Lorenzo, esperto in neurogenetica e medico cattolico; il dott. Silvio Ventura, Vice
Presidente ex Allievi Don Bosco Lamezia Terme; la dott.ssa Angela De Sensi Frontera,
psicologa e psicoterapeuta esperta in psicologia forense; la dott.ssa Anna Mancini,
Presidente ass. Caduceo di Lamezia Terme. Ricordiamo che oltre ai messaggi dei
Vescovi su citati, hanno inviato messaggi : la Prof.ssa Anna Lasso, Delegata Regionale
Calabria U.G.C.I.; Il Vice sindaco di Soverato Emanuele Amoruso ; il sindaco di
Lamezia Terme avv. Paolo Mascaro. L’ incontro si è concluso dandosi appuntamento
al prossimo incontro mensile che si terrà a novembre.
Cesare Natale Cesareo

