Il 03 Ottobre 2018 alle ore 17, in Messina, nei locali della Curia Arcivescovile ha avuto
luogo la riunione dei soci del Gruppo di Messina della Fondazione Centesimus Annus
pro Pontifice.
Hanno preso parte alla riunione: l’assistente spirituale S.E. Mons. Cesare Di Pietro; il
dott. Giuseppe Lupò; il notaio Melchiorre Macrì Pellizzeri; il dott. Michle Minutoli; il
prof. Antonio Del Pozzo; il prof. Carlo Vermiglio; il prof. Francesco Vermiglio.
La riunione era stata convocata per un approfondimento sul ruolo che il Gruppo può
svolgere nell’ambito delle finalità statutarie della Fondazione, tenendo conto dei valori
ispiratori dell’enciclica Centesimus Annus, così come declinati nell’ambito di grandi
filoni di interesse e di studio.
In apertura della seduta il prof. Francesco Vermiglio ha rivolto a S.E. Mons. Di Pietro il
saluto e il ringraziamento dei presenti per avere accettato di assumere l’incarico di
assistente spirituale del Gruppo.
S.E. Mons. Cesare Di Pietro ha sottolineato il bisogno che oggi manifesta il mondo
cattolico nell’esercitare nella vita di tutti i giorni i principi della dottrina sociale della
Chiesa. In particolare, ha evidenziato che, pur nella ristrettezza di risorse disponibili, la
Fondazione può svolgere attività di alto valore simbolico, in grado di innestare
comportamenti virtuosi, valorizzando risorse ambientali e culturali di cui il territorio è
particolarmente ricco, ma che sovente rimangono inutilizzati.
Nel prosieguo della riunione sono stati presi in considerazione gli argomenti suggeriti
dal Comitato Scientifico e indicati nella nota che la Segreteria Generale ha trasmesso a
tutti i Gruppi.
E’ seguita un’ampia discussione dalla quale è emerso che la particolare situazione
economica e sociale della città di Messina, caratterizzata da una elevata
disoccupazione giovanile, deve indurre a tentare di promuovere opportunità di lavoro
mediante iniziative rivolte ad attivare il patrimonio ambientale e culturale esistente. Il
lavoro come tutela della dignità personale, come condizione per lo sviluppo integrale

dell’uomo e come motore dello sviluppo sarà il tema generale sul quale il Gruppo
soffermerà la propria attenzione nel prossimo futuro e ne farà oggetto di
approfondimento e di iniziative.
È stata concordata una prossima riunione giorno 19 novembre p.v. alle ore 17 presso la
sede del Seminario Arcivescovile allo scopo di definire un documento programmatico
di base. Per l’occasione, accogliendo l’invito rivolto dalla Segreteria Generale, è stato
anche proposto un approfondimento della lettera Enciclica “Laudato Si” in particolare
nei punti citati a fianco degli argomenti indicati nella lettera della Segreteria Generale.
Dopo la S. Messa celebrata da S.E. Mons. Di Pietro nella cappella della residenza di S. E.
l’Arcivescovo, alle ore 19,15 è stata sciolta la seduta.

