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Tesseramento nuova Sezione UCIIM di Lungro (CS)

Chiesa “San Giorgio Megalomartire”

San Giorgio Albanese (CS) – Lunedì 22 giugno, alla presenza di S.E. Mons. Ercole Lupinacci, Vescovo della Diocesi di 
Lungro, nella Chiesa di San Giorgio Megalomartire si è tenuta la cerimonia di Tesseramento della nuova Sezione 
Diocesana UCIIM di Lungro. All'incontro erano presenti i Soci iscritti e simpatizzanti. Presente per il Consiglio 
Provinciale UCIIM la Vice Presidente, Prof.ssa Vittoria De Luca.

Saluto della Vicepresidente Uciim Provincia di Cosenza, Prof.ssa Vittoria De Luca

Porto a Lei Eccellenza, al carissimo “Don Vittorio” Consulente della nuova sezione di Lungro, alla Presidente 
prof.ssa Giulia Pacella e a tutti voi, nuovi soci Uciim, il saluto e gli auguri del Consiglio della Provincia di Cosenza e in 
particolare i saluti del Presidente Provinciale Franco Carlino. 

Vi confesso che quando il Presidente mi ha chiamata per chiedermi se potevo in qualità di vicepresidente partecipare 
all’incontro di stasera ho accettato con molta gioia, poiché, dopo anni, ritorno in questo luogo a me molto caro. 

E’qui, nel collegio di San Giorgio, infatti, che si è formata la mia personalità e probabilmente se faccio l’insegnante 
e credo fermamente in un insegnamento che sia testimonianza dei valori della condivisione, della solidarietà, della 

fede, della carità e della speranza, è proprio grazie agli anni di studio trascorsi qui. Per l’Uciim della provincia di 
Cosenza questo conclusosi è stato un Anno Sociale molto ricco di iniziative che hanno portato al raggiungimento di 

importanti risultati. Risultati che portano la presenza della Chiesa nella scuola italiana, attraverso la testimonianza 
dei singoli docenti cattolici, pronti a sostenere la formazione integrale dell’uomo, a formare personalità forti e 
responsabili, capaci di scelte morali libere e coerenti, contro il pericolo dell’omologazione culturale e della 
frammentazione. 

Missione sicuramente non facile, in una scuola appesantita da responsabilità non proprie, dai tempi e dai compiti 
dilatati; in cui le persone rimangono le risorse fondamentali. «Scuola delle persone in quanto scuola per la persona» 
che ha il compito di «offrire un sapere per la vita, attraverso strumenti che permettano ai giovani di interpretare e di 
ordinare criticamente i molteplici messaggi ricevuti in vario modo, capaci di quel distacco critico e di quell’autonomia 
personale, senza i quali non ci sono libertà e responsabilità». (continua)
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Copyright © Franco Emilio Carlino. Tutti i diritti riservati

La cartolina

San Giorgio Albanese  CS)

22 Giugno 2009



2

Tutto questo possiamo farlo solo se sapremo veramente essere presenti nella scuola come professionisti cattolici in 

grado di dare una autentica testimonianza cristiana. Oggi per voi è un giorno importante, il tesseramento segna 

l’adesione ufficiale. Con l'adesione si rende visibile il valore aggiunto dell’essere laici associati, liberamente 

disponibili a “legarsi” per “collegarsi”, impegnati a vivere ciascuno “a propria misura” ed in forma comunitaria 

l’esperienza di fede. L’adesione è molto più che una tessera. Ma la tessera è fondamentale perché esprime al meglio 

l’appartenenza all’associazione. È fondamentale perché “materializza” in pochi grammi quanto l’esperienza 

associativa porta nel nostro cuore. È fondamentale perché rappresenta un impegno con Gesù Maestro, con la Chiesa, 

con voi stessi, con i vostri alunni, con quanti incontrerete lungo la vostra strada.

Per la nascita di questa nuova Sezione in ambito provinciale, l’unica fra l’altro in Italia di Lingua Greco-Albanese, 
dobbiamo ringraziare in modo particolare Lei Eccellenza, che seguendo l’entusiasmo del Presidente Carlino, con 

sollecitudine a suo tempo convocò un’Assemblea per illustrare le linee guida e fondanti dell’Associazione. La vostra 
sezione, dopo quella di Cassano e quella di San Marco Argentano, unite alle due già presenti, quella di Paola e quella 
di Mirto-Rossano, ha consentito la costituzione di una rete uciimina diocesana, assicurando la presenza di una Sezione 
Uciim per ogni Diocesi della provincia, con un aumento riconosciuto pari all’80%, in numero di soci (La nostra 

provincia è al primo posto). Quanto raggiunto è un risultato che ci rende orgogliosi per il presente e fa sperare in un 
futuro in cui le Sezioni della provincia di Cosenza potranno, pur nella loro specificità, contare sulla collaborazione 
reciproca e tessere rapporti umani in virtù di una riscoperta di ogni persona e delle sue potenzialità all’interno della 

varietà delle comunità. Questo, che sembrava impossibile a molti, ma non al nostro Presidente Provinciale che 
proponeva e sosteneva fortemente l’impresa è oggi una realtà, grazie anche alla Sua collaborazione ed all’attenzione 
che Lei Eccellenza e gli atri Vescovi e Pastori hanno rivolto all’UCIIM.

Anche se incalza l’estate e le attese ferie sono arrivate l’Uciim non si ferma di certo, anzi si prepara per una nuove 

imprese: in preparazione del Congresso Nazionale che si terrà dal 5 all’8 dicembre a Roma, le sezioni dovranno 
convocare le assemblee per eleggere i propri delegati per il Congresso Provinciale che dovrà svolgersi entro il 25 

ottobre. Concludendo a voi nuova sezione di Lungro non mi resta che augurare un cammino ricco di soddisfazioni e 

proficuo dal punto di vista professionale e spirituale, certa che saprete nel vostro operato tenere sempre vivo il 

messaggio di Gesualdo Nosengo che promosse la fondazione dell'UCIIM il 18 giugno del 1944. Il fascino del suo 

messaggio continua a scuotere ancora oggi le coscienze di tutti gli educatori. (continua)

L’intervento del parroco
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L'Intervento della Presidente della Sezione, Prof.ssa Giulia Pacella

L’interesse, l’entusiasmo e la fede incrollabile nei valori cristiani che sono alla base della Associazione UCIIM, del 

presidente provinciale, prof. Franco Carlino, hanno consentito la nascita anche di una Sezione UCIIM di Lungro, 

Eparchia di rito greco-bizantino operante nelle realtà italo-albanesi della provincia di Cosenza. Un primo incontro per 

illustrare le finalità etiche e culturali nonché la profonda religiosità che sono fondamento della Associazione UCIIM 
nazionale è stato realizzato nel mese di novembre dell’anno sociale in corso nel Seminario diocesano a Cosenza. 

Questo incontro ha visto la presenza dello stesso Presidente provinciale, del Consulente Spirituale Regionale Don. 

Franco Milito, di S.E. Mons. Ercole Lupinacci e di alcuni soci dell’A. C. di Lungro. L’esposizione dello Statuto, i valori 

etici e culturali su cui si fonda l’Associazione, il fervore e la professionalità del Presidente, la cultura e la spiritualità 
del Consulente, hanno ben presto catturato l’attenzione dei presenti i quali accolgono e aderiscono alla nascita della 
sezione di Lungro, la quale sarà sostenuta, guidata e incoraggiata dalla presenza costante e dalla disponibilità del 
Presidente Carlino, il quale espleterà tutti i passi burocratici che porteranno alla costituzione e al riconoscimento 

ufficiale della Sezione. La prima convocazione dell’Assemblea Sezionale avverrà il 15 aprile 2009 presso le suore 

basiliane scuola materna San Nilo a Cantinella di Corigliano; in questa seduta si procederà alla elezione del Direttivo 

della sezione stessa. A partire da questa data la giovane sezione che conta attualmente di 13 tesserati, viene 

assorbita e coinvolta alle attività delle altre realtà ucimine del territorio; parteciperà al Consiglio Provinciale e alla 
cerimonia del tesseramento dei soci di San Marco, alla giornata di spiritualità ad Altomonte il 15 giugno godendo 
dell’amicizia affettuosa ed incoraggiante di tutto il mondo ucimino ed arricchendosi della spiritualità del Consulente 
Don Milito, di S.E. Mons. Bertolone e della Presidente Nazionale Prof.ssa Sciolla che ha allietato con la sua presenza 

questa giornata di straordinaria ricchezza. La sezione di Lungro, piccola allo stato attuale, ma ricca di entusiasmo e 

sostenuta dalla volontà di avviare con l’aiuto del Signore, un nuovo cammino professionale e formativo, ha 
concretizzato e benedetto la sua nascita con la festa del tesseramento il 22 giugno nella Chiesa di San Giorgio 

Megalomartire. Il Vescovo Mons. Lupinacci, alla fine della funzione religiosa che ha visto la partecipazione commossa 

di soci e simpatizzanti, ha espresso il suo ringraziamento, ha avuto parole di incoraggiamento per la nuova realtà 
operante nella sua Eparchia, ha ricordato l’importanza di essere educatori e ha chiesto ai docenti di rivestirsi della 

fede per esserne testimoni ed evangelizzatori. Le stesse parole di incoraggiamento sono venute dal Consulente Don 

Scirchio il quale ha ringraziato per l’incarico ricevuto e assicurato la sua piena disponibilità a guidare e sostenere la 

Sezione. Il saluto affettuoso della Vice Presidente provinciale portatrice anche del saluto del Presidente Prof. Carlino 

impossibilitato ad essere presente ha allietato i soci presenti. La presidente di sezione Prof.ssa Giulia Pacella ha poi 

ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile, con il loro impegno, la loro disponibilità, la loro presenza affettuosa 
la nascita della sezione di Lungro, ha assicurato, pur nella sua inesperienza, di fare del suo meglio servendosi di tutte 
le risorse professionali e spirituali presenti nell’Eparchia perché la sezione possa crescere, rafforzarsi e formare 

cristianamente e professionalmente tutti i docenti che vorranno aderirvi. La distribuzione delle tessere, seguita da 

un momento di fraternità conviviale, ha concluso la serata. La sezione si augura e auspica di lavorare in autonomia, in 
sintonia con la Chiesa locale, per dare risposte concrete alle istanze del territorio, ma anche in sinergia con le altre 
realtà ucimine che sono nel territorio per affrontare le sfide sempre più difficili che investono la società e il mondo 

della scuola. Nel ringraziarla ancora per tutte le energie profuse e per la fiducia, cordialmente saluto.
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Il saluto della Vicepresidente Sezionale, 

Prof.ssa Vittoria De Luca

Il saluto della Presidente di Sezione, 

Prof.ssa Giulia Pacella

Alcuni momenti del tesseramento

La consegna delle tessere
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La consegna delle tessere da parte di S.E. Mons. Ercole Lupinacci

S.E. Mons. Ercole Lupinacci
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