
Da “Cammin@re insieme”, Ottobre 2007  

Inizia il percorso “itinerante” del Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza 

Vittoria DE LUCA 

 Sotto la guida del nuovo Presidente, Prof. Franco Emilio Carlino, il 23 settembre 2007  si è tenuto a Paola, presso il 

Santuario di San Francesco, il Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza.   Con lo stile associativo che contraddistingue l'UCIIM 

ai membri del Consiglio si sono uniti altri quaranta soci e simpatizzanti che, partiti da Destro, Mirto, Rossano e Corigliano, 

dopo aver raggiunto il Santuario di San Francesco a Paola, hanno trascorso una giornata di preghiera  e di comunione 

nello spirito di una fraterna socializzazione, partecipando alla Santa Messa e visitando dopo il pranzo comunitario una 

 Mostra presso il Santuario stesso.   All’apertura dei lavori il Presidente ha sottolineato come sia necessario “far 

comprendere che l’iscrizione all’Uciim è una prospettiva di vita professionale, non è solo formazione, è vita comunitaria, è 

scambio di esperienze, è momento relazionale di alto valore, è ritrovare opportunità straordinarie per superare le difficoltà 

nella propria professione”.   E’ in questa ottica che il Consiglio provinciale suggerisce e sollecita le Sezioni a programmare 

ed attuare le proprie attività coerenti con lo spirito del docente uciimino e del laico impegnato, avvalendosi di ritiri 

spirituali, escursioni domenicali e gite di più giorni, cene sociali e cene di Direttivo allargate, formazione in rete tra scuole 

su tematiche di interesse comune, convenzioni con esercizi commerciali, concerti, aprendosi a tutti i collegamenti coerenti 

con la propria missione, integrandosi con le altre associazioni, valorizzando la creatività, dando testimonianza e visibilità 

della propria appartenenza.   Durante l’incontro il Consiglio nell’avviare il proprio lavoro a livello provinciale per l’Anno 

Sociale 2007/2008  ha individuato alcune priorità: 

a)       Sarà fatta richiesta di incontri mirati con i Vescovi della provincia di Cosenza: S.E. mons. Salvatore Nunnari – 

Cosenza; S.E. mons. Santo Marcianò – Rossano; S. E. mons. Domenico Crusco San Marco Argentano – Scalea; S. E. 

mons. Vincenzo Bertolone – Cassano e S. E. mons. Ercole Lupinacci – Lungro, per illustrare la realtà uciimina a 

livello provinciale; 

b)       Saranno intensificati i rapporti con la stampa locale per rendere visibile il lavoro,  

c)        Sarà utilizzato il sito della Sezione di Mirto-Rossano, attualmente l’unico funzionante in Calabria,  per veicolare e 

pubblicizzare le varie iniziative, in campo provinciale, regionale e sezionale.  

d)       Si cercherà di programmare e avviare incontri sul territorio di pertinenza nelle scuole, facendo conoscere lo 

Statuto  e l’attività dell’Associazione; 

e)       Si cercherà per quanto possibile di veicolare il messaggio uciimino anche nelle parrocchie in qualità di laici 

impegnati nella pastorale scolastica per farsi meglio conoscere dalle altre associazioni cattoliche consorelle con le 

quali va ricercato e avviato un dialogo per confrontarsi costruttivamente su tematiche trasversali che interessano la 

società, la scuola, la famiglia, la giustizia. 

   Il Consiglio privo al momento di un Consulente Ecclesiastico ritiene urgente e necessario provvedere alla nomina di un 

proprio Consulente Provinciale, nella previsione di un efficace e maggiore rilancio dell’Uciim a livello provinciale sia per 

quanto attiene la formazione spirituale che quella professionale.  



   Intanto nell’affrontare l’elaborazione del proprio programma annuale prende atto di una serie di attività già messe in 

cantiere sia dalla Sezione di Mirto-Rossano che dal Consiglio Regionale e per l’Anno Sociale 2007/2008 prevede una sola 

grande giornata di spiritualità le cui riflessioni, anche in considerazione del cinquecentenario della morte di san Francesco 

di Paola, dovranno avere come figura centrale quella del Santo. La giornata, di cui saranno protagonisti non solo i soci 

delle sezioni della provincia ma chiunque sia interessato,  si terrà a Montalto Uffugo presso gli Ardorini don Bosco, dove il 

Santo è molto venerato. In tale progetto  si cercherà di coinvolgere personalità di rilievo e studiosi, per sviluppare i temi: “Il 

messaggio di san Francesco nell’attuale contesto educativo” – “La figura del santo nel contesto sociale, a 500 anni dalla 

sua morte”. L’occasione potrebbe rivelarsi anche favorevole per rilanciare l’Associazione nell’area e nell’interland di 

Cosenza e nel contempo fare turismo religioso culturale.   Relativamente al settore della formazione, il Consiglio se pure 

privo di risorse economiche cercherà di poter realizzare una giornata di studio e confronto attraverso modalità da valutare 

per sviluppare i seguenti temi: - Realtà associative nella provincia di Cosenza. Il ruolo dell’Uciim; - La formazione del 

docente nell’attuale contesto normativo ed evolutivo della Scuola italiana. Il pensiero dell’Uciim.   Infine il Consiglio 

Provinciale, decidendo di “essere” itinerante, ha già programmato i successivi incontri delle riunioni: 

1)      Domenica 16 dicembre 2007 a Rossano presso l’Istituto “madre Isabella De Rosis” in C/da Frasso; 

2)      Domenica  2 marzo 2007 a Sangineto;  

3)      Domenica 18 maggio 2007 a Corigliano presso i Salesiani.  

   Naturalmente ogni incontro del Consiglio Provinciale sarà preceduto dalla celebrazione della Santa Messa, a seguire il 

pranzo comunitario e attività culturali da organizzare.  

 


