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Vita dell'Unione - Consiglio Provinciale Cosenza 

Vittoria DE LUCA 

Ad Altomonte, uno dei più pittoreschi Borghi della Calabria, lo scorso 14 giugno si è svolta la 
seconda giornata provinciale di spiritualità dell'UCIIM provinciale di Cosenza. Una giornata ricca e 
motivante per tutti noi. 

   La giornata è iniziata con il raduno, da parte dei numerosi soci, provenienti dalle cinque sezioni 
(Mirto-Rossano, Paola, Cassano allo Ionio, San Marco Argentano e Lungro) guidate dai rispettivi 
presidenti, presso la Chiesa di San Francesco di Paola in Altomonte dove S.E. mons. Vincenzo 
Bertolone, Vescovo di Cassano allo Ionio, ha presieduto la celebrazione Eucaristica. Nel corso 
dell'Omelia S.E. ha salutato i soci intervenuti ed ha focalizzato l'attenzione dei presentì sul tema 
dell'emergenza educativa, «poiché i grandi temi pastorali proposti in questo primo decennio degli 
anni Duemila» - Egli ha continuato - «devono trovare per l'avvenire, nel solco della testimonianza, il 
terreno d'una rinascita della vita ecclesiale e dell'impegno nel mondo». 

   Il Presidente provinciale Franco Emilio Carlino ha ringraziato S. E. mons. Bertolone «per aver 
favorito un processo di appartenenza e di adesione all'UCIIM nel suo territorio diocesano, per la Sua 
disponibilità e collaborazione data in questi due anni di lavoro e per aver condiviso il nostro progetto 
provinciale». 

   La giornata è proseguita nella «Sala Rezetti» del Comune di Altomonte, con una riflessione guidata 
sulla figura di San Paolo curata dal Consulente Regionale UCIIM, mons. Francesco Milito, che ha 
messo in evidenza come a tutt'oggi, la figura di S. Paolo è un modello attualissimo per gli educatori, 
un «grande pedagogo della memoria». 

   Alla riflessione è seguito il Consiglio provinciale UCIIM indetto in via straordinaria per un evento 
molto particolare: accogliere la Presidente nazionale UCIIM, Maria Teresa Lupidi Sciolla, proveniente 
appositamente da Torino ad Altomonte per incontrare e salutare i soci delle sezioni UCIIM della 
provincia ed essere vicina ancora una volta alle iniziative uciimine. 

   La Presidente ha espresso la sua stima e la sua gioia, attraverso parole di elogio per il lavoro fatto 
e per i risultati conseguiti dall'UCIIM della provincia di Cosenza, e ha sottolineato l'entusiasmo che si 
percepisce nel Presidente provinciale e in tutte le sezioni, elemento a suo avviso che certamente ha 
favorito il conseguimento di così numerosi e positivi risultati. 

   La venuta della Presidente nazionale ha ancora una volta permesso di apprezzarne la forte carica 
umana, le sue doti professionali e il suo forte attaccamento ai valori dell'Associazione. Per i soci 
presenti è stato un momento prezioso di spiritualità, di comunione, di riflessione e di aggregazione, 
arricchito dal contributo offerto dalla Consigliera centrale, Anna Madeo Bisazza, dagli interventi dei 
Presidenti di sezione e di alcuni soci. 

   La giornata è proseguita con un momento conviviale e si è conclusa con una visita guidata 
turistico-culturale del Centro Storico di Altomonte, del Museo Civico, del Santuario di Santa Maria 
della Consolazione. Per la Presidente nazionale la serata si è conclusa alla scoperta di Paola in una 
tranquilla visita presso i luoghi di San Francesco di Paola nostro Patrono. 

   Per la riuscita di questa seconda giornata di spiritualità dell'UCIIM della provincia di Cosenza un 

ringraziamento particolare va alla Comunità di Altomonte, al Sindaco e all'Amministrazione 

Comunale per la loro accoglienza ed ospitalità, a don Vincenzo Calvosa per la collaborazione e 

disponibilità e a Rosella Varcasia Presidente della sezione di Cassano per il fattivo contributo 

nell'organizzazione.  


