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Visita anche al complesso di S. Agostino  

L’ Uciim  al Santuario di S. Francesco a Paola  
 Giuseppe SAVOIA 

   Soci della Sezione Uciim (Associazione professionale cattolica di dirigenti, docenti e formatori della 
scuola e della formazione professionale) di Mirto- Rossano, si sono recati, lo scorso 9 novembre, a 
Paola percorrendo un interessante itinerario religioso – storico – culturale. La visita, al Santuario di 
San Francesco di Paola, programmata nell’ambito delle attività culturali, che prevedono la visita ai 
Santuari della Provincia di Cosenza, è seguita a quelle già realizzate nel Santuario della Madonna del 
Pettoruto a San Sosti e al Santuario della Madonna delle Armi a Cerchiara di Calabria.   
I Soci, provenienti da Rossano, Mirto, Cropalati, Corigliano e Acri, insieme a familiari e simpatizzanti, 
hanno raggiunto il Santuario di San Francesco, dove hanno, poi, avuto modo di partecipare alla 
celebrazione della Santa Messa nella nuova Basilica. Subito   dopo, i soci hanno visitato il complesso 
monumentale di San Francesco, “Vecchio Santuario, con facciata settecentesca decorata e 
completata dal portale ogivale rinascimentale. L’abside, all’interno, con affresco del Cinquecento, è 
posta tra le due differenti navate, completate da archi e dalla navata minore della Cappella di San 
Francesco”. Si è avuto modo di percorrere il ponte del diavolo e di sostare sul piazzale antistante la 
vecchia Basilica, per ammirare uno splendido panorama e spaziare con lo sguardo sul Mar Tirreno.   
Nel pomeriggio, il gruppo guidato dal Presidente della Sezione prof. Franco Emilio Carlino, insieme al 
presidente provinciale Preside Francesco Caravetta e alla presidente regionale; Prof.ssa Anna Madeo 
Bisazza, è stato ricevuto dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Paola all’ingresso del 
complesso monastico di Sant’Agostino, recentemente ristrutturato, che attualmente ospita la sede del 
Comune e conserva ancora i segni architettonici risalenti all’originaria edificazione. Vi si accede da 
una larga scalinata lastricata, mentre il suo interno custodisce un ampio e suggestivo chiostro con 
archi in pietra. L’assessore ha poi fatto da guida nella visita alla città, regalando ai soci un 
meraviglioso itinerario religioso – storico – culturale. Alla Sezione, come ricordo, è stato offerto un 
gagliardetto del Comune del Tirreno Casentino.  
I Soci hanno completato la loro visita con una sosta alla casa natia di San Francesco. Il gruppo, infine, 
ha lasciato Paola proseguendo per Belmonte, dove ha avuto modo di visitare l’azienda Colavolpe, che 
opera nel settore della trasformazione dei fichi. Non poteva mancare la degustazione dei prodotti 
offerti dall’azienda, per chiudere dolcemente una splendida giornata.   

 


