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Gli insegnanti cattolici in riunione  

 Positivo il bilancio dell’Anno Sociale 

Giuseppe SAVOIA 

L’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), Sezione di Mirto-Rossano  con l’incontro 
assembleare dei mesi scorsi e l’escursione a San Marco Argentano e Fagnano Castello, ha concluso le 
proprie attività sociali 2005/06. I lavori dell’Assemblea sono stati articolati in due momenti. Un primo 
momento dedicato allo spirito, con la celebrazione della Santa Messa, nella Cappella delle suore, 
officiata dal consulente ecclesiastico della Sezione , mons. Franco Milito. Si è poi proseguito con un 
incontro assembleare per fare il consuntivo delle attività espletate discutere sulle eventuali iniziative 
future. Dal prossimo settembre, infatti i Soci saranno chiamati a dare il proprio contributo 
professionale e di partecipazione, per rinnovare i quadri e la presidenza a livello nazionale. 
 L’incontro coordinato dal Presidente sezionale, Franco Emilio Carlino è stato l’occasione per 
riflettere sul significato del “senso dell’appartenenza” all’associazione, ma anche l’occasione per 
ringraziare tutti per la fattiva collaborazione e in particolare mons. Franco Milito “per la sua guida 
spirituale e le sue parole di incitamento e di speranza, sempre mirate a far superare le difficoltà 
quotidiane dei soci laici impegnati nella missione della formazione”. La serata si è conclusa con una 
cena sociale in un noto ristorante del luogo. L’epilogo delle attività sociali si è avuto con la visita alla 
città di San Marco Argentano e Fagnano Castello. Un gruppo di 30 soci ha raggiunto San Marco 
Argentano, dove nella Cattedrale ha partecipato alla celebrazione della Messa. Il percorso artistico-
religioso-culturale ha avuto inizio con la visita delle cripte della cattedrale. Poi la visita del centro 
storico della città, del museo diocesano, della torre normanna. I soci hanno poi visitato la Riforma con 
il Convento di S. Antonio, la Villa comunale con la Benedetta dove San Francesco si ritirava per la 
meditazione. Durante il percorso non sono mancate le visite ai negozi di artigianato. Si è proseguito 
con la visita della fontana di Sikelgaita, (detta di Santo Marco). L’itinerario mattutino è terminato con 
la visita dell’Abbazia di S. Maria della Matina. Il gruppo ha poi proseguito per Fagnano Castello. Dopo 
una sosta pranzo, si è fatto un percorso naturalistico di straordinaria suggestione, la visita della 
Montagna di Fagnano con i famosi laghi: “Lago dei Due Uomini” e “Lago Paglia”. Poi visita al Centro 
Storico di Fagnano e ai suoi murales. 
 L’Uciim nel prendere atto con gioia della scelta del nuovo Vescovo di Rossano S.E. mons. Santo 
Marcianò ha deciso di far pervenire al nuovo Arcivescovo il seguente messaggio augurale: “Direttivo e 
soci sezione  diocesana Uciim assicurano piena collaborazione alle direttive pastorali ispirante da 
Gesù”. Risposta dell’Arcivescovo: “Grato per i voti augurali. Mentre chiedo di sostenere il mi nuovo 
ministero con la preghiera”. 

 


