Da “Camminare insieme” Marzo 2007

Un clima di preghiera e di festa
per la cerimonia dell’Adesione e del Tesseramento 2007
nella Sezione U.C.I.I.M. di Mirto-Rossano
Vittoria DE LUCA
Come da programma e come tradizione consolidata negli anni, in un clima di festa, Sabato 27
gennaio 2007, alle ore 18,00 presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Mirto, presieduta da S.E.
mons. Santo Marcianò, Arcivescovo di Rossano – Cariati, è stata celebrata la Santa Messa per il
tesseramento 2007 della Sezione U.C.I.I.M. di Mirto-Rossano, con successiva benedizione e consegna
delle tessere, concludendo la serata con un momento conviviale presso l’Agriturismo “Primofiore” di
Rossano in contrada Ciminata.
Sua Eccellenza mons. Santo Marcianò disponibile verso le esigenze della Sezione e le difficoltà che da
laici impegnati spesso incontriamo nel difficile compito della formazione è stato felicissimo di
presiedere questo momento così importante per l’Associazione. La sua presenza è stata motivo di
Grazia, così come lo è stato ricevere la Sua benedizione, ascoltare le sue parole di speranza e di
incitamento, per il nostro cammino, irto di difficoltà, che richiede impegno e professionalità per
affrontare nuove ed esaltanti sfide, per migliorare la qualità del servizio scolastico, la formazione dei
docenti e quella dei nostri alunni, seguendo l’insegnamento di Gesù Maestro.
Prima della conclusione della celebrazione il Presidente della Sezione Franco Emilio Carlino, ha
ringraziato S. E. l’Arcivescovo per la sensibilità dimostrata sin da subito verso il percorso formativo e
spirituale dei Soci U.C.I.I.M. e per la sua significativa presenza ad uno dei momenti più importanti
dell’Associazione, e tutti i presenti per aver partecipato numerosi, sottolineando la grande
importanza dell’adesione, intesa come rafforzamento del nostro senso di appartenenza. Ha inoltre
ricordato ai presenti che l’anno che è iniziato è ricco di impegni sia per alcune iniziative già in
cantiere nel programma annuale che, per altri appuntamenti di fondamentale importanza per il futuro
della Sezione, primi fra i quali il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo al quale tutti ci dobbiamo
preparare con serietà e impegno e i festeggiamenti per i trent’anni della nostra Sezione (1978-2007).
Va sottolineato che la partecipazione alla Santa Messa, da parte di tutti i soci è, e sempre sarà, un
momento importante per la vita della sezione stessa, perché in tale occasione si riflette e si prega il
Signore affinché ci aiuti a riaffermare il senso della nostra appartenenza all’Unione, per sentirci uniti
e desiderosi di condividere il cammino di crescita iniziato, impegnandoci per offrire ai nostri alunni
valori condivisi e soprattutto testimoniati, trovando sempre la forza per lavorare con gioia, in
un’ottica di condivisione e ricercando l’opportunità di intrecciare nuovi indirizzi e dinamiche diverse.
I docenti che appartengono all’U.C.I.I.M. si propongono come presenza vigile, attenta, discreta,
mettendo a disposizione del mondo della scuola il frutto del loro vissuto quotidiano, della loro
esperienza. Attraverso la difesa e la valorizzazione della funzione educativa della scuola, l’U.C.I.I.M.
ritiene di rispondere alle esigenze di crescita dell’individuo e di contribuire all’innalzamento della
coscienza critica e del livello etico della società.
E’ la scelta cattolica di chi crede nei valori dell’essere credenti, nel valore assoluto della PAROLA di
DIO sopra tutto. E tutto ciò passa proprio attraverso l’adesione all’associazione.
Dobbiamo perciò insieme ri-cercare tutte le possibili soluzioni affinché in tanti e di più possano
frequentare la nostra associazione.

