Da "Camminare insieme", aprile 1995
Intensa attività associativa dell'UCIIM di Rossano
TRA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
In occasione del primo incontro del 6 ottobre 1994, che ha aperto ufficialmente
l'Anno Sociale dell'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) è stata
celebrata una Messa in memoria di Mons. Giuseppe Rovea, Consulente
Ecclesiastico Nazionale dell'UCIIM, recentemente scomparso. La sua figura e il
suo insegnamento continueranno ed essere un punto fermo di riferimento per la
formazione spirituale e professionale di tutti gli aderenti all'Unione.
Senza dubbio l'anno scolastico 1994/95 è stato contrassegnato da novità e
trasformazioni, che hanno creato nel corpo docente una forte domanda di
formazione.
In risposta, l'Associazione anche per il 1994/95 ha inteso promuovere e
portare avanti una proficua attività sociale di formazione spirituale, di
aggiornamento e di confronto che si sta realizzando positivamente.
Per quanto riguarda la formazione spirituale, il Consulente Ecclesiastico
della sezione, Mons. Francesco Milito ha tenuto già due incontri sulla tematica:
"Fede e Cultura nella Chiesa Antica – L'Apocalisse" ed un incontro su "La
Veritatis Splendor". Su quest'ultima gli incontri continueranno secondo il
calendario a suo tempo stabilito (6/4/95 e 4/5/95) e si terranno presso l'Istituto delle
Suore del Frasso in Rossano, come sempre dalle 16 alle 18.00.
L'associazione, come ogni anno ha vissuto un momento intenso e
significativo per la Festa dell'Adesione, che si è tenuta sabato 28 gennaio u.s.
presso l'Istituto delle Suore di Mirto in C/da Verdesca. Per l'occasione S.E. Mons.
Andrea Cassone Arcivescovo di Rossano-Cariati ha concelebrato la S. Messa e ha
benedetto le tessere che sono state consegnate ai soci, come segno di condivisione
e presenza attiva nella vita dell'Unione. La serata si è conclusa con la consueta cena
sociale presso il ristorante "Arca En Ciel" di Calopezzati Marina, momento di
gioia, integrazione e conoscenza, che ha visto coinvolti i vecchi soci con i nuovi
colleghi iscritti all'Unione.
Con l'inizio della Quaresima e come preparazione alla Pasqua, giorno 5
marzo u.s., presso l'Istituto Magistrale S. Pio X di Rossano Scalo i Soci si sono
ritrovati per un Ritiro Spirituale.
Riguardo alla formazione professionale, la Presidente Prof.ssa Maria
Teresa Russo e il Direttivo di sezione hanno lavorato attivamente promuovendo
alcuni incontri di aggiornamento.
I temi già trattati e che si sono tenuti presso l'Istituto Madre Isabella De
Rosis di C/da Frasso in Rossano Scalo hanno visto impegnati Don Franco Milito
come relatore sul tema: "Etica, Politica, Cultura", tenutosi il 13 gennaio 1995 e il
Preside Prof. Giovanni Villarossa Consigliere Centrale dell'UCIIM che il 3 marzo
u.s. ha tenuto una relazione sul tema: "Dinamiche relazionali Tra Operatori
Scolastici".

Gli incontri di aggiornamento proseguiranno giorno 22 marzo 1995 presso l'IPSIA
(Istituto Professionale di Stato Per l'Industria e l'Artigianato) di Corigliano Scalo
con una relazione del Prof. Mario Delpiano Psicopedagogista-Pubblicista sul tema:
"L'identità impossibile: vivere da adolescenti a Sud – Cosa può fare la Scuola?".
Negli incontri già tenuti, l'affluenza numerosa, viva e motivata di docenti
provenienti da ogni parte del territorio dei due Distretti Scolastici di Rossano e
Corigliano ha testimoniato ancora una volta l'interesse per gli argomenti trattati ed
una sempre maggiore richiesta di formazione.

