Itinerario culturale – storico – religioso per i Soci della Sezione UCIIM di Mirto - Rossano

Visita al Santuario di San Francesco di Paola
di Franco Carlino

Coerentemente con quanto previsto dal programma annuale delle attività sezionali,
domenica 9 novembre u.s., accompagnati da una splendida giornata di sole, circa 50
docenti della Sezione UCIIM di Mirto - Rossano (Associazione Professionale Cattolica Di
Dirigenti, Docenti E Formatori Della Scuola E Della Formazione Professionale, in un clima
di gioia e serenità, insieme ai propri familiari, si sono recati in visita al Santuario di San
Francesco di Paola.
I Soci, partiti in Pullman da Mirto, Cropalati, Rossano e Corigliano hanno raggiunto il
Santuario di San Francesco, dove hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa
nella nuova Basilica. E’ stato poi visitato l’imponente complesso monumentale di San
Francesco, “Complesso rinascimentale e barocco con Chiesa e chiostro dei Secoli XV e XVI,
immerso in un’atmosfera magica, sottolineata dallo scorrere dell’acqua del vicino torrente
Isca e dal silenzio mistico del convento. Il Santuario sembra racconti attraverso le sue
pietre la vita del Santo taumaturgo tanto caro ai paolani, e non solo”, il piazzale antistante
la vecchia Basilica, il chiostro del Convento di San Francesco, la Cappella del Santo, il
ponte del diavolo. Dopo la sosta pranzo presso il ristorante “Le Mimose” il gruppo, è stato
ricevuto dall’Assessore alla P.I. del Comune di Paola che ha fatto da guida nella visita della
Città, “meraviglioso intreccio di presente e passato, di storia e natura, di pietra e
vegetazione, di fede e saggezza polare”, regalando alla Sezione, come ricordo, il
gagliardetto del Comune. In particolare, si è visitato “il Complesso Monastico di
Sant’Agostino, recentemente ristrutturato, che conserva i segni architettonici risalenti
all’originaria edificazione. Una larga scalinata lastricata dà agio all’ingresso. L’interno, che
attualmente ospita la sede del Comune, custodisce un ampio e suggestivo chiostro con
archi in pietra”. Dopo un itinerario straordinario, che ha permesso ai Soci di apprezzare le
bellezze di Paola quali la Fontana dei sette canali, Piazza del Popolo con la Porta di San
Francesco e una sosta alla casa natia di San Francesco, il gruppo ha lasciato Paola
proseguendo per Belmonte “un nugolo di case attaccate tra loro come per paura del buio
protette dalla Bastia”, per una visita all’azienda Colavolpe, che opera nel settore della
trasformazione dei fichi (imbottiti con noci e ricoperti di cioccolato), le famose “crocette”.
Dopo un’ottima degustazione dei prodotti offerta dall’azienda e una giornata trascorsa
in allegria, il viaggio si è concluso con il rientro alle rispettive sedi di provenienza.

