Giorno 10 Febbraio 2017 con il nostro gruppo siamo partiti dall’Istituto alberghiero alle ore 8.10 e ci
siamo diretti verso il liceo scientifico di Castelvetrano dove si sono uniti a noi, Amarà e Jessica, immigrati
residenti a Castelvetrano, che ci hanno accompagnati per tutto il percorso.
Nel viaggio verso Palermo, grazie ad una piccola presentazione, abbiamo conosciuto meglio il
gruppo dello scientifico ed abbiamo socializzato con Amarà e Jessica facendoli sedere accanto a noi. Per
questa vicinanza abbiamo avuto la possibilità di parlare con loro ed abbiamo compreso un pò di più la
diversità della cultura e della lingua. Una volta arrivati a Palermo abbiamo fatto sosta in un bar e poi siamo
andati a visitare la mostra: “Migranti, la sfida dell’incontro”, all’interno di una Chiesa dove abbiamo
scattato molte foto.
Al termine della visita abbiamo visto un video con testimonianze di ragazzi stranieri che hanno
lasciato il loro paese. Ci hanno colpito le loro parole. La mostra ha arricchito le nostre conoscenze sui
problemi dei migranti e soprattutto abbiamo capito un pò di più il vero significato dell’accoglienza.
Dopo abbiamo fatto una passeggiata piena di allegria verso il “Mc Donald’s” dove ci siamo fermati
per la pausa pranzo in compagnia di Jessica. Lì abbiamo notato che Jessica ha condiviso con persone molto
bisognose il suo pasto ed ha anche donato tutti i soldi che aveva con se.
Verso le ore 15 siamo andate in una piccola chiesa dove abbiamo incontrato don Pino che ci ha
raccontato del suo impegno per mettere su la chiesa e ci ha detto anche che insieme al fratel Biagio hanno
aiutato: tossici, senzatetto, immigrati, donne in difficoltà. Fuori dalla chiesa abbiamo potuto ammirare il
bellissimo giardino legato alla storia della sua vita.
Alla fine siamo andati in una comunità di accoglienza, “Missione di Carità e Speranza”, dove i
migranti accolti, imparavano a fare la pasta, il pane, e lavoravano il legno ecc. Abbiamo visitato anche una
Chiesa dove Fratel Biagio ci ha raccontato tutta la sua storia e ci ha mostrato la bellezza degli affreschi
situati sulle pareti, raccontandoci l’impegno profuso nel costruirla. In questa giornata abbiamo fatto
esperienza che i migranti, nonostante le diverse culture e tradizioni sono persone preziose come tutti noi!
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