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Invecchiare fa paura! Talora chi
invecchia è pian piano “aiutato” a

sentirsi inutile, a mettersi da parte, a
levarsi di torno, a rinchiudersi in strut-
ture dove, volenti o nolenti, si appren-
de l’arte di sclerotizzare mente e corpo.
Certi interventi assistenziali, infatti,
fungono da coccolamenti inebetenti e
clientelari, piuttosto che essere azioni
di vera promozione  delle persone e
della società. Sovente gli stessi pensio-
nati, anche se sono stati e sono persone
di valore, finiscono per essere deposti
nell’oblio. Oppure, essi stessi, non
vogliono o non riescono a rigenerarsi
per spendersi a beneficio della società.
Così tante splendide risorse e compe-
tenze sono disperse piuttosto che
implementate. Di fronte a persone
avanzate in età che sono generosamen-
te impegnate nella vita familiare, asso-
ciativa e sociale ci sono, purtroppo,
persone che si lasciano andare, si sco-
raggiano, si rendono (o sono rese) pas-
sive. A proposito, il Papa, che di anni
ne ha compiuti ottantacinque, ha detto
di sé: «Mi trovo di fronte all’ultimo trat-
to del percorso della mia vita e non so
cosa mi a¬spetta. So, però, che la luce di
Dio c’è, che Egli è risorto, che la sua
luce è più forte di ogni o¬scurità, che la
bontà di Dio è più forte di ogni male di
questo mondo. E questo mi aiuta a
pro¬cedere con sicurezza». Ecco la
sfida per tutti: apprezzare ciascuno per
aiutarlo a procedere con sicurezza! In
ciò sono coinvolti anziani e giovani per-
ché solo con un dinamico rapporto tra le
generazioni, nel reciproco riconosci-
mento dei limiti e delle risorse di ogni
età, nella reciproca valorizzazione e
feconda interazione si riesce a dare il
meglio a se stessi e alla società.
Il 2012 è stato proclamato “Anno euro-

peo dell'invecchiamento attivo e della

solidarietà tra le generazioni”. E’
un’occasione di riflessione sulle varie
problematiche legate al prolungarsi
degli anni di vita e sulle azioni da intra-

prendere per cogliere le opportunità
che ne derivano. Infatti, la possibilità di
vivere di puù è una sfida che va trasfor-
mata in opportunità.  La sfida per i
responsabili politici e  per tutte le parti
interessate è quella di  mettere in atto
strategie idonee per favorire una vita
autonoma degli anziani. A tal fine è
opportuno intervenire in  diversi settori
come  il lavoro, l’assistenza sanitaria, i
servizi sociali, l’istruzione per gli adul-
ti, il volontariato, gli alloggi, i servizi
informativi o i trasporti. Le istituzioni
che si occupano di anziani  sappiano
trasformare i modi di operare e i luoghi
di assistenza in azioni e spazi di vita e
di relazioni tra generazioni diverse. Le
famiglie ripensino al loro rapporto con
i parenti anziani, evitando ogni tenta-
zione di sfruttamento, emarginazione,
relega in strutture non sempre idonee.
Le indagini evidenziano, infatti, che gli
anziani sono preziose risorse per le gio-
vani famiglie e risultano indispensabili
per la vitalità di associazioni benefiche
e per l’attuazione di progetti di puro
volontariato. 
Quello che stiamo vivendo è il secolo
dei nonni, anzi dei bisnonni. Secondo i
dati Istat nel 2030 ci saranno due anzia-
ni per ogni bambino. Perciò, è opportu-
no dare agli anziani di oggi e di doma-
ni la possibilità di continuare a svolge-
re un ruolo attivo nella società e di
vivere nel modo più sano e gratificante
possibile anche il periodo della terza e
quarta età. Ciò comporta e comporterà

notevoli benefici psicofisici ed anche
sociali.  L’Anno europeo mira
ad una sensibilizzazione verso queste
tematiche e sollecita tutti ad individua-
re il modo migliore per affrontarle, in
particolare a fissare degli obiettivi e
realizzarli. Il 2012 vuole andare, per-
ciò, oltre i soliti, e talora sterili ed auto-
referenti, dibattiti e  vuole produrre
risultati concreti.
Anziani e giovani (e le stesse istituzio-
ni che s’interessano di loro) siamo
chiamati ad apprendere a dialogare, a
cooperare, a riconoscerci e valorizzarci
nel reciproco rispetto, accompagnan-
doci l’un l’altro e sostenendoci  a
vicenda. Ciascuno, grazie alla la sua
specificità, è una ricchezza per l’altro.
E, siamo tutti pellegrini in marcia verso
il futuro.  I giovani, proiettati verso
l’avvenire, non si appagano dei com-
piacimenti del passato cari agli anziani,
ma attendono aperture al futuro e  sti-
moli per visioni progettuali; possono,
perciò, aiutare gli anziani a rigenerarsi
continuamente. A loro volta  gli anzia-
ni, ricchi di  competenze e di esperien-
za, possono aiutare i giovani a matura-
re in saggezza e offrire loro supporto
nel  faticoso e talora incerto cammino
verso il domani. Da entrambe le parti
occorre, però, disponibilità ad acco-
gliersi vicendevolmente, umiltà e gene-
rosità, capacità di ascolto e di relazio-
ne, comprensione e solidarietà. Autore-
ferenza, ignavia ed arroganza possono
distruggere tutto.
Perché non approfittare di quest’anno
per promuovere buone pratiche a livel-
lo familiare, istituzionale e sociale? E,
nel contempo, vincere resistenze ed
estirpare cattive abitudini?  Quali
saranno i progetti, ai vari livelli, che
saranno messi in atto?  Quali gli spazi
di confronto e di condivisione d’idee
ed esperienze? 

Per saperne di più: http://www.invecchia-

mentoattivo.politicheperlafamiglia.it/

Compagni di strada

di Giovanni Perrone

●●● Il 29 aprile si è cele-

brata la giornata euro-

pea della solidarietà tra

le generazioni, per un

invecchiamento attivo,

vitale e dignitoso in una

società solidale.
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In occasione della presen-
tazione del calendario

2012 dedicato ai “Marinesi
nel   mondo”  il Presidente
della Provincia Regionale
di Palermo, Giovanni
Avanti, ha avuto parole di
elogio per la Pro Loco di
Marineo considerandola tra
le più attive e produttive
della provincia e dichiaran-
dosi orgoglioso di avere
sostenuto per diversi anni le
tante iniziative dell’asso-
ciazione.
Notevole è stato, infatti, lo
sforzo fatto dall’associazio-
ne in questi ultimi anni,
caratterizzati da un’intensa
produzione d’iniziative
mirate alla promozione
turistica del territorio.
Basta dare uno sguardo alle
attività del 2011 per render-
si conto della mole di lavo-
ro svolto. La settima edi-
zione della mostra di
memorie fotografiche, que-
st’anno rivolta agli emigra-
ti, svolta nel periodo estivo,
con 200 foto recuperate alla
memoria, visitata da più di
3000 persone. La settima
edizione della Granfondo
di MTB, partecipata da più
di 500 atleti, provenienti da
tutta la regione, alcuni di
fama internazionale, che ha
fatto registrare il tutto esau-
rito nelle strutture recettive
della zona. Un boom di pre-
senze che non è facile
riscontrare nelle altre mani-
festazioni dello stesso set-
tore. L’impegno dell’asso-

ciazione è stato rivolto
anche alla promozione
d’iniziative culturali legate
alla scoperta di opere lette-
rarie meritevoli di essere
divulgate. Vale la pena di
ricordare la presentazione
del libro di Antonino Can-
gemi “Siculo spremuta”,
un’opera di sottile ironia
sui detti e luoghi comuni
della nostra regione, che ha
registrato la presenza di
illustri personalità della
vita culturale del compren-
sorio. Di notevole interesse
è stata la produzione delle
3500 copie della quarta edi-

zione del calendario 2012,
dedicato ai Marinesi nel
mondo, corredato dalle
opere di autori locali che
hanno rappresentato gli
aspetti del paesaggio del
nostro paese attraverso la
loro interpretazione artisti-
ca. Di queste più di 1500
copie sono state inviate ai
nostri compaesani residenti
nelle diverse parti del
mondo.
Attualmente la Pro Loco è
impegnata nella realizza-
zione della mostra antolo-
gica delle opere del pittore
Mimmo Vitale “il Marine-

se”, recentemente scompar-
so, allestita nella prestigio-
sa cornice del Loggiato S.
Bartolomeo di Palermo dal
27 aprile  al 27 maggio
2012. L’evento, patrocinato
dalla Provincia Regionale di
Palermo, rappresenta una
notevole opportunità per far
conoscere la produzione
artistica del pittore marinese
e per dare lustro alla nostra
comunità. Ancora, la pubbli-
cazione del DVD dell’opera
cinematografica di Totus
Tuzzolino “Marineo, un
paese una storia” prodotto
dalla Pro Loco che è inserita
in un progetto d’integrazio-
ne sociale tra giovani gene-
razioni e anziani per il recu-
pero della memoria storica.
Le proiezioni si sono svolte
il 31 marzo al Castello Bec-
cadelli l’1 aprile al centro
diurno e il 17 aprile all’ITE
di Marineo.

Pro Loco Marineo

Pro Loco di Marineo
TRA LE associazioni PIù
attive della provincia

Notevole è stato lo sforzo fatto dall’associazione in questi ultimi anni, 

caratterizzati da un’intensa produzione d’iniziative mirate alla 

promozione turistica del territorio.
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“Siamo arrivati da
mille strade diverse,

in mille modi diversi, in
mille momenti diversi, per-
ché il Signore ha voluto
così”. I versi di questo
canto danno il senso della
comunità Masci (acronimo
che significa Movimento
Adulti Scout Cattolici Ita-
liani) che abbiamo costitui-
to. “Semel scout semper
scout” – una volta scout,
sempre scout. 
Molti di noi hanno percorso
la  strada scout da ragazzi
(se pur in tempi diversi),
hanno assaporato la bellez-
za della vita all’aperto,
hanno scoperto la gioia
della condivisione, hanno
ascoltato il battito del pro-
prio cuore ma anche di chi
gli camminava accanto,
hanno sentito il “respiro di
Dio” attraverso la natura,
hanno forgiato il carattere
superando le difficoltà,
hanno vissuto tante avven-
ture meravigliose. Poi, con
la ”Partenza” (dopo i 21
anni) si sono impegnati a
vivere i valori della legge e
della promessa nella vita,
quella vera, quella dura,
quella del lavoro, della
famiglia, dell’impegno
sociale (molti di noi hanno
continuato anche a svolgere
il servizio educativo come
capi nell’Agesci per parec-
chi anni). L’esperienza
scout ci ha aiutato ad
affrontare i problemi da una
prospettiva diversa, a guar-

dare positivamente le cose
e vivere la vita come un’av-
ventura. Non a caso padre
Leo, giorno 26 febbraio
2012, in occasione della
Giornata del pensiero (in
cui si ricorda il fondatore
dello Scautismo Baden-
Powell) commentava uno
degli articoli della legge
scout che invita a sorridere
e cantare nelle difficoltà,
non perché lo scout è un
irresponsabile, ma perché
lo scout è un ottimista e
attraverso le piccole cose sa
apprezzare la grandezza
dei doni di Dio nella pro-
pria vita.
Adesso vogliamo riprende-
re quella strada, da adulti,
da uomini e donne consape-
voli che il mondo in cui
viviamo è difficile, ma con
la speranza e l’ottimismo di
chi sa che nulla è impossi-
bile con l’aiuto di Dio. In
questo cammino si sono
aggiunti a noi alcuni fratel-
li e sorelle che hanno cono-
sciuto da adulti lo scauti-
smo ma che ne condividono
i valori. E così siamo pron-

ti a ripartire per nuovi oriz-
zonti, con lo zaino pieno di
esperienze diverse, pronti a
mettere a servizio degli altri
il nostro vissuto, ma anche
a confrontarci con le nostre
debolezze e i nostri limiti.
Lo facciamo attraverso
questo Movimento di Adul-
ti Scout, il Masci appunto,
che (citiamo testualmente il
Patto Associativo - docu-
mento fondante dei valori
su cui si basa il Masci) “…
è un’associazione di uomi-
ni e donne maturi che cer-
cano luoghi di impegno e di
riflessione per poter “cam-
biare il mondo cambiando
se stessi”: per essere cioè
protagonisti della propria
crescita permanente.” La
“formazione permanente”
dell’adulto costituisce la
condizione propedeutica
per qualunque impegno sia
individuale che comunita-
rio. Infatti “non siamo
insieme solo per fare, tanto
meno per comandare o peg-
gio per possedere, ma insie-
me per essere”.
Dopo 50 anni di Scautismo

a Marineo, i tempi sono
maturi per “risvegliare” le
coscienze assopite di chi è
stato scout. Il Masci è per-
tanto una “verifica”  del
servizio educativo svolto
anni fa.  E’, inoltre, un
laboratorio di crescita indi-
viduale, in cui ognuno
mette in discussione le pro-
prie certezze e le proprie
idee per intraprendere un
cammino con altri fratelli e
sorelle attraverso i valori
della legge e della promes-
sa scout. Promessa che
abbiamo rinnovato giorno
10 marzo 2012 nella Chiesa
Madre di Marineo, durante
la celebrazione Eucaristica.
Nella stessa sera hanno
fatto la Promessa anche due
componenti del gruppo che
per la prima volta si affac-
ciano al mondo dello scau-
tismo. 
E’ stata una serata emozio-
nante e molto stimolante
per affrontare la nostra vita
con l’aiuto di Dio e sotto la
guida della legge scout.
Buona strada.

Masci Marineo

“Semel scout semper scout”
La nascita del gruppo

masci a marineo
Molti di noi hanno percorso la  strada scout da ragazzi. 

Adesso vogliamo riprendere quella strada, da adulti, con la speranza e 

l’ottimismo di chi sa che nulla è impossibile con l’aiuto di Dio.  
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Comincia in Granada,
questa splendida città

antica, nel centro dell'An-
dalusia, la mia esperienza
di assistentato Grundtvig.
Granada ha cuore fatto di
piccole stradine e case
bianche, un labirinto isla-
mico che si inerpica fino ad
arrivare al Sacro monte.
Questo è il quartiere dell'
Albaicyn, un “barrio” che
gode di fama turistica,
patrimonio dell'Unesco, ma
che soffre di povertà e di
mancanza di lavoro. Qui ho
deciso di vivere e di inse-
gnare, integrandomi con la
gente del luogo e dando
loro ciò che potevo offrire.
Un progetto europeo ha
permesso la collaborazione
tra la mia associazione,
Provocopuscolo, e quella
per cui ho lavorato in Spa-
gna, per venti settimane,
Artilugios. Questo progetto
si chiama Grundtvig e pre-
vede la possibilità di andare
all'estero per insegnare in
maniera formale, non for-
male e informale agli adul-
ti. Nello specifico ho inse-
gnato la lingua italiana e
pittura a un gruppo di per-

sone presso un centro civi-
co comunale. Questa espe-
rienza ha arricchito moltis-
simo il mio bagaglio cultu-
rale ponendomi giornal-
mente a confronto con
gente proveniente da diver-
si paesi europei, impegnan-
domi a imparare un'altra
lingua e a migliorare le mie
capacità come insegnante.
Ognuno di noi ha qualcosa
da insegnare, da dare, da

regalare al mondo; spesso
ci sono capacità che vengo-
no sottovalutate, messe da
parte perché la nostra socie-
tà le cataloga inferiori.
Penso ad esempio al lavoro
di una sarta, alle sue cono-
scenze, alle sue abilità
manuali. Ebbene, una per-
sona che possiede tutte que-
ste preziose capacità, grazie
a progetti come il Grun-
dtvig, può divulgarle, inse-

gnarle a persone che le
apprezzeranno e ne faranno
tesoro, ed in più può avere
l'opportunità di confrontar-
si con altre culture e da
queste, a sua volta, appren-
dere qualcosa. Vorrei invi-
tare le persone interessate a
questo tipo di esperienza a
contattarmi per informarsi
e cercare di sfruttare queste
opportunità.

Elio Arnone

Incontri a Granada
Grundtving: esperienza
all’estero per tutti

Questa esperienza ha arricchito moltissimo il mio bagaglio culturale 

ponendomi giornalmente a confronto con gente proveniente da diversi 

paesi europei, impegnandomi a imparare un'altra lingua.
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A scuola con l’Avis
divulgare il messaggio

della donazione
Una serie di incontri con gli studenti finalizzati a soddisfare i bisogni formativi 

e a promuovere il benessere psico-fisico ha determinato anche 

il reperimento di nuovi giovani donatori.

L'obiettivo principale
dell'associazione Avis è

da sempre quello di lavorare
per divulgare il messaggio
della donazione come forte
valore di solidarietà. Per far
ciò l'associazione realizza
numerose attività trasversali
finalizzate comunque alla
raccolta del sangue, di segui-
to meglio specificate.
Da circa due anni l'Avis ha
realizzato, grazie alla
disponibilità e alla collabo-
razione del dirigente e del
corpo dei docenti dell'Isti-
tuto Tecnico Commerciale
“Don Colletto” di Marineo,

un progetto denominato:
“Progetto salute- Quale
percorso per uno stile di
vita sano da donatore”.
La realizzazione di questo
progetto, attraverso una serie
di incontri con gli studenti
delle quarte e quinte classi,
finalizzati a soddisfare i biso-
gni formativi e a promuovere
il benessere psico-fisico dei
medesimi, ha determinato
anche il reperimento di nuovi
giovani donatori.
Tale progetto, che ha ottenu-
to un notevole successo sui
giovani studenti,  si ripropor-
rà anche per il prossimo anno

scolastico. Dopo la positiva
esperienza degli scorsi anni,
anche per il 2012 l’Avis par-
teciperà all’Infiorata del Cor-
pus Domini realizzando
un’opera che raffiguri il pro-
prio status all’interno della
società marinese, ma che sia
consona al tema del Mistero
dell’Eucaristia. Partecipare
alla realizzazione dell’Infio-
rata per l’Avis è anche uno
strumento di promozione
della propria azione sul terri-
torio.
In occasione della Festa del
Corpus Domini, domenica
17 giugno, non mancherà  il

consueto appuntamento con i
Giochi Avis per tutti i ragaz-
zi dai 6 ai 12 anni, iniziativa
ludica che tende a sviluppare
lo spirito di squadra e di sana
competizione. Nonostante si
tratta di attività ricreative e
socializzanti, l’obiettivo dei
Giochi Avis  è sempre quello
di puntare sui piccoli edu-
candoli alla cultura della
solidarietà, al fine di far sco-
prire, all’interno di ognuno,
la gioia del Dono.
Come sempre il Consiglio
Direttivo invita i Soci ad una
proficua collaborazione.

Avis Marineo
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Quest’anno la Federa -
zio ne Siciliana del

New Jersey ha deciso di
nominare “uomo dell’anno”
Ciro Giuseppe Randazzo un
siciliano d’America, fiero
delle sue origini marinesi in
quanto i suoi genitori Ciro e
Antonina Zuccaro partirono
da Marineo circa 45 anni fa
per realizzare il sogno ame-
ricano. 
Un riconoscimento, “il pre-
mio Trinacria d’oro” che la
Federazione Siciliana asse-
gna annualmente a persona-
lità che con il loro operato si
sono distinti nella cultura, o
nel campo lavorativo dando
lustro alla loro terra d’origi-
ne. Tale premio è stato con-
ferito sabato 11 marzo a
Garfield  proprio al neuro-
chirurgo Randazzo che in
tutti questi anni, grazie al
suo impegno e alle sue
capacità professionali, è
diventato, nel suo ambito,
un medico tra i più afferma-
ti del New Jersey.
Ciro nasce nel 1975 negli
States, penultimo di ben sei
figli e sin dall’infanzia
lavora e studia, fra un
espresso e un cappuccino
nel bar di suo padre nella
centralissima Harrison Ave-
nue di Garfield. Da giovane
studente, al Liceo Don
Bosco Higt School, mostra
delle qualità non comuni. Si
distingue presso l’Universi-
tà Johns Hopkins di Balti-
mora, dove segue un corso
di studi in biologia moleco-

lare e successivamente si
laurea in Medicina presso la
“Robert Wood Johnson
Medical School”. 
Ciro Randazzo non solo è in
possesso di un curriculum
vasto con diverse pubblica-
zioni scientifiche, ma ha
raggiunto l’apice della car-
riera prima a Philadelphia
presso il Thomas Jefferson
Medical College come pro-
fessore  presso il diparti-
mento di neurologia e poi
come primario presso
l’ospedale universitario di
neurochirurgia ad Atlantic
City.
Basta leggere i giornali
americani per rendersi subi-
to conto del valore di que-
st’uomo che viene conside-
rato un chirurgo di eccellen-
za negli aneurismi cerebra-
li, negli ictus emorragici e
nell’ernia del disco, soprat-
tutto quella con problemati-
che neurologiche, speri-

mentando in tale settore
nuove tecniche endoscopi-
che. 
Ciro Randazzo, fedele al
motto “moglie e buoi dei
paesi tuoi”,  si è sposato nel
2004 con Lana Fragale,
figlia di Andrea e nipote di
Giovambattista Fragale,
emigrato in America negli
anni 50, che, dopo aver spo-
sato Rosaria Realmonte,
intraprese l’attività di pani-
ficatore a Garfield, diven-
tando un punto di riferimen-
to per molti marinesi che
arrivavano negli Stati Uniti
in quegli anni.
Dal matrimonio con Lana
sono nati tre figli, Antonina
di sei anni ed i gemelli Ciro
e Francesca di 5 anni.
Nonostante sia nato a Gar-
field non ha perso la memo-
ria delle sue radici marinesi,
tanto che due anni fa , venu-
to in vacanza in Sicilia, è
stato nel nostro paese, nel

mese di agosto per la festa
di San Ciro, trovandosi per-
fettamente a suo agio come
se fosse nato sotto la Rocca,
esprimendosi in un dialetto
abbastanza colorito. 
La cosa che colpisce di
questo giovane italo ameri-
cano è la sua straordinaria
umiltà, coniugata con la
generosità nei confronti
degli altri. Quando gli chie-
si se fosse contento del
riconoscimento che gli era
stato attribuito, mi rispose :
«Sono onorato per l’atten-
zione che mi viene rivolta
dalla Federazione Sicilia-
na. In questo momento
sento il bisogno di rivolge-
re un grazie ai miei genito-
ri che, partiti con l’amarez-
za di lasciare la terra natia,
si sono inseriti con tenacia
nella società americana, ma
con il cu»re rivolto sempre
a Marineo”. 

Ciro Spataro

Ciro Giuseppe Randazzo
“uomo dell’anno” 
nel New Jersey

Ha raggiunto l’apice della carriera prima a Philadelphia presso il 

Thomas Jefferson Medical College come professore  presso il dipartimento di neurologia e

poi come primario presso l’ospedale universitario di  neurochirurgia ad Atlantic City. 
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Janet D'Arcangelo-Salerno
nel suo Studio Medico di

Darien, Connecticut, con sem-
plicità, mostra la cassetta di
legno da lustrascarpe che
all'interno contiene alcune
spazzole ed uno straccio.
Apparteneva al padre Andrea
che da ragazzo fra tanti altri
umili lavori, era stato anche un
lustrascarpe ambulante. 
Il nonno di Janet, Ciro Salerno,
classe 1864, contadino, nel
1902 con il passaporto emesso
dal regno di Sua Maestà Vitto-
rio Emanuele III, Re d'Italia,
come tanti altri marinesi di
quei tempi, lasciava il paese
per recarsi a trovare un lavoro
nel nuovo mondo. L'America
era diventata per tanti la spe-
ranza per un  futuro migliore.
Nel 1905, la moglie Cristina
Guarneri, nata il 25 dicembre
del 1871 a Marineo, assieme ai
tre figli Grazia, Giuseppe e
Michelangelo andava a riab-
bracciare Ciro Salerno, che
aveva preso residenza sulla
Elizabeth Street della Little
Italy di New York.
Durante la loro vita in America
la coppia marinese metteva al
mondo altri 5 figli: Anna, Cira,
Frances, Lily ed Andrea (Lily
moriva a soli 4 anni).
Janet conserva magnifiche
memorie, dolcemente descrit-
tive di tutti i componenti della
famiglia. 
«Mio nonno Ciro Salerno -
racconta Janet - era un uomo
allegro e di cuore generoso.
Non so che tipo di lavoro
facesse (propabilmente nel
ramo delle costruzioni), amava
immensamente la musica lirica
e con i suoi risparmi aveva
comprato un piano per ripro-

durre musica attraverso i rulli
con la musica pre-incisa. Mio
padre Andrea aveva soltanto
13 anni quando suo padre
morì, e per lui fu una enorme
perdita. Il carattere di mio
padre maturò esattamente
come quello di mio nonno.
Mia nonna Cristina Guarneri
fu costretta a trovare un lavoro
come portinaia del fabbricato
dove viveva, con il privilegio
di pigione gratuita. Mio padre
aiutava a pulire i pavimenti e le
scale dal momento che i fratel-
li più grandi avevano trovato
lavoro: zio Giuseppe era diven-
tato autista di taxi; zio Miche-
langelo si era sposato: con il
suo temperamento violento
aveva lasciato la moglie, si era
poi risposato e trovato lavoro
in California. 
Mio padre amava spesso dire:
"la cosa più brutta nel vicinato
era di essere il figlio di una por-
tinaia".
Mio padre, era il più giovane
della famiglia ed anche se forte
era anche un tipo molto gentile

ed affezionato con tutti, aveva
abbandonato presto la scuola e
cominciato da ragazzo a lavo-
rare in una macelleria dove
aveva imparato presto il
mestiere. 
Lavorava sodo passando da un
impiego all’altro per migliora-
re le sue condizioni, così spo-
sava Palma Galiero di origini
napoletane. Spesso mio padre
sentiva di non aver vissuto in
pieno la sua giovinezza. Servì
nelle forze armate durante la
seconda Guerra, costruiva in
seguito una residenza estiva
sul lago nella comunità di Put-
nam County, dove la famiglia
passava le vacanze. Finalmen-
te aveva trovato un buon
impiego nel reparto atletica-
educazione fisica di una scuola
privata a New York, dove
venne apprezzato per la sua
intelligenza e capacità, gli
venne assegnata una borsa di
studio che gli permise di pro-
seguire gli studi che aveva
interrotto da ragazzo.  
Ma la sua vera opportunità

arrivò quando superò gli esami
per essere assunto in qualità di
poliziotto nella Città di New
York, occupazione che per tra-
dizione era riservata a gente
proveniente dall'Irlanda. In
pochi anni fu promosso con il
grado di sergente». 
Ovviamente, l'orgoglio di
Janet D'Arcangelo-Salerno è
attribuito all'esempio traman-
dato ai figli ed ai nipoti da
parte di Ciro Salerno e Cristina
Guarneri. Ed infatti Janet  ha
visitato e ritornerà a visitare
Marineo come il paese di "sua
appartenenza". 
«I miei genitori sono stati
quelli di una grande generazio-
ne che teneva agli alti valori ed
alle responsabilità assunte.
Quando partirono per sempre
verso la Florida, li osservai
mentre diretti verso l'imbarco
aereo, tenendosi per mano,
dopo aver lavorato per una vita
con il sudore della propria
fronte, si preparavano per tra-
scorrere un meritato riposo. Mi
sentivo orgogliosa di loro in
quel momento pieno di emo-
zione! La loro vita continuava
sicura, senza dare fastidio o
essere di peso ad altri. Pensavo
quanto anch'io vorrei lasciare i
mie figli in quella serena con-
dizione mentale! Nel 2007,
due anni prima della sua
morte, mio padre aveva tro-
vato l'ispirazione per scrivere
un libro sulla sua vita. Di
recente mi è pervenuto il
manoscritto e mi propongo di
trascrivere la storia di uno dei
componenti della bella fami-
glia Salerno di Marineo».

Ciro Guastella  

New York - con Dr. Janet  

D'Arcangelo-Salerno 

Il sogno americano dei nonni
ciro salerno e

cristina guarneri
Il nonno di Janet, classe 1864, contadino, nel 1902 con il passaporto firmato da 

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, come tanti altri Marinesi di quei tempi,

lasciava il paese per recarsi a trovare un lavoro nel nuovo mondo. 
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Negli ultimi giorni di
marzo gli alunni della

seconda A della scuola pri-
maria "S.Ciro " di Mari-
neo,  guidati dall'insegnan-
te Antonella Puccio, hanno
partecipato alla manifesta-
zione scientifica: "Prima-
vera delle scienze", svolta-
si a Misilmeri. E' stata
un'esperienza significati-
va. Gli alunni marinesi,
accompagnati dai genitori,
nel loro stand hanno pre-
sentato ben sette esperi-
menti riguardanti la pres-
sione,  la compressione e
la dilatazione dell'aria e gli

effetti del sapone nell'ac-
qua.  
Gli alunni, contagiati dal
clima culturale che si respi-
rava in quella scuola, si
sono concentrati sull'espo-

sizione e sulla dimostrazio-
ne dei loro esperimenti con
grande impegno, suscitan-
do lo stupore e l'elogio dei
numerosi visitatori .
Durante le tre giornate ci

sono stati momenti di spet-
tacoli e di scambi,  fra varie
scuole e fra alunni e inse-
gnanti, che hanno favorito
la crescita culturale e rela-
zionale di tutti.
Questo nuovo modo di fare
scuola stimola la creatività,
l'intelligenza e l'impegno
degli alunni i quali miglio-
rano senza accorgersene le
loro capacità espositive e
relazionali.

Antonella Puccio

Ragazzi in cammino
scambio di gemellaggio
marineo-sainte sigolene

Gli alunni francesi arriveranno a Marineo mercoledì 9 maggio. 

I ragazzi marinesi saranno ospiti a Sainte Sigoléne dal 23 al 28 maggio.

Gli alunni sigolenesi
arriveranno a Marineo

mercoledì 9 maggio. Com’è
nostra abitudine prepariamo
da molto tempo lo scambio
culturale e il viaggio e tutti i
ragazzi attendono con impa-
zienza di incontrare i nuovi
amici. Abbiamo preso dei
contatti via internet, ma
incontrarsi fisicamente e
poter dialogare di presenza è
tutta un’altra cosa. Coi coe-
tanei marinesi i nostri ragaz-
zi avranno molte attività da
condividere: attività scola-
stiche e sportive, la scoperta
di Marineo, giochi, la vita in
famiglia. 
Saranno occasioni per cono-
scersi meglio ed apprezzarsi
maggiormente. Sabato 12
ragazzi ed accompagnatori
si incontreranno con tutte le

famiglie, così come accade
ogni anno. Sarà un momen-
to  molto significativo del
gemellaggio che permetterà
agli alunni e agli adulti di far
festa insieme e di rafforzare
legami di amicizia iniziati
nei primi anni del gemellag-
gio e rafforzati di anno in
anno.
Venerdì 11 i ragazzi avran-
no modo di vivere la forte

esperienza della visita a
Vulcano, purtroppo non
realizzata negli ultimi anni.
Ci piacerebbe molto avere
con noi anche gli alunni
marinesi.  Saremo un centi-
naio di persone e siamo
consapevoli che ciò com-
porta problemi ai nostri
amici marinesi. Ringrazia-
mo, perciò, di cuore tutte le
famiglie che si faranno cari-

co della nostra ospitalità.
Grazie  anche alla scuola,
all’amministrazione comu-
nale, al comitato di gemel-
laggio e a tutti coloro che
hanno a cuore il nostro
gemellaggio e con generoso
impegno fanno in modo che
si possa realizzare.
Anche  la comunità e il
comitato di gemellaggio
sigolenese fa di tutto perché
lo scambio riesca nel
miglior modo possibile.
Stiamo organizzando tutto
per dare un caloroso benve-
nuto ai ragazzi marinesi e ai
loro accompagnatori che
saranno ospiti a Sainte
Sigoléne dal 23 al 28 mag-
gio.

Robert Aubert

Comitato di gemellaggio 

Sainte Sigoléne 

PrimaVera di ScienzE



Puntuale come ogni anno
si rinnova, ancora una

volta, l'appuntamento con il
gemellaggio che coinvolge
il nostro comune e quello
francese di Sainte Sigolene.
La preparazione di questo
annuale appuntamento
abbraccia l'intero anno sco-
lastico e coinvolge gli alun-
ni delle classi quarte e quin-
te e l'intero corpo docente,
nonché il Comitato di
gemellaggio ed il Comune
di Marineo. Gli amici fran-
cesi arriveranno nel nostro
paese il pomeriggio del 9
maggio e ripartiranno la
mattina di giorno 15.
Durante il loro soggiorno
saranno guidati dagli alunni
delle classi quarte alla sco-
perta dei giochi del nostro
passato; gli alunni della
scuola secondaria di primo
grado, saranno invece i loro
ciceroni e li guideranno per i

luoghi ed i monumenti più
caratteristici del nostro
paese. Anche le classi quin-
te e, nello specifico i ragazzi
che ospiteranno i coetanei
francesi, trascorreranno
insieme ai piccoli francesi
momenti di condivisione e
convivialità durante la gior-
nata in  un agriturismo e la
visita a Piazza Armerina ed
al parco di Romaland. Un
ritorno al passato sarà, inve-
ce, la visita a Vulcano, meta
da sempre apprezzata dai
nostri ospiti. Un programma

molto ricco, ma soprattutto
una grande occasione di
incontro e confronto tra cul-
ture diverse. La nostra rap-
presentanza, composta da
circa 45 persone tra alunni,
insegnanti, genitori e mem-
bri del comitato di gemel-
laggio, ricambierà la visita
in Francia dal 22 al 30 mag-
gio.
Le prime tappe del nostro
itinerario saranno Pisa,
Genova e Torino, città in cui
i nostri piccoli potranno
ammirare opere d'arte,

monumenti e musei.
Si arriverà poi a Sainte
Sigolene e, questa volta,
saranno i nostri alunni ad
apprezzare le bellezze del
territorio francese ed il calo-
re dell'ospitalità dei sigole-
nesi.
Il 29 ed il 30 maggio saran-
no poi dedicati all'appassio-
nante scoperta di Eurodi-
sney e Parigi, da cui poi si
ripartirà in serata.
Trovandomi impegnata in
prima linea quest'anno ho
avuto modo di apprezzare
la generosità delle famiglie
ospitanti e l'impegno e la
determinazione di tutti
coloro che ruotano intorno
al gemellaggio e di render-
mi conto, ancora una volta,
che, nonostante i mille pro-
blemi e le innumerevoli
difficoltà, continuare a cre-
dere nei principi del nostro
gemellaggio è un valore
che abbiamo il dovere di
trasmettere alle generazio-
ni future. 

Marica Calderone
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Il 19 marzo 2012 ha avuto
luogo l’incontro di Pri-

mavera dei “Pulcini un po’
cresciuti” della scuola del-
l’Infanzia, cioè dei bambini
che si apprestano a passare
alla  scuola primaria il pros-
simo anno scolastico. L’in-
contro si è svolto presso la
Villa Comunale di Marineo
e,  complice il bel sole di
primavera, ha visto presenti
la dirigente della direzione
didattica di Marineo,
prof.ssa Rosa Crapisi che
ha dato il via alle attività, le
insegnanti che le hanno
coordinate, i bambini che le
hanno animate ed il Signor
Sindaco Francesco Ribau-
do che si è prodigato perché
la Villa Comunale (custodi-

ta dal sig. Carmelo Spinella
dell’Auser) accogliesse
tutti nella massima sicurez-
za. L’attività è  parte  di un
ampio  progetto di continui-
tà  tra i tre segmenti di
scuola (Infanzia, Primaria,
Secondaria I grado)  e vede
coinvolti insegnanti ed
alunni delle classi-ponte.  
La finalità di tale progetto è
quella di favorire una tran-
sizione serena sul piano
pedagogico tra i tre ordini

di scuola. Nel corso del
corrente anno scolastico,
infatti, sono già stati effet-
tuati degli incontri che
hanno visto coinvolti gli
alunni e le insegnanti delle
classi quinte della Scuola
Primaria  e delle classi
prime della Scuola secon-
daria di primo grado  in
attività laboratoriali sul
Carnevale presso la Scuola
secondaria di I Grado “L.
Pirandello”  di Marineo.
Sempre nell’ambito di tale
progetto la dirigente,
prof.ssa  Rosa Crapisi, coa-
diuvata dalle insegnanti
Rosa Raineri e Serena Tan-
tillo, ha voluto incontrare i
genitori dei bambini in
ingresso alla scuola dell’In-

fanzia e Primaria per illu-
strare loro  le finalità e il
Piano di Studi  della scuola.
Il prossimo anno scolastico i
tre gradi di scuola, presenti
nel nostro territorio,  diven-
teranno Istituto Comprensi-
vo e ciò permetterà di prose-
guire le azioni e arricchirle
con una progettazione sem-
pre più rispondente all’inte-
ro percorso del processo for-
mativo dalla Infanzia fino
alla conclusione del Primo
Settore. La nascita del nuovo
I.C., in sintesi, contribuirà  a
rendere sempre più verticale
l’offerta formativa oltre a
consolidare i rapporti  con le
famiglie e le risorse presenti
nel nostro territorio. 

Cira Di Silvestre

Progetto continuità

Viaggio in Francia
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Diario

Laura La Sala

Libro di poesie: “Sarò leone”

Nell’ambito del concorso libri
di-versi in diversi libri, Libreria
Editrice Urso ha selezionato e
pubblicato la raccolta di liriche
della poetessa di Marineo Laura
La Sala. Titolo del libro: "Sarò
leone".

Centenario della

Compagnia di S. Orsola 

Le figlie di S. Angela Merici di Marineo celebrano il cen-
tenario della Fondazione della Compagnia di S. Orsola in
Palermo (1912-2012). I festeggiamenti avranno luogo dal
13 al 15 aprile e dal 6 al 10 maggio, ed inizieranno con
l’accoglienza della reliquia della Costola di S. Angela
Merici presso il Tempietto della Pace di via P.pe di Scor-
dia, 5 in Palermo. Angela Merici fondò nel 1535 la Com-
pagnia di Sant'Orsola, congregazione le cui suore sono
ovunque note come Orsoline. La compagnia di S. Orsola
in Palermo fu istituita il 6 maggio 1912.

70 anni 
di matrimonio

Il signori Giuseppe Calandra (91 anni) e Maria

Vincenza Ribaudo (90 anni) festeggiano 70 anni

di matrimonio. Si sono sposati il 18 aprile1942

in Chiesa Madre. Adesso rinnovano la promes-

sa di matrimonio in compagnia dei figli e dei

numerosi nipoti. 

Marineo

Un paese una storia

Sabato 31, presso il Castello Beccadelli,
è stato presentato il Dvd di Totus Tuzzo-
lino “Marineo, un paese una storia”. Si
tratta di un lungometraggio (proiettato in
prima visione nel mese di agosto in piaz-
za Castello) che ripropone alcune imma-
gini della seconda metà del secolo scor-
so, raccolte dal regista a Marineo. Segui-
rà un dibattito ai fini del recupero della
memoria storica della Marineo del
Novecento. Al termine dell’incontro
sarà anche distribuita una copia del Dvd.

Gruppi di musica

di Interesse Nazionale

Su richiesta del Comune di Marineo, il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali ha conferito
l’attestato di Gruppo di musica popolare ed ama-
toriale di Interesse Nazionale alle associazioni
“G. Arnone”, “Dilcantus” e “Beccadelli”. Le due
bande musicali e il gruppo di musica medievale
si sono distinti per aver partecipato alle manife-
stazioni solenni per il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia organizzati a Marineo nel corso
del 2011. 

Cira Onorato

La nonnina di 102 anni

Nonna Cira Onorato è nata il 26 aprile 1910 ed ha raggiunto
quest’anno il traguardo dei 102 anni, circondata dall’affetto
dei figli e dei numerosi nipoti e pronipoti. Due anni fa ave-
vamo pubblicato la sua foto sul nostro giornale. Adesso
siamo tornati a trovarla.

E’ contenta di avere raggiunto la soglia dei 102 anni? 

«Sono contenta solo perché c’è mia figlia che mi accudisce». 

Possiamo tornare il prossimo anno per farle una nuova

foto per il giornale La Rocca? 

«E... ha campari navutru annu?».
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Suor Geltrude 

è tornata alla Casa del Padre

Venerdì 30 marzo si è concluso il pellegrinag-
gio terreno di Suor Gertrude Sclafani, nata a
Marineo il 14 giugno 1928; avrebbe compiu-
to 84 anni tra qualche mese. Nipote del sacer-
dote don Giuseppe Spinella sin da giovane
consacrò la sua vita a Gesù Cristo ed alla
Chiesa entrando Congregazione delle Suore
Collegine della Sacra Famiglia nel Collegio di
Marineo dove, per circa trent’anni, ha presta-
to la sua attività di servizio ai bambini del-
l’Asilo e del catechismo. Sempre gioviale con
tutti. Trasferita al Collegio di Maria di Roma
ha prestato, per più di un decennio,servizio a
favore delle giovani universitarie accolte nel
pensionato dell’Istituto. Le Collegine, infatti,
sono dedite all'istruzione, alla catechesi e sono
attive nell'opera di pastorale giovanile: gesti-
scono comunità alloggio, centri di accoglien-
za e assistenza, oratori e pensionati universita-
ri. Trasferita, infine, al Collegio di Maria di
Ventimiglia di Sicilia, ha festeggiato lì il 17
luglio 2004 i cinquant’anni. Tutti la ricorde-
ranno per la sua umiltà e bontà. Affabile e cor-
diale, aveva un sorriso ed una buona parola
per tutti dando esempio di fedele ed appassio-
nato attaccamento a Cristo ed alla Chiesa.

Gruppi di musica

di Interesse Nazionale

Su richiesta del Comune di Marineo, il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali ha conferito
l’attestato di Gruppo di musica popolare ed ama-
toriale di Interesse Nazionale alle associazioni
“G. Arnone”, “Dilcantus” e “Beccadelli”. Le due
bande musicali e il gruppo di musica medievale
si sono distinti per aver partecipato alle manife-
stazioni solenni per il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia organizzati a Marineo nel corso
del 2011. 

LA BOITE A’ BONHEUR
Dans ma boite à bonheur, j’ai déposé mes rêves

Les plus beaux souvenirs d’une enfance trop brève

Les joies d’adolescent  et les premiers émois

Quand le cœur bat plus vite, on ne sait pas pourquoi.

Dans ma boite à bonheur, j’ai enfermé les ires

Le joyeux tintamarre, les moments de délire

Et le plaisir tout simple, des jours ordinaires

Quand d’un petit sourire, toute une vie s’éclaire.

Dans ma boite à bonheur, jai piégé le soleil

Les subtiles odeurs de la terre qui s’éveille

Et ce regard si doux, dans les yeux de ma mère

Quand ‘ému et tremblant, dans ses bras, je me serre.

Cette boite à bonheur, je l’ouvre chaque fois

Que le ciel est trop gris et que mon cœur a froid

Et me laisse griser d’images et de senteurs

De ces heures bénies … ces moments de bonheur.

Michel Januel

LA SCATOLA DELLA FELICITA’
Nella mia scatola delle cose belle ho conservato i miei ricordi

I più bei ricordi d’una breve infanzia

Le gioie adolescenziali e le prime emozioni

Quando il cuore batteva velocemente senza saperne il perché.

Nella mia scatola delle cose belle ho rinchiuso le mie risate,

le allegre baraonde, i momenti di delirio

e la semplice gioia dei giorni normali

quando un  sorriso rischiara la vita.

Nella mia scatola delle cose belle ho conservato le giornate di sole

Le delicate fragranze della terra che si risveglia

E i dolci sguardi riflessi dagli occhi di mia madre

Quando emozionato e tremante mi rintanavo tra le sue braccia.

Apro questa scatola ogni volta

Che il cielo è grigio e il mio cuore è freddo.

Allora mi lascio inebriare dalle immagini e dai profumi

Di queste ore benedette …. momenti di felicità.

Michél Januel*

* Michel Januel è stato sino a qualche anno fai sindaco di S.te Sigolene

La Festa di lu Signuri 
tra fede, tradizione e 

tanta devozione

Sono iniziati ufficialmente i preparati-
vi per la Festività del Corpus Domi-

ni che si svolgerà a Marineo, dal 7 al 17
giugno 2012,  nota come “L’ottava di lu
Signuri”. Essa è una delle più importanti
e solenni per la comunità marinese, in
quanto, per otto giorni, Gesù Eucaristia
viene portato in processione per tutti i
quartieri del paese dando l’opportunità
così anche alle persone sofferenti di rice-
vere la sua benedizione. Tale evento è
minuziosamente curato dalla Confrater-
nita del SS. Sacramento, che di anno in
anno cerca sempre di arricchirlo con ini-
ziative nuove, e dalla nuova Associaizo-
ne “La notte dell'Infiorata” nata per
sostenere, far conoscere e portare avanti
l'Infiorata marinese.   E’, inoltre, necessario sottolineare la notevole
valenza turistica dell’evento in quanto unico in tutta la provincia di
Palermo, che può risultare da traino per la promozione della cultura
e dei  prodotti marinesi. Quest’anno verrà realizzata la XVIII edizio-
ne dell’infiorata, nella notte tra il 9 e il 10 giugno. L’evento inizierà
la vigilia del Corpus Domini, sabato 9 giugno nella prima serata,
durerà tutta la notte e al mattino i preziosi capolavori rimarranno visi-
bili per l’intera giornata. Durante la “notte dell'Infiorata” sono in pro-
gramma varie manifestazioni di intrattenimento, musica e spettacoli
itineranti. Concluderanno i festeggiamenti, domenica 17 giugno, un
Musical che coinvolgerà più di 150 persone dal titolo “Chiara e France-
sco – l'Amore quello vero” a cura dei giovani della Parrocchia Ss. Ciro
e Giorgio di Marineo che portano avanti un progetto di evangelizzazio-
ne chiamato “Il carro di Elia”, e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Claudio Pesco

Superiore  della confraternita



Parrocchia

14 La Rocca

Uno degli atteggiamenti
più diffusi del nostro

tempo è sicuramente quello
caratterizzato dalla fretta.
Nel lavoro, dentro e fuori
casa, a scuola, nello shop-
ping, nei rapporti sociali,
paradossalmente, anche il
tempo libero lo organizzia-
mo perché passi in fretta,
piuttosto che gustarcelo
con oculata parsimonia. E
mentre quei giorni, mesi,
anni volano via, al ritmo
che noi stessi dettiamo, non
ci rendiamo conto che a sci-
volarci come sabbia tra le
mani sono i minuti granelli
della nostra esistenza, del-
l’unica breve parentesi che
ci è stata concessa per
esprimere quei talenti che,
forse, non abbiamo ancora
iniziato a cercare. 
Nell’esercizio del nostro cri-
stianesimo, poi, quante
diverse interpretazioni. Alla
perenne ricerca di un equili-
brio tra liturgie, pie pratiche,
eventi di massa, impegno
sociale, sovente a farne le
spese è la dimensione fon-
dante della nostra Fede: l’in-
timo rapporto di “familiari-
tà” con il nostro Dio, quel
dialogo serrato, fatto più di
silenzi che di parole, che
costituisce la dimensione
spirituale della nostra esi-
stenza. Presi, come siamo,
da mille distrazioni, da infi-
niti improrogabili impegni,
tutti legittimi e sacrosanti,
quanto tempo siamo dispo-
sti ad impiegare in questo
dialogo d’amore con l’Eter-

no? Probabilmente ci appa-
ga di più sgranare rosari con
un occhio all’orologio e lo
sguardo che vaga distratto a
chi si muove tra le navate
del tempio. Occorre, invece,
riscoprire antiche dimensio-
ni della preghiera, adottare
nuovamente quel “lessico
del deserto” che fu linguag-
gio di santi ed eremiti che
nel nulla scoprirono il Tutto
e nel silenzio il lieve sospiro
della voce di Dio che non
risiede nel vento impetuoso
bensì “nel sussurro di una
brezza leggera”. (1 Re
19,12) 
Ricreare questa dimensione
costituisce il primo passo
per una rigenerazione delle
nostre capacità spirituali,
poiché il deserto rappresen-
ta un’educazione alla cono-
scenza di sé. E’, per defini-
zione, il luogo del nulla,
privo di ogni distrazione,
dove l’essenzialità è essa
stessa preghiera.
Converrete che non può esi-
stere vita cristiana senza vita
spirituale. Quest’ultima è
nutrimento dell’anima e

rende possibile la piena vita
del cristiano nella comunità
e nel mondo. Considerare la
dimensione spirituale un
fatto “esclusivo”, intimo,
che coinvolge l’individuo
alla solitaria ricerca di un
canale personale di dialogo
con il divino può giustifica-
re un disimpegno dei presbi-
teri e degli operatori della
pastorale. In realtà, rimane
compito della Chiesa di
introdurre i fedeli a un’espe-
rienza di Dio ed a una vita in
relazione con Dio. Solo la
piena accoglienza nel nostro
cuore dell’amore trinitario
conduce alla vera santifica-
zione, al compimento della
promessa evangelica: “Se
uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso
di lui.”(Giovanni 14, 23)
Il percorso virtuoso di una
piena maturazione nella
Fede prevede tre tappe: una
feconda vita spirituale, che è
propedeutica ad una efficace
dimensione comunitaria,
plasmata dall’Eucaristia e

dagli altri Sacramenti, che
conducono il cristiano alla
piena realizzazione del mes-
saggio evangelico: il com-
pleto compimento del
Regno di Dio, quella prassi
che più di ogni altra cosa
stenta, dopo duemila anni,
ad essere attuata. Già il pro-
feta Michea aveva colto
l’essenza di questo percor-
so: “Uomo, ti è stato inse-
gnato ciò che è buono e ciò
che richiede il Signore da te.
Praticare la giustizia, amare
teneramente, camminare
umilmente con il tuo Dio.”
(Michea 6,8)
Tornando al primo passo di
questo virtuoso percorso,
cioè la dimensione spiritua-
le, si è detto, parlando del
deserto, che essa richiede
oltre alla disposizione del-
l’anima la creazione di uno
spazio fisico idoneo che
crei le condizioni per vive-
re un momento di “intimità
divina”. Ecco perché il
nostro Parroco ha voluto
ricavare, da una stanza non
utilizzata, una piccola cap-
pella dedicata alla Divina
Misericordia, per offrire
uno spazio di meditazione
spirituale intimo e raccolto
che offra accoglienza a tutti
coloro che vogliono prose-
guire o intraprendere il sen-
tiero verso la santità attra-
verso il dialogo d’amore
con Cristo. Spesso, infatti,
perdiamo di vista che siamo
chiamati in quanto battez-
zati alla santità; è un obiet-

Meditazione e preghiera
La nuova cappella della
divina misericordia

In Chiesa Madre, da una stanza non utilizzata, è nata una piccola cappella  

per offrire uno spazio di meditazione spirituale intimo e raccolto 

che favorisca il dialogo d’amore con Cristo. 

Continua a pag. 15
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Parrocchia

tivo che alla quasi totalità
dei cristiani sembra fuori
portata. Consapevoli dei
nostri peccati e dei tanti
nostri limiti ci consideria-
mo a priori esclusi da que-
sta meta. In realtà, però, se
per santità intendiamo il
fare affidamento nella

Misericordia di Dio, il
pieno e totale ab bandono
alla sua volontà, scoprire-
mo una nuova dimensione
di speranza che coinvolge
tutti, ognuno di noi, apren-
doci la prospettiva di una
concreta realizzazione della
promessa divina: la Comu-
nione dei Santi, tutti uniti a

Colui che è l’unica sorgen-
te di santità. Basta credere
ed avere fiducia, che è poi
il suggerimento dettato
dalla splendida immagine
del Cristo Misericordioso:
Gesù confido in te! Non più
affanni, agitazioni, dispera-
zioni, ma il totale abbando-
no alla Misericordia divina,

senza forzare suggerimenti,
prevaricando noi stessi i
progetti divini, indicando
soluzioni a noi gradite. 
Ciò che la parrocchia pre-
para è dunque un piccolo e
riservato Eremo, sarà suffi-
ciente salire alcuni scalini
lasciandoci indietro la fret-
ta, gli impegni, le commis-
sioni da fare, i telefonini,
tutte le ansie del quotidia-
no, per immergerci in una
dimensione di contempla-
zione ed ascolto così da
rigenerare la nostra anima
ed innalzarla un po’ più in
alto verso quell’ideale pro-
postoci dallo Spirito e trop-
po spesso respinto dalla sfi-
ducia in noi stessi e nella
Misericordia di Dio.
Ritroviamoci motivati e
numerosi a fruire di questo
nuovo spazio, confidando
nel Signore perché operi
conversioni complete nei
singoli, nella comunità e
nella società.

Nino Di Sclafani

La Cappella
della Divi-

na Misericordia
è stata inaugu-
rata il 23 aprile
in occasione
della festività di
San Giorgio.
Essa si trova al
primo ammez-
zato della ripida
scala che conduce al cam-
panile. Questo ambiente fu
mezzo secolo orsono la
prima sede degli Scout,
ancor prima alloggio del
vice parroco e dei predica-
tori di passaggio, per alcu-
ni anni ospitò anche l’Ar-

chivio Storico
della Parroc-
chia. Oramai
da tempo il
locale era fati-
scente ed
usato come
magazzino. 
Ora, grazie
anche al con-
tributo di alcu-

ni donatori, è stato comple-
tamente ristrut  turato. I
lavori sono stati condotti a
termine con la preziosa
collaborazione di alcuni
parrocchiani che hanno
prestato da volontari la
loro manodopera. In occa-

sione dei lavori di sgom-
bero e pulizia che hanno di
recente interessato anche
altri locali della Parrocchia
sono stati rinvenuti due
Tabernacoli lignei in catti-
vo stato di conservazione
che, dopo accurato restau-
ro, orneranno la Cappella.
Pertanto si valorizzerà
appieno il nuovo ambien-
te  con questi tesori ritro-
vati e riportati all’antico
splendore, con la speranza
che altrettanto rigeneranti
possano essere i momenti
di preghiera  e spiritualità
che il nuovo spazio ospi-
terà.

Una compagnia scomo-
da, quella dei "testi-

moni oculari" che venerdì
30 marzo 2012, in ciascuna
delle quattordici stazioni
della Via Crucis, ha fatto
rivivere il rapporto o il
semplice contatto che cia-
scuno di loro ha avuto con
Gesù, conducendolo fino
alla Crocifissione e diven-
tando testimoni anche della
sua Resurrezione.
Con questa interpretazione
della Via della Croce, i
ragazzi del gruppo AGE-
SCI Marineo 1, coadiuvati
dalla regia del dott. Salva-
tore Trentacosti, hanno

voluto regalare momenti di
riflessione, preghiera e par-
tecipazione ai fedeli della
parrocchia. Una via Crucis
da vivere, più che da guar-
dare. Perché se come Pilato
spesso ci laviamo le mani,

rendendoci complici delle
ingiustizie; se come Erode
ci lasciamo sopraffare dal-
l’egoismo e dalla voglia dì
primeggiare; se come il
giovane ricco, anche noi
abbiamo rifiutato di portare

la croce e abbiamo rifiutato
la volontà di Dio su di noi
perché troppo legati ai
nostri progetti terreni; se
come il piccolo uomo ci
manca il coraggio di
mostrare e mettere a frutto
le nostre qualità; se come le
vergini stolte ci facciamo
sorprendere impreparati; se
come Bartimeo non siamo
capaci di testimoniare la
nostra fede: alla fine, i pro-
tagonisti ci hanno ricordato
di come la croce ci riporta
all’immenso amore di Gesù
per noi e di come la Resur-
rezione esiste solo se esiste
una vita ben spesa.

Via Crucis in Chiesa Madre
Scout testimoni

della resurrezione

Continua da pag. 14
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Amarcord

Avantirazzu ntisi a la
televisioni nca stamu

arriturnannu a campari
comu trenta-quarant’anni
nnarrè: manciari comu
tannu, sparagnari nta tanti
cosi, taliarisi li sacchetti e
ghiunciri a la finitura di lu
misi senza purtalla a mala
fiura e senza mancu arricùr-
riri a lu libriceddu di la detta.
E pinzavu nta di mia: “ma cu
lu sapi siddu nni semu anco-
ra capaci, doppu tant’anni di
campari a la granni, mmen-
zu l’abbunnanza, mmenzu li
pìcciuli, senza fàrinni man-
cari nenti, carricànnunni lu
superchiu, inchènnunni li
casciuna e li casi di robbi,
scarpi, stròcchiuli”.
Certu, tant’anni nnarrè si
vinìa di la guerra e di un’èb-
bica di sagrifici e di stenti.
La campagna daia picca
quasanti nca c’era lu sfrutta-
mentu: a la cirnuta di li criva
parti voti arristàianu l’occhi
pi cchiànciri e lu patri un
sapia pi ddaveru nzoccu
dàricci a manciari a li figghi.
E tanti puvureddi partìanu
disfiziati. Vi lu mmagginati
lu duluri chi patia na famig-
ghia quannu a un certu puntu
lu patri, na sira, assittati a la
tavula cu nenti di manciari,
chiamaia li figghi e  a na
pocu – no a tutti! - ssi cci
vutaia dicennu: «tu, tu e
ttu… aviti a circari furtuna a
la Merica». E a pàrtiri èranu
li megghiu!  Li cchiù forti, li
cchiù sperti! Li figghi calàia-
nu l’occhi, lu patri agghiuttia
feli, la mà chiancia senza
fàrisi vìdiri e lu pitittu furria-

ia casa casa ncapu li testi.
Si putia capìri nca quannu li
tempi canciaru e tutti abban-
nunaru li campagni e si
mìsiru a travagghiari a lu
lagu o a li cantera m’Paler-
mu, e quannu di po’ cci fu lu
bummi economicu, li genti
si scurdaru li tempi tinti e
pòttiru spruniari tanticched-
da: nn’avìanu ddirittu, ora
cci voli, vulia Diu!
Bellu fu. Tutti s’agghiustaru
la casa, si la fìciru còmmida,
si cci mìsiru la televisioni…
e di po’ li festi eranu festi pi
tutti e cu e gghiè potti cam-
pari comu Diu cumanna, cu
bona paci di tutti.
S’arriniscia pi ghiunta a
mèttiri di latu corchi cosa pi
maritàrisi, pi fàrisi anticchia
di doti, pi un pàtiri troppu
nta la vicchiaia: ma comu
fìciru tanti a fàrisi na casa,
na famigghia? Un miraculu
pi ddaveru!
Eppuru m’arriordu nca
sfrazzi un si nni facìanu! Nè
nni lu vèstiri e mancu nna lu
manciari! Avìamu li robbi di
lu lavuranti e chiddi pi mutà-
rinni la duminica e li
festi…n’abbastàianu, èramu
cuntenti e sudisfatti e po’,
atru chi armadi a quattru sta-

ciuni: un ci nn’era di biso-
gnu! Éduca tutti li robbi di
na famìgghia ìanu nta n’ap-
pìzzarrobbi!
Un paru di scarpi duràianu
anni, specialmente siddu
èranu fatti di li scarpara
marinisi e avìanu coccia di
tacci di chiddi ‘mpurtanti.
La carni si e nno s’attruvàia
a la duminica : purpitteddi di
capuliatu ca era cchiossà la
muddica ca atru: cu un quar-
tu di chilu di carni eranu
capaci di fàrinni veniri cin-
quanta! Ma lu stessu nni sin-
tìamu affurtunati, picchi un
vicineddu mè anzianu mi
cuntàia nca a li so tempi
campà cu scoddi, scordi e
làssani, qualuzzi e vurranii,
cacasagni e virdureddi di
tutti li sciorti e nca so mà cci
facia la pasta saliata na vota
l’annu: pi la festa di Santu
Ciru!
Picciutteddi nni sintìamu
affurtunati quannu accapità-
iamu na fidduzza di pani  cu
l’ògghiu e lu sali, cu la
cucuzzedda fritta o corchi
rappuzza di nzolia. Ma chi
èranu duci li cipuddetti, lu
càciu, li patati mpurrazzati
nta la cìnniri! E padiddati di
patati fritti arriminati cu la

muddica! E corchi piatticed-
du di biancumanciari cu li
diavulicchi nta l’ occasioni
sullenni!
A ddi tempi mancu asistia-
nu tanti di li cosi chi si
màncianu oi, nun si natàia
nta l’abbunnanza ma
mancu si patia lu pitittu e
tutti arriniscemu a crìsciri:
ròbbica na pocu mureru cu
la morti di lu Signuri, ma iè
dicu nca na pocu semu
ancora ccà, pedi pedi: e
penzu nca unn’avemu nenti
di menu di cu ha crisciutu
mmenzu lu beni.
Amu a turnari a sparagnari, a
nun sfraari nenti, a èssiri
menu sfrazzusi, a tagghiari
lu superchiu, ad aviri rispet-
tu di li sordi nca vannu addi-
vintannu sempri cchiù scarsi
e priziusi? Cca semu! Vòtica
li cosi canciaru, canciamu
puru nuatri! Macari a li pic-
ciotti ci arrisurta tanticchia
cchiù difficili ma sugnu
sicuru nca s’ann’a pirsuàdiri
puru iddi.
Nca po’, basta furriàrisi
ntunnu: c’è cu sta peu assai
di nu, cu unn’avi mancu
l’assenziali e mai l’ha
avutu. Haiu vistu cu li mè
occhi genti tràsiri nta la
putia, taliari lu prezzu di la
pasta e nèsciri arreri; cri-
stiani accattari – taliannusi
ntunnu e quasi quasi vriu-
gnannusi - na purpetta di
capuliatu, chidda chi di sti
tempi chiamanu  hambur-
ger; fimmini arrimischiari
nta li rrobbi usati: cu quali
curaggiu lamintarisi? 

Franco Vitali

Pani cu l’ogghiu e lu sali...
Robbica vinni lu tempu di
turnari a sparagnari!

Scoddi, scordi e làssani, qualuzzi e vurranii, cacasagni e virdureddi 

tutti li iorna e pasta saliata na vota l’annu!
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Nella tradizionale gior-
nata di ricordo del fon-

datore, Lord Baden-Powell,
il 26 febbraio circa 600
scout, provenienti dai paesi
della zona Eleuterio, si sono
riuniti all'ombra della nostra
amata Rocca. Ma il Bp's
day, oggi, assume un signifi-
cato che va ben oltre questa
semplice ricorrenza: nel
corso degli anni è diventato
l’occasione per pensare,
riflettere e fare in modo che
le belle idee e le grandi ini-
ziative possano concretiz-
zarsi. Il tema di quest'anno è
stato "Salviamo il nostro
pianeta", ma il chiaro mes-
saggio della Comunità Capi

del Marineo 1 è stato che il
B.-P. Day non debba rima-
nere una semplice esperien-
za di gioco e di svago, dove
i ragazzi hanno l'opportunità
di incontrarsi e di condivi-
dere le idee, ma deve essere
un'occasione in cui ciascuno
di loro, facendo tesoro delle
iniziative promosse nelle

settimane precedenti, si
impegni a rendere concrete
le riflessioni prodotte.
Mai come quest'anno, infat-
ti, il celeberrimo invito di
BP “Lasciate il mondo
migliore di come l'avete tro-
vato”, ha trovato terreno fer-
tile, perché se 600 ragazzi,
dietro ai quali stanno altret-

tante famiglie, nel loro pic-
colo cercano di migliorare,
magari a loro potrà sembra-
re un semplice granello di
sabbia, ma saranno 600 pic-
coli cambiamenti che pro-
durranno un grande cambia-
mento.  Queste parole di
B.P. concretizzano tutto il
cammino scout: la volontà
di fare del proprio meglio
sempre, in ogni luogo e con
tutti, la capacità di discerne-
re il “bene” dal “non bene”,
la volontà di crescere come
“buon cittadino”, la voglia
di non fermarsi mai all’evi-
denza e di essere sempre
coerenti con la Promessa.

Agesci Marineo 1

Tributo al dr. Charles DeLisi
Lo scienziato uomo 
dell’anno a GARFIELD

Lo scorso anno l'illustre accademico italo-americano aveva ricevuto le 

“Chiavi della città” e la “Cittadinanza onoraria” di Marineo 

La Società San Ciro di
Garfield (New Jersey)

ha conferito il riconosci-
mento di “Uomo dell’an-
no” al professore Charles
DeLisi, padre del Progetto
Genoma Uma no, nell’occa-
sione dell’annuale “dinner
dance” tenuto presso il lus-
suoso “Venetian”. 
Nel corso della cerimonia
commemorativa sono state
lette le note di congratula-
zioni giun te dall’Italia: quel-
la del sindaco di Marineo,
Francesco Ribaudo; quella
di  mons. Giuseppe Randaz-
zo, presidente delle Fonda-
zioni Arnone; e, infine, la
nota giunta da parte del dot-
tor Augusto Sorriso, del

Consiglio Ge nerale degli
Italiani al l’E ste ro presso il
Ministero degli Affari Esteri.
L'illustre accademico aveva
espresso la volontà di rial-
lacciare con la comunità di
origine dei propri genitori il
filo interrotto a fine Otto-
cento a causa dell'emigra-

zione. Dopo avere visitato
Marineo per ben due volte
nel corso del 2011 (nel mese
di maggio e in agosto) il
professore aveva ricevuto le
“Chiavi della città” e la
“Cittadinanza onoraria” di
Marineo. 
In occasione della festa di
San Ciro di gennaio  ha, infi-
ne, avuto modo di conoscere
anche l’operosità della
comunità del New Jersey.
Tantissimi erano, infatti, gli
ospiti e le personalità di spic-
co che hanno partecipato al
gala, magistralmente descrit-
to da Antonino Ciappina
sulle pagine del quotidiano
America Oggi.

Nuccio Benanti

Salviamo il nostro pianeta



Comunità

18 La Rocca

Festival internazionale dei giovani
fedeli in pellegrinaggio

per medjugorie

Attratti dalla chiamata
della Vergine Maria, i

ragazzi del gruppo Shalom
della Parrocchia di Mari-
neo, stanno organizzando
un pellegrinaggio per il
Festival internazionale dei
giovani  che si terrà a Med-
jugorie dal 31 luglio al 6
agosto 2012, in occasione
del compleanno della
Madonna, che ha rivelato
essere il 5 di agosto. Saran-
no accompagnati dal parro-
co, don Leo Pasqua.
Sarà un incontro di popoli,
di culture, di cuori che
coinvolgerà – come ogni
anno- migliaia di giovani
da tutto il mondo pellegrini
verso il santuario della
Madonna, regina della
pace. Le giornate saranno
caratterizzate da testimo-
nianze, catechesi, celebra-
zioni e adorazioni eucaristi-
che, canti, danze e da un
fantastico musical a cura
dei giovani della Comunità
Cenacolo (per il recupero di
tossicodipendenti).  
Non sarà un viaggio turisti-
co per visitare dei luoghi: si
trascorreranno sei giorni
nel piccolo e caratteristico
villaggio della Bosnia. “Si
tratterà, perciò, di un viag-
gio dell'anima, per riscopri-
re Dio e il senso della pro-
pria vita”. Così ci dicono
alcuni giovani che si stanno
preparando.
Sono più di trenta anni che
la Regina della Pace appare
a sei veggenti, che allora
erano bambini: Vicka,
Mària, Ivan, Ivanka, Jacov
e Mirjana.
Forse ne abbiamo sentito
parlare da testimonianze

dirette, radio e programmi
televisivi: In questa terra la
Madonna ha rivelato che
Dio ha un grande progetto
di rinascita spirituale per
l'umanità e di avere scelto
Medjugorie perché era un
luogo ancora incontamina-
to, dove gli abitanti viveva-
no in povertà e conservava-
no dei saldi valori cristiani. 
Prima delle apparizioni, in
Jugoslavia c'era il regime
comunista, diversi preti
sono stati perseguitati e tru-
cidati, molti continuavano a
celebrare di nascosto, a
rischio della vita: quella
terra si è bagnata del san-
gue di molti martiri. A parte
ciò, allora la popolazione
era in pace, nessuno avreb-
be potuto immaginare cosa
sarebbe accaduto: una san-
guinosa e terribile guerra
civile. Anni prima di quella
carneficina, la Madonna è
apparsa dicendo: “Pace,
Pace, Pace” e si è presenta-
ta come la "Regina della
Pace" "Kralice Mira". Una

notte, le stelle hanno for-
mato la parola “mir”
(pace). 
Oggi la Vergine, nelle sue
periodiche apparizioni ai
veggenti continua ad
annunziare che questo è un
tempo di grazia che Dio ci
dona. Perciò, lancia al -
l’umanità, in pericolo di
autodistruzione, pressanti
inviti alla conversione.
Invita, con le preghiere e i
sacrifici, a preparare un
tempo di primavera per la
terra, il trionfo del suo
Cuore Immacolato, così
come aveva già promesso
ai tre pastorelli nei primi
del Novecento. A Medjugo-
rie ha detto: “Sono venuta a
portare a compimento
l’opera da me iniziata a
Lourdes e a Fatima”.
A proposito delle appari-
zioni, la Chiesa con la sua
tradizionale prudenza, mo -
stra attenzione a quanto sta
accadendo. Ad esempio, è
sorprendente il fatto che da
questo piccolo villaggio

della Bosnia-Erzegovina,
fino a pochi anni fa scono-
sciuto, passino ogni anno
molte migliaia di pellegrini
provenienti da tutto il
mondo, accompagnati da
sacerdoti e da vescovi, per
visitare questo luogo, rico-
nosciuto ufficialmente
come Santuario Mariano.
Papa Giovanni Paolo II,
anni fa, ricevette i veggenti
e alcuni sacerdoti delegati,
invitandoli ad aver cura di
Medjugorie.
Papa Benedetto XVI ha
istituito da qualche anno
una commissione d'esperti
per lo studio dei fenomeni.
Il lavoro è immane e sarà
difficile arrivare a una
dichiarazione definitiva
prima della fine delle appa-
rizioni. Intanto, questo è un
grande segno di considera-
zione, che fa ben sperare,
anche perché i frutti ormai
sono innumerevoli: tantis-
sime le conversioni ecla-
tanti, le guarigioni spiritua-
li e fisiche, le vocazioni al
sacerdozio e alla vita con-
sacrata.
Partire per Medjugorie è
una chiamata. Il viaggio
sarà per tutti occasione di
gioia e di riflessione. Chi
desidera partecipare può
rivolgersi al gruppo SHA-
LOM, a Carmelo Spinella il
parrucchiere. 
Per chi resta, il Festival
sarà trasmesso in diretta sul
web dal 31 luglio al 6 ago-
sto 2012.

Valeria Calderone

Notizie, informazioni, foto e
video sono reperibili sul sito:
http://www.medjugorje.hr/it/ 
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Testimonianza di Paolo Brosio
7° incontro regionale
famiglia di Shoenstatt

Domenica 22 aprile, in
occasione del  7°

Incontro Regionale  della
famiglia  di Schoenstatt,
presso  il Centro Gesù
Liberatore di Fondo Margi-
faraci (Palermo), all’inter-
no  di una giornata  ricolma
di spiritualità (formazione,
adorazione...), abbiamo as -
sistito alla testimonianza di
una vera  conversione:
quella  di  Paolo  Brosio,
gior nalista e conduttore
televisivo.
Presenti circa millecinque-
cento persone, provenienti
da sette  diocesi della Sici-
lia,   per vivere  insieme  la
gioia del settimo incontro
regionale di Schoenstatt. Al
Convegno anche la  presen-
za  dell’Ausiliaria  della
Madre Regina e Vincitrice
Tre Volte Ammirabile di
Schoenstatt che ha visitato
tutte le parrocchie della
Sicilia,  con il compito di
risvegliare in noi la fede.
La presenza della Madonna
ci apre la  strada  su quello
che la Chiesa, ed in partico-
lare il papa Benedetto XVI,
ci vuole  proporre nell’An-
no della Fede per la nuova
evangelizzazione che  ini-
zierà l’11 ottobre 2012.
Ella  ci vuole,   infatti, ac -
com pagnare  in questo pro-
getto  per portarci a suo
figlio Gesù. Il mondo  ha
bisogno  di Lei, tutti abbia-
mo  bisogno delle sue gra-
zie  per trasformare le
nostre famiglie, che oggi
sono attaccate  dal male. 
Nella mattinata di domeni-
ca, oltre  all’incontro di for-
mazione sulla Campagna

della Madonna Pellegrina,
tenuto da Padre Ludovico
Tedeschi, responsabile
nazionale del movimento,
c’è stato anche un momen-
to di crescita con l’inter-
vento di Don Mario Casco-
ne, docente di teologia e
parroco di Vittoria , che  ha
relazionato su Maria Regi-
na  delle Famiglie.  Il SI di
Maria, il Suo esempio di
credente, la Sua unicità di
Madre del Figlio di Dio
venuto nella carne, la Sua
intercessione presso il
Signore, aiutino tutti noi a

ravvivare la nostra fede, a
crescere in essa e a testimo-
niarla agli altri, special-
mente a chi non ha il dono
di credere. 
Il momento centrale della
giornata  è stato l’Adora-
zione Eucaristica, guidato
da don Leo Pasqua  che,
con il suo carisma, ci ha
permesso un’immersione
totale e  spirituale in Gesù
Eucarestia, suscitando tanta
commozione di liberazione
e un totale  abbandono. 
Il pomeriggio  ha avuto ini-
zio  con la testimonianza  di

Paolo Brosio,  che  con la
sua  semplicità ha toccato i
cuori di quanti ascoltavano.
Ha compreso  la spiritualità
del Movimento ed è stato
attratto dalla semplicità
della Madre tre volte
Ammirabile di Schoenstatt,
che  arriva  alle famiglie
per rigenerarle con il suo
amore.    La testimonianza
di Paolo  ha voluto sottoli-
neare  come le cose materia-
li,  non solo  non appagano il
vuoto esistenziale  che insi-
to nell’uomo senza Dio,  ma
addirittura ci allontanano.
Paolo, che dal baratro del
proprio fallimento  per gra-
zia della Madre Santissima
viene liberato dalla  morsa
della morte e ritorna alla
vita  vera  in Dio. Da questa
esperienza una trasforma-
zione totale che lo porta  a
testimoniare, senza alcuna
paura,  le meraviglie  che
Maria  ha compiuto.

Marta Raineri

Circa 1500 famiglie

marinesi accolgono

periodicamente la 

Madonna Pellegrina.
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L’angolo dello psicologo

Hikikomori. Le parole di
origine orientale pre-

sentano spesso un fascino
particolare. All’ascolto
risultano molto musicali e
ci attraggono poiché riman-
dano ad un mondo molto
differente dal nostro. Hiki-
komori è una parola che
proviene dalla lingua giap-
ponese e, per quanto
anch’essa possa presentarsi
molto gradevole all’ascolto,
assolutamente meno piace-
vole si presenta nel suo
significato, nel concetto che
simboleggia. 
L’hikikomori non è l’enne-
simo virus proveniente dal
continente asiatico, bensì
un male oscuro che origina
all’incirca nella seconda
metà degli anni 90 in Giap-
pone, ma che risulta ormai
ampiamente diffuso anche
in Occidente e nel nostro
paese. Anche per questo
motivo ho scelto di appro-
fondire l’argomento e di
sottoporlo alla vostra atten-
zione e riflessione: non mi
stupirei di ritrovarmi il
fenomeno a poca distanza
da noi ed in questo caso
conoscerlo è sempre funzio-
nale ad un tempestivo inter-
vento.
Ma cosa è concretamente
questo male oscuro? È una
forma di ritiro sociale che
colpisce prevalentemente i
giovani, i quali eleggono la
loro stanza ad unico domi-
cilio possibile. Questo feno-
meno riguarda ormai milio-
ni di adolescenti (ricordia-
molo, non più soltanto giap-
ponesi) che non riescono a
vivere nella società e che

pertanto si rinchiudono fra
quattro mura, rifiutando il
contatto con il mondo ester-
no anche per anni.
L’hikikomori (letteralmen-
te: “rannicchiarsi in se stes-
so”, “isolarsi”, “appartarsi”)
non è assimilabile ad una
delle tante manifestazioni
della crisi adolescenziale. È
molto di più. È una patolo-
gia socialmente invalidante
che induce i giovani a vive-
re all’interno di un mondo
completamente privato, di
solito la loro stanza, dove
porte e finestre sono rigoro-
samente sbarrate e in cui
l’accesso all’altro è negato.
Generalmente il permesso
d’ingresso è concesso solo
alla madre per l’introduzio-
ne delle vivande, occasione
che rappresenta l’unica rot-
tura di un programma esi-
stenziale monotono, fatto di
videogiochi, Internet e
musica.
Ascoltate la sconcertante
confessione che ha rilascia-
to alla televisione giappone-
se la madre di un diciasset-
tenne di un sobborgo di
Tokyo: “…tre anni fa ha
cominciato ad avere proble-
mi a scuola, poi un giorno è
entrato in camera, ha chiuso
la porta e non l’ha più aper-
ta…da tre anni appoggio il
vassoio con il pranzo e la
cena davanti alla porta chiu-
sa, lui mette la testa fuori
solo per beneficiare del cibo
e per farsi un bagno, una
volta ogni sei mesi, nella
stanza a fianco…era così tre
anni fa (mentre mostra una
foto, ndr), quando si è chiu-
so dietro quella porta. Da

allora non l’ho più visto.”
Le relazioni interpersonali
vengono rinnegate. Tutto si
svolge all’interno di una
stanza di cui nessuno ha le
chiavi, fatta eccezione per il
titolare della sofferenza.
Questo ambiente, questo
mondo, diviene una sorta di
“rifugio della mente”, in cui
l’adolescente si difende da
un mondo esterno che vive
come terrificante.
Chiaramente l’inferno della
“stanza del figlio” viene
vissuta dai genitori con un
profondo senso di dispera-
zione e frustrazione. Sento-
no che lui c’è, che è in casa,
ma a volte passano mesi o
addirittura anni prima che
esca dalla sua camera, dive-
nuta il luogo della sua pri-
gionia volontaria.
Ora è lecito e umano chie-
dersi: come è possibile pre-
venire lo strutturarsi di un
simile inferno? Sottolinean-
do con convinzione che non
esiste mai LA risposta e che
un fenomeno va letto ed
interpretato nella sua com-
plessità, correrò anche il
rischio di apparire, forse
secondo molti, banale nel
suggerire un’ipotesi-inter-
rogativo che mette d’accor-
do molti psicologi: quanto e
come si parla e ci si relazio-
na in famiglia?
Quanto si permette al pro-
prio figlio di esprimere le
proprie difficoltà, come si è
pronti e disponibili a condi-
viderne le paure? Il padre,
all’interno della famiglia, è
una presenza vera, costante
e sostanziale o è una figura
che delega quasi tutto alla

moglie, soprattutto in mate-
ria di educazione dei figli.
O si può pensare ad una
madre più affettuosa, più
attenta agli aspetti emotivo-
affettivi, piuttosto che esse-
re ossessionata dagli esiti
scolastici, dai successi, dai
risultati del figlio nelle
eventuali attività che svol-
ge. O, ancora, possiamo far
riferimento a genitori iper-
protettivi che rendono il
figlio narcisista e fragile e
pronto a ritirarsi alle prime
difficoltà.
Si potrebbe continuare con
le ipotesi-interrogativo, ma
lo spazio non lo consente;
oltretutto proseguire potreb-
be apparire estremamente
colpevolizzante verso la
figura genitoriale, quando
in realtà la mia unica e vera
finalità è sollecitare e “sol-
leticare” alcune riflessioni.
Non è mai banale, non è
mai semplicistico, non è
perdere tempo motivare i
genitori a dialogare con i
ragazzi, ad ascoltare i loro
disagi e le loro paure; non è
mai banale  indurre i genito-
ri ad una severa e costrutti-
va autocritica circa le pro-
prie mancanze, i propri
limiti, le proprie ossessioni.
Autocritica: una possibilità
per evitare che il mondo dei
genitori si perda nelle quat-
tro mura di una stanza.  

Michele De Lucia

Psicologo e Psicoterapeuta

Giovani fra quattro mura
HIKIKOMORI, LA 

VITA IN UNA STANZA



Gli amministratori del
Comune di Marineo

hanno incontrato il Consi-
glio dei ragazzi istituito
presso la scuola media di
Marineo.  Il progetto “Con-
siglio comunale dei ragaz-
zi” rappresenta un’opportu-
nità, per le nuove genera-
zioni, di sperimentare
autentiche forme di parteci-
pazione alla vita democrati-
ca e contribuisce all’educa-
zione all’esercizio della cit-
tadinanza attiva. L'incon-
tro, per uno scambio di
informazioni e pareri sulle
attività svolte, si è tenuto lo
scorso 24 aprile presso l'au-
la magna della scuola
media. 

Il Consiglio: 

Ilenia Calderone (3A), Ciro
Sergio (3A), Salvatore Can-

gialosi (3C), Ciro Liscian-
drello (2B), Matilde Spinel-
la (2B) Sofia C. Cutrona
(2C) Lidia D’Amato (2C),
Beatrice Di Sclafani (2D),
Walter Fontana (1A), Ciro
La Sala (1A), Chiara Bian-
chi (1B), Enrico Pulizzotto

(1B), Davide Salerno (1B),
Giuseppe Cangialosi (1C),
Gaspare Cangialosi (1D)
Enrico Verbena (1D). 

La Giunta:

Samuel Ciro Rocco (3B)
Sindaco; Virginia Rigoglio-

so (3C) Vice Sindaco; Anto-
nino Ficarra (3B) Assessore
ai Beni Culturali; Paolo
Costa (3A) Assessore allo
Sport; Giovanni Scarpulla
(3B) Assessore all’Igiene;
Antonino Faciano (3C) As -
ses sore alle Attività Teatrali.
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Scuola media

Scuola media di Marineo
Progetto consiglio
comunale dei ragazzi

Già da due anni la scuola
media di Marineo adotta

uno tra gli strumenti tecnolo-
gici didatticamente più inno-
vativi e più attraenti rispetto a
quelle classici:  la Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM
in italiano; IWB, Interactive
Whiteboard nella versione
anglosassone). Questa nuova
risorsa permette ai docenti (e
agli alunni) che interagiscono
direttamente attraverso lo
schermo, di avvalersi di molte
risorse digitali del computer  o
scaricabili da Internet o anche
di costruirle o trasformarle. 
La LIM non si sostituisce agli
insegnanti ma li aiuta a poten-
ziare il loro modo di fare
lezione. Di fatto entra a scuola
come uno strumento che ini-
zialmente può essere utilizza-
to come una lavagna tradizio-

nale, ma che da subito offre
tante potenzialità in più, a
vantaggio sia del modo di
lavorare degli insegnanti e
della loro creatività, sia di
tutti. C’è infatti un modo
diverso di affrontare la lezio-
ne, sia da parte degli inse-
gnanti  che degli alunni: più
attenzione, maggiore interesse
e soprattutto risultati più posi-
tivi conseguiti dai  ragazzi con
disabilità. Fino allo scorso
anno solamente le classi prime
della scuola erano dotate della
LIM. Dall’anno scolastico in
corso grazie ai PON FESR

finanziati dalla Comunità
Europea e dal MIUR e al lavo-
ro di chi ne cura la progetta-
zione, lo sviluppo e l’esecu-
zione, tutte le classi della
scuola primaria e media di
Bolognetta e della scuola
media di Marineo sono dotate
di una lavagna interattiva, un
vero laboratorio multimediale
presente in ogni classe che sarà
completato entro breve tempo
con il supporto dei rispettivi
notebook. 
I contenuti proiettati sulla
LIM funzionano come sul
computer cioè le icone dei
programmi presenti sul pc
possono essere cliccate, i file
selezionati e trascinati, aperti,
collegati, modificati, salvati e
cancellati. La  scrittura e il
disegno sono rappresentate
dall’inchiostro digitale e,

diversamente dall’uso del
gesso, cancellabile, ogni raffi-
gurazione o segno sulla LIM
può essere salvato, modificato
e archiviato se si vuole. I
docenti hanno già partecipato
a dei corsi di formazione fina-
lizzati alla conoscenza e ad un
uso appropriato di questi stru-
menti didattici e altri corsi di
formazione sono in program-
ma entro la fine dell’anno sco-
lastico. Dall’anno scolastico
2012-13, per decisione mini-
steriale anche i nuovi libri di
testo in adozione dovranno
essere in versione digitale per
avvicinare maggiormente gli
alunni, tutti ormai nativi digi-
tali, che con la tecnologia
vivono ormai da anni, al
mondo della conoscenza attra-
verso il loro linguaggio. 

Margherita Ferrantelli

Lim: risorsa tecnologica a scuola
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Sport

Anche il marinese Carmelo

Di Galbo tra gli equipaggi

che si sono distinti nella

corsa del 32° Rally Conca

d'Oro. Carmelo Di Galbo e

Giacomo Giannone con

l'Opel Astra OPC sono, infat-

ti, riusciti ad aggiudicarsi la

classifica di Gruppo A. La

gara di Corleone prevedeva

impegnative prove su fondo

sterrato. Causa le avverse

condizioni meteo che hanno

colpito la Sicilia lo scorso

fine settimana, la dura terra si

è però trasformata in fango

rendendo insidiosissimi tutti

i percorsi.

Di Galbo 

al 32°

Rally Conca d'Oro

Le ragazze della squadra di pallavolo dell'oratorio “Ss. Ciro e Giorgio” di Marineo-
hanno partecipato ad un torneo del Centro sportivo italiano, che ha visto la parteci-

pazione di diverse squadre della provincia di Palermo. Nella foto, Maurizio Inguì (alle-
natore), Martina Basilico, Simona Scrò, Elisa Quartararo, Federica Li Catri, Giuliana
Spinella, Rosario Minì (allenatore), Chiara Cangialosi, Ivana Garofalo, Giusy Spinella,
Sofia Staropoli, Fabiola Antonuzzo, Chiara Randazzo, Claudia Pulizzotto.

Pallavolo, atlete di Marineo

in un torneo Centro sportivo

Acsi slalom della

Radical Prosport

Kawasaki

Il Campionato siciliano
Acsi Slalom ha inCoro-

nato piloti e vetture di gara
protagonisti nella scorsa
stagione sulle strade di
Sicilia. Nel corso della
cerimonia di premiazione
dei campioni regionali per
la specialità, assoluti e di
gruppo, hanno sfilato tutti i
principali protagonisti del
Regionale Acsi Slalom
2011. Tra i Prototipi, anche
Fabrizio Minì, il forte spe-
cialista di Marineo, terzo
di categoria al volante
della sua Radical Prosport
Kawasaki, della Kamiko
Corse, giunto a quota 31
punti.



“B
evi che ti passa!” si

diceva una volta. Ma

che cosa passa?  Di

sicuro passa la vita! Le notizie sul

consumo di alcolici sono pessi-

me. In particolare per ciò che

riguarda ragazzi e giovani. I  dati,

raccolti recentemente dall’ISTAT

ed analizzati dalla Confederazio-

ne degli agricoltori, mostrano

tendenze preoccupanti. Oltre

l’11% dei ragazzi tra gli undici e i

quindici anni mostra comporta-

menti a rischio. Tra i diciotto e i ventiquattro anni si affer-

ma l’abitudine di buttar giù anche oltre sei bicchieri di

superalcolici in una serata. Diminuisce leggermente il

consumo di vino durante i pasti, ma aumenta la ricerca

dello sballo (talora occasionale) bevendo molto. Questo

anche dalle nostre parti. Basta dare uno sguardo in giro o

in certi locali il sabato sera. Eppure gli alcolici, special-

mente nei ragazzi e nei giovani, provocano gravi danni,

che possono lasciare traccia per l’intera vita, specialmen-

te se rafforzati da fumo e da droghe varie. Non sempre gli

adulti prestano attenzione a ciò, anzi talora rafforzano

certe cattive abitudini con il loro cattivo esempio o con la

loro noncuranza.

CRESCE IL CONSUMO DI 

ALCOLICI TRA I GIOVANI




