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Circ. n. 41/2021-22           Lampedusa, 17/11/2021 

Ai Sigg.ri Docenti della Scuola Secondaria di II grado 
e, per il loro tramite Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi interessate 

SEDE 

Agli Atti 

Al sito web 

OGGETTO: Incontro con gli autori del libro Sbarchi di umanità. Un contributo 

mediterraneo alla teologia dai poveri. 
 

Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dal nostro istituto e finalizzate 
all’invito alla lettura, si comunica che, sabato 20 novembre 2021 alle ore 11:30, gli 
studenti delle classi della scuola superiore, VAS, VAT, VAA, IVAS e IVBS 
accompagnati dai docenti in servizio, parteciperanno presso l’aula magna 
dell’Istituto all’incontro con gli autori del libro intitolato  

“Sbarchi d’umanità. 

Lampedusa: un contributo mediterraneo alla teologia dai poveri,” 
Stefano Nastasi e Alfonso Cacciatore. 
 Si riporta di seguito un brano della presentazione del libro. 
“Dai migranti e dalla migrazione, che da più di qualche decennio attraversa 
Lampedusa, può giungere una parola alla teologia e al suo farsi nel Mediterraneo? È 
questa inquietudine, provocata dai "segni dei tempi", che attraversa le trame e le 
orditure della pluriennale interlocuzione dialogica di don Stefano Nastasi e Alfonso 
Cacciatore. Il primo, ad un decennio dal germogliare delle "primavere arabe", ne vide 
approdare e naufragare tanti suoi giovani protagonisti. Parroco dal 2007 al 2013 a 
Lampedusa ne narra le vicende, i cui vertici sono segnati dal primo viaggio apostolico 
di papa Francesco, l'8 luglio 2013, e dal tristissimo naufragio del 3 ottobre. Il 
dispiegarsi del racconto, il suo attento ascolto, la sua elaborazione e 
razionalizzazione interrogano Alfonso Cacciatore che, provocato anche da alcune 
intuizioni del presbitero, si pone in ricerca ed esplora delle possibili piste di 
intelligenza teologica. Cogliere nella migrazione un "segno" rilevante non esime dal 
rinvenire il nesso tra questa, la storia, lo Spirito di Cristo e la Chiesa. Comporta, 
inoltre, la proposta di una lettura altra del Mediterraneo: non più mare che divide, ma 
opportunità che unisce e affraterna.” 

All’incontro sarà presente S.E. mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di 
Agrigento. 

Gli alunni dell’I.P.S.E.O.A. individuati dai docenti Nicosia e Maraventano, si 
occuperanno dell'accoglienza degli ospiti.   

L’attività didattica rientra tra i PCTO per l’A.S. 2021/2022. 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Alfio Russo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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