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Ai Consiglieri, Presidenti, Dirigenti, Parroci, Assistenti Ecclesiastici, Atleti, Arbitri, 

Allenatori, Collaboratori, Famiglie, Amici del CSI Palermitano…  
 

Con l’avvicinarsi del Santo Natale 2018, il nostro Ente di promozione sportiva, come ogni anno 

intende organizzare il “Natale dello Sportivo” per tutti i soci del csi e del mondo dello sport. 

Negli anni precedenti, l’evento ha visto la partecipazione dei nostri atleti iscritti ai campionati 

“Oratorio Cup” organizzati per l’Arcidiocesi di Palermo, ed ai campionati provinciali di calcio a 

cinque, calcio a sette, pallavolo, mountain bike, tennis tavolo, corsa campestre, ginnastica… con 

attività sportive varie ed un momento di riflessione con la celebrazione della Santa Messa. 
 

Quest’anno abbiamo pensato di organizzare qualcosa di speciale… per gli altri, per gli ultimi, come 

ci suggerisce il Santo Padre Francesco: “Vigilare per cogliere le occasioni per amare. L’invito di 

Gesù nel tempo dell’Avvento è a vegliare, a fare attenzione, a non sprecare le occasioni di amore 

che ci dona: “La persona che fa attenzione è quella che, nel rumore del mondo, non si lascia 

travolgere dalla distrazione o dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, con una 

preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Con questo atteggiamento ci rendiamo conto delle 

lacrime e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne anche le capacità e le qualità umane e 

spirituali”. 
 

Con grande entusiasmo e con questa predisposizione abbiamo pensato di incontrarci alla “Missione 

di Speranza e Carita” di Biagio Conte, di Via Decollati, 29 - Palermo, Martedì 18 Dicembre 

2018 alle ore 18,00 per la celebrazione della Santa Messa. 

Durante l’offertorio sarà possibile aiutare la Missione donando generi alimentari, ci chiedono 

espressamente LATTE, PASTA E LEGUMI secchi/in scatola a lunga conservazione. 

 

Al termine della celebrazione, scambio degli auguri… 
 

Abbiamo invitato anche l’Arcivescovo di Palermo S.E.R. Don Corrado Lorefice. 
 

Anche noi sportivi vogliamo essere vicini concretamente, con questo piccolo gesto, ai tanti nostri 

fratelli e sorelle che vivono in condizioni precarie e che hanno bisogno del nostro aiuto. 
 

Nella speranza di incontrarci in tanti, auguriamo a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un Santo Natale 

2018 ed un Sereno Anno 2019.  
 

Palermo, 5 Dicembre 2018. 

 

             P. Francesco Di Pasquale                                   Maurizio Polizzi 

              Assistente Ecclesiastico         Presidente  
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NATALE DELLO SPORTIVO 2018 

http://www.csipalermo.it/


STORIA DELLA MISSIONE 
La Missione di Speranza e Carità nasce nel 1991, sotto i portici della 

Stazione Centrale della città di Palermo ad opera di fratel Biagio Conte, 

Missionario laico. Il carisma della Missione è l’accoglienza e il donarsi ai 

nuovi poveri delle città ovvero a tutti quelli che rimangono indietro e ai 

margini di questa società così indifferente; vengono chiamati barboni, 

vagabondi, giovani sbandati, alcolisti, ex detenuti, separati, prostitute 

profughi, immigrati, ma in Missione ci chiamiamo tutti fratello e sorella 

senza alcuna distinzione. Attualmente la Missione accoglie ed assiste 

circa 1100 persone in sei comunità: cinque destinate all’accoglienza 

maschile e una per l’accoglienza di donne singole o mamme con bambini. 
 

L’ACCOGLIENZA IN MISSIONE 
La Missione accoglie ed assiste circa 1100 persone grazie all’operato dei missionari: Fratel Biagio, 

Don Pino, Fratello Giovanni, Sorella Mattia, Sorella Alessandra e Sorella Lucia, alla collaborazione 

fattiva degli stessi fratelli e sorelle accolti e il grande aiuto di oltre 400 volontari. 

Ogni comunità è dotata di una cucina e di una mensa dove vengono distribuiti tre pasti al giorno 

(complessivamente circa 3.000 pasti al giorno); è inoltre garantita un’assistenza medica e 

farmaceutica per tutti i fratelli accolti e dei servizi docce e vestiario per i tanti poveri che ogni giorno 

bussano alla porta della Missione. 

 

UNA MISSIONE, SEI COMUNITÀ 
La Missione di Speranza e Carità opera in sei comunità: cinque destinate all’ accoglienza maschile 

e una per l’accoglienza di donne singole o mamme con bambini. 

Tre strutture in cui opera la Missione si trovano a Palermo, vicino alla Stazione centrale, sono state 

trovate in uno stato di grave incuria e degrado, in quanto abbandonate e inutilizzate da decenni 

(alcuni locali erano dei veri e propri ruderi con il tetto crollato!). Poi ci sono altre tre Missioni, una è 

si trova a Palermo (Villa Florio), una a Scopello (Tp) e una a Tagliavia frazione di Corleone, dove i 

fratelli coltivano la terra.  Gli stessi fratelli accolti e tanti volontari, gruppi e associazioni, con grande 

spirito di solidarietà hanno iniziato “una pietra dopo l'altra”, come insegna San Francesco, il 

restauro e la ricostruzione dei locali, trasformando dei ruderi, in case di accoglienza, pace e 

speranza. 

La Missione è un progetto aperto. Non ci sono limiti. Molte iniziative sono state avviate. Altre 

devono esserlo. 
 
 

SOSTIENI LA MISSIONE 
 
Conto Corrente Postale 
17378902 
 
Conto Corrente Bancario 
Banca Unicredit 
IBAN: IT 93 D 02008 04694  000300338107 
COD. BIC. BSICITR1277 
 
 

 
Banca Prossima 
IBAN: IT 15D0335901600100000009424 
Causale: Fondo solidale della Speranza e 
della Carità 
 
CINQUE PER MILLE 
C.F. 97076940820

 

https://www.ilmiodono.it/it/dona/cercaorganizzazione/?action=searchform&nomeorg=missione+di+speranza+e+carit%E0&prov=&submit.x=32&submit.y=12

