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Ero in crisi e avevo chiesto a Dio un 
segno. E ho avuto la risposta, ho trovato Fra-
tel Biagio in strada davanti le Poste centrali in 
via Roma a Palermo, che mi accolto dicendo-
mi che ero stato mandato da Dio. Mi ha det-
to che aveva scelto quel luogo perché lì era 
morto Vincenzo, un senza fissa dimora che 
la missione aveva soccorso, perché è un luo-
go dove stanno spesso i senza fissa dimora 
e perché non voleva dare la colpa a nessuna 
istituzione  di questa situazione drammatica, 
ma dare comunicazione a tutti di risolvere la 
condizione di tante persone in strada. A que-
sta chiamata non ho potuto girarmi dall’altra 
parte e ho scelto come giornalista di stare 
accanto a lui (ho dormito in strada) e dare 
comunicazione a tutti, con i giornali, con i 
social, con WhatsApp, con le parole. 

«Vivo un profondo disagio: non 

riesco a essere tranquillo non dormo e non 
riesco a mangiare, sapendo che ancora tan-
te persone vivono per strada». Così inizia 
la lettera di Fratel Biagio che ha deciso di 
abbandonarsi in strada e digiunare. Vedere 
quest’uomo con il volto trasfigurato in bar-
bone, prostrato per terra ha scosso dall’in-
differenza migliaia e migliaia di cuori. È stato 
un continuo pellegrinaggio di persone che 
andavano a trovare Fratel Biagio, un fiume 
umano di persone inarrestabile, che arrivano 
ad ogni ora della notte e del giorno da tutta 
la Sicilia e da altre regioni. La sveglia arrivava 
alle 4.30 circa, con Fratello Vito, di Piana de-
gli Albanesi, che ogni mattina portava la sua 
benedizione e vicinanza a Biagio e a quanti 
erano con lui a dormire sotto le Poste centra-
li per lanciare a Dio una preghiera: di rompe-
re il cuore indurito di questa società. Joseph 
africano, Pietro di Palermo, Luigi di Messina, 
Rosario di San Cataldo, Antonio di Potenza, 
Riccardo di Napoli e tanti altri anche solo per 
una notte vicino a Biagio.

Ogni notte è stata una prova: fred-
do, pioggia, vento, clacson, urla, che non 
hanno spaventato il missionario che dopo 
ogni eucarestia (intorno alle 23 portata da 
Don Pino) risorgeva con nuove energie. La 
mattina presto, Mariano veniva e aiutava a 
pulire l’aerea delle Poste, verso le 7.30 fino 
alle 8.30 ci sono stati i momenti più duri di 
Fratel Biagio che aveva dolori forti. Poi il gros-
so dei pellegrini, diversamente abili, senza la-
voro, senza casa, giovani, politici, giornalisti, 
sacerdoti, suore, vescovi, pensionati, donne, 
bambini, cantanti, registi, Imàm, magistrati 
ect. Tra le figure ecclesiali ricordiamo il car-
dinale emerito Paolo Romeo, l’arcivescovo 
di Palermo Corrado Lorefice e il vescovo di 
Monreale Michele Pennisi.
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Sempre presenti accanto a fratel 
Biagio la comunità femminile della missio-
ne con vari momenti di preghiera, di digiu-
no e canti. Tutti volevano parlare con lui, 
chi per portare solidarietà, chi per essere 
confortato, chi per chiedere aiuto, chi per 
porre domande, tanti si sono commossi e 
hanno pianto. In quei dieci giorni di digiu-
no di Biagio è successo un miracolo, tutti 
quelli che sono venuti in contatto con lui 
hanno tirato fuori il meglio di se. Il caffè 
Leader ha regalato colazioni e primi piatti 
ai compagni di Biagio, Monia e Salvo por-
tavano tutto fin sotto gli archi delle Poste. 
Celeste del Phonix Bar portava thè caldo, 
Domenico della farmacia delle Poste ha 
donato un collirio per gli occhi di Biagio, 
Enzo e Anna, dell’edicola, hanno regalato 
i giornali che ogni giorno riportavano no-
tizie dell’impresa di Biagio. Filippo con sua 
moglie e le sue quattro figlie era tutti i gior-
ni lì accanto a Biagio. Filippo è un papà che 
è stato aiutato dal missionario, ed ora è lì 
sempre pronto a servirlo, una delle figlie ha 
deciso di festeggiare il suo compleanno in 
strada accanto a Biagio.

Tanta gente è venuta per cantare e 
fargli compagnia, tanto che sono stati mes-

si dei cartelli: “Cantiamo per Biagio”. Poi ci 
sono stati tutti quelli che colpiti dal colloqui 
con Biagio vagavano come inebetiti sotto le 
gli archi delle Poste centrali, altri piangeva-
no. Un ragazzo di Enna ha raccontato: «io 
ero un bullo e gettavo pietre a un alcolista, 
ora sento di aiutarlo e ho chiesto a Biagio 
come, lo porterò a casa mia». Giuseppe, 
palermitano con i suoi occhi profondi e in-
timoriti dice: «ho solo una casa ma è gran-
de! Che devo fare devo ospitare persone?». 

Luigi di Monreale si interroga: «Mi sento 
chiamato in causa, che devo fare? Che devo 
fare?». In questi giorni ha coinvolto la squa-
dra di pallavolo della figlia e sono andati a 
portare diversa spesa in missione.

Alessio è un giovane di 21 anni 
universitario che dice: «Ho letto dell’inizia-
tiva di Biagio su facebook non lo conosce-
vo e sono venuto qui alle Poste, ho deciso 
anche io di impegnarmi come volontario 
in missione (ha cominciato con la raccolta 
del farmaco nei giorni scorsi) ma mi sen-
to schiacciato, come tutti i giovani, dalle 
istituzioni che non fanno niente». Tante 
le conversioni di gente comune e tanti im-
pegni da parte dei Vescovi, del Comune, 
della Regione, una bellissima lettera scritta 
a mano e portata al missionario da funzio-
nari della Prefettura alle Poste centrali del 
nostro Presidente della Repubblica Matta-
rella. «La tua denuncia è importante e fon-
data – scrive il Capo dello Stato – non si 
può consentire che ci siano persone senza 
un luogo dove ripararsi e vivere. Non basta 
non restare indifferenti e dolersene quan-
do si vedono queste condizioni: occorre 
adoperarsi attivamente per trovare rimedi 
concreti, in base al principio che la vita di 

tutti va rispettata. Per parte mia, solleciterò 
le istituzioni competenti ad assumere ini-
ziative adeguate».

A portare solidarietà e appoggio 
alle istanze del missionario (mentre era ri-
coverato nell’infermeria di via Decollati per 
riprendersi dal lungo digiuno) anche una 
delegazione belga venuta in aereo, un de-
putato Carlo Carcaci di origini sicule e un 
professore di Liegi Simon Peterman. Anche 
la Conferenza Episcopale Siciliana riunita 
nella sessione invernale ha diffuso, in un 
comunicato  ufficiale, la solidarietà a Biagio 
Conte e alle persone in difficoltà.

Per due settimane il Missionario 
è andato in ritiro spirituale nel Santuario 
di Maria Santissima Addolorata al Cal-
vario delle Croci a Monreale. Ora Biagio 
è di nuovo in missione e ci chiede impe-
gni concreti verso i poveri, adottiamoli! 
Ognuno di noi faccia qualcosa per gli al-
tri. Le Istituzioni, ora più che mai hanno il 
compito di sostenere chi è senza casa, chi 
versa nel bisogno. I religiosi si lascino con-
tagiare dall’amore e dall’esempio di Papa 
Francesco verso i più poveri, gli immigrati, 
i disabili. Dobbiamo dimostrare, con atti 
concreti, di essere uno stato Cristiano.

A fianco: L’arcivescovo Corrado Lorefice ha portato
 sulle scale delle Poste centrali oltre
 500 giovani provenienti dalla Cattedrale.
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«Hai saputo di Biagio? Lo lasce-
ranno morire questa volta!». Era sabato, 
quasi mezzanotte. Stavo per entrare dentro 
la chiesa dove ogni sabato ho il turno di 
adorazione da mezzanotte all’una. Sapevo 

che Biagio aveva iniziato una strana prote-
sta. Questo messaggio, però, forse perché 
stavo per iniziare a pregare, non mi lasciò 
indifferente. Pregai per Biagio con una certa 
angoscia per tutta l’adorazione e continua-
mente mi venivano in mente alcune paro-
le: Biagio è più utile da vivo che da morto. 
All’una uscii dalla chiesa e mi misi in mac-
china. Direzione poste centrali. Via Roma 
all’una di notte è viva come a mezzogiorno. 
Posteggio davanti alle poste. Che tristezza! 

Gruppetti di giovani bivaccano sulla grande 
scalinata. Nessuno si accorge che a pochi 
metri da loro, sotto i portici, ci sono alcuni 
barboni. Barboni. Preferisco questo termi-
ne. “Senza tetto” è troppo riduttivo.

“Vagabondo” a Palermo è una bu-
gia, perché i barboni stanno sempre negli 
stessi posti. Clochard, no! Troppo elegante 
come termine. Barbone, invece, è più sim-
patico e forse più vero. Indica un’identità, 
una barba lunga più che incolta che rac-
conta una storia di sofferenze. Tra questi 
barboni c’è Biagio. Tutti coricati a terra, 
alcuni dentro sacchi a pelo, altri avvolti in 
coperte e piumoni, tutti sopra un cartone. 
Biagio mi vede, mi riconosce. Gli impedi-

sco di alzarsi per salutarmi e mi siedo a 
terra accanto a lui. Parliamo e dopo poco 
tempo gli dico la fatidica frase: «Biagio, ci 
servi di più da vivo che da morto. Dai, in-
terrompi questa protesta!».

Mi ritrovo commosso. In realtà è 
paura. Paura che muoia. Parliamo alme-
no mezz’ora. Mi dice tante cose ma mi 
colpisce solo una frase: «Mi sono sentito 
chiamato a fare questo. Penso che me lo 
stia chiedendo il Signore!». Aggiunge al-
tre cose, mi dice della morte di un fratello 
barbone qualche giorno prima dell’inizio 
della sua protesta. Ma ciò che mi rimane in 
mente sono quelle parole.

Torno a casa. Ci penso tutto il 
giorno dopo. Lo andrò a trovare ogni not-
te per quattro notti consecutive. Appun-
tamento fisso. Mi piace pensare che mi 
aspetta. Ma in realtà Biagio non è lì per 
aspettare nessuno. Biagio è lì perché si è 
sentito chiamato. Sì, Biagio è lì per vivere in 
precarietà. C’è una precarietà dovuta alla 
cattiveria umana, all’ingiustizia, all’ecces-
sivo divario tra ricchi egoisti e poveri ab-
bandonati, insomma una precarietà che va 
combattuta e Biagio la combatte. Come? 
Paradossalmente la combatte ricercando 
lui stesso la precarietà del barbone e di-
giunando. C’è quindi una precarietà che 
si subisce e una che si sceglie per mettersi 
in preghiera. Del resto, precario e pregare 
hanno la stessa radice. Nella precarietà si 
prega di più. Ecco perché c’è una condizio-
ne di precarietà che Biagio ricerca, perché 
è occasione di maggiore preghiera. La sua 
protesta da una parte cerca di muovere e 
commuovere il cuore degli uomini, di chi 
può fare qualcosa. Dall’altra parte è pre-
ghiera e come ogni preghiera muove e 
commuove il cuore di Dio!

LA PREGHIERA
DI UN PRECARIO 
Biagio in strada per muovere
a compassione Dio e gli uomini 
don Antonio Mancuso
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C’è un “sogno” che ci lega, è quello 
di un mondo traboccante d’Amore. Così 
colmo dell’Amore di Dio da non riuscire a 
contenerlo ma doverlo riversare sugli altri, 
fino a svuotarsi, al dono totale di sè. E’ quel 

“sogno” che il Signore ha messo nel cuore 
di ogni uomo e chi comprende a fondo di 
essere amato da Dio inizia a viverlo come 
una realtà già presente. 

Stare accanto a fratel Biagio signi-
fica respirare tutto ciò. Ancora una volta 
il suo “grido” chiede a tutti di fermarsi, 
rallentare e scorgere l’essenziale… Mollo 
tutto e tutti, lo raggiungo e inizio que-
sta nuova lotta. Ho sentito nel cuore che 

come figlio di questa preziosa famiglia che 
è la Missione di Speranza e Carità dovevo 
fare la mia parte. 

C’è ancora una battaglia che non 
è la battaglia di Biagio ma è di tutti noi. Ar-

mato di coperte e cartone scelgo di vivere 
giorno e notte accanto a lui, nel mio pic-
colo digiuno, nella mia piccola preghiera. 

È impensabile voler raccontare 
tutto ciò che è successo, l’intreccio umano 
che si è snodato sotto i miei occhi, le frane 
che hanno scosso il mio cuore, la sovrab-
bondanza di Provvidenza, Amore di cui mi 
ha nutrito il Signore. Eppure la mia mente 
ha continuato a ruminare incessantemente 

tre immagini che avevo davanti agli occhi: 
il digiuno, la dimensione profetica, il dono 
di sé.

Il digiuno come ricchezza inesti-
mabile della nostra cristianità. Una ric-

chezza che stiamo trascurando, di cui ab-
biamo dimenticato il senso più profondo. 
Si tratta dell’arma più potente, insieme alla 
preghiera, che Gesù stesso ci ha consegna-
to per combattere il male «Questa razza 
di demoni non si scaccia se non con la pre-
ghiera e il digiuno» (Mt 17,21). 

C’è del male che può essere com-
battuto solo con queste armi. E fratel Bia-
gio lo conosce molto bene: il suo nome è 

LA GRAZIA
DEL DIGIUNO 
Doniamoci, lasciamoci mangiare
dal nostro prossimo
Antonio Fulco
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indifferenza. È il demone con cui lotta da 
sempre la Missione di Speranza e Carità, 
una missione che nasce e cresce proprio 
sotto il segno del digiuno. Osservare il 
suo corpo consumarsi a terra non è stato 
vedere un uomo che fa lo sciopero della 
fame! È stato vedere un uomo che prega 
in una delle forme più sublimi che è quella 
del digiuno. 

Quello di Biagio è stato innan-
zitutto l’invito a riscoprire la grazia del 
digiuno.In quei giorni l’angolo di porti-
cato schiacciato dalle colossali colonne 
si è rivestito di una dimensione profetica 
diventando un deserto in città nel quale 
un uomo, una torcia, ha indicato la via da 
seguire. Il fiume umano che si è snodato 
giorno e notte in alcuni momenti senza 
sosta cercava una risposta e fratel Biagio 
non ha fatto filosofia né chiacchiere, ma a 
ognuno che posava lo sguardo nel suo in-
dicava la Via, mostrando il volto di Gesù, 
presente in tutti i sofferenti. 

«Ecco l’Agnello di Dio» 
(Gv 1,29) è ciò che sembra-
va dire, indicare la Via 
da seguire presente in 
mezzo a noi in ogni 
uomo che soffre. 
Carne e spirito di un 
uomo dato in pasto 
alla città. Questo è 
quello che ho visto 
costantemente. Un 
uomo che si è fat-
to “agnello”, ha 
fatto dono di sé, 
non si è rispar-

miato per nessuno, dall’alba fino a notte 
fonda, letteralmente senza sosta. La sensa-
zione era che si stesse lasciando divorare, 
mangiare dalla sete d’amore di chiunque si 
avvicinava. Una sete d’amore che a volte 
era terribile aridità di tante storie solcate 
dalla sofferenza. Non si è sottratto, mai.

C’è una grande riflessione di fon-
do, che è il più grande degli insegnamenti 
che il Signore ci ha donato con la sua vita, 
nascosto nel miracolo dell’Eucarestia, ed 
è il dono totale di sé. Che i nostri digiuni 
siano sempre quella profezia che indica la 
Via, che si trasformino in quell’alimento 
spirituale che nutre l’altro. Doniamoci, la-
sciamoci mangiare dal nostro prossimo…

Pace e speranza.

Siamo tutti chiamati a portare il lieto annunzio ai poveri, 
ai miseri, agli sfigurati, ai derelitti a quelli che sono il rifiuto e lo 
scarto della società. Dobbiamo subito medicare le piaghe dei pec-
catori, dei cuori feriti, degli ammalati, dei disabili, degli anziani a 
proclamare la libertà e scarcerazioni dei carcerarti, affinché si con-
vertano e ritornino al Buon Dio e alla loro casa, diamo conforto ai 
senza lavoro, diamo loro una vera dignità.

Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti: il Buon Gesù 
ha posto le basi di una nuova civiltà, quella dell’amore, il cui oriz-
zonte è il mondo intero. Mandiamo il suo Spirito e il suo esempio, 
ha messo nel cuore dell’umanità una forza divina affinché si superi 
ogni discriminazione e abbattendo ogni sopraffazione spegnendo 
così odio razziale, – oggi in modo particolare verso lo straniero – 

il buon Dio ci ha ben detto di non opprimere il forestiero.
Carissime Autorità siamo tutti fratelli e sorelle e per que-

sto motivo preziosissimi, nessuno deve essere emarginato, ma aiu-
tato e accolto. Mi rivolgo a tutti i Religiosi e le Religiose affinché 
possiamo usciere a abbattere quei muri che ci dividono dal nostro 
prossimo e così vedere con occhi diversi ogni persona che soffre 
nel corpo, nella mente e nello spirito.

Carissimi cittadini e associazioni doniamoci sempre più al 
nostro simile cioè al nostro prossimo, nostra speranza; così solo e 
tutti insieme possiamo veramente migliorare questa umanità che 
piange e ancora oggi soffre tantissimo.

Doniamo Pace e Speranza al Mondo intero.
Fratel Biagio, piccolo servo inutile

Tutti insieme possiamo migliorare questa umanità!
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François è un mite signore di 
mezz’età. La sua storia è un inno alla vita, 
un esempio di coraggio e di vittoria sulle 
difficoltà vissute.

Di passaporto camerunense, ar-
riva a Palermo senza nulla, se non la sua 
fede e il mestiere di sarto, appreso durante 
gli studi giovanili compiuti a Londra. Nel 
capoluogo dell’Isola approda in cerca di 
un’occupazione, ma ad aspettarlo trova 
solo porte chiuse e tanta indifferenza. Lo 
accoglie provvidenzialmente la Missione 
Speranza e Carità, fondata da Biagio Con-
te all’inizio degli anni Novanta: «Quando 
sono arrivato, nella Missione ho trovato 
tanti fratelli di diverse etnie e religioni», 
ricorda François.

«Ho chiesto a Fratel Biagio cosa 
potessi fare per rendermi utile. Allora 
ho iniziato a cucire i vestiti, prima per gli 

ospiti, poi disegnando il saio dei fratelli 
missionari». Da allora la Provvidenza ha 
operato prodigi, aprendo le sue braccia 
per sostenere il cammino della Missione e 
del sarto camerunense: «All’inizio, quando 
Fratel Biagio mi ha permesso di realizzare 
una sartoria all’interno della Missione, uti-
lizzavo solo una piccola macchina da cu-
cire. Poi, grazie a una donazione di privati, 
la Missione ha ottenuto una macchina da 
cucire industriale, strumento che mi ha 
permesso di insegnare il mestiere anche ad 
altri fratelli».

Da lì le cose sono molto cam-
biate per François, i cui abiti sono arrivati 
anche in Cattedrale, oltre a vestire i frati 
di un ordine religioso. Un salto di qualità 
che ha convinto l’artigiano a mettere a di-
sposizione di altri stranieri, desiderosi di 
imparare un mestiere, la sua esperienza di 

integrazione. Da qui la costituzione di una 
cooperativa, l’Associazione Cu.ci.re., che 
attualmente sta formando quattro giovani 
migranti, in modo da renderli pronti ad af-
frontare il mercato del lavoro.

Gli inizi stentati sono un lontano 
ricordo, ma non hanno sbiadito i senti-
menti di gratitudine di François e di miglia-
ia stranieri che in quasi trent’anni hanno 
trovato in Fratel Biagio e nella sua Missione 
una roccia di salvezza. Per questo c’era an-
che l’esperto sarto tra quanti hanno voluto 
abbracciare e sostenere il missionario laico 
durante i dieci giorni di digiuno trascorsi 
in strada, insieme ai senzatetto, per sensi-
bilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica 
sulla crescente povertà in città. Tra i due 
un lungo abbraccio e tanta commozione. 
La speranza è l’abito più bello da cucirsi 
addosso.

LA SPERANZA
CUCITA ADDOSSO
François, storia di una integrazione possibile
Luca Insalaco



In primo luogo, saluto Palermo in tutti i suoi colori, 
e saluto Fratel Biagio per questa iniziativa lodevole nei con-
fronti di chi soffre, occorre non perdere la nostra umanità. 
La comunità musulmana che vive a Palermo è sempre stata 
interessata ai più poveri, ai senza fissa dimora: come abbia-
mo saputo la notizia, siamo andati direttamente a visitare il 
nostro caro amico in via Roma per discutere con lui e dare il 
nostro supporto psicologico e per frenare lo sciopero.

È stato davvero un bel momento. Palermo è anche 
conosciuta come una città cosmopolita che ospita tutti co-
loro che hanno visitato il suo prestigioso luogo: a livello lo-
cale, regionale, nazionale e internazionale. È irragionevole 
lasciarli morire nelle nostre mani. Palermo è una città cul-
turale mondiale, città turistica mondiale, città con una sto-
ria mondiale, città del futuro. Fratel Biagio lo conosco per-
sonalmente dal suo primo giorno a Palermo, una persona 
coraggiosa, un innovatore a cui piace fare del bene a tutte 
le persone senza un atteggiamento egoistico verso questa 
città. Abbiamo l’opportunità di scambiare lo stesso sen-
timento e di essere accanto a lui per fare nostre alcune 
delle richieste, che facciamo diventare delle necessità.

Infine, cito il maestro… Buona salute e lunga 
vita, auguro a questa affascinante città un luminoso 
futuro e alla sua gente benessere. Dio Onnipotente ha 
detto nel Corano «Collabora con la giustizia e la pietà 
e non collaborare al peccato e all’aggressione». 

Imàm Boulaalam Abderrahmane Mustafa 
della Moschea di Tunisia a Palermo in via del Celso

L’Imàm della Moschea 
di Tunisia a Palermo 
accanto a Fratel Biagio

Generi alimentari
olio, salsa, zucchero e acqua (massima priorità)
pasta, riso e legumi secchi
latte, formaggi e latticini
prodotti in scatola a lunga conservazione
come legumi, pelati, piselli e tonno
biscotti, merendine e succhi di frutta.

Prodotti per la cura della persona e per la pulizia dei locali
bagno schiuma, shampoo, spazzolini e dentrifici
detersivi per i piatti, pavimenti e bagni.

Puoi aiutarci nella raccolta del vestiario nuovo o usato con indu-
menti che siano appropriati al tempo evitando, come accadeva in 
passato, il vestiario indifferenziato o fuori stagione.

Per i capi d’abbigliamento maschili
nei mesi estivi
giubotti leggeri (mezza stagione)
felpe di cotone leggero, magliette a maniche corte
jeans e pantaloni leggeri, pigiami e tute
scarpe estive in buone condizioni.

tutti i mesi dell’anno
biancheria intima per uomo (slip, maglie intime e calze)
lenzuola, federe, coperte, cuscini e tovaglie per bagno.

Il punto di raccolta è presso i locali della Missione ingresso di via Tiro 
a Segno.

Per l’accoglienza femminile
omogenizzati, corredini sino a un anno di età, biberon e ciuccetti
pannolini e prodotti per l’igiene dei bambini
ceste, culle e passeggini in buone condizioni.

Coloro che desiderano donare abbigliamento femminile prima di 
recarsi al centro d’accoglienza sono pregati di contattare le responsa-
bili al numero telefonico 091 616 1421.

Per effettuare una donazione e contribuire
alle necessità della Missione:
c/c postale 17378902 oppure bonifico bancario
c/c Unicredit iban IT93 D02008 04694 000300338107.

Date e vi sarà dato:
La Missione Speranza e Carità opera ogni giorno per accogliere per-
sone che vivono con semplicità, per dar loro l’amore di una grande 
famiglia, un pò di pace e di speranza.

Il tuo contributo è fondamentale.

una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio.

[Lc 6, 38]


