“Tutte le Missioni nascono dalle macerie e forse proprio per questo sono
state fortemente volute da Fratel Biagio. Tutto è stato ricostruito grazie alle
capacità dei fratelli e dei volontari della Missione. L’unione fa la forza e
insieme possiamo fare davvero tanto.”

Nella Missione di Speranza e Carità ci sono moltissimi fratelli, altrettanti volontari e circa 60
palermitani con provvedimenti alternativi al carcere che, in cambio delle loro abilità e delle loro
prestazioni, che variano dalla muratura a quelle culinarie e di laboratorio, hanno permesso che le
Missioni da macerie potessero ergersi, una volta ancora, in piedi.
Uno dei valori della Missione è aiutare e nel concreto possiamo vederlo con i nostri occhi quando
visitiamo le strutture. Ecco che in ognuna di esse vediamo come le menti, le mani, le braccia, le
provvidenze, le donazioni e gli aiuti di tante persone abbiano creato la bellezza che è possibile
osservare qui di seguito

Grazie a tutti loro sino ad oggi è stato possibile realizzare piccole ma grandi opere tra cui un
ambulatorio odontoiatrico, un piano di emergenza ed evacuazione, un refettorio, ed altri... Ma
grazie allo spettacolo tenuto da Mary Cipolla si cercherà di realizzare un altro importante progetto:
l’istallazione di un impianto solare termico.
Prima di andare avanti… chi è Mary?
Mary è una donna laureata in Filosofia, prima, e Lettere Moderne, poi. Fin da giovanissima
comincia a formarsi come attrice presso la Scuola di Teatro Teates e grazie all’Università degli
Studi di Palermo ha la grande possibilità di frequentare corsi di recitazione, dizione e canto. Nella
sua vita ha partecipato a vari Festival nazionali per Nuovi Talenti Comici nei quali è risultata
vincitrice di tanti importanti premi… Dunque da lì la Sicilia vedrà Mary Cipolla coinvolta come
attrice in vari film, conduttrice di vari programmi culturali e varietà radiofoniche, come
insegnante, come protagonista e autrice dei suoi spettacoli che porterà nei teatri d’Italia.
Ma veniamo allo spettacolo che si è tenuto al Teatro Salesiano Don Bosco di Palermo.
Fin da subito si è potuto notare un certo flusso di presenze, ci si rende conto ben presto che tutti
erano felici di essere lì per la Missione. Tutti felici di essere lì per aiutare i poveri, per regalare
qualche opportunità in più a chi è meno fortunato, per donare, per contribuire e fare la propria
parte e…

Come diceva il Beato 3P, Padre Pino Puglisi: “Se ognuno fa qualcosa si può fare molto”

Lo spettacolo tenuto da Mary Cipolla è stato un momento di in-contro, di svago, di qualche risata
in piacevole compagnia. Grazie alla sua bravura ha affrontato le più disparate tematiche: dalle
relazioni di coppia alle pubblicità-stereotipo, dalle divergenze generazionali sino ad argomenti
come quelli dell’istruzione e del lavoro.
Per questo ringraziamo nuovamente Mary che ha intrattenuto il pubblico grazie al dono del talento
che Dio le ha dato e tramite questo ha contribuito ad aiutare la Missione e i tutti i fratelli.
Ma parliamo adesso del vero protagonista di questo evento, parliamo della finalità prima: del
progetto che si cercherà di realizzare grazie al ricavato dello spettacolo.
Come abbiamo detto poco prima il ricavato servirà alla Missione di Speranza e Carità per
l’istallazione di un impianto solare termico.
Ma vediamo meglio di seguito com’è e come funziona.
Il dispositivo, altamente tecnologico, che vediamo può riscaldare fino a 300 l. di acqua al giorno.

Questo grande e importante progetto permetterebbe alla Missione una serie di vantaggi come:
v La sostenibilità ambientale;
v Il risparmio economico;
v L’indipendenza energetica.
L’evento al Teatro Salesiano Don Bosco termina con l’esposizione del progetto da parte dell’ Ing.
Gaetano Di Fazio prima, con i ringraziamenti a Mary e per finire con il sincero ringraziamento e
augurio di buon Natale da parte di Don Pino a tutti i presenti e a coloro che collaboreranno per la
realizzazione di questa meravigliosa opera.
Tutto questo serve a farci comprendere sempre di più che chiunque in qualsiasi modo può aiutare.
La Missione di Speranza e Carità ringrazia fortemente gli Ingg. Francesco Petrucci e Gaetano Di
Fazio, il Dott. Pietro Impallaria e la Dott.ssa Maria Piro e il Rag. Genco Graziella per il grande
sostegno e aiuto che danno alla Missione e a tutti i fratelli della stessa.

“Grazie a tutti voi che tenete tanto la Missione, la quale è forte grazie alla grande
comunione che a sua volta è basata sulla fratellanza, una fratellanza spontanea di
volontari che nel silenzio operano e condividono con i fratelli tutti quegli impegni che
servono a mantenere in piedi la nostra comunità”

