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“Cosa possono dare agli altri ? Un pensiero d’amore per 50 
bambini”,  
 

Quest’anno sarà per tutti noi e per tutto il mondo un Natale diverso! 

Sarà un Natale “...più silenzioso e più profondo. 
 

 



 

Carissimi Amiche e Amici, 

desidero ringraziarVi di cuore per la vicinanza con la quale, in questo momento così 

incerto e  difficile a causa della pandemia, avete condiviso la nostra missione 

intitolata “Cosa possono dare agli altri? Un pensiero d’amore per 50 bambini” 

collaborando per regalare un sorriso alle famiglie con bambini vessate da miseria e 

disagio sociale. 

 

Tutti a Palermo conoscono l’orfanotrofio di Padre Messina al Foro Italico.  

La sua, una storia eccezionale, è arrivata fino a noi. 

Noi amici oggi ripercorriamo la vita di un sacerdote palermitano della Kalsa che ha 

deciso di dedicare la propria vita ai bambini abbandonati. Una vita di sacrifici e di 

amore che si è scontrata spesso con l’indifferenza e a volte anche con la malevolenza 

dei suoi stessi concittadini e delle istituzioni. 

 

Oggi come allora, in questi tempi di incertezza e di fragilità, purtroppo non è 

cambiato molto, alcuni bambini in quella zona perifica della città vivono abbandonati 

e spesso nell’indifferenza.  

«Uniamoci » in  questo progetto, che nasce  come per incanto, e spalanca nuovi 

orizzonti! 

  

 La più grande povertà da combattere è la povertà d’AMORE. 

 

 

 

   Il programma del progetto: 
- saranno predisposti 50 pacchi dono e ognuno sarà destinato ad un bambino/a; 

- i pacchi verranno assemblati da un numero ristretto di socie/i, all’interno della sala  

   Refettorio messa a disposizione dalle suore del convento del complesso di  

   padre Messina;  

- la sala refettorio dispone di un ingresso diretto all’esterno, in grado di facilitare il 

carico e lo scarico delle merci; 

- la consegna ufficiale è prevista giorno 23-12-2020 alle ore 16:00 all’interno dei 

saloni del complesso, alla presenza dei presidenti dei club e pochi soci al fine di 

evitare inutili assembramenti; 

- ogni club dovrà esporre il proprio labaro; 

- tutti i pacchi dono saranno esposti durante la consegna. 

 

 

Fascia età bambini: 
 

2-5 anni:   maschi 8;     femmine 12 

 

6-10 anni:   maschi 8;     femmine 10 

 

11-15 anni:   maschi 5;     femmine 7 

 



 

 

 
Materiale richiesto: 
 

- latte, biscotti, merendine, cioccolata, caramelle; 

 

- album, colori, quaderni, penne, matite, gomme, tempera matite, pennarelli, 

compassi; 

 

- calze, calzettoni, cappellini, sciarpe; 

 

- palloni, giocattoli. 

 

Inoltre, sarà possibile donare un piccolo contributo alle suore per le spese della luce e 

per il mantenimento del complesso. 

 

Per il contributo materiale telefonare ai seguenti numeri: 

328 3842896,  

335 1325162 , 

366 1235355. 

 

Il contributo in denaro può essere versato sul conto Inner Wheel Club Palermo 

Mondello: 

IBAN: IT86 P030  6909 6061 0000 0153 424 

 

o sul conto Associazione Nazionale Del Fante sezione Provinciale di Palermo: 

IBAN: IT31 Q030 6909 6061 0000 0172 334 

 

Grazie ! 

 

Presidente Club Inner Wheel Palermo Mondello 

Giovanna Mauro Zangara  

 

Presidente Associazione Nazionale Fante  

                                                                                                            Vincenzo Maniaci  
 

 


