Diario Missione Palermo 2019
PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 21 maggio ( 1°giorno)
Dove: Oratorio Santa Chiara
Beneficiari: Noi
Attività svolte: Arrivo/Ambientamento
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Ottima accoglienza da parte degli operatori della struttura, capeggiati da Don Enzo, e dai
bambini presenti.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Gruppo compatto che si è immerso in questa realtà così lontana dalla nostra vita di tutti i
giorni; buona disponibilità di chiunque abbia interagito con noi.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Il gruppo dei missionari Palermo maggio… I #FighidiBrutto… (o s-fighi… ViVisto che la
nostra Pubusa ci legge dalla Sardegna…) si ritrovano per pranzo in aeroporto, caffè e
pronti via con il pullman verso l'oratorio attraverso le vie della città con il naso all'insù e
relativa scarpinata con i bagagli attraverso i vicoli fino all'oratorio di Santa Chiara dove ci
attendevano Don Enzo e Salvo. Neanche il tempo di sistemarci nelle camere che veniamo
attirati dalle voci e i giochi dei bambini nel cortile; impazienti di raggiungerli, ci ritroviamo
inondati da occhi e mani curiose che si chiedono chi siamo e che ci facciamo là.. Fino a
condividere con loro un fantastico cerchio, dove dopo essere stati ufficialmente presentati
da Salvo ai bambini, ci troviamo schierati in due squadre per una super sfida a palla
esplosiva che si trasforma in un’accesa competizione.
Scene di vita vissuta:
E tra una pallonata in faccia a Biscottino e una torta di compleanno per una festa a
sorpresa di un operatore, uno scambio di clown si conclude il nostro primo giorno.
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Pane, panelle e crocchè
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: mercoledì 22 maggio 2019, giorno 2
Dove: Oratorio Santa Chiara Ballarò, Zen
Beneficiari: bambini del Laboratorio Zen Insieme… e umanità varia incontrata sui pullman
durante il viaggio verso e di ritorno dallo ZEN
Attività svolte: prove dello SHOW che metteremo in scena sabato … ok lo “spettacolino” e primo
incontro con i bambini dello ZEN
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
I #FighiDiBrutto sono in attesa di ricevere una chiamata da Broadway per la tournée che si prevede
per la prossima estate.
I bambini del Laboratorio Zen Insieme ci hanno riservato una accoglienza croccante dimostrandosi
curiosi e… “espansivi”.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di Forza: l’ansia da transagonismo che trova la sua giusta soluzione nel “semplicemente
esserci” con i proprio modi e i propri tempi. Il Gruppo si è dimostrato coeso e reciprocamente
attento con sguardi di intesa, idee last minute, colpi di genio e getti d’acqua fredda.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
La giornata inizia con la colazione #maipiùsenza al Bar Messina a pochi passi dall’oratorio Santa
Chiara, punto fisso della missione. Dopo l’adeguato consumo ed abuso di zuccheri e carboidrati in
forma di brioches e pizzette, ci ritroviamo nel cortile dell’oratorio per la prima ufficialissimo prova
del nostro grande sorprendente e superlativo Spettacolo… il tutto cronometrato al minuto secondo
da una efficientissima Pondola il cui dito indice pare prendere vita e dirigere l’orchestra che
maestro Mutti levate proprio.
Ma è tempo di muoversi alla volta dello ZEN…. Ma un viaggio così lungo non si può intraprendere
senza il giusto apporto di fritto e rifritto condito da salse e ri-salse. Colesterolo, olè!
Incredibilmente l’autobus 101 arriva dopo pochi minuti dal caffè. Ma ancora più incredibile è che
l’unica a non aver preso la dose di caffeina sia proprio quella che, alla faccia del “non si parla al
conducente”, instaura un luuuuuungo dialogo che la porta ad essere quasi assunta dall’AMAT
(trasporto pubblico palermitano) mentre dà indicazione e oblitera biglietti.
Anche il secondo autobus arriva dopo pochi minuti lasciando le nostre aspettative di interminabili
attese.. di stucco, consapevoli che con questo fattore C abbiamo esaurito la quota fortuna trasporti
per l’intera missione. Vabbè.
Ed eccolo… lo ZEN. Il cielo azzurro contrasta con i casermoni giallo ocra e la gola un po’ si
aggroppa (che non si dice… ma rende!). Scesi dal pullman in clamoroso anticipo non ci rimane che
goderci il profumo del pane appena sfornato che ci accompagna fino all’ingresso del Lab dove ad
accoglierci troviamo Mariacarmen, educatrice, e tutto lo staff dello Zen Insieme, nostro partner
locale.
Mariacarmen ci accompagna a visitare la struttura e scopriamo che……………. La biblioteca è
sempre più piena di libri e tutti ci ringraziano per le numerose donazioni di libri ricevute da molte
Vip. Siamo un po’ orgogliosi… grazie!
__________________________________________________________________________________
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Tempo di rivedere la scaletta ed inizia a suonare il campanello: i bimbi sono giunti.
E vediamo arrivare un manipolo di ragazzotti adolescenti in divisa da calcio e relativo pallone.
Ah già, oggi in contemporanea a noi la squadra del Lab partecipa ad una partite in un altro
quartiere… ma Noi abbiamo un’arma segreta pronta ad insegnare una dura verità a questi adorabili
sbruffoncelli: l’abito non fa il bomber..CHINO che con un gioco di piedi che manco CR7 nelle
domeniche buone riusciva a tirar fuori ruba la palla e si aggiudica il POSTO nella squadra. Pochi
momenti di gloria… perché i ragazzi devono andare.
Il campanello continua a suonare ed in effetti arrivano alla chetichella i bambini del formato giusto.
Gagliardi e pieni di vita ci dimostrano subito la loro competenza in fatto di ruote, spaccate e salti…
ma a noi scatta la competizione e… ZAC! Credendoci abili e leggiadri rischiamo strappi e tendiniti
croniche… ma tutto bene! Il nostro laboratorio può iniziare.
Dopo un primo momento di smarrimento sovrastati da quell’energia continua che pare non avere
limiti, riusciamo a trovare una sorta di intesa che ci permette, seppur con un po’ ti fatica, di
coinvolgere i bimbi che rispondono positivamente anche a quelle attività pensavamo potessero
essere più lontane da loro. Il momento più intenso è la favola raccontata da una dolcissima X
Piacere che come una fatina sa incantare il gruppetto di piccole pesti. Il dono di oggi è stato poter
condividerci reciprocamente, annusarci e intenderci… piano piano passo passo.
Ma s’è fatta na certa e tocca riprendere la luuuuunga via di Casa con la ripromessa di vederci
domani per stare ancora insieme.
La cena è particolare… in primisi perché scegliamo i Moltivolti, un locale a pochi passi
dall’Oratorio, uno spazio nel cuore di Palermo nato dalla condivisione di esperienze idee e culture,
caro anche all’esperienza del nostro Gigante Buono don Enzo… in secondo luogo perché è qui che
incontriamo Vincenzo… il nostro contatto per il servizio in ospedale di domenica.
Suonano le 23 e l’oratorio ci chiama… ci salutiamo come se ci si conoscesse da sempre. E’ il potere
di Palermo e di questo quartiere.
Scene di vita vissuta:
Pondola e il suo dito bionico che.. con umiltà come si confà alla gente del Vippato … scandisce il
tempo in scena.
Biscottino che… no non vi diciamo niente, vi leggete il diario di sabato! Due indizi … orecchie e
ponpon…#MammaMia
Sempre Pondola che per riportare ordine e rigore nella disputa tra i piccoli Marcello e Antonino in
lite per un pallonCHINO verde che cercano di scoppiare contro la nostra cassa… si alza, recupera il
palloncino e pratica un piccolo foro sul palloncino facendolo sgonfiare delicatamente sotto gli occhi
increduli dei due.
Pallocchio, conquistate alcune bimbe, dispensa consigli e suggerimenti su unghie e capelli… e si
ritrova far trecce tipo catena di montaggio. E’ la dura vita delle femmine Alfa.
__________________________________________________________________________________
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Chino:“Abbiamo appena perso il 625”
Glassa: “Ma noi prendiamo il 101”
Chino: “ah vabbè. Era per la statistica”
La signora Graziella in autobus che regala perle di saggezza sulla differenza tra gli uomini
palermitani e tunisini…. (portatevi ora la mano sotto il naso ed emettere il seguente
suono:alalalalalalalallallaal)
Prenotiamo per le 19.30/21? (Glassa)
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Fritto fritto e ancora fritto… che non sarà particolare… però è fritto (Glassa&Esquis dialogos edition)
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: mercoledì 23 maggio 2019, giorno 3
Dove: ISMEP –Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica, Palermo, Zen
Beneficiari: bambini del Laboratorio Zen Insieme… noi e Palermo
Attività svolte: sopralluogo dell’ospedale per il servizio di domenica pomeriggio, secondo incontro con i
bambini dello ZEN e partecipazione all’ iniziativa di commemorazione della strage di Capaci
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
I nostri missionari dopo la visita all’ospedale sono attesi da Bruno Vespa con un plastico per spiegare come
raggiungere agevolmente il padiglione “BIONDO” con l’aiuto di un esperto in conversione “tempistica
palermitana” vs “tempistiche effettive”.
I bambini del Laboratorio Zen Insieme, felici nel vederci nuovamente ci hanno accolti come tanti piccoli
koala che si arrampicano a degli alberi.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di Forza: le parole donateci da una signora incontrata sul bus 101 direzione ZEN: “da allora noi
palermitani non abbiamo più avuto paura…”
(23 maggio giornata in memoria della strage di Capaci)
Punti di debolezza: i piedi di Pallocchio che ad ogni passo si sono disintegrati nelle scarpe.
I nostri #Fighidibrutto che a sentirsi narcisi, si sono trasformati in dei fiori… Ma senza problemi alla fine
hanno fatto un bouquet.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Eccoci al secondo giorno. La sveglia suona (sempre troppo presto!) ed i #Fighidibrutto hanno già la loro
routine: ricca colazione al bar Messina, pianificazione della giornata, momento di “meditazione” e via si
parte!!!
Il programma della giornata prevede una visita veloce all’ospedale pediatrico di Palermo in vista del servizio
di domenica pomeriggio.
La mattinata prosegue con qualche ora di libertà che il gruppo decide di passare alla scoperta di Palermo tra
vicoli con odori “particolari”, murales che tolgono il fiato e nuovi consigli di vita: voi lo sapevate che col
caffè ci si può rimanere????
Ci ritroviamo di nuovo in direzione dello ZEN ed anche oggi la fortuna ci ha assistito più o meno ne i nostri
trasporti (chissà cosa ci capiterà nei prossimi giorni!)… Come al nostro solito sul bus attacchiamo bottone
con tutti… Dai ragazzetti che ci danno del “LEI” e vogliono cederci il posto (come se fossimo dei vecchi) a
una signora che apre il suo cuore raccontandoci come i palermitani vivono il 23 maggio.
Ancora storditi e con gli occhi un po’ lucidi riusciamo a perdere la nostra fermata (anche per colpa
dell’autista che si inventa un giro alternativo) e quindi improvvisiamo una camminata per le vie del quartiere
ZEN.
Ed eccoci di nuovo al Laboratorio ZEN Insieme dove attendiamo l’arrivo dei bimbi tra un tutorial di danza
ed il ristoro dei piedi stanchi di Pallocchio.
Il magico campanello inizia a suonare e ZAC: ecco arrivare i nostri piccoli koala… Non fanno in tempo ad
entrare che ci hanno già investito con la loro vitalità e gioia.
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Come una nave con il vento a favore e le vele spiegate il nostro laboratorio salpa, ma come a volte capita
anche ai migliori marinai, il vento non può essere sempre a favore…
Ma i nostri #Fighidibrutto, con loro grande stupore, ritrovano la rotta con l’aiuto dei bimbi che si prendono
cura di loro.
L’ora dei saluti arriva in fretta e, dopo qualche cambio di fermata riusciamo a prendere il bus per poter
raggiungere la manifestazione… Come al nostro solito non conoscendo la fermata abbiamo coinvolto autista
e passeggeri per avvertirci a quale fermata scendere.
Una volta arrivati nei pressi della manifestazione siamo stati inondati da un’atmosfera di unione e coesione
indescrivibile.
Ancora pervasi da questa sensazione di forza che i palermitani ci hanno trasmesso decidiamo di affrontare gli
ultimi km che ci dividono da casa a piedi fermandoci a mangiare per le vie del centro.
Veniamo attratti da un locale dove troviamo: un gnaro (termine tecnico per descrivere le persone bresciane)
–palermitano, la cucina è sita sul binario 9 ¾ direzione Hogwarts ed il conto lo si paga direttamente nella
sartoria del cappellaio matto.
La stanchezza ed il sudore accumulati nella giornata ci spingono verso casa.
Scene di vita vissuta:
Esquis che riceve utili consigli di sopravvivenza: attenzione che il caffè ammazza.
Usciti dal Laboratorio ZEN Chino viene riconosciuto dai suoi amici calciatori che lo eleggono Bomber
Supremo.
Glassa per poter fare una foto sfrutta un signore dicendogli: “Signò, che me regge?” e “Non muoverti che sto
a fa ‘na foto”.
Termine tecnico per descrivere la giornata: gusto al chinotto
N.B: ricordarsi di avvertire la popolazione di Palermo di stare almeno ad 1 metro di distanza da Pondola per
evitare collisioni e traumi.
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Finta arancina di prosciutto cotto e “mozzarella” … anche in Sicilia ci sono i fake arancini.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: venerdì 24 maggio 2019, giorno 4
Dove: Quartiere Danisinni, laboratorio Zen Insieme
Beneficiari: referente Circ’All –Chapito Danisinni, bambini del Laboratorio Zen Insieme
Attività svolte: contatti con assistente sociale dell’USSM, responsabile circo sociale Cirq’All nel quartiere
Danisinni per possibili collaborazioni, 3° e ultimo incontro con i ragazzi del laboratorio Zen Insieme.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Nuovi possibili orizzonti di collaborazione con nuove realtà e partners per i missionari palermitani nella
mattinata e i nostri bambini del Laboratorio Zen Insieme, che ci aspettavano impazienti, sapendo che sarebbe
stato il nostro ultimo incontro. Il loro entusiasmo è stato, come sempre, travolgente.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Possibilità di piantare dei nuovi semini che possano in futuro far continuare a crescere le radici della nostra
Missione Palermo.
Punti di debolezza: E’tardi..E’ tardi..tardissimo..il tempo dovrebbe passare più lentamente quando siamo
nella sala con i bambini allo Zen.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Dopo colazione siamo pronti a incontrare per la prima volta i ragazzi dell’USSM sul campo dell’oratorio di
Santa Chiara e fare da spettatori che si sfidano in un quadrangolare di calcio, per prendere contatto con
l’assistente sociale che li accompagna e sondare la possibilità di incontrarli di nuovo in un prossimo futuro e
con l’emozione di vedere giocare ogni squadra che indossa le maglie con sopra i nomi delle vittime di mafia,
missione compiuta e contatti avviati.
Soddisfatti di questi nuovi contatti ci dirigiamo verso il quartiere Danisinni dove ci attende un tendone da
circo, una fattoria didattica e il referente di questa nuova realtà, già contattato il giorno prima dalla nostra
Glassa che ormai sembra diventata il Luciano Moggi dei VIP. Talmente affascinati da questa realtà, c’è chi
parla alle papere, chi si fa i selfie con gli asini, mentre portiamo a casa il risultato per una possibile futura
collaborazione.
Il nostro solito pranzetto leggero all’insegna del colesterolo e ci si dirige verso Zen; durante il laboratorio, tra una
competitivissima sfida a squadre con un telefono senza fili mimato, un biscotto umano, una serie di superpoteri
che i bambini ci dicono di desiderare, ci troviamo ad emozionarci per la spontaneità nelle reazioni dei bambini
nella condivisione di questi 3 giorni passati insieme.
Arriviamo così il piatto forte della giornata: in un cerchio formato da noi che ci abbracciamo e che racchiude tutti
i bambini all’interno, regaliamo loro un momento magico donandoli il simbolo del nostro super potere e mettendo
a ognuno il naso rosso, accompagnandolo da una parola che viene direttamente dal nostro cuore.
Emozionatissimi di vedersi tra loro con indossato il naso rosso, usciamo nel cortile per immortalare questo
momento indimenticabile.
Con un po’ di tristezza nel cuore salutiamo e abbracciamo tutti i nostri nanerottoli che ci hanno lasciato tante
emozioni e saliamo sul pullman per un rientro più che mai riflessivo e silenzioso, dove ognuno di noi piano piano
cerca di metabolizzare il nostro ultimo incontro che subito un’altra emozione forte ci travolge.
Il nostro autobus è costretto a fermarsi mentre attraversa il quartiere, perché si trova di fronte un corteo funebre:
tra le discussioni tra i passeggeri e l’autista veniamo a sapere che la vittima è un ragazzo giovane..Ma la cosa che
colpisce di più è vedere la vicinanza di tutta la comunità alla famiglia e di come abbiano bloccato tutto.
Anche oggi sfiniti rientriamo e giusto il tempo di una doccia bella fresca, concludiamo la giornata con Don Enzo
che ci aspettava per cena insieme ad Agata e alla Sister ( suor Maria Teresa ) arrivata oggi.
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Scene di vita vissuta:
Durante il pranzo non riconosciamo più le nostre Glassa e Pallocchio che si sono comprate una nuova fighissima
fascia per i capelli..
Fiumi di lacrime al Laboratorio Zen Insieme per Esquis e Pallocchio che non riescono a scrollarsi dall’abbraccio
dei piccoli che non vogliono che se ne vadano.

Cibo particolare del giorno (se c’è):
Insalata di riso, gelato fragole e torta preparati per noi da Don Enzo.
Il particolare… è l’attenzione e la cura che ci stanno dentro. E’ casa.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: sabato 25 maggio 2019, giorno 5
Dove: Casa Santa Chiara, Ballarò
Beneficiari: Donne del progetto “Filo da torcere”, bambini e frequentatori della Casa Santa Chiara.
Attività svolte: Laboratorio con le donne che partecipano al progetto “Filo da torcere”, attività con i bambini
delle mamme impegnate nel laboratorio e super mega SPETTAcolino claun.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Le attività proposte alle donne sono state accolte con serenità e grande coinvolgimento. Le partecipanti erano
di differenti nazionalità e benché non tutte parlassero la stessa lingua, i momenti di condivisione sono stati
intensi, ma anche pieni di leggerezza e sorrisi.
I bambini hanno accettato senza problemi la presenza dei claun ed hanno partecipato attivamente ai giochi
proposti.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
NOI come gruppo claun e le nostre “chiappette” belle strette a ricordarci di essere sempre vigili e attenti; la
“sister” che ci ha accolti facendoci sentire parte del progetto.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Suona la sveglia, i nostri claun super carichi (come potrebbe essere altrimenti dopo 4 lunghe ore di
sonno???) aprono le finestre pronti per una nuova giornata e … sorpresa: PIOVE! Ottimo inizio!!!!!
Ma nulla ferma i #Fighidibrutto che, con l’aiuto della ormai famosa colazione al bar Messina, ricaricano le
batterie per affrontare una nuova giornata ricca di novità.
Il menù Casa Santa Chiara prevede per questo sabato di pioggia il primo incontro con le donne del progetto
“Filo da torcere” che la nostra “sister” (Suor Maria Teresa) ci descrive, raccontandoci com’è nato e i piccoli
grandi progressi fatti nel corso degli anni.
Le mamme tardano ad arrivare, suor Maria Teresa le chiama ad una ad una trasformandosi nel più
intransigente dei generali! Alla Sister non si può che rispondere Signorsì! Ed eccole le nostre Donne
finalmente arrivano e dopo aver lasciato i loro bimbi ai nostri prodi Biscottino e Chino che si occuperanno di
loro, si uniscono a noi.
Inizia il laboratorio e veniamo trasportate in un mondo surreale: c’è Fatima che sotto il suo lungo abito
tradizionale indossa della fiammanti Vans rosse e che si accomoda con una classe ed una eleganza a noi
sconosciuta. C’è Maria, veterana del Gruppo e nostra vecchia conoscenza che richiamava l’attenzione delle
altre donne con frasi tipiche colorite, perfette in un giorno grigio come quello di oggi, “Che stai
ammare??????????”
E poi c’è un cerchio in cui con le nostre donne ridono e piano piano si affidano le une alle altre raccontandosi
con sguardi, carezze e parole piene di vita ed emozioni. Da quella stanza usciamo leggere come piccole bolle
di sapone.
Recuperati sani e salvi gli ometti della missione, ci rifocilliamo a pranzo con Don Enzo e la sorprendente
cucina di Salvatore, ma giusto il tempo di un caffè e dobbiamo subito rimetterci al lavoro…
Il menù Santa Chiara prevede come piatto forte un super, mega, fantastico e attesissimo debutto! Ma come di
chi? Questa sera ci sarà la prima del famosissimo spettacolo teatrale dei #Fighidibrutto!!!!!!
Come ogni compagnia teatrale che si rispetti anche i nostri Fighi hanno i loro riti propiziatori che aimè non
possono essere divulgati.
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Iniziano le prove nel teatrino: gli uomini di fatica (Chino, Biscottino ed Esquis) montano la scenografia,
vengono recuperati da ogni dove gli attrezzi di scena e si fanno i vari check del suono e delle luci…. Nulla
deve essere lasciato al caso!!!
La prima mondiale di cotanta compagnia teatrale richiede sponsorizzazioni di elevato livello. Decidiamo di
affidarci ai meglio social che conosciamo (altro che facebook o instagram!)…i bambini di Santa Chiara che
organizzano una vera e propria parata per le vie del quartiere e del Mercato di Ballarò. Noi li accompagnamo
e con la nostra consueta pacatezza e discrezione ci addentriamo nel quartiere facendoci notare con trombe da
stadio, fischietti e bambini con quantità industriali di palloncini che la povera Pallocchio sfornava alla
velocità della luce.
Ed ecco…3…1…7 e ZAC! Il grande momento è arrivato! Si entra in scena! Mamma mia che strizza…
Vabbè tanto lo sappiamo che dello spettacolo non vi importa molto e che ‘è una sola domanda che vi logora
da giorni: ma Biscottino alla fine che ha fatto???????
Beh amici cari vi diciamo solo che si è trasformato in un fantastico coniglio bianco dalla coda a pon pon
azzurra che balla sulle note degli ABBA!!!!
Il nostro spettacolo si è rivelato un vero e proprio successo tant’è che siamo stati chiamati da Broodway per
iniziare una tournè teatrale! Quindi vi salutiamo e ce ne andiamo….!
Scene di vita vissuta:
Il palco su cui ci esibiremo non è particolarmente solido: meno male che abbiamo firmato la “marlena!”
Glassa e Pondola vanno in bagno prima dello spettacolo (si sa, il palcoscenico mette una certa ansia). Uscite
il custode Giovanni chiede con fare arrabbiato: “Avete sbattuto voi la porta??” e le due cuor di leone, in
modalità sincro, rispondo: “NO” ed incolpano, indicandolo, un bimbo di 2 anni che stava giocando ignaro li
vicino.
Cibo particolare del giorno (se c’è):
La pasta con le lenticchie: tra i missionari c’è chi assicura di averla “riproposta” in bagno tale e quale…..
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: domenica 26 maggio 2019, giorno 6
Dove: Casa Santa Chiara, Ballarò, Ospedale dei bambini “G.di Cristina”
Beneficiari: Bambini dell’Ospedale Pediatrico “G.di Cristina”
Attività svolte: Servizio in ospedale
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Ottima riuscita della caccia al tesoro…con grande coinvolgimento (selfie annessi), di bambini, parenti e tutto
il personale.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti) :
Noi come gruppo grazie alla formazione comune della federazione.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
E Domenica mattina (anche per i nostri #fighidibrutto), che si sono concessi una mezz’ora in più di sonno..
e via che si parte belli e profumati (CREDETECI!!!) , verso la solita grassa colazione al bar messina.
La mattinata continua con una piacevole passeggiata per le vie di Palermo, tra ansie preservizio, chiacchere
di matrimoni (stile gipsy vs grande Gadsbi) e preparazione dei laboratori di domani.
L’ora del pranzo arriva in fretta, tra numerose e ricche portate ( SI INIZIA A TONDEGGIARE!!) e Con
qualche chilo in piu ci si avvia all’ospedale, accompagnati dal nostro gigante buono e la sister.
L’ingresso ci fa da camerino e una volta indossati i nostri abiti migliori partono le scommesso sulla ricerca
del padiglione “Biondo”.
La caccia al tesoro comincia e già dopo i primi passi troviamo degli adorabili marmocchi incuriositi dai
nostri colori e dal nostro stravagante modo di fare.
Tra gare di nuoto improvvisate, bacchette e scatoline magiche, maiali e uccelli pelosi (Il gufo Filippo), il
pomeriggio passa in fretta e ZAAAAC che ci troviamo circondati da una folla di bambini e genitori tutti in
file per fare una foto con noi ( #Mancofossimobriatore) e il servizio giunge al termine con una bella
condivisone sotto l’albero di cotone.
Di ritorno in oratorio ci accorgiamo che CASA Santa Chiara è davvero la casa che accoglie tanti mondi,
infatti contemporaneamente ci troviamo davanti le preghiere di chiusura del periodo di ramadam, e una
sfilata funebre afro per commemorare con una grande festa il defunto.
Scene di vita vissuta:
Anche oggi la marlena torna in oratorio
Scene di comunioni con piccole spose che sembrano uscite dalla palermo kid’s fashion week.
Organizzazione del matrimonio di……con special guest Biscottino Rabbit style, con uscita a sorpresa dalla
torta nuziale, tutto questo accompagnata da un’accesa discussione degli abiti (Paillettes e i brillantini che la
fanno da padrone).
La nostra Glassa in modalità Cosplay di Grace Anatomy (si e appropiata di una mascherina del reparto)
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Nuove Perle di Pallocchio: “ Chi nasce pesce non può morire Tonno!!”

Xpiacere viene assunta con contratto a vita come la nostra ufficiale Google Maps riuscendo a farci uscire dal
reparto.
La Missione ti trasforma….
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Cannoli Siciliani….tanti…ma tanti… CANNOLI SICILIANI: il pranzo della domenica si conclude con il
dolce, e la nostra Pallocchio si commuove quando Don Stefano le porge davanti un vassoio di 15 enormi
cannoli siciliani.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: lunedì 27 maggio 2019, giorno 7
Dove: Casa Santa Chiara, Ballarò
Beneficiari: Gruppo di donne “Filo da Torcere”, Volontari in formazione del Servizio Civile, ragazzi
Oratorio Santa Chiara
Attività svolte: Chiusura laboratorio delle donne del “Filo da Torcere”, primo incontro con i ragazzi in
formazione del Servizio Civile (laboratorio inserito nel loro percorso formativo ndr), primo incontro attività
ragazzi oratorio Santa Chiara
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Tutte e tre le attività sono caratterizzate da allegria, conoscenza reciproca, accoglienza, voglia di stare
insieme e condivisione dell’esperienza e dei valori di Vip Italia.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti) :
Il principale punto di forza siamo noi come gruppo e la comune “impronta” che ci permette di gestire le
diverse situazioni con un grado di affinità significativo. In secondo luogo, la predisposizione di ciascun
gruppo incontrato a lasciarsi guidare da noi, accogliendo le nostre proposte dimostrandoci fiducia anche
grazie alla stretta collaborazione di Salvo, don Stefano e la Sister (suor Maria Teresa).
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
… si lo sappiamo, lo saprete a memoria ma come ripetiamo ormai da giorni: “la giornata inizia al Bar
Messina”. Oggi però piove e quindi la colazione la facciamo – come dice Pondola – “alla milanese… ovvero
al bancone del bar. Ciò ci permette di condividere anche con Andrea – il proprietario del Bar – la lettura del
nostro diario, cogliendo l’occasione per dirgli che…. Qualunque claun si trovasse a Palermo, sicuramente
non mancherà di passare per un saluto!
Le mamme ci aspettano per l’ultimo incontro che decidiamo di iniziare sul paracadute, nostro fedele
compagno di viaggio, che ben rappresenta la varietà di colori ed esperienze che si riuniscono in quella sala,
pronte per partire per un viaggio immaginato scegliendo destinazione e un pensiero magico a fare da cornice.
Nel primo pomeriggio è finalmente la volta dei ragazzi in formazione per il servizio civile, per i quali Salvo
ci ha chiesto di preparare due giornate da inserire nel loro percorso… questa fiducia ci onora.
Tra palloncini colorati, risate, balli e zattere il tempo vola ma è sufficiente per scorgere in quei visi
inizialmente perplessi e diffidenti un barlume di curiosità e commozione… è la magia del Viviamo in
Positivo.
Giusto il tempo di scendere le scale e… sentiamo il cortile, calmo e silenzioso, essere travolto dalle voci e
dalle corse dei nostri ruspanti picciriddi. Piove.. e Chino e Pondola, capitani coraggiosi, devono
riproporzionare le attività pensate da fare all’esterno per una piccola saletta interna … ma ormai, nulla ci
ferma e veniamo premiati anche dal meteo che ci permette di concludere il pomeriggio riconquistando il
cortile per giocare col paracute i cui colori si stagliano su un cielo azzurro che più azzurro non c’è.
ZAC!
ZAC!
ZAC!
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Scene di vita vissuta:
Glassa entusiasta perché durante il riga game un bambino, come Lei, intollerante al lattosio porta avanti la
battaglia sull’inclusione degli allergici e disagiati in generale. Bene!
Vi diciamo solo che c’è anche il video……… nessuno resiste ad Ambra Angiolini e alla sua “T’appartengo”
a tutta cassa!
Nonostante l’acido lattico causato dalle 12000 ripetizioni di Sacco pieno e Sacco vuoto (chiaramente i 20
sono un ricordo…) dopo cena il refettorio dell’oratorio di trasforma nella migliore balera romagnola tra
Watussi e Macarena… alla consolle, dj don Ste!
Sorge spontanea una domanda… ma che campane ci sono a Livorno e dintorni? Vi preghiamo qualora vi
capitasse di conoscere la nostra Pallocchio di chiederle una dimostrazione della “CAMPANA” del Gioca
Joué
Glassa… rimirando la mascherina recuperata ieri in ospedale, simula a più riprese fantomatiche operazioni
tipo grey’s anatomy su Esquis che, dopo essersi tagliata un dito con la carta, viene sottoposta ad un
intervento d’urgenza in laparotomia sul pavimento della camera da letto… incisione perfetta… in
orizzontale… e defibrillatore interno (= pennelli da trucco!!!!). La stessa scena si ripete con Biscottino…
però lui intervento d’urgenza da pronto soccorso… il defibrillatore però c’era lo stesso!
Marlena torna a casa anche oggi! ZAC!
Cibo particolare del giorno (se c’è):
… e dai basta mangiare!!!!!!!!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:martedì 28 maggio 2019, giorno 8
Dove: Casa Santa Chiara, Ballarò
Beneficiari: Due classi scuole Medie , Volontari in formazione del Servizio Civile, ragazzi Oratorio
Santa Chiara
Attività svolte: Primo laboratorio con i ragazzi delle scuole medie, Chiusura Laboratorio con i ragazzi in
formazione del Servizio Civile (laboratorio inserito nel loro percorso formativo ndr), secondo incontro
attività ragazzi oratorio Santa Chiara
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Le attività con i ragazzi delle scuole e dell’oratorio sono state caratterizzate da allegria, fantasia ed
entusiasmo. I volontari del servizio civile hanno scoperto con emozione e meraviglia i primi passi verso la
figura del clown.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti) :
Il principale punto di forza ancora una volta siamo noi come gruppo e la nostra intesa che ci ha permesso di
affrontare e gestire le attività riadattandole ad un numero di ragazzi maggiore rispetto a quanto previsto. E
che ci ha permesso di affrontare la stanchezza di questa lunga giornata. Lo spirito clown comune che ci
permette di trasmettere sguardi, l’attenzione e le magia dei nostri colori.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
… il giorno è solenne e la GRANDE SFIDA ci attende! Badate bene, che non si dica vi raccontiam
leggende.. La colazione è come sempre sorprendente al Bar Messina naturalmente.
Programma odierno: adolescenti, volontari del servizio civile e una miriade di bimbi carichi di energia.
Ma noi non ci lasciamo intimorire da cotanto programma. Anche senza la rima in ENDE il nostro viso si
accende e …ZAC! Ci facciamo due strisce rosse sulle guance e così combinati ma sentendoci davvero
fighidibrutto (questa cosa ci sta sfuggendo di mano) entriamo nel cortile dell’oratorio.
I ragazzi arrivano accompagnati dai loro insegnanti (grande Pino - il loro insegnante di educazione fisica più ragazzino di loro) e, iniziano con noi a zatterare, trasformando birilli e kiwido in tergicristalli, deodoranti
e palloni da calcio.
La fantasia in pochi istanti risplende…ENDE e ci accorgiamo che alcuni di loro, presenti nei laboratori dello
scorso anno si ricordano il nostro camice e cosa portiamo con noi durante i servizi.
Sono semini che germogliano e ci accorgiamo ancora una volta che la Missione Palermo è davvero un
cammino che prosegue.
Nel pomeriggio ritroviamo gli educatori. Si affidano nuovamente a noi,ma più che a noi a tale Glassquis,
new entry tra i trainers Vip. I volontari si guardano allo specchio, si truccano e scoprono una nuova chiave
per aprire osservare ciò che li circonda. Ed è magia, la magia del “Viviamo in Positivo” che continua e ci
riempie di emozione quando apriamo gli occhi e troviamo nelle nostre mani una piccola chiave.
Il pomeriggio prosegue con i bambini dell’oratorio. Arrivano, il loro numero cresce a vista d’occhio ma i
nostri 4 moschettieri non si lasciano affatto intimorire: Biscottino li ammalia con la sua arte (chi più Plug and
play di lui?), Pondola e Chino si confermano un affiatato duo di conduzione; dirigono, dividono in squadre,
catturano l’attenzione con la potenza e il carisma di un Grande Generale. Pallocchio incita la sua squadra con
velata pacatezza di un capo ultra’.
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Il giorno della grande sfida volge al termine. Il sole riempie di luce calda il cortile dell’oratorio e i nostri
Missionari raggiungono volteggiando leggeri, le loro stanze per una meritata e più che mai necessaria doccia.
Bollettino di fine giornata: sul campo rimangono le nostre voci e ogni muscolo del nostro corpo. Li
ritroveremo mai ?! Lo scopriremo presto….
to be continued
Scene di vita vissuta:
.. Glassa che con mascherina e al grido di LIBERAAAA, PRATICA MASSAGGI CARDIACI…
..il nostro bomber Chino in una intensa sfida a palla guerra diventa il re dei bambini, che al termine della
super sfida vinta viene sommerso da una moltitudine di piccoli koala che si abbarbicano sopra di lui.
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Ormai siamo talmente pervasi dal cibo anche le squadre dei bimbi assumono il nome del cibo:
CROCCHETTE e PANELLE ed subito scontro all’ultimo morso!

__________________________________________________________________________________
____
Biscottino (Vip Livorno) Chino (Vio Viterbo) Esquis (Vip Brescia), Glassa (Vip Viterbo), Pallocchio (Vip
Livorno), Pondola (Vip lodi), XPiacere (Vip Verbano) …e tutta Vip Italia

Diario Missione Palermo 2019
__________________________________________________________________________________________
\

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:mercoledì 29 maggio 2019, giorno 9 e giovedì 30 maggio
Dove: Casa Santa Chiara, Ballarò… Aeroporto Palermo.
Beneficiari: Due classi scuole Medie, ragazzi Oratorio Santa Chiara
Attività svolte: Ultimo incontro laboratorio con i ragazzi delle scuole medie, ultimo incontro attività ragazzi
oratorio Santa Chiara
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Le attività con i ragazzi delle scuole e dell’oratorio confermano il loro gradimento e “a modo loro” i bimbi e
i ragazzi ci dimostrano il loro affetto. Arrivederci a ottobre con altri fantastici claun!
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Sì, è vero..siamo noiosi e ripetitivi. Ma non possiamo che indicare come principale punto di forza la coesione
e sinergia che ormai il nostro gruppo ha acquisito sul campo… c’è un link o, come ci hanno insegnato, c’è
pensiero magico!
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Dai dai… forza che lo sapete! Dove avranno fatto colazione i claun? Siiiii braviiii! Unico original Bar Messina!
E siamo pronti. Ormai nulla più ci spaventa e come uno squadrone della mor… ehm… felicità! Arriviamo nel
cortile dell’oratorio in attesa dei ragazzi delle scuole. Siamo carichi ed ignoranti e nell’attesa Glassa opera
d’urgenza Esquis per l’ennesima volta ma stavolta col supporto di una intera équipe!
All’arrivo dei fiji il campo da calcio si trasforma con bans, attacchi di gnomi malefici, ninja e cacche pestate…
bello giocare con l’immaginazione! E altrettanto bello concludere l’incontro con il nostro paracadute ed un
volo di palloncini ripieni (scusate ma Pondola insiste nello scegliere il vocabolario…) di una frase per noi
importante che vogliamo lasciare loro come saluto “UNITI PER CRESCERE INSIEME”.
Sopravvissuti…ritempriamo le membra facendo i compiti e attendendo i bimbi dell’oratorio.
Ok possiamo farcela! Ed eccoli lì senti prima di vederli ma loro sentono la nostra agitazione dell’ultimo
giorno… e ZAC! Ma alla fine tutto è Bene quel che finisce Bene… e Marlena torna a casa!
Non manca qualche lacrimuccia e musini offesi per la nostra imminente partenza. Ma la promessa è fatta… a
Ottobre arriveranno altri claunastri… tranquillo gruppo di Ottobre li abbiamo adeguatamente istruiti… sanno
cosa fare di voi!
Così giunge la nostra ultima sera… per dedicarci una coccola condividendone un pezzetto con Don Enzo, Don
Stefano, Salvo, la Sister… e Don Lillo (nuovo best friend di Pondola!)
Il cuore è colmo… e anche gli occhietti!
La nostra fotomegatonica capo clan Glassa ci regala un ultimo dolce momento da assaporare tutti insieme…
che si traduce in una stanza zeppa di candela dove per una attimo Gabri Ponte si palesa Spiriti potenti vi
invochiamo… scherzi a parte il gruppo c’è, si guarda negli occhi e senza bisogno di troppe parole capiamo di
essere cresciuti davvero insieme… ed è figo.. anzi #figodibrutto
ZAC
ZAC
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Scene di vita vissuta:
Pondola ha la pancia sudata quando si emoziona e se deve fare la pipì non la si può abbracciare
Chino ha scoperto la sua attitudine per le foto. Decidiamo di abbandonarlo con un gruppo di cinesi.
Biscottino esce dalla camera pronto per la Palermo fashion week… coppola compresa
Da Esquis a KissKiss il passo è stato breve… addio adorata anaffettività
XPiacere ha scoperto il suo lato dark esprimendosi in tutta la sua bullosa bullosità
Pallocchio è Pallocchio. Nel salire la ripida scala a chiocciola che che ci porta sul campanile… si ricorda di
soffrire di vertigini e rimane bloccata al terzo “rondoN”…
Glassa… Glassa… Glassa è bella e noi le vogliamo bene (HELP… ci tiene in ostaggio… HELP!)
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Cibo particolare non c’è… ma un monito risuona: “CHI MANGIA PATATE NON MUORE MAI”

Cari claunini, siamo in aeroporto e vi salutiamo……………. Da Palermo è tutto (per ora!): ZAC!
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