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   Circ. n° 147 del 17/01/2023                                                                                                         Agli alunni  

Al personale tutto 

Al DSGA 

                                                     Al sito web                                                                                        

Oggetto: In ricordo di fratel Biagio  

 

Fratel Biagio, così amava farsi chiamare Biagio Conte. E’ stato il nostro “San Francesco 

palermitano”: ha speso tutta la sua vita per gli ultimi, gli emarginati, i poveri, gli immigrati, tutti 

quelli che la società lascia ai margini. Lui stesso è diventato povero per condividere pienamente la 

propria vita con i poveri. Ha rinunciato ad una vita agiata, comoda ed ha seguito un suo sogno: 

accogliere chiunque si presentasse alla sua porta bisognoso di aiuto, facendolo sentire “a casa”. Ha 

restituito dignità a tante persone che hanno lavorato con lui alla Missione Speranza e carità. Ha 

affrontato coraggiosamente il digiuno ogni qualvolta le istituzioni si “dimenticavano” dei bisogni 

dei poveri della città e la fatica di un lungo viaggio a piedi fino a Bruxelles per parlare al 

Parlamento europeo in nome dei diritti dei più poveri. Ha affrontato anche la sofferenza e la 

malattia, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Il suo sguardo limpido e il suo sorriso disarmato e 

disarmante rimarranno indelebili nella nostra memoria. Grande la sua testimonianza, fatta di 

umiltà, semplicità, povertà, gioia profonda. La vita terrena di Biagio Conte si è conclusa qualche 

giorno fa, eppure pensando a lui, non può che riaffiorare il sorriso.  

Oggi lo vogliamo ricordare nel giorno del suo funerale, con l’augurio che il bene straordinario che 

ha fatto durante la sua vita possa fare germogliare nuovi semi di solidarietà nella nostra società 

dove sembrano altri i valori che contano: ricchezza, potere, denaro. Non possiamo che pensare ad 

un suo coetaneo che proprio in questi giorni ha bruscamente cambiato corso alla sua vita: il boss di 

mafia, Matteo Messina Denaro, arrestato proprio ieri a Palermo: una vita vissuta con valori molto 

diversi da quelli di Biagio, in cui contava il potere, la ricchezza, il successo, ottenuti con la 

violenza e la morte.  Sul suo viso, però, nessuna traccia del sorriso di chi ha vissuto in pace con sé 

e con gli altri, una vita in cui la ricchezza non ha portato felicità, il potere ha allontanato affetto e 

amicizie, il “presunto” successo ha prodotto tanta solitudine.   

Le vite così diverse di questi due uomini, accomunati solo dall’età e dall’esperienza della malattia, 

le cui storie si stanno casualmente incrociando, ci offrono l’opportunità di riflettere sulle scelte 

importanti da compiere nella nostra vita, scegliendo consapevolmente da che parte stare.  
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