Lentini, 16 Gennaio 2018

Francamente non saprei come iniziare questa mia lettera….. ho trovato!
Buon anno associazione Devoti Spingitori della Vara di S. Alfio!
Hai iniziato questo nuovo anno rendendoti utile verso chi è più bisognoso, organizzando il
pranzo di Capodanno, regalando così un momento di serenità e speranza, come fai da tre anni a
questa parte, nei confronti di chi non vive giorni fortunati. Hai ricevuto tanti complimenti dalle
persone più diverse, credenti e non, amici e conoscenti, ma ciò non è stato realizzato per
autocompiacimento, per sentirsi dire “Che bravi”, si è organizzato tutto ciò perché nel Tuo animo,
nonostante tutto e tutti, non sei lontana dai problemi dei tuoi concittadini.
Tanti confratelli, come api laboriose, hanno lavorato, caricato tavoli, portati in chiesa,
sistemati, apparecchiati e dopo il pranzo cucinato dalle “Devote” hanno riportato tutto in ordine
per celebrare la Santa Eucarestia, stanchi e felici sono ritornati alle proprie dimore. Hai coinvolto
anche persone non facenti parte della Tua organizzazione, la cosa più bella è stato sentirsi dire “Ho
visto le foto su FB, un altr’anno farò di tutto per esser presente, voglio sentirmi utile”. Ecco il
messaggio che hai lanciato, ognuno di noi può, e deve, esser utile nei riguardi del nostro fratello
in special modo del nostro fratello più debole.
Cinquanta, tanti erano i fratelli appartenenti anche ad altre comunità parrocchiali che
hanno accolto il nostro invito. Il primo anno sono stati una ventina, l’anno scorso poco meno di
trenta, quest’anno cinquanta. Ma anche se fosse stato solo uno, uno solo, ne sarebbe valsa
sicuramente la fatica. Rendere felice e serena una persona Ti fa sentire bene, renderne sereni e
felici cinquanta……..ti fa scoppiare il cuore di gioia.
Buona anno associazione Devoti Spingitori della Vara di S. Alfio!
Sarà un anno importante, cambierai il Tuo equipaggio di “comando”, altri confratelli
verranno e opereranno sempre meglio. Sei una nave in continua navigazione, con la prua puntata
sempre verso stessa inevitabile rotta: testimonianza di fede e offerta di servizio verso la Chiesa
Universale (art.1 Statuto).
Perché tutto questo accada occorre essere presenti, occorre essere coscienti che si è parte
di una famiglia a cui NOI abbiamo chiesto di appartenere e affinché questa famiglia possa crescere
e prosperare c’è bisogno dell’apporto di tutti, nessuno escluso. Tuttavia, come in ogni famiglia, è
necessario confrontarsi per capire e conoscere le diverse problematiche presenti all’interno di
essa e, se possibile, risolverle.

Avremo modo di parlarci, di raffrontarci e quindi di migliorare l’associazione stessa
Domenica 4 febbraio ore 17.00 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa Madre
Assemblea plenaria con argomento di discussione “l’Associazione”. Cerchiamo di essere
presenti il futuro associativo, il bene dell’associazione, dipende solo dai noi: “Va molto bene non
fare il male, ma è molto male non fare il bene”.
In ultimo, mercoledì 10 gennaio u.s. abbiamo avuto modo di apprezzare l’incontro di
catechesi con p. Andrea Zappulla, ha parlato della Genesi e in particolar modo dell’episodio di
Caino e Abele, il fratricidio. E’ stato un incontro molto interessante, da esso estrapolo una
citazione che ritengo importante per la crescita personale e associativa.
“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo
imparato l’arte di vivere come fratelli” Martin Luther King.
Cari Confratelli sempre al Vostro servizio, fraternamente in Cristo e nei Santi Martiri
Il Primo Spingitore

Agenda degli appuntamenti:
1. Domenica 4 febbraio 2018 ore 17.00 Salone parrocchiale assemblea associativa;
2. Giovedì 15 febbraio 2018 ore 19.30 Chiesa Madre recita santo Rosario;
3. Domenica 18 marzo 2018 incontro di preparazione alla Pasqua. Staremo insieme
l’intera giornata, pranzo a sacco. Saranno nostri ospiti p. Daniele Lipari e la dott.ssa
Valeria Siliato (il luogo e l’ora saranno comunicati successivamente);
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