
 
 

 

          

 

Lentini, 21 maggio 2018 

 

 

“Carissimi confratelli è con viva emozione che mi accingo a scrivere queste righe, nessuna 

parola riuscirebbe a descrivere il mio stato d’animo. Non se sarò all’altezza del compito che mi 

attende, probabilmente commetterò degli errori, ma confido nella Vostra comprensione e Vi 

ringrazio per gli incoraggiamenti che mi avete riservato. Conserverò questo ricordo con me, nel 

più profondo del mio cuore per il resto dei miei giorni” 

Sono passati esattamente 3 anni da quando scrissi queste righe e la stessa emozione che 

provavo allora oggi alberga nel mio animo, anche se per motivi opposti. 

Ho avuto la fortuna, e l’onore, di rappresentare quest’associazione, di guidarla, 

unitamente al Direttivo, in questo triennio. 

Ho avuto la fortuna di arricchirmi dal punto di vista umano. Ognuno di Voi ha lasciato una 

traccia indelebile nel mio cuore, ognuno di Voi è stata una delle lacrime che solcavano il mio viso 

giorno 12 maggio quando, rientrato a casa a chiusura della festa, ho pensato tutto ciò che è stato. 

Ho avuto la fortuna di parlare, ridere e spingere con Voi. Sono stato confidente, amico, 

fratello, avete riposto in me la vostra fiducia e io ho cercato, per quanto umanamente mi è stato 

possibile, di esservi utile. Spero di non avervi deluso 

Ho avuto la fortuna di tenere a “battesimo” 14 nuovi Devoti Spingitori: Pasquale, Fabio, 

Ciro, Francesco, Nunzio, Sandro, Gaetano, Francesco, Sebastiano, Rosario, Paolo, Daniele, 

Sebastiano, Jacopo, non conoscevo nessuno di essi, eppure si è instaurato un rapporto speciale. 

Ho avuto la fortuna di sentire questa nostra associazione come una famiglia. 

Ho avuto fortuna! 

Non so se ho fatto bene, ma ho cercato di dare sempre il massimo, con l’obiettivo di far 

crescere la nostra associazione, di renderla sempre più unita e viva, di far si che diventasse un 

“luogo” sicuro dove ognuno di noi potesse trovare un fratello disposto ad aiutarlo. E per 

raggiungere questi obiettivi, diverse sono state le iniziative messe in atto: le catechesi mensili, gli 

incontri di preparazione all’Avvento e alla Pasqua, i pellegrinaggi (Roma e Vaste), l’assemblea con 

i più giovani dell’associazione per spronarli a partecipare alla vita associativa, i pranzi di 

Capodanno per i  nostri fratelli meno fortunati, il giro pizza, i festeggiamenti del 500° 

anniversario della traslazione delle reliquie il 2 settembre 2017, le due notti di lettura della Bibbia 

nella settimana Santa, “Sui passi dei Santi” giorno 5 maggio. Tutto ciò per fare comunità. 

I latini dicevano “Homo faber fortunae suae” (l’uomo è artefice della sue fortune) ma tutto 



 

Associazione Devoti Spingitori della Vara di S. Alfio via Murganzio n.2 – 96016 Lentini 
www.devotispingitori.it - mail: info@devotispingitori.it - nello.piccolo@devotispingitori.it  

ciò non poteva essere messo in atto se non avessi avuto la fortuna di collaborare con persone 

capaci: il Parroco, il Direttivo e i Primi Spingitori Emeriti. A loro un grazie per la disponibilità e la 

pazienza avuta nei miei confronti. 

Però non è stato tutto rose e fiori, ci sono stati anche momenti poco felici, ho dovuto 

inghiottire qualche boccone amaro, ma anche essi fanno parte del bagaglio umano che ognuno di 

noi si porta sulle spalle.  

Tanti sono stati gli attestati di stima che mi avete riservato, alcuni davvero molto toccanti. 

Gli abbracci e quell’applauso scrosciante nella nostra chiesa alla fine dei festeggiamenti davanti 

alla “Vara” di sant’Alfio, che muto e sorridente ci guardava, è qualcosa che non potrò mai 

dimenticare. Quando sono rientrato a casa, non “m’affruntu” a dirlo, ho pianto leggendo i 

messaggi che mi sono arrivati, nonostante ci fossimo lasciati da poco tempo. Ma non è stato un 

pianto per la fine di una esperienza, è stato un pianto di emozione, di amore verso tutti voi.  

Pazienti fratelli carissimi, Vi ringrazio per quanto avete fatto, per avermi dato fiducia, per 

avermi fatto crescere umanamente, per avermi perdonato quando ho sbagliato, per essermi stati 

vicino nei momenti di scoramento, per essere stati presenti nelle varie iniziative. La cosa più bella 

che lascio è quel senso di appartenenza, di amicizia, di fratellanza nella nostra associazione. 

GRAZIE DAL PIU’ PROFONDO DEL CUORE. PRIMA DIU E LI MATTRI SANTI!!!! 

“Ama tuo fratello come la tua anima e vigila su di lui come sulla pupilla del tuo 

occhio” Gesù di Nazareth  

Sempre al vostro servizio, fraternamente in Cristo e nei Santi Fratelli 

 

Il Primo Spingitore 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AVVISO: Domenica 27 maggio 2018 Salone Parrocchiale in prima convocazione alle ore 15.30, in 

seconda convocazione alle ore 16.30, Assemblea per l’elezioni del Primo Spingitore e del Direttivo. 

Ricordo che, in prima convocazione, per la validità dell’assemblea occorre la presenza della 

maggioranza +1 dei soci (78), in seconda convocazione la presenza del 45% dei soci (70).- 

 

 

 

 


