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Lentini, 25 settembre 2017
Caro Confratello,
nel periodo compreso fra gli ultimi giorni agosto e i primi di settembre la nostra
associazione ha dovuto adempiere a diversi impegni.
Il pellegrinaggio a Vaste, 24/27 agosto, dove siamo stati accolti dai confratelli vastesi in
modo caloroso, peccato che non eravamo in molti, come si sperava, però sicuramente ne è valsa
la pena anche perché tutto è andato bene.
Mentre si faceva il viaggio di ritorno, 27 agosto, l’associazione, nonostante l’assenza del
Primo Spingitore, non ha mancato l’appuntamento con la festa di S. Lucia a Carlentini. Quest’anno
è stato un po’ particolare, abbiamo indossato, coram populo, lo Scapolare come nostro segno
distintivo. Dalle reazioni percepite non mi è sembrato essere stata una decisione affrettata, forse
qualche anno fa sarebbe stata prematura, oggi posso dire, in tutta franchezza, che l’assemblea ha
fatto una scelta ponderata. Ogni cosa a suo tempo…
Francamente non me l’aspettavo! Ero quasi sciuro che sarebbe stata una celebrazione con
tante presenza, anche perché si era di sabato, ma non mi aspettavo tante, tantissime, persone.
Mi riferisco al 2 settembre, 500° anniversario della traslazione delle reliquie dei Santi
Martiri. La nostra associazione è stata presente alla processione delle reliquie, alla celebrazione
eucaristica, nonostante il caldo insopportabile, e ha organizzato il teatro dell’opera dei pupi. E’
stato uno spettacolo nello spettacolo, la piazza gremita in ogni suo ordine, i bambini ai piedi del
palcoscenico, per vedere uno spettacolo per loro unico, e i “grandi” seduti e attenti, con la
memoria che corre “ai vecchi tempi”. Devo peccare di presunzione, sono orgoglioso per quanto
abbiamo fatto. Ancora una volta abbiamo dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, come la
nostra associazione senta il polso della città, non è estranea ad essa è profondamente immersa e
avvolta in essa. E’ stata una preparazione lunga e non priva di ostacoli, però quando il risultato
supera le più rosee aspettative, tutto, ma proprio tutto, passa in secondo ordine o meglio viene
dimenticato.
Un ringraziamento va a tutti ma, perdonami, particolarmente ai confratelli che si sono resi
disponibili per preparare il tutto. Ciò è dovuto.
Come hai letto è stato un periodo molto impegnativo e colgo l’occasione per chiedere scusa
se in qualche momento sono stato poco garbato, ma, e non vuole essere una giustificazione, la
pressione era troppo, le aspettative troppe, il carattere non dei più docili, quindi caro confratello
se ho sbagliato, se non ti ho ascoltato, scusami.
Prima di elencare i prossimi appuntamenti un pensiero affettuoso va ai nostri confratelli
che per diversi motivi hanno dovuto far ricorso a interventi medici operatori. A loro va il nostro più
caloroso augurio di pronta guarigione.

Un saluto particolare a un nostro confratello che per la seconda volta sta combattendo la
battaglia della vita e per la vita. Carissimo fratello uscirai vincitore anche stavolta, e non potrebbe
essere diversamente, per la grinta che metterai, per l’amore della tua famiglia, per l’affetto che
questa associazione, pur con tutti i suoi difetti, saprà darti. Non ci sarà attimo in cui tu non potrai
contare su di essa, sarà moglie, figlia, cameriera, infermiera e quant’altro. Ma….
“Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te”.
Santa’Agostino
Memorandum degli appuntamenti:
1. Martedì 10 ottobre ore 19.30: recita Santo Rosario, da stabilire se in Chiesa Tre
Santi o in Chiesa Madre;
2. Giovedì 12 ottobre ore 19.00 Chiesa Madre: incontro di catechesi con p. Salvo
Nicosia, vice parroco Chiesa s. Lucia Augusta, il tema sarà: “Il volto del Padre nelle
lacrime de figlio”
3. Domenica 15 Ottobre ore 10.00 Chiesa Santa Tecla: celebrazione Eucaristica,
al temine processione, si partecipa con i segni distintivi (fascia e distintivo o
scapolare)
4. Domenica 29 ottobre ore 17.00 Assemblea presso salone parrocchiale.
5. Domenica 5 novembre ore 19.00 Chiesa Madre celebrazione Eucaristica in
memoria dei nostri confratelli defunti;
6. Domenica 19 novembre Eremo Adonai Brucoli: Giornata di preparazione al
tempo di Avvento, relazionerà la dott.ssa Valeria Siliato. La giornata è divisa in due
interventi il primo la mattina, a conclusione pranzo comunitario. Il pomeriggio
secondo intervento al termine celebrazione Eucaristica, p. Enzo Salemi
7. Domenica 17 dicembre ore 11.30 salone parrocchiale incontro di catechesi
con p.Shanta vice parroco chiesa madre Francofonte, al termine pranzo
comunitaria e scambio auguri di Natale.;
8. Lunedì 1 gennaio 2018 Chiesa Madre. Pranzo di capodanno con la comunità
Vincenziana Chiesa Madre, Caritas Cristo Re ecc.
Come vedi è un calendario abbastanza corposo. Credo, e spero, di non aver dimenticato
niente. I miei, seccanti, messaggi ti ricorderanno di volta in volta gli appuntamenti.
Un ultima riflessione prima dei saluti.
Che medico sarebbe colui che non cura i propri pazienti; che avvocato sarebbe colui che
non difende i propri clienti; che sacerdote sarebbe colui che non prega con i propri parrocchiani;
che cristiani saremmo se non andassimo in chiesa la domenica?
Sempre al tuo servizio
Il Primo Spingitore
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