Lentini, 29 maggio 2017

Caro Confratello,
era il 10 maggio 1992 quando per la prima volta ho avuto l’onore di spingere la Vara di
sant’Alfio. Ricordo che ero emozionato, il cuore mi batteva a mille, quando sentii il segnale della
campanella del Comitato, che dava il via per spingere, non ti nascondo che una piccola lacrima,
nascosta dagli occhiali da sole, mi solcava il viso.
Ebbene, sono trascorsi 25 anni, dovrei essere abituato a questi momenti, eppure….non è
così. L’emozione c’è sempre. Il battito del cuore a mille, c’è sempre. Gli occhi lucidi hanno preso
il posto alla lacrima e si aggiunto un nodo alla gola, un magone, che mi trattiene le poche parole
che da Primo Spingitore pronuncio poco prima di iniziare. Questa è la “magia” della nostra festa,
questa è il “cuore” della nostra festa, questa E’ la nostra festa.
Ed è bello, quei tre giorni, viverla insieme, pregare, spingere, ridere e quant’altro, ma
sempre insieme. Ogni attimo, gesto, sguardo, li porto nel mio cuore come un tesoro prezioso,
inestimabile e inseparabile.
Quest’anno un atteggiamento mi ha toccato particolarmente, più di una volta nostri
confratelli hanno ceduto il proprio turno, pur essendo presenti, ad altri confratelli che avevano
saltato il turno per cause di forza maggiore. Stiamo crescendo? Sentiamo davvero questa nostra
fratellanza benedetta dal nostra Santo Patrono? Forse, però una cosa è certa, stiamo facendo di
tutto perché si possa arrivare a questa meta: fratellanza!
Quest’anno la nostra associazione si è arricchita di altri sei confratelli: Sebastiano Crisci,
Rosario Mangiameli, Sandro Mangiameli, Francesco Messina, Nuccio Samarelli e Gaetano Scala.
Carissimi Sebastiano, Rosario, Sandro, Francesco, Nuccio e Gaetano vi auguro di provare
fra 25 anni le stesse emozioni che provo oggi io. Vi auguro di vivere la nostra associazione
pienamente perché attraverso essa crescerete e cambierete, sicuramente in meglio. Chi scrive
non è la stessa persona di 25 anni fa. Migliorata? non so, ma sicuramente diversa nell’animo,
diversa nel modo di affrontare i problemi, sicuramente più tranquilla e, cosa più importante, più
vicina a Cristo, o perloméno, si sforza di esserlo.
Gli inizi sembrano essere promettenti, non mollate e ricordate che la meta non è entrare
nell’Associazione e spingere la Vara, la meta è vivere l’associazione. AUGURI!
Andiamo avanti!

Fra poco meno di 340 giorni sarà di nuovo festa di sant’Alfio, ma nel frattempo ci sono
degli appuntamenti che la nostra associazione dovrà rispettare. Ecco gli impegni in questo
periodo:


Martedì 13 giugno festa di S. Antonio da Padova. Come ogni anno
parteciperemo alla santa messa ore 17.00 presso la chiesa di S. Antonio,

al

termine processione. Si partecipa con fascia e distintivo.


Corpus Domini Domenica 18 giugno presso la Chiesa Santa Croce, o come è
indicata nei testi “Maria Santissima delle Grazie del Battifolle”. Gli orari non mi sono
stati comunicati ma andando a memoria la celebrazione della santa Eucarestia sarà
alle ore 19.00 e al termine processione fino in Chiesa Madre. Come da Statuto si
partecipa con fascia e distintivo.



Altro appuntamento, sicuramente meno importante del precedente, Venerdì 23
giugno cena annuale dell’Associazione. Quest’anno saremo dai nostri amici
dell’agriturismo Badiula e il costo sarà di € 25.00 a persona, per adesione
contattate i numeri che troverete in calce alla presente.

Un appuntamento estemporaneo. Pochi giorni fa parlando fra di noi si commentava come
sarebbe bello poter visitare il lago, magari in bici. Detto fatto: passeggiata in bici con partenza
dalla piazza per arrivare al lago Biviere, ho già parlato con i responsabili del lago e mi hanno detto
che la cosa è possibile. Dovrebbe essere domenica 18 giugno, il Corpus Domini è di sera, quindi
penso che la cosa sia fattibile. Comunque per quanto riguarda questo punto avrete comunicazioni
a breve, intanto per chi vuole partecipare si procuri un bici!
Ricordo sempre che ci sono ancora posti disponibili per il nostro pellegrinaggio Vaste
(24-25-26-27 agosto) la quota è di € 250.00 a persona. Per maggiori dettagli rivolgersi al nostro
confratello Santo Alessandro presso l’agenzia Hermitage Travel via Garibaldi 138.
Auguri al nostro confratello Daniele Fisicaro e a Lorella, sono diventati genitori di Samuele,
preciso spiccicato a Daniele. “Ogni bambino che nasce rappresenta il convincimento di Dio che il
mondo debba continuare!”
Penso di aver concluso, ma sono sicuro che qualcosa ho dimenticato.
Sempre al Tuo servizio

Il Primo Spingitore
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