Lentini, 7 aprile 2017
Caro Confratello,
siamo nella settimana Santa, chiamata così perch’ è il cuore di tutto l’anno, una settimana
di riti che ripercorrono ciò che Gesù Cristo, il Salvatore, ha vissuto per riscattarci dal peccato.
Domenica delle Palme è il primo giorno con l’ingresso a Gerusalemme; il Giovedì Santo,
con cui si conclude la Quaresima iniziata con il Mercoledì delle Ceneri, con la lavanda dei piedi; il
Venerdì Santo giorno dell’anno in cui, per una volta, il centro della liturgia della Chiesa e il suo
momento culminante non è l’Eucaristia, ma la croce; Sabato Santo invece predomina il silenzio, il
raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro, è un giorno aliturgico, cioè privo
di celebrazioni in tutte le chiese; infine la gioia della Domenica di Pasqua con l’annuncio della
Risurrezione a cui tutti guardiamo con animi speranzosi e colmi di felicità. Risurrezione!
In questo ultimo periodo tanti nostri confratelli hanno vissuto, o stanno vivendo, momenti
difficili. C’è stato un momento in cui mi sono davvero scoraggiato, tante cose negative si stavano
succedendo, tutto ciò che sembrava certo, tranquillo, di colpo veniva sparigliato, come le biglie
della carambola che con il primo colpo vengono sparigliate. Ma il grande giocatore ad una, ad una
le sta direzionando nelle rispettive buche. Piano piano, silenziosamente, tutto ritorna ordinato.
Proprio oggi una’altra biglia sta ritornando a suo posto, non avevo dubbi, e c’è ancora qualcuna
che aspetta, ma sono sicuro che a breve il grande giocatore, l’unico giocatore, posizionerà
anch’essa. Risurrezione!
Prepariamoci, quindi, alla Santa Pasqua nel migliore dei modi, magari iniziando con il
sacramento della confessione.
Venerdì 14 aprile saremo impegnati come associazione, alle ore 18.30 in Chiesa Madre con
la Liturgia della croce e alle ore 20.00 con la processione cittadina, si partecipa con fascia e
distintivo. A proposito della processione vi chiedo di seguire le mie direttive per evitare calca
intorno alla “Varetta”, nessuna divieto o preclusione ma una migliore organizzazione.
Domenica 23 aprile ore 17.15 salone parrocchiale Assemblea associativa. In questo
occasione saranno comunicate eventuali nuove ammissioni. Come deciso nell’ultima assemblea
del 12 marzo u.s., è stato scelto lo scapolare come “divisa” estiva, il costo è di € 20.00 ciascuno.
Logicamente non è contemplato la possibilità di non prenderlo perché “non si partecipa agli
appuntamenti estivi”, non si è Devoti Spingitori part-time, né tanto meno solo nel periodo
invernale, né tanto meno perché non si è d’accordo. Quindi evitiamo inutili discussioni.

Lunedì 1 Maggio ore 18.30 Chiesa Madre celebrazione santa Messa e inizio della novena di
sant’Alfio; benedizione dei segni distintivi per eventuali nuove ammissioni, al termine ci
recheremo nel Salone Parrocchiale per la tanta attesa distribuzione dei turni (?). Si partecipa con
fascia e distintivo.
Venerdì 5 maggio ore 20.00 Chiesa Tre Santi celebrazione santa messa e recita della
novena dei santi Martiri. Al termine, come preparazione alla festa di sant’Alfio, faremo il “giro dei
nuri” tutti insieme in silenzio, con delle riflessioni lungo il percorso, così come lo scorso anno.
Martedì 9 maggio ore 18.30 celebrazione santa messa e benedizione dei nastri per coloro
che faranno la “via”. Fascia e distintivo
Che altro, penso niente. Ma sicuro che qualcosa manca. Quindi caro confratello buona
Pasqua a te alla tua famiglia e buon sant’Alfio.

Il Primo Spingitore

Non puoi dire di aver vissuto cristianamente se non hai mai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà mai
ripagarti.
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