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Carissimi confratelli, 

sono appena trascorsi i festeggiamenti in onore dei nostri Santi Martiri e già con la mente e 

l’animo ci stiamo proiettando ai prossimi, ma occorre che trascorra un anno o poco meno, 

nell’attesa è opportuno fare una breve sintesi di quanto trascorso. 

Per quanto mi riguarda è la prima festa che mi vede impegnato come Primo Spingitore, è 

stato bellissimo, anche faticoso ma senza ombra di dubbio cristianamente splendido. Sono stato 

accanto al fercolo per tutto il periodo e ho potuto guardare, osservare, scrutare come voi tutti vi si 

siete avvicinati alla vara per onorare il vostro turno, con quale devozione, con quale disponibilità, 

con quale voglia. Tutto sommato è andata abbastanza bene tranne qualche piccole imperfezione 

che sicuramente un altr’anno cercheremo di evitare.  

A tal proposito mi scuso con tutti Voi se proprio negli ultimi momenti mi sono innervosito, 

assumendo un atteggiamento sbagliato soprattutto nei confronti di un nostro confratello colpevole 

solo di amare immensamente, come tutti noi, i nostri Santi Martiri. Imperfezione mia che cercherò 

di evitare, anzi di annullare. Scusate. 

Imperfezione che certamente eviteremo sono gli orari. Purtroppo quest’anno nei cambi 

turni siamo stati in anticipo di almeno mezz’ora rispetto agli anni passati, ciò ha comportato che 

diversi turni sono stati fatti da chi era presente in quel momento, fortunatamente in tanti, in ogni 

caso successivamente si è potuto recuperare il turno saltato. 

Sempre in tema di festa Vi informo l’ Associazione ha raccolto, come contributo per le spese 

di “aggiustamento” Vara ed altro, € 1300.00 che ho personalmente consegnato al Presidente del 

Comitato dopo aver debitamente informato in nostro parroco p. Maurizio Pizzo.  

Che altro, ci sarebbe tanto, l’emozione nel giro dei “nuri”; l’emozione dei nostri compaesani 

emigranti che ritornano in occasione della festa e ci chiedono di spingere la “Vara” ringraziandoci 

per l’onore concesso senza comprendere che l’onore è nostro; l’emozione dei bambini svestiti e 

avvicinati al Santo perché li protegga per la loro vita futura, gli anziani e infine il popolo di Dio che 

segue per due giorni, quasi tre, passo dopo passo il Fercolo di sant’Alfio, pregando e invocando 

Prima Diu e li Santi Matri…. E ghiamamulu a sant’Afffiu. 
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E ghiammamulu veramente questo nostro Santo che protegga la nostra città, i nostri campi, 

le nostre famiglie. 

Bene andiamo avanti, Vi comunico i prossimi impegni: 

1. domenica 29 maggio Corpus Domini – Messa ore 19.00 chiesa della SS. Trinità, in seguito 

processione che si concluderà nella Chiesa Madre. Si partecipa rigorosamente con fascia e 

distintivo. 

2. mercoledì 8 giugno avremo il piacere di stare insieme per un giro pizza, ci recheremo 

presso Villa Ducale e il costo è di € 13.00 a persona. Questo è l’unico appuntamento dove 

saremo solo gli spingitori 

3. nella seconda settimana di luglio (10-16 luglio), giorno e luogo da decidere, avremo 

l’annuale cena dell’associazione con le famiglie dove per grandi linee saranno comunicati 

gli appuntamenti per l’anno sociale 2016/2017.  

Penso di non aver dimenticato niente, Vi abbraccio devotamente 

 
Il Primo Spingitore 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
“Mi amò e diede se stesso per me” (Galati 2, 19-20) 


