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Caro confratello 

è la prima lettera che scrivo nel nuovo anno e non posso che iniziarla augurandoti, anche 

se in ritardo, un buon 2017. 

La nostra associazione, anche quest’anno, è stata impegnata giorno 1 gennaio nel pranzo 

di capodanno in comunità con i nostri fratelli meno fortunati. E’ andato tutto bene! I fratelli 

partecipanti sono stati più numerosi rispetto allo scorso anno e speriamo che l’anno prossimo 

potranno essere ancora di più. Sai pochi giorni fa, mentre mi accingevo a fare la spesa, si è 

avvicinato uno degli invitati, in viso lo ricordo essere presente ma non ne conosco il nome. Mi ha 

ringraziato e si è dato, e mi ha dato, appuntamento per il prossimo anno. Mi ha accompagnato per 

tutto il tempo che ho impiegato, stando un passo indietro e aiutandomi qualora ne avessi avuto 

bisogno. Al momento ero un po’ frastornato, non riuscivo a capire e, ti dico la verità, la cosa mi 

infastidiva, avevo fretta, dovevo sbrigarmi e Lui che mi parlava e mi veniva dietro continuamente. 

Mi sono fermato un attimo, ho riflettuto, ….era il suo modo di ringraziarmi. Non poteva offrirmi 

altro. Non aveva modo con cui ricambiare ciò che avevamo fatto per lui, l’unica cosa che aveva era 

la sua amicizia, il suo aiuto, e ciò mi stava offrendo. E io non capivo… 

Ma detto ciò, vado al motivo di questa mia comunicazione. 

Mi sono chiesto, anzi ci siamo chiesti in Direttivo, il perché della poca partecipazione dei 

confratelli Spingitori più giovani a tutto ciò che l’Associazione organizza. Perché coloro che 

dovranno prendere in mano il futuro dell’Associazione, coloro che devono succedere naturalmente 

a chi oggi è presente, sono il più delle volte assenti? Dove stiamo sbagliando? E ancora, 

l’associazione sta esaurendo la sua spinta propulsiva? Rischia di finire? 

Il Direttivo ponendosi questa domande, e altre, ha deciso di convocare una riunione, 

attenzione non un’assemblea, fra gli Spingitori più giovani, fra coloro che devono, ripeto DEVONO, 

essere i protagonisti del futuro associativo e tu sei uno di essi. Si vuole sentire la vostra voce, 

capire, comprendere, cogliere le problematiche e se è possibile risolverle. 

La riunione è stata convocata per Domenica 5 febbraio ore 17.00 salone 

parrocchiale.  

Sempre al Tuo servizio, fraternamente in Cristo e nei nostri Santi Martiri. 

 
Il Primo Spingitore 
    Nello Piccolo 

 


