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Cari  confratelli, 
la bella stagione è già arrivata (bella si fa per dire, troppo caldo, troppo) e con queste poche righe, volevo 
sentirvi più vicini, avendo la sensazione di parlare a ciascuno di voi. 
Intanto volevo augurare a tutti  giorni di serenità, in questo periodo, (per chi ha la fortuna di avere un lavoro) 
tanti di noi andremo in ferie per poter ristorare corpo e ANIMA col meritato riposo. 
Riposo dell’anima non significa non frequentare la chiesa quindi accostiamoci regolarmente ai sacramenti, 
ricordiamoci che l’anima non va in ferie ed ha bisogno sempre di nutrirsi delle opere e delle parole di Dio.  
Alcuni di noi approfitteremo delle ferie per recarsi in Spagna esattamente a SANTIAGO  ove percorreremo 
gli oltre 100 Km da pellegrini. Unica certezza il giorno di partenza  e con zaini sulle spalle a incamminarsi 
verso la cattedrale di SANTIAGO DI COMPOSTELA per offrire le nostre preghiere al sepolcro di San 
Giacomo Apostolo. 
Personalmente non ho una ragione particolare per affrontare questo viaggio, ma da molti anni ho il desiderio 
di realizzare questo percorso, l’affidarsi totalmente alla Divina Provvidenza, senza certezze di ricoveri o 
alberghi, senza certezza di posti di ristoro o di aver la capacità fisica di portare a termine questo progetto non  
mi spaventa, come d’altronde anche ai miei compagni di viaggio: Bruno Gentile, Carlo Sferrazzo e Nello 
Piccolo.   
Per i giorni in cui saremo impegnati e nelle varie tappe vorremmo aver la capacità di non essere vittime dei 
nostri stessi bisogni giornalieri sembra ormai che non possiamo fare a meno dell’aria condizionata, la tv, i 
pranzetti raffinati, l’auto ecc. ecc.  C’è necessità di parlare di più tra di noi essere coscienti di avere bisogno 
dell’amico accanto come dover dare aiuto per il prossimo, tutto questo è altro le intenzioni per il nostro 
progetto.       
Pregheremo lungo il percorso per i nostri cari, familiari, per l’associazione e per noi stessi  per avere la 
consapevolezza dell’abbondanza dei doni Divini  che riceviamo giornalmente e neanche ne siamo più 
coscienti, affogati dai nostri(presunti) bisogni giornalieri. 
Pregate per noi e siate sicuri che sarete presenti TUTTI nelle nostre preghiere.  
 
                                                                                            
Lentini 15/07/2011 
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APPUNTAMENTI: 
 
• Domenica 28 Agosto ore 09:15 – Carlentini – Cattedrale di S. Lucia (fascia e distintivo) 
• Venerdì  2 Settembre ore 19:00 – Lentini – Chiesa S. Alfio (fascia e distintivo)  
 


