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Fratelli cari,  

In questa giornata in cui si ricordano i Santissimi Pietro e Paolo, colonne spirituali della Chiesa Universale, 

mi sono prefissato di augurare a tutti voi una felice e serena estate. 

 

Ad un anno dal mio insediamento come Primo spingitore della mia amatissima associazione nonché mia 

grande famiglia, non vi nascondo che la fatica è stata davvero tanta, ma come recita la nostra preghiera “è 

poca cosa…” rispetto ai risultati ottenuti. 

 

Tanti sono stati i progetti portati a termine e tanti ancora sono in cantiere, ma il tutto lo si fa con grande 

spirito di servizio e impegno verso la Madre Chiesa e i nostri amati Santi Martiri. 

Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare al nostro consiglio direttivo, che ha pienamente collaborato 

con me al servizio, sempre pronti a sostenersi l’un l’altro nei vari compiti, partecipando a volte a lunghe 

convocazioni di direttivo fino a tarda sera. 

 

Come già anticipato nella scorsa assemblea, mi congratulo (purtroppo non con tutti) per il vostro servizio e 

soprattutto per avere capito appieno i miei “rimproveri costruttivi”. 

Come dice Papa Francesco: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. bisogna 

custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli 

anziani, di coloro che sono più fragili che spesso sono nella periferia del nostro cuore”. 

Ecco, questo è il nostro compito e non come erroneamente crede qualche nostro confratello, spingere 

solamente la “Vara di S. Alfio”. 

Pensate agli invitati al pranzo di comunità a Capodanno, magari avranno dimenticato ciò che hanno 

mangiato ma sono pienamente sicuro che non hanno dimenticato le mozioni provate. 

Pensate alla nostra crescita spirituale partecipando ai diversi incontri di catechesi e ritiri spirituali 

accompagnati da illustri maestri di vita e non come ha purtroppo affermato qualche nostro confratello che 

ha smarrito la via “ritiri in sette”. 

Inoltre, ricordiamo tutti che le sterili polemiche lasciano il tempo che trovano. E’ importante che ciascuno di 

noi s’impegni a essere sempre più costruttivo e pieno di gioia per quanto facciamo, perché il fine ultimo è 

quello di fare stare bene l’altro e non solo noi stessi. 
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Quindi concludo questo mio messaggio nell’augurarvi buone vacanze e non dimentichiamo che “Nel 

servire c’è sempre gioia”. 

 

P.S. Ricordo alcuni appuntamenti estivi: Scifì in data da concordare, il 5 agosto Santa Messa in onore della 

“Madonna del Castello” compatrona della nostra città, agosto Solennità di Santa Lucia a Carlentini, e per 

ultimo in ordine di tempo il tanto atteso 2 settembre, ricorrenza della traslazione delle reliquie dei tre fratelli 

Santi Martiri. Vi farò come sempre sapere le date e gli orari nel dettaglio. Ricordo a noi tutti che a Scifì e a 

Carlentini presenzieremo con lo scapolare, mentre per il 2 settembre sono richiesti come da statuto la fascia 

e il distintivo. 

 

 

Buone vacanze a Voi e famiglia 

 

Il Primo Spingitore 


