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Carissimi, 

Oggi, Domenica delle Palme la mia preghiera e il mio pensiero sono rivolti a ciascuno di voi, fratelli 

miei. Negli anni a seguire non scorderemo certamente questi momenti di dura prova e di sacrificio 

che stiamo vivendo insieme seppur distanti fisicamente ma uniti nella fede. 

La Pasqua è ormai vicina e vi esorto a non lasciarvi scoraggiare dal silente nemico che ci troviamo a 

fronteggiare da giorni, non lasciate che la tristezza e la nostalgia prendano il sopravvento. 

Ogni anno abbiamo vissuto i santi giorni che precedono la Pasqua insieme, percorrendo i passi di 

fede accanto al fratello, ma quest’anno abbiamo la possibilità di avere come compagno di viaggio 

Colui che tutto può e nessuno dimentica. 

Fra soli sette giorni il Cristo risorgerà anche per te e questa certezza di fede deve riempire i nostri 

cuori di gioia e speranza. 

Oggi più che mai dobbiamo trovare il coraggio e la forza di dire basta a certi atteggiamenti di 

orgoglio e indifferenza, porgiamo al fratello che ci sta accanto una mano, un abbraccio (virtuale), per 

far si che ciascuno di noi abbia la certezza che non sia solo in questo momento di prova. 

 

Anche se quest’anno non potremo vederci per la consueta assemblea generale e non potremo 

programmare la tanto amata festa di Sant’Alfio, il profondo legame che ci unisce ai nostri Santi 

Martiri ci darà la forza e la serenità di cuore. 

Il nostro impegno a essere spingitori del fercolo è, prima di ogni cosa, un impegno di fede che ci 

chiama in causa tutto l’anno e si manifesta nell’adesione a un cammino di crescita spirituale, nella 

partecipazione alla liturgia, nella vita parrocchiale e in questo particolare momento nell’aiuto a chi si 

trova in difficoltà. Ecco! Questa è per noi la Festa di Sant’Alfio. 

Quest’anno non ho date e appuntamenti da comunicarvi se non quello di ritrovarci tutti uniti nella 

preghiera così che i nostri cuori ne formino uno solo a lode e gloria di nostro Signore. 

In tempi così particolari possa la speranza essere alimentata dalla certezza della resurrezione del 

Cristo che illumina il nostro cammino di devozione. 

 

SANTE FESTE A VOI E FAMIGLIA                                      Il Primo Spingitore 


