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Lentini 05/06/2012 
       

A tutti i miei Confratelli  

 
 

Carissimi Devoti Spingitori, 
 

nelle ultime settimane ho spesso pensato che Dio mi abbia voluto mettere alla prova investendomi di due grandi 
responsabilità: diventare Padre e diventare Primo Spingitore. 

 
Il primo Maggio ho appreso da mia moglie di aspettare un bimbo, il nostro primo figlio, la prima ecografia il 

10 maggio alle 10:00 del mattino: casualità o segno del Divino?. In dieci anni di Associazione, per la prima volta, sono 
stato assente all'uscita trionfale del fercolo del nostro amato S. Alfio ma, con il pensiero, ero insieme a tutti Voi.  

 
Un paio di settimane dopo eccomi alla guida della nostra Associazione. 
 
Nei pochi giorni trascorsi dalla mia elezione a Primo Spingitore, ho maturato la convinzione che il peso 

dell’onere di questa investitura è uguale, se non maggiore, al peso dell’onore, sia per la grande responsabilità assunta 
nei confronti di ciascuno di Voi, sia perché non so se riuscirò ad essere all'altezza di coloro che mi hanno preceduto. Io 
mi impegnerò tantissimo e sono certo che grazie alla Vostra collaborazione e soprattutto alle Vostre preghiere ce la farò. 
 

Ho presentato la mia candidatura spinto dalla Cristiana Devozione verso i Santi Martiri della Chiesa Lentinese 
e dallo spirito di sacrificio ed umiltà verso la nostra amata Associazione, consapevole del grande impegno e della 
grande responsabilità che ne sarebbero derivati. 

 
Adesso voglio continuare, insieme a Voi, il cammino di crescita spirituale della nostra Associazione e per far 

questo dobbiamo, tutti insieme, partecipare attivamente alla vita associativa, impegnandoci oltre i tre giorni di festa 
dedicati ai nostri Santi Fratelli. 

 
Il mio personale obiettivo sarà quello di dimostrare e smentire tutti coloro che pensano che “l’età così giovane” 

possa essere un limite nell’operato di “Primo Spingitore”, anche perché non voglio prescindere dai consigli sempre 
preziosi di chi, all’interno dell’associazione, ha un percorso più lungo del mio e qualche capello bianco in più e 
soprattutto, confrontandomi costantemente con il nostro caro assistente spirituale don Claudio Magro. 

 
Il 10 Giugno festeggeremo insieme la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, chiesa Cristo Re, ore 

19:00 Santa Messa e, a seguire, la Processione. Mercoledì 13 Giugno ci rivedremo per la Festa di S. Antonio da Padova, 
chiesa S. Antonio, ore 17:00 Santa Messa e, a seguire, la Processione. Ad entrambi gli impegni parteciperemo con i 
segni che ci identificano: fascia, distintivo e cravatta. 

 
Adesso chiudo questa mia prima e breve lettera con l’impegno di comunicarvi quanto prima il mio programma 

per il triennio a venire e, nel frattempo, colgo l’occasione per comunicarvi di aver scelto, come mio consigliere, 
Salvatore Spanò, mentre il nostro assistente spirituale ha scelto Nello Piccolo. 

 
Giorno 4 ho convocato il primo Consiglio Direttivo per il passaggio di consegne da parte di Salvatore Ventura, 

ed ho provveduto a nominare Salvatore Spanò alla carica di Segretario e, visto l’eccellente lavoro svolto nel triennio 
scorso, ho riconfermato Vincenzo Cottone alla carica di Tesoriere. 

 
Voglio lasciarvi con una frase che ho letto su un messale liturgico di qualche domenica fa:  

 
“L'amore dell'uomo, anche quando è grande, è solo una pallida imitazione 
dell'immenso amore del Padre che ci dona il suo Figlio, e lo consegna alla 
morte per noi. Rispondiamo a Dio con il"grazie" della nostra vita cristiana 
fedele e coerente. 
 
         Giancarlo Manoli 
          Primo Spingitore 
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Domenica 17 Giugno 2012 

 

Convento dei Frati Carmelitani Scalzi - Monte Carmelo 
 

 

PROGRAMMA 

 
ore 10:00 - incontro a Monte Carmelo (auto propria) 
ore 11:30 - Momenti di Riflessione 
ore 13:00 - Pranzo (a sacco) 
ore 16:00 - Santa Messa 
ore 18:00- Congedo dei Partecipanti 

 
 

 
 

Venerdì 6 Luglio 2012 
 

Cena Annuale dei Devoti Spingitori 
 
 

 

PROGRAMMA 

E' stata organizzata per Venerdi 6 Luglio 2012 alle ore 
20.30 la cena annuale  dei Devoti Spingitori e rispettive 
famiglie presso l'Azienda Agrituristica Badiula.   
 
Il Primo Spingitore ed il Direttivo invitano tutti i Confratelli 
a partecipare  numerosi a questo momento di conviviale 
gioia.     
 
Si prega di dare conferma entro e non oltre il 30 giugno.   
 
La quota individuale di partecipazione di Euro 23,00. 
 
Per le adesioni rivolgersi al Primo Spingitore o ai membri 
del Direttivo. 

 


