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Lentini 31/10/2012 
 
Prot. 52/2012       

A tutti i miei Confratelli  
 
 

Carissimi Devoti Spingitori, 
 
con questa mia lettera intendo mettervi al corrente del mio operato e delle decisioni che sto 

prendendo nella gestione della nostra Associazione. 
 
Il 24 settembre mi sono recato, insieme ai Confratelli componenti il Consiglio Direttivo, in visita 

ufficiale dal nostro Arcivescovo, al quale abbiamo rinnovato la nostra piena disponibilità al servizio della 
Chiesa ed alla sua persona. 

 
Ho stilato, insieme al direttivo e con il supporto dei Primi Spingitori Emeriti, il programma che 

intendo attuare nel triennio del mio mandato, un programma ricco di pellegrinaggi e di momenti di 
aggregazione per la nostra associazione. 

 
Per la gestione del mio programma ho ritenuto opportuno nominare una commissione che si 

occuperà di organizzare minuziosamente ogni singolo evento, i componenti sono: Alfio Avola, Rosario Di 
Mari, Giovanni Guerriero, Francesco Macca e Salvatore Mazzone. Ritengo che, per le caratteristiche 
personali di ognuno di loro, riusciranno egregiamente ad organizzare ogni singolo evento nel modo migliore. 

 
Il 10 ottobre abbiamo iniziato la recita del Santo Rosario nella Chiesa della fontana, appuntamento 

che si ripeterà mensilmente, e che spero possa contare presenze sempre più numerose, ma non vi nascondo 
che sono molto contento della partecipazione al primo incontro. 

 
Sono pervenute 10 richieste di adesione all'Associazione, comprensive dei 4 aspiranti che già l'anno 

scorso avevano presentato per la prima volta la domanda. Da quest'anno ho proposto al direttivo, che l'ha 
deliberato, il percorso che i nuovi aspiranti dovranno fare per essere accolti nella nostra associazione. Non ci 
sarà più un periodo di tempo prestabilito per essere ammessi, bensì si valuterà ogni singolo aspirante in base 
alla reale motivazione che spinge ciascuno alla partecipazione alla vita associativa, e, soprattutto, tenendo 
sempre presente l'Art. 2 dello Statuto: "I Devoti Spingitori sono laici cattolici, rispettosi delle leggi della 
Chiesa e conosciuti nella comunità come cittadini onesti e leali", articolo dal quale anche ognuno di noi, già 
Spingitore, non può prescindere! 

 
Credo fortemente nelle regole, sono le fondamenta di ogni società civile,  e il nostro Statuto è 

l'insieme di regole che ognuno di noi deve "rispettare rigorosamente". Su questo principio ho basato, sin dal 
primo giorno del mio mandato, l'operato da Primo Spingitore. Per questo motivo è giusto che ognuno di voi 
sappia che ci sono un certo numero di confratelli che da svariati anni non versano la propria quota 
associativa, ognuno di loro è stato invitato in modo formale, dopo vari tentativi bonari, a regolarizzare la 
propria posizione. Art. 10 dello Statuto – "L’associazione non ha alcuno scopo di lucro, riconoscendosi 
solo come comunità di servizio e di preghiera. Tuttavia i soci hanno il dovere di contribuire anche 
economicamente al mantenimento dell’associazione secondo contributi che saranno fissati dal Consiglio 
Direttivo". Sarò costretto a sospendere da tutte le attività associative, compresi i turni alla Vara, tutti coloro 
che non avranno regolarizzato, entro la fine dell'anno, il versamento delle quote arretrate. Dal canto mio, ad 
iniziare dal prossimo anno, mi impegno a rendicontare pubblicamente in sede di Assemblea il bilancio 
Associativo. Colgo l'occasione per informarvi che il Consiglio Direttivo ha fissato in € 30 la quota 
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associativa a partire dal prossimo anno, quota che dovrà essere versata al Cassiere, entro il 31 maggio 
dell'anno sociale in corso. L'aumento della quota sarà ampiamente giustificato in sede Assembleare. 

 
Prima di iniziare ad illustrarvi il programma, voglio comunicarvi che Domenica 25 novembre, alle 

ore 19:00, in Chiesa Madre, sarà celebrata la Messa in suffragio dei nostri Confratelli Defunti, conto in una 
numerosa partecipazione. 

 
Per ogni anno sociale faremo due incontri di catechesi con le nostre famiglie, uno in occasione del 

Natale ed uno in occasione della Pasqua. Il 16 dicembre abbiamo organizzato, in occasione del Tempo di 
Avvento, una giornata presso il centro Utopia di Villasmundo. Nella prima parte della giornata ci sarà un 
momento di riflessione sull'Anno della Fede con Don Maurizio Pizzo, seguirà la celebrazione della messa. Il 
pranzo sarà a sacco. 

  
In occasione del Santo Natale andremo a Caltagirone per visitare i famosi Presepi, affidandoci alla 

guida dell'Associazione "Amici del Favo", che conta un'esperienza presepistica che dura da più di 
quaranta'anni. Quest'anno verrà riconsegnato al pubblico, dopo due anni di ristrutturazioni e lavori di 
allestimento, l'ex Museo del Presepe che vede proporre 9 diorami sul tema della Natività. In seguito vi verrà 
comunicato il programma dettagliato della giornata, che sarà anche consultabile sul nostro sito web, così 
come ogni altro evento in programma. 

 
Programma Triennio 2012-2015 
  
� Pellegrinaggio a Vaste * data da definire 
� Percorso Mariano in Pellegrinaggio nei Santuari Siciliani * date da definire 
� Frazzanò (ME) * Visita al Monastero di San Filippo di Fragalà e Via dei Santi * Aprile 2013 
� San Calogero (AG) * Festeggiamenti Santo Patrono * Giugno 2013 
� Roma * Udienza Santo Padre e Visita altra località di interesse Religioso * Agosto 2013 
� Lourdes * Pellegrinaggio * Agosto 2014 
� Gerusalemme* Pellegrinaggio in Terra Santa * Aprile 2015 
  
In occasione del Trentennale dell'Associazione, saranno programmate una serie di iniziative 

iniziando dal mese di maggio 2013 per concludersi nel mese di maggio 2014. Sarà anche pubblicata una 
edizione fotografica (un fotolibro) dei trentanni di attività dell'associazione. 

 
 
Voglio lasciarvi con una frase che ho letto in questi giorni e che mi ha fatto molto riflettere: 
 
“Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è 
quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli 
altri pensano di te è problema loro.- Charlie Chaplin” 
 
 
 
         Giancarlo Manoli 
          Primo Spingitore 

 
 
 


