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Mi chiamo Anna Maria abito a Bianco. Sono un’alleata dei Piccoli Frati e Sorelle di 

Gesù e Maria da circa un’ anno. La prima volta che li ho visto è stato a Gerace alla 

conclusione della S. Messa di congedo di Mons. Bregantini in cattedrale, ho visto Suor 

Vittoria e ho sentito un richiamo irresistibile di andarla a conoscere, sentivo come una 

calamita che mi attirava, mi sono presentato a lei con il suo sorriso dolcissimo mi ha 

salutato con il saluto di Gesù “Pace e Bene” mi ha invitato al Rosario Meditato che si 

faceva a Roccella ogni sabato sera al Santuario della Madonna delle Grazie. 

Dal primo incontro non sono mai mancata, ho invitato altre amiche e ogni sabato sera 

era diventato un appuntamento fisso, in ogni incontro di preghiera facevo il pieno di 

tanta spiritualità e nutrimento della Parola di Dio. Sono stata cresciuta ed attraverso 

l’esperienza e la conoscenza di questi santi frati e sante suore ho sentito un 

cambiamento interiore, come un fuoco che mi brucia nel petto, pieno di pace, gioia, ma 

soprattutto l’amore di Gesù che non possa contenere, comunicando ad altri questa mia 

esperienza, ma soprattutto avvicinare altre anime a Dio attraverso la Sua Parola e i 

Sacramenti. 

La presenza di questi frati e sorelle oggi più che mai sono un segno visibile della grazia 

e della infinita misericordia di Dio che ci dona attraverso la sua chiesa. Loro 

evangelizzano anche stando in silenzio, con il loro esempio di vera povertà, umiltà e 

semplicità. 

Sono come un faro luminoso in mezzo a tante tenebre, ringrazio il Signore ogni giorno, 

di questo immenso dono attraverso la loro presenza in mezzo a noi. Che il Signore li 

benedica e li custodisco nel loro cammino, che sono sicura sarà molto fruttuoso e ricca 

di vocazioni in tutto il mondo, il loro fondatore Fra Volantino è il nuovo S. Francesco 

d’Assisi del nostro secolo a motivo di questo desidero raccontarvi un sogno che ho 

fatto l’estate 2008 molto significativo. Ho sognato al lato sinistro S. Francesco 

d’Assisi e sul lato destro Fra Volantino che avevano davanti a loro due file di persone 

indemoniate e loro facevano su ognuno un segno di croce sulla fronte e posavano la 

mano sula capo, dopo di ché vedevo una grande folla di spalle che saliva verso l’alto.  

Non ci sono parole per spiegare l’entusiasmo e la felicità che provo, quando ho il 

piacere di parlare con loro e vederli. 

Ringrazio il Buon Dio di questi meravigliosi doni. 


