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Cari fratelli e sorelle, sono Alberto, alleato del gruppo di preghiera ADP-V.V. 
con capogruppo Marisa Arena. 
Ricordo ancora oggi il primo incontro avuto con i frati. Era una giornata di 
Settembre del 2007, all’uscita della messa mi trovai difronte queste persone, 
delle quali non avevo mai sentito parlare. Mi avvicinai incuriosito, come con 
tutte le novità e rimasi sorpreso da come per ogni cosa avessero una risposta 
pronta ma cosa più importante una risposta dettata dal Signore, con la sua 
Santa Parola. Ricordo che all’ora conobbi Fra Pappina e Fra Michele e come 
sorelle Suor Vittoria e Suor Alessia, che vedendomi un po’ spaesato mi si 
avvicinò e mi donò la patente del cristiano. 
Da allora non li vidi più, non partecipai neanche alle catechesi al santuario 
della Madonna delle Grazie. Questo fino a quando Marisa Arena, non mi 
invitò a partecipare al raduno nazionale di Castelpetroso. Li rividi i fratelli e 
sorelle che c’erano a Roccella e conobbi anche altri. L’esperienza del raduno 
la porto ancora oggi. Ho vissuto intensamente quei momenti ricchi di 
spiritualità e anche gioia sia per il Signore sia perché è stato motivo di 
conoscenza e confronto con altre persone.  
Al ritorno dal raduno decisi di diventare alleato e ad oggi recitiamo con Marisa 
il Santo Rosario Meditato. 
Devo dire che grazie ai piccoli ed al Rosario Meditato, stò imparando molte 
cose e soprattutto stò raccogliendo quella che è l’essenza dei misteri del 
Rosario, che racchiudono tutta la storia della nostra fede, dalla gioia, 
passando poi per il dolore fino alla gloria di Cristo. 
Da poco sono diventato anche responsabile provinciale, mi auguro di 
svolgere sempre al meglio il mio compito per essere utile agli altri, con il mio 
sguardo rivolto sempre a Gesù crocifisso, simbolo di grande amore per noi 
cristiani. 
Vi mando un forte abbraccio, nell’attesa di potervi vedere prestissimo. 
Pace e Bene Alberto 
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