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Pace e bene cari frati e suore di Gesù e Maria, sono una vostra alleata ADP-V.V. 
Mi chiamo Dina Catalano, io nel nome di Gesù e di Maria e per la sua Maggior Gloria, voglio 
testimoniare l’incontro che ho fatto con le Piccole Suore e con Fratello Pietro. Il 20 Febbraio di 
quest’anno siamo stati, io insieme alla mia amica Teresa bon accorsi e altri due amici, a 
partecipare alla Celebrazione Eucaristica a Catania, nella Parrocchia Maria SS. Del Rosario, dove 
presiede p. Aldo Mignemi, il quale aveva parlato a Teresa che c’erano queste suore ospiti lì nella 
sua parrocchia e se le faceva piacere incontrarli, e così è stato. Alla fine della S. Messa ci siamo 
presentati, c’era Sr. Vittoria, Sr. Letizia e Fratello Pietro, loro in poche parole ci hanno fatto la 
testimonianza della loro vita prima, e ora che hanno incontrato Gesù, e consacrandosi a lui 
totalmente lasciando tutto, poi ci hanno parlato della loro missione, di portare questo Rosario 
Meditato e cantato nelle famiglie per la Maggior Gloria del Signore. Insomma abbiamo parlato con 
un nostro amico sacerdote p. Mario, che presiede nella parrocchia Maria SS: della Provvidenza a 
Macchia di Giarre ( Diocesi di Acireale ) e con il suo sì abbiamo avuto il modo più allargato di poter 
venire in più parrocchie; la sera che sono arrivati a Macchia siamo andati ad incontrarli e quella 
stessa sera e quella stessa sera abbiamo preso l’appuntamento per l’indomani per fare il cenacolo 
a Fiumefreddo dove abito io in casa di mia mamma, e la nostra Parrocchia è Maria SS. del Rosario, 
guarda caso lo stesso nome di dove ci siamo incontrati. Sottolineo il Rosario è stato davvero un sì 
dettato dal cuore, perché anche se c’è stato poco tempo per  avvertire le persone, quel 
pomeriggio ad aspettare le suore c’erano più di 30 persone, e da quel si e da quel cenacolo, si sono 
aperti 6 cenacoli fino ai Giardini Naxos, nella Diocesi di Messina. Diamo lode e Gloria al Signore, 
veramente la potenza di Dio ha operato. Non posso negare che non ci sono stati ostacoli, ma se è 
nel piano di Dio tutto questo, pian piano le cose si vanno incrementando. Certo la mia esperienza 
spirituale non posso dire che era appiattita, da tempo sto cercando di fare un cammino alla ricerca 
della perfezione, ma è anche vero che l’incontro con le suore, confrontandoci e donandomi alcuni 
consigli e soprattutto la preghiera, hanno fatto si che si sono chiarite tante cose che magari io 
temevo, perché avevo paura di sbagliare, e così non crescevo spiritualmente. Anche l’incontro con 
Fra Volantino è stata una bella esperienza. Veramente parlare con lui mi ha svuotata dentro, e mi 
ha trasmesso la pace nel cuore, e non solo ! la cosa più bella è che quella sera tornando a casa mi 
sentivo come una bimba che incomincia a camminare da sola, sente che nessuno la tiene per 
mano, ma che la sua Madre Celeste e il suo Padre sono lì che la osservano e ne sono felici, e 
anch’io mi sentivo una gioia indescrivibile. La  cosa più bella di questa preghiera del Rosario è 
quello della meditazione e riflessione e io ho capito che non solo me per prima mi piace pregare in 
questo modo, ma anche gli altri, perché le persone così si rapportano con il Vangelo e si cresce di 
più nella vita spirituale. La stessa cosa che viene fatto cantato a me personalmente mi fa stare più 
attenta e anche lo spirito è in azione in n modo più forte, ma anche per gli altri. Io spero con tutto 
il cuore che questo seme che è stato buttato qui nel mio paese, ma anche dovunque sono stati i 
Piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria, possa morire per portare dei bei frutti di conversione. Certo 
in un paio di mesi già la mia amica Teresa Bonaccorsi si ritrova insieme a voi a Caltanissetta per 
fare l’esperienza dei sei mesi, perché da tempo sentiva la chiamata del Signore, ma ancora non 
aveva trovato il posto giusto dove andare, e se lei è tra di voi è perché il Signore ci ha fatto 
incontrare. Spero nel mio piccolo di poter portare tante anime al Signore, e sia da consacrati che 
da laici lasciamo che lo Spirito lavori per portare pace, bene, e gioia alle persone che il Signore 
mette sulla nostra strada. Questa è stata la mia esperienza, aver incontrato Sr. Vittoria, Sr. Letizia 
e Fratello Pietro. Pace e bene dalla vostra alleata ADP-V.V. 




