<< MI HAI SEDOTTO SIGNORE, E IO MI SONO LASCIATA SEDURRE;
MI HAI FATTO FORZA E HAI PREVALSO... MA NEL MIO CUORE C’ERA
COME UN FUOCO ARDENTE, CHIUSO NELLE MIE OSSA;
MI SFORZAVO DI CONTENERLO, MA NON POTEVO >>

(GER 20, 1.9)
Pace e bene a tutti!! ☺
Mi presento: io sono Sorella Scintilla Maria Bambina, sono originaria di Itri (Lt), ho 18
anni e sono una diplomanda dell’Istituto Tecnico Commerciale. Vi scrivo perché
desidero rendervi partecipi delle grandi cose che ha compiuto in me il Signore (cfr Lc
1, 49), di come ha fatto risalire dalla fossa la mia vita, sconvolgendo tutta la mia
esistenza.. Con il Salmista anch’io esclamo: <<Benedetto il Signore che ha fatto per me
meraviglie di grazia!>> (cfr Sal [30], 22).
Questa mia testimonianza sia per la Maggior Gloria di Dio (dato che scrive Cassiano:
<<Narrare le gesta del Signore significa lodarlo>>) e la Salvezza del maggior numero di
Anime possibili, Meta questa e Corona Eterna della nostra Fede!(cfr 1Pt 1,9). Amen!
PRIMA DELL’INCONTRO CON LA COMUNITA’ PICCOLI FRATI E SORELLE V.V. DI
GESU’ E MARIA
Dopo un periodo di una grande sofferenza nella mia famiglia è avvenuto il mio ritorno
al Signore. Nel 2006 il Signore ha messo sul mio cammino padre Roberto Basilico e i
frati della Comunità il Mandorlo, loro sono stati per me degli strumenti potenti nelle
mani di Dio,e grazie anche al loro aiuto ho fatto entrare Gesù nella mia vita perché Lui
era alla porta del mio cuore e bussava (cfr Ap 3,20)! Nella preghiera carismatica ho
fatto una grande esperienza dell'amore di Dio, tanto che sono riuscita a mettere
sotto la Sua croce e nelle Sue sante mani tutta me stessa… Ed Egli non ha tardato ad
entrare nella mia vita, Gesù mi ha stravolta!! Dopo l’incontro con Dio ho cambiato vita:
innanzitutto mi sono avvicinata ai Sacramenti capendone l’importanza, e poi ho abolito
tante abitudini sbagliate che avevo, come ad esempio ho tolto i pircing, ho smesso di
truccarmi pesantemente e vestirmi in maniera mondana e ho allontanato le cattive
compagnie che frequentavo…
Il Signore mi ha fatto rinascere dall'alto (cfr Gv 3, 7) grazie al Suo Grande Amore!!!!
In seguito, ho iniziato un serio cammino di fede con il gruppo di preghiera carismatica

“S. Giorgio Martire” dove ero impegnata, da 2 anni, nel Ministero Accoglienza e stavo
cercando di capire la Volontà di Dio su di me!!!
Iniziando a vivere per il Signore e ho sperimentato tutti i giorni una grande gioia e una
grande pace, fu allora che nel mio cuore iniziava a sorgere la domanda “Signore, ma
cosa vuoi tu da me? Cosa vuoi che io faccia??”. Ho vissuto un periodo molto intenso di
grazia, ma nel mio cuore c’era un grande combattimento.. ero molto attratta da Gesù
verso un cammino di consacrazione ma questa cosa mi spaventava tantissimo …
Una sera di agosto, ricordo che mentre pregavo piangevo e chiedevo al Signore di
farmi capire chiaramente cosa voleva da me, o la vita consacrata o quella matrimoniale
e mi addormentai con questa preghiera sulle labbra. Il giorno seguente mi svegliai, e
improvvisamente sentivo nel mio cuore una forte spinta a pregare.. Alzai gli occhi al
cielo e dissi al Signore: <<Come hai parlato a S. Francesco di Assisi tramite la Tua
Parola, ora parla anche a me affinché possa fare ciò che tu vuoi nella mia vita perché
solo facendo la Tua Volontà sarò felice! (cfr Sal [118], 16)>>. Ho preso la Sacra Bibbia
nelle mie mani e l’ho aperta a caso (anzi.. al soffio dello Spirito!) e il mio sguardo è
caduto su queste parole:
<< TI FARO’ MIA SPOSA PER SEMPRE, TI FARO’ MIA SPOSA, NELLA GIUSTIZIA

E NEL DIRITTO, NELLA BENEVOLENZA E NELL’AMORE, TI FIDANZERO’ CON ME
NELLA FEDELTA’ E TU CONOSCERAI IL SIGNORE>> (Os 2, 21-22).
Tanti altri segni di benevolenza (cfr Sal 85, 17) il Signore mi ha concesso per
confermarmi che dovevo donarmi totalmente a Lui tramite la vita religiosa! E cosi ho
iniziato a fare alcune esperienze vocazionali in vari ordini e comunità ma non riuscivo a
trovare ciò che il mio cuore desiderava.
COME HO CONOSCIUTO I PICCOLI FRATI E SORELLE V.V. DI GESU’ E MARIA E
COME HO CAPITO CHE IL SIGNORE MI CHIAMA IN QUESTA COMUNITA’
Era un periodo che sentivo forte nel cuore che il Signore mi stava chiedendo di
continuare a cercare la comunità giusta per me.. e innalzai al Signore questa
preghiera: <<Gesù, io una nuova esperienza vocazionale la voglio fare, ma indicami tu in
quale comunità perché ce ne sono così tante nella Chiesa… dammi un segno (cfr Gdc 6,
17) dato che sta scritto che tu guidi i passi dell’uomo (cfr Pr 16, 9)!!!!>>.
Un paio di giorni dopo aver fatto questa preghiera, Simona, una sorellina del gruppo di
preghiera “S. Giorgio Martire”, mi racconta della sua esperienza nella Comunità

“Piccoli frati e sorelle V.V. di Gesù e Maria” che aveva fatto pochi giorni prima,
dicendomi che sentiva nel cuore che anche io sarei dovuta andare a conoscerli!
Questo annuncio per me è stata la risposta immediata di Dio alla mia preghiera, infatti
come Maria che dopo aver ricevuto l’annuncio dell’Angelo, in fretta parte per andare
da sua cugina Elisabetta a darle la bella notizia (cfr Lc 1, 39-45) così io dopo essermi
chiesta il senso di tale avvenimento (cfr At 10, 17; SLC pag.64-65), in fretta mi sono
messa in contatto con i piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria.
Quando sono arrivata a Caltanissetta, per la mia prima esperienza vocazionale,
parlando con l’iniziatore della Comunità V.V., Fra Volantino, nel mio cuore ho sentito un
grande fuoco, un’po’ come è accaduto ai discepoli di Emmaus che, quando hanno
incontrato Gesù che gli spiegava le Scritture si dissero l’un l’altro: << Non ci ardeva
forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino??>>(Lc 24,32)
Tramite le parole di Fra Volantino, ho avvertito in lui, la presenza dello Spirito del
Risorto e mi sono resa conto di quanto potentemente la grazia di Dio si è posata su di
lui e sulla sua comunità comprendendo che il loro stile di vita è molto gradito al
Signore.
E per tutto ciò, anch’io come Zaccaria, ho esclamato: << Voglio venire con voi, perché
ho compreso che Dio è con voi!>> (cfr Zc 8,23)
Attraverso tanti segni (cfr Gdc 6,17), il Signore mi sta assicurando ogni giorno,
sempre più, che mi ha chiamata a servirLo in questa comunità e, una forte conferma,
l’ho ricevuta tramite l’intercessione di S. Teresina di Gesù Bambino e del Volto Santo.
Nel luglio dello scorso anno, una mia amica di nome Serena, prima di andare a Lisieux,
al Santuario di S. Teresina, mi chiese se avessi un’ intenzione particolare su cui volevo
far pregare, poiché se questo mio proposito rientrasse nella Volontà di Dio, tramite
l’intercessione di questa Santa, dopo un anno la grazia verrà concessa.
Io le ho chiesto di pregare affinché il Signore mi facesse incontrare la comunità
religiosa giusta dove spendere la mia vita al cento per cento per il Vangelo (cfr Lc
13,8)!!
Precisamente, un anno dopo, a luglio 2009, inizio a fare l’esperienza da interna nella
Comunità “Piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria” e… sono rimasta a bocca aperta
quando mi sono accorta che una dei quattro Santi Patroni della Comunità è proprio
S.Teresina del Bambin Gesù!! !!!!!

Ringrazio enormemente il Signore che ha avuto misericordia e mi ha manifestato
il suo progetto d’Amore che da sempre aveva stabilito su di me, come sta scritto
<<Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto
nelle profondità della terra. ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto
era scritto nel tuo libro>> (Sal [139], 15-16).
E ora che sono al servizio di Dio, con la Sua grazia e con la mia buona volontà, mi
sforzerò di amarLo sempre di più e di farLo conoscere ed amare a tutte le anime che
incontrerò!
Scrive, in qualche modo, S. Caterina da Siena: << Se noi saremo ciò che dobbiamo
essere (cioè discepoli Autentici di Gesù), noi metteremo FUOCO in tutta Italia e nel
mondo intero !>> e ad imitazione di Gesù che ci ha detto: << Sono venuto a portare il
fuoco sulla terra !!>>(Lc 12,49) anch’io, attraverso la predicazione e l’esempio della mia
vita, desidero far incendiare tante anime d’Amore per Gesù cosi da portarle con me,
nella Santa Perseveranza, fino alle alte vette della Santità!!
Tanti auguri di Santità e che il Signore Gesù sia sempre con voi!!!
☺☺☺
Nell’Amore di Gesù,
Sorella Scintilla Maria Bambina

