
COSTANZA Giacomina  
                                                ( Favara – AG /  

Tel. 0922-34686 ) 
 
Mi chiamo Giacomina Costanza ho 39 anni e sono Serva Laica Provinciale ADP-V.V. e 
capogruppo del 5° gruppo di preghiera di Favara (AG).  
Voglio rendervi partecipi di una bella storia che mi è successa, perché sta scritto : “E’ bene 
tener nascosto il segreto del re, ma è lodevole rivelare e manifestare le opere del Signore” ( Tb 12,7 ). 
Nell'agosto del 2008, precisamente dal 14 al 20, sono stata in pellegrinaggio a Fatima  nel 
luogo delle apparizioni della Madonna. In quel luogo sacro ho avuto la certezza che la 
Madonna è veramente la mamma di tutti, dei giusti come dei peccatori,  e chiede a tutti 
quelli che la amano di aiutarla per quei figli che sono lontani e rischiano di perdersi. 
Tornata a casa sentivo ancora forte nel cuore l'appello della Madonna, così ho proposto a 
un gruppo di amiche, con cui ogni mercoledì mi incontravo, per un caffè e quattro 
chiacchiere di pregare il Santo Rosario in onore della Madonna. Ma per quanto volessi non 
riuscivo  a portarli in chiesa, allora pregavo così: "Madonnina mia qui ci vorrebbero delle 
chiavi per aprire i cuori ".   
Il 23 novembre vedo per la prima volta i “Piccoli frati e sorelle V.V. di Gesù e Maria” ( Fra 
Umile, Fra Picchignito, Suor Vittoria ) invitati dal nostro parroco Don Alessandro di Fede 
Santangelo per tre giorni di esercizi spiritual, nella chiesa B.M.V. dell'Itria. E’ stato come 
vedere degli "angeli", perché i loro volti radiosi e la loro presenza testimoniava che Dio c'è 
ed è vicino a noi. Per la prima volta sentivo parlare di Fra Volantino e del “sacro” Libretto di 
Circolazione dove alla pagina LXc c'è scritto : << queste le 15 chiavi evangeliche "della pace" e 
"dell'amore" per "aprire" ed accendere al massimo ( il motore di ) ogni cuore, che con molta 
velocità  vuol trascinare molti verso la vita eterna o la gloriosa immortalità ! perché ha capito che 
presto questo tempo finirà >>. 
 
Ad oggi 4 giugno a Favara ci sono 31 gruppi di preghiera Mariani ADP-V.V.  persone che 
rispondono all'appello della Madonna di Fatima : " volete offrire sacrifici e preghiere per la 
conversione dei peccatori ? guardate che molti vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifica e 
intercede per loro"  ( messaggio Madonna di Fatima in : Le memorie di Suor Lucia).  
Persone che si sforzano di fare un cammino di santità e di aiutare tante "pecorelle 
smarrite".  Sostenute e incoraggiate dai “Piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria”, che 
abbiamo avuto la grazia di avere spesso in missione qua a Favara. con il loro esempio di 
vita  e il loro carisma accendono nei cuori il desiderio del Paradiso, ci insegnano l'amore 
per Dio e per i fratelli, il rispetto dei sacerdoti e il rispetto dei Sacramenti. Fra Volantino 
,poi, con la sua semplicità  e umiltà  ogni sabato sera nelle sue catechesi, sui misteri del S. 
Rosario, ci svela il vero senso di Dio e guarisce tanti cuori ( per me e tanti altri è diventato 
un impegno fisso ). Le sue storie, le sue testimonianze, le sue braccia accoglienti, il suo 
sorriso ci comunicano l'amore di Dio per ognuno di noi. Ringrazio Dio per ognuno dei 
“Piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria”, ringrazio il Vescovo Mario Russotto per averli 
accolti nella Sua Diocesi  e ringrazio il mio parroco Don Alessandro per averli invitati  e 
per avermi dato la possibilità di pregare con il mio gruppo ADP-V.V. in chiesa, dove ogni 
mercoledì meditiamo sui misteri del S. Rosario con le chiavi di lettura di Fra Volantino  
che ci danno luce per comprendere la storia della salvezza.  E nello sforzarci di mettere in 
pratica la Parola di Gesù, il Vangelo diventa vivo: " e il verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi" ( Gv 1,34 ).   
 
Che il Signore vi accompagni e vi protegga sempre.  
Vi voglio bene e soprattutto vi voglio Santi!!!!  

Gina Costanza 

 

 due 
Piccoli Frati e una Piccola Suora V.V. 


