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Raccontare un’esperienza personale solitamente è sempre imbarazzante, ancor più 
quando si tratta di una esperienza che tocca la più intime corde del nostro io. Infatti il 
tema della spiritualità è qualcosa di molto profondo. 
 
Chi vi parla è una mamma di ( 40 anni ) una normale donna che lavora sia dentro che 
fuori casa ( insegno in una scuola superiore ), che è riuscita a coinvolgere in questa 
fantastica avventura le sue figliolette. Le chiamo così perché per me, anche se hanno 
13 e 11 anni, sono ancora delle bambine. 
Sia io che mio marito proveniamo da famiglie che hanno profonde radici cattoliche, 
in cui il cristianesimo è sempre stato vissuto pienamente, in primis dalla trasmissione 
diretta dei genitori, ma anche dall’influsso di zie suore e zii preti. Gesù, Maria e S. 
Giuseppe sono stati il cuore nevralgico delle nostre case, le nostre mamme si sono 
ispirate proprio a loro, sia per le preghiere che per le opere di carità.  
Il dono di conoscere fra Volantino è servito ancor di più a rafforzare la nostra fede, 
anche perché collima perfettamente con l’operato di p. Alessandro, il nostro parroco 
di S. Pio X. 
La freschezza dell’annuncio di fra Volantino e delle suore e dei suoi frati, hanno dato 
nuovo smalto alla voglia di operare nel volontariato e nuova forza nel divulgare la 
parola di Dio. Oggi i giovani chiedono sempre di più persone ed esempi come 
quest’umile, ma carismatico fraticello. 
Siamo tutti, ma ancor di più i nostri figli alla ricerca di persone ce con la loro 
semplicità, autorevolezza, dolcezza, fermezza e allegria, ci avvicinino di più a Dio. 
Purtroppo il mondo offre più esempi negativi che positivi, per cui se si presenta 
l’occasione di poter seguire l’esempio e la voglia di preghiera di Fra Volantino, che 
ben venga !  
 
In conclusione desidero esprimere la mia personale gratitudine a chi controcorrente 
cerca in ogni modo di attirare più anime verso il Bello e l’Amore Eterno, sotto lo 
sguardo amorevole di Maria. 
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