
IL mio nome è Angela Costanza ho 51 anni e abito a Favara provincia di Agrigento. 

Sono serva vice-responsabile cittadina e capo gruppo di uno dei cenacoli di 

preghiera ADP-V.V. della mia città . IL mio recapito telefonico è 349-2565003. 

 

Vi voglio raccontare,di come la mia vita sia cambiata dopo l'incontro con i piccoli 

frati e sorelle di Gesù e Maria. Li ho incontrati per la prima volta il 17 dicembre 2008 

partecipando al cenacolo di preghiera di Giacomina e Giovanna,  

nella parrocchia B.M.V. dell'Itria. Sono subito rimasta incantata, dalla luce che 

risplendeva dai volti dei piccoli di Gesù e Maria,dal loro entusiasmo nel parlare del S. 

Vangelo. Suor Vittoria in particolare è stata la stella cometa che mi ha portata a 

Gesù. Le sue parole nel meditare i misteri del S. Rosario mi sono subito arrivate al 

cuore, ho sentito il fuoco che bruciava nel petto. IL suo sorriso i suoi abbracci mi 

hanno dato tanta sicurezza, pace e serenità .Sono arrivati in un periodo della mia 

vita in cui ero nel buio più completo dell' anima,avevo avuto tante delusioni,mi 

sentivo sola, abbandonata e sfiduciata. 

Cercavo il Signore ma non lo trovavo, guardavo con ammirazione le persone che 

pregavano con fede e quelle che avevano degli impegni nelle parrocchie. Io mi 

accostavo alla confessione per Natale e per Pasqua, partecipavo a messa ma non mi 

rimaneva niente, dicevo sempre che non riuscivo a capire niente. Oggi tutto è 

cambiato, la frase che più di tutte mi ha risvegliato la fede è stata: "Dio parla in un 

modo o in un altro ma non si fa attenzione" (Gb 33.14) sta a noi saperlo ascoltare. 

Dal momento che Suor Vittoria ha pronunciato questa frase ho aperto il cuore a 

Gesù, e ho incominciato a chiedergli "cosa vuoi che io faccio per te Signore?".  

LA preghiera del S. Rosario meditato con le chiavi di lettura di fra Volantino , mi 

stanno aiutando a conoscere sempre più Gesù. Mi confesso sempre più spesso e 

quando posso partecipo alla S. messa anche durante la settimana, è diventata per 

me la più bella delle preghiere, ed è li che posso incontrare Gesù vivo 

nell'Eucarestia. Ora impiego il mio tempo a lavorare per Gesù, evangelizzando tutte 

le persone che incontro. 

Da quanto ho incontrato i frati poveri, non ho mancato a un solo appuntamento del 

sabato sera alle catechesi di fra Volantino, a Caltanissetta nella chiesa S. croce, dove 

ci parla della festa senza fine, ascoltarlo sui misteri del S. Rosario, per me è come 

andare alla scuola di Gesù,mi è servito tanto per crescere nella fede. Ho desiderato 

aprire a casa mia un cenacolo di  preghiera  ADP-V.V: dove invitò  tanti a venire a 

pregare il S. Rosario meditato cosi posso trasmettere ad altri quello che io ho capito. 

Gesù ci ama e ci vuole santi per accoglierci in paradiso. Concludo ringraziando Dio, 

per avermi fatto questo dono , farmi incontrare delle persone capaci di trasmettere 

tutto il suo amore e la sua pace. Porto sempre con me una foto dei piccoli frati e 

sorelle di Gesù e Maria,quando mi sento un po’ scarica, la tiro fuori e con il loro 

sorriso riesco a ripartire subito. Grazie proteggili sempre perché sono gli esseri 

umani più meravigliosi di questa terra. Pace e bene. 

 

Angela Costanza 


