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Sono Giuseppe, un alleato e membro di un gruppo di preghiera ADP VV di 

Serradifalco. 

Innanzitutto mi sento di ringraziare Dio per tutto quello che opera nella mia vita, 

perché nonostante sofferenze e tribolazioni, sento vicino la Sua presenza e ogni 

giorno mi fa scoprire l ‘orrore del peccato e la  bellezza di vivere un vita “cristiana”, 

nel vero senso della parola. 

Il ringraziamento a Dio lo elevo anche perché sulla mia strada mi ha fatto incontrare 

Fra Volantino e i piccoli Frati e Sorelle di Gesù e Maria, uomini e donne veramente 

toccati dalla mano Divina. 

Tanto mi hanno aiutato a comprendere che la  Vera gioia nella vita si trova solo 

facendo la volontà di Dio. 

Ho attraversato un periodo di grande angoscia, paura, e tribolazione, dove avevo 

quasi smarrito il senso della vita e la bellezza di provare sentimenti profondi 

d’amore e gioia; ma grazie a Fra Volantino e alle sue parole ispirate di certo dal 

Signore, perché mi parlava solo con la Parola di Dio, nulla di suo; grazie al fraterno 

affetto di Fra Natanaele e Fra Giosuè, ho compreso che la sofferenza e l’ ansia sono 

solo delle prove che il Signore ci mette innanzi per provare la nostra fede e per 

riuscire a comprendere se stiamo dando un senso alla nostra vita, se la vita che 

conduciamo collima con la Sua volontà. 

Così mi hanno aiutato a cercare la volontà di Dio, e da mesi ormai, ogni giorno sento 

l’ esigenza di affidarmi totalmente a Lui e a Maria, con una fervida preghiera 

quotidiana, con la lettura quotidiana di un passo della Parola. 

Sento solo di ringraziare Dio per quello che opera in me, e perché si serve di semplici 

uomini e donne pieni di Spirito Santo per aiutarci. 

Cristo è presente oggi, nel nostro tempo? 

O siamo come i discepoli di Emmaus: Cristo ci passa accanto, cammina con noi, e 

non lo sappiamo riconoscere? Chi ha orecchi per intendere, intenda. 

 

Grazie a Gesù e Maria 


