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Anch'io, con immensa commozione voglio dare una mia testimonianza, per aver 
raccolto dei frutti ,dopo aver conosciuto la Comunità Religiosa denominata Piccoli 
Frati e Sorelle,Volantini Verdi,di Gesù e Maria. Grazie all'accoglienza che i frati hanno 
ricevuto dal mio parroco Padre Aldo della Chiesa S. Maria del Rosario di Catania,nel 
febbraio c.a.  tutti i parrocchiani hanno avuto la fortuna di conoscerli e intenerirsi  
della loro dolcezza . Dopo la risurrezione  Gesù Cristo disse : ECCO,IO SONO CON 
VOI TUTTI I GIORNI FINO ALLA FINE DEL MONDO (MT  28,19). Voi 
siete perfetti discepoli ricolmi di forte carisma, ci fate conoscere la Verità 
,facendoci percorrere la Via che ci conduce alla Vita.  
Sono felicemente sposata con Giuseppe e insieme abbiamo avuto due grandi 
doni: 
Damiano che ha  18 anni e Monica di 15 anni. Il 20 febbraio c.a., nella  
nostra casa  con semplicità sono entrati, a portare pace e bene: Suor 
Vittoria,Suor Letizia e Fra Pietrino. Suor Vittoria, in particolare è entrata nel 
cuore di Monica . La vostra semplice umiltà è ricolma di  forte ricchezza 
spirituale che sovrasta ogni bene materiale. Nell' adunanza regionale del 
03/05/09 ho conosciuto frà Volantino e tutti gli altri. Adesso chi mi sta 
accanto sa della vostra esistenza. Con orgoglio porto il mio braccialetto verde 
che Vi riconosce . In quel raduno ho tratto indicazioni valide per la vita 
quotidiana, per meglio rapportarsi con gli altri. Ho appurato che voi siete stati 
a nostra disposizione con gratuità, pronti ad  ascoltare chi aveva bisogno di 
raccontarsi con sincerità ed esprimere le  proprie sofferenze come ,quel 
giovane padre contento dell'avvenuta guarigione del suo piccolo. Voi tutti 
siete giovani e lo rimarrete  perché la VS Comunità porta la parola di Cristo 
attraverso i nostri tempi rimanendo presente e dischiudendo il futuro, in 
quanto la Verità è giovane e non invecchia mai. Ho potuto constatare che 
recitare il Santo Rosario secondo il vostro metodo di preghiera è bello perché 
si impara ad osservare con gioia i comandamenti del nostro 
Padre,(uiuiuiui...). 
Fra Volantino è un vulcano spirituale, di grande comunicabilità, di tutti i frati 
e le sorelle mi è rimasto impresso nel mio cuore il loro sguardo, che mai 
scorderò,che  esprime dolcezza, amore, genuinità . Sono sorretti dallo Spirito 
animato dalle cure amorevoli della nostra Mamma Celeste. Quando, nelle 
nostre case arrivano le telefonate dei fraticelli, le loro voci di piena   



delicatezza ci riempiono la giornata e, ci sentiamo amici Dio. Questa 
sensazione   farà sì che la giornata  non finisca con lo stress, ma  nel nostro 
profondo viviamo le giornate con maggiore intensità. L'amicizia con Dio si fa 
presente nelle preghiere, nella povertà, nell'obbedienza del Vangelo e,questo 
messaggio lo voglio rivolgere a tutti i giovani affinché senza subire i problemi, 
sappiano, invece conquistare uno sguardo più consapevole della loro vita. 
Grazie a Voi tutti di esserci, a colui  soprattutto che ha iniziato questa 
Fraternità, perché voi rappresentate la Lampada per i nostri passi. Nel vostro 
cammino saremo presenti con le nostre preghiere e Gesù vi guarderà come 
quelle pecorelle che non incontreranno mai nessun lupo. Io come vostra 
alleata e mamma voglio impegnarmi ad ascoltare e riuscire a prendere in 
considerazione per ciò che realmente sono i mie figli e non, per quello che 
vorrei che fossero.(più estroversi, più volenterosi a scuola ecc...). Lo prometto 
alla nostra Madre. Vi voglio a tutti  un mondo di bene. 
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