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(Rinnovata a giugno 2021 – fr vv Gen. pfsgm) 

NOTO (Sicilia/Italia)  
      CASA MADRE GENERALE 
 

VESCOVO REFERENTE: MONS. Antonio Staglianò 
 

 - Mons. Angelo G. Vic. Gen. , Tutore x il Governo pfsgm 
 

Fratelli: 
- Fra Volantino Verde di G.M., Serv. Gen., Diacono 

- Padre Giuseppe M., Vice Gen. pfsgm, Sacerdote 
- Fra Francesco M. (Italiano) Professo 3° Anno 
- Fra Bernard (Italiano) Professo 1° Anno 
- Fra Stefano M. (Italiano) Novizio  

 

Sorelle: 
- Suor Veronica M. (Italiana), Serv. Gen. 
- Suor Sara M. (Messicana), Segretaria Gen., Perpetua 
- Suor Teresa M. (Albanese) Perpetua 
- Suor Benedetta M. (Italiana), Professa 2° Anno 

CREMONA (Lombardia/Italia)  

      Comunità filiale (sotto Noto) 
 

VESCOVO: MONS. ANTONIO Napolioni 
 

Sorelle: 
- Suor Susanna M. (Italiana), Incaricata Casa 
- Suor Bela M. (Portoghese), Perpetua 
- Suor Diletta M. (Brasiliana), Professa 1° Anno 

OZIERI (Sardegna/Italia)  
 

     Casa di Formazione Relig. e Noviziato psgm 
 

VESCOVO: MONS. Corrado Melis 
 

Sorelle: 
- Suor Stella M., Superiora Casa 
- Suor Cometa, Format. Rel. e Maestra Novizie 
- Suor Clara M., Assist. Formaz. Rel.  
- Suor Speranza M. (Cinese), Professa 3° Anno 

- Sorella Adriana (Italiana), Probanda 

HOUMA-T. (Louisiana/USA)  
 

     Casa di Formazione Relig. e Noviziato, e di  
     “Equipe” per Discernim. Sacerdotale pfgm 
 

VESCOVO: MONS. Shelton J. Fabre 
 

Fratelli: 
- Fra Antonio M., Superiore e Rettore Form. Sacerd. 
- Fra Natanaele, Format. Rel. e Maestro Novizi  
 

Sorelle: 
- Suor Effata M. (Tedesca), Superiora Casa 
- Suor Letizia M., Format. Religiosa 
- Suor Caterina M. (USA) Professa 2° Anno 
- Suor Jacinta M. (USA) Professa 1° Anno 
- Suor Eliora M. (USA) Professa 1° Anno 

 

 Casa Madre e Generalizia 

 Case di Formazione 

 Comunità Inserite 

ROMA (per Formaz. Filosofico-Teolog. e Giuridico-Can. nelle Università Pontificie) 
 
       FRATELLI: 

- Fra Giuseppe M., Dottorando in Sacra Scrittura, da ottobre 2018 
- Fra Francesco M. Baccalaureando in Sacra Teologia, fino a settembre 2021  

 

       SORELLE: 
- Suor Veronica M. (Italiana) x Dottoranda in Utroque J., fino a giugno 2021 

 
 

Proposte future ………..… da valutare x il futuro. 
 

Santo André - San Paolo / BRASILE 
Trans en Provence - Toulon / FRANCIA  
Costa D’Avorio /AFRICA  
Ribera - Agrigento / ITALIA  
San Cassiano - Sondrio / ITALIA  
Hebei / CINA  
Santo Domingo / REPUBBLICA DOMENICANA  
Lomello - Pavia / ITALIA  
Kazakistan e Kongo… 

MATAMOROS (Tamaulipas/Messico)  
 

      Casa di Formazione Relig. e Noviziato, e di  
     “Equipe” per Discernim. Sacerdotale pfgm 
 

VESCOVO: MONS. Eugenio Lira 
 

Fratelli: 
- Fra Michele M., Superiore Casa, Sacerdote 
- Fra Picchignito M., Format. Rel. e Maestro Novizi, Sacerd. 
- Fra Emanuele M. (Portoghese), Novizio 2° Anno 
- Fra Pasquale (Peruviano), Novizio 1° Anno 
- Fratello Jacques (Stati Unitense), Esperiente 
- Fratello Salvatore (Italiano), Esperiente 



MANSIONI SPECIFICHE,  
FORMAZIONE, BREVI PROFILI E CONTATTI 

Dei Membri PFSGM 
 

FRA VOLANTINO VERDE di GESU’ e MARIA (DIACONO transeunte)  
 

MANSIONI                                                  (in ordine di importanza e non cronologico) 
Per la Comunità pfsgm  
- Fondatore dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria dal 1999 (Ass. Civile dal 7/2/2002; Canonic. dal 30/5/2014). 
- Fondatore dei Gruppi di Preghiera Mariani ADP-VV dal 2004 (Ass. adp-vv dal 12/7/2010). 
- Servo Generale dei pfsgm dal 2002.  
- Responsabile per la comunità di Noto dall’ottobre 2013 e giardiniere dal Giugno 2017. 
- Coordinatore della Formazione pfgm in Italia UE e Louisiana USA. 
- Ideatore e Revisore del Sito Ufficiale dei pfsgm www.fratipoveri.net e www.suorepovere.net dal 2006. 
Per la Diocesi di Noto 
- Diacono transeunte nella diocesi di Noto (SR) con servizio Diaconale presso la Cattedrale di Noto dal 20/10/2015.  
- Responsabile Ufficiale della Mensa di San Corrado a Noto (SR) da dicembre 2015. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Formationis” pfsgm il 14/10/2005 
- Maturità Classica al “B. Telesio” di Cosenza (CS), 12 Luglio 2006, 
- Baccelliere in Sacra Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma, 07 Ottobre 2011 (Laurea 1° Livello)  
- Licenziato in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Lateranense di Roma, 15 Ottobre 2013 (Laurea di 2° Livello)   
- Professo perpetuo dal 14 ottobre 2005 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Inizia la sua conversione verso la fine del 1995. Ex-ateo ed ex. patito delle motociclette e dell’alta velocità, lascia tutto 
(compreso 10 operai, una grande palestra di body building, e un disco pub di 1500 soci ed ecc.), partendo solo con la 
Grazia di Dio e la sua buona Volontà, sta cercando di realizzare il progetto che Dio gli ha messo nel cuore. Oggi, nella 
sua Evangelizzazione, oltre all’Italiano, comunica anche a grandi linee in lingua Spagnola e Francese. L’Inglese parlato 
lo sta ancora acquisendo gradualmente di anno in anno nelle sue visite canoniche negli Stati Uniti d’America. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
- Domicilio Canonico: Diocesi di Noto, Via dei Mille n.108/A - 96017 Noto (SR)  
- e-mail: fratevolantino@gmail.com  
- Tel: 0039 3319088420  
- Facebook: Fra Volantino V., fondatore di una nuova comunità Approvata - ad ex 
 
 
 
SUOR VERONICA MARIA 
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm  
- Co-fondatrice dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, Ufficialmente dal 30 Maggio 2014. 
- Co-Fondatrice dei Gruppi di Preghiera Mariani ADP-VV, Ufficialmente dal 12 Luglio 2010. 
- Serva Generale delle Piccole Suore di Gesù e Maria, dal giugno 2007, Ufficialmente dal 30 Maggio 2014. 
- Responsabile primaria per tutte le vocazioni femminili psgm e peculiarmente per quelle di lingua italiana. 
- Coordinatrice della Formazione del ramo femminile psgm in Italia UE e Louisiana USA.  
- Creatrice del Sito Uff. dei pfsgm www.fratipoveri.net e www.suorepovere.net (insieme a fr Picchignito e fra Volantino). 
- Responsabile e tecnica attuale del suddetto Sito Ufficiale in Italiano dal 2006.  
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Maturità Classica al Liceo Classico "B. Telesio" di Cosenza (CS), il 15 Luglio 2003. 
- Ha studiato all’Università di Cosenza UNICAL -"Diritto ed Economia", durante gli A.A. 2003-2005. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto della “Ratio Formationis” pfsgm il 21/3/2012. 
- Licenziata in "Utroque Iure" alla Pontificia Università Lateranense di Roma, il 24 giugno 2015 (Laurea di 2° livello). 
- Dottoranda in "Utroque Iure" alla Pontificia Università Lateranense di Roma, fino al 2021 (Laureanda del 3° livello). 
- Ha superato lo Studium della Congregazione per le Cause dei Santi. Abilitata come Postulatrice nel giugno 2018. 
- Professa perpetua dal 21 Marzo del 2012.  
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Sin da piccola ha frequentato la Chiesa Cattolica. Sempre brillante studentessa ed ex promettente ballerina di danza classica 
e moderna, non sentiva la pace nel cuore. Pensava che qualunque cosa avesse fatto, per quanto anche bella e nobile, se 
non fosse stata quella che il Signore aveva scelto per lei, sarebbe stata sempre infelice. Poi l'incontro con la comunità cambiò 
gradualmente la sua vita e quella della sua famiglia, specialmente all’inizio, quando fu grandemente colpita da tanta gioia 
donata totalmente al Signore e profondità spirituale da diversi giovani consacrati, belli e coraggiosi a servizio della Chiesa. 
Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre all’Italiano, scrive correttamente in 2 Lingue antiche, Greco Classico e Latino e 
comunica anche a grandi linee in lingua, Francese e Inglese. 
  

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
- Domicilio Canonico: Diocesi di Noto, Via dei Mille n.108 - 96017 Noto (SR)  
- e-mail: sr.veronica@suorepovere.net  
- Tel: 0039 324 9877856 
- Facebook: Suor Veronica Maria D. (pagina Uff.) 
 

http://www.fratipoveri.net/
http://www.suorepovere.net/
mailto:fratevolantino@gmail.com
http://www.fratipoveri.net/
http://www.suorepovere.net/


FRA GIUSEPPE M. (SACERDOTE dal 1° Aprile 2017) 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Servo Vice-Generale dei Piccoli frati di Gesù e Maria dal 2008. 
- Servo Superiore della comunità dei pfgm in Olbia (SS) dal 2010. 
- Direttore dell’Equipe Format. Sacerdotale nella Diocesi di Ozieri per i Prossimi Sacerdoti pfgm, con Nomina Ufficiale del  
  9 Marzo 2018 del Servo Generale pfsgm e vidimata dal Vescovo di Ozieri l’11 Marzo 2018. 
Per la Diocesi di Roma (durante il periodo scolastico per il Dottorato al PIB di Roma) 
- Collaboratore Pastorale nella Parrocchia Santi Martiri dell’Uganda a Roma, da ottobre 2018. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Programmatore all’ITC “G. Garibaldi” di Marsala (TP), il 23 Luglio 1999. 
- Ha studiato musica all’Università di Palermo "Lettere e Filosofia" - indirizzo DAMS, durante gli A.A. 2000-2003. 
- Baccelliere in Sacra Teologia all’Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro, il 30 Giugno 2010 (Laurea di 1° Livello). 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Formation.” pfsgm il 23/2/2010. 
- Licenziato in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, il 23 giugno 2014 (Laurea di 2° Livello).  
- Ha superato la Lectio Coram (Anno di preparazione al Dottorato) al Pontificio Istituto Biblico (Roma), A.A. 2015-2016.  
- Dottorando in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, fino al 2021. 
- Professo perpetuo dal 23 febbraio 2010. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Inizia la sua conversione intorno al 2003. Ex-ateo e quasi maestro di musica, trascorre la sua giovinezza lontano da Dio 
in cerca dei piaceri del mondo, ma dopo l'incontro con un membro della nostra comunità, che lo affascina con la sua 
disarmante semplicità, decide – dopo ponderata riflessione – di lasciare tutto e donarsi totalmente al Signore. Oggi, nella 
sua Evangelizzazione, oltre all’Italiano, scrive correttamente in 2 Lingue antiche, Ebraico e Greco e comunica anche a 
grandi linee in Spagnolo, Francese e Inglese. Sta studiando e approfondendo a livello Accademico anche l’Aramaico e 
l’Accadico. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
- Domicilio Canonico: Diocesi di Noto. Via dei Mille n. 108/A - 96017 Noto (SR)  
- e-mail: fragiuseppemg@gmail.com  
- Tel: 0039 3662571469 
- Facebook: Fra Giuseppe Sacerdote – Omelie (Pagina Uff.).  
 
 
 
SUOR STELLA MARIA 
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Serva Vice-Generale delle Piccole Suore di Gesù e Maria da Gennaio 2014. 
- Serva Superiora della comunità delle Piccole Suore in Ozieri (SS), Diocesi di Ozieri dal 2 ottobre 2018. 
- Responsabile per le Vocazioni femminili di lingua spagnola dal 2012.  
- Responsabile archivio e documenti femminili a Ozieri.  
- Responsabile della questua sorelle.  
- Collaboratrice per la Traduzione in Lingua Spagnola dei documenti Uff. dei pfsgm dal 2012. 
Per la Diocesi di Ozieri. 
- Ministro Straordinario dell’Eucaristia nella diocesi di Ozieri 
- Insegnante di Religione Cattolica, nella città di Ozieri 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diplomata in Perizia Turistica all’ITS “U. Zanotti Bianco" di Marina di Gioiosa Ionica (RC), il 21 Luglio 2011. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 16/7/2015. 
- Baccelliera in Scienze Religiose all’Istituto Euromediterraneo-ISSR di Tempio (TO), il 19 Marzo 2016 (Mini Laurea di 1°L.). 
- Laureanda in Scienze Religiose - Magistrale - indirizzo Pedagogico-Didattico, fino al 2021. 
- Professa perpetua dal 16 Luglio 2015  
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Sin da piccola ha frequentato la Chiesa Cattolica. Prima di incontrare il Signore, aveva un buon lavoro, tanti amici e un 
fidanzato con progetti di matrimonio, tuttavia c'era sempre in lei la strana sensazione di essere sempre a metà, di 
non essere pienamente appagata, di non fare mai abbastanza. Poi un giorno diede un passaggio con la sua auto ad alcuni 
Piccoli Frati mentre facevano l’autostop, e la sua vita cambiò radicalmente. Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre 
all’Italiano, comunica benissimo in lingua Spagnola e a grandi linee anche in lingua Francese, Inglese e Portoghese. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
- Domicilio Canonico: Diocesi di Ozieri. Vicolo Rosario n.6, 07014 - Ozieri (SS) 
- e-mail: suorstellina@gmail.com  
- Tel: 0039 389 1004979 
- Facebook: Suor Stella M.P. (Pagina Uff.) 
 
 
 



FRA PICCHIGNITO (SACERDOTE dal 23 maggio 2021)  
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Formatore dei Piccoli Frati di Gesù e Maria nella diocesi di Matamoros dal 1 gennaio 2021. 
- Responsabile per le vocazioni maschili di lingua portoghese dalla fine del 2011. 
- Traduttore primario in Lingua portoghese dei documenti Uff. dei pfsgm dal 2007. 
- Responsabile del Sito Ufficiale dei pfsgm di lingua portoghese, da Agosto 2008. 
Per la Diocesi di Matamoros 
- Sacerdote dal 23 maggio 2021 nella Diocesi di Matamoros con servizio presso la Parrocchia  
“Maria, Madre de la Luz” a Matamoros. 
- Docente presso l’Università Cattolica di Matamoros e l’Istituto Diocesano di Teologia Pastorale, dal 2021. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Programmatore di Computer alla Scuola Secondaria D. Manuel I, Beja (PT), A.S. 1996-1997. 
- Laurea in Musica presso l’Instituto Piaget di Almada (PT), A.A. 2000-2005 e conclusa poi il 19/9/2007, (Laurea di 1° livello). 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 23/12/2011. 
- Baccelliere in Sacra Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma, il 7 Ottobre 2011 (2a Laurea di 1° livello). 
- Licenziato in Sacra Teologia Fondam. alla Pontificia Università Lateranense di Roma, 15 Ottobre 2013 (Laurea di 2° livello). 
- Dottore in Sacra Teologia - Dogmatica - alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, il 10 Dicembre 2019, (Laurea di 3° livello). 
- Professo perpetuo dal 23 dicembre 2011. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Inizia la sua radicale conversione nel 2003. Prima della sua conversione “gridava” a squarciagola sui palchi “metallici”, 
finché la sua vita non cambiò radicalmente grazie all’incontro con alcuni fraticelli poveri che erano venuti dall’Italia in 
autostop al Santuario della Madonna di Fatima. Da allora il suo fervore si è sempre più acceso cambiando il suo modo 
di “gridare”, ma questa volta la buona Novella del Vangelo col la sua vita, per conquistare tante anime a Cristo e alla 
sua Chiesa. Oggi, nella sua Evangelizzazione, Parla 6 lingue. Oltre al Portoghese, scrive e parla correttamente anche in 
Italiano e Inglese e parla chiaramente anche lo Spagnolo, e a grandi linee anche il Francese e tedesco. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
- Domicilio Canonico: Diocesi di Matamoros, Carretera a Ciudad Victoria, Km. 6, Ejido de la Luz - 87560, Matamoros. 
- e-mail: frapicchignito@gmail.com 
- Tel: 0052 1 868 157 4314 
- Facebook: Fra’ Picchignito Maria Vincent (Pagina Uff.) 
 
 
 

FRA ANTONIO M. (SACERDOTE dal 6 dicembre 2014) 
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Servo Superiore della Comunità dei Piccoli Frati in Houma-T., Louisiana (USA), dal 1° ottobre 2018. 
- Rettore dell’Equipe di Discernimento Sacerdotale per la casa di formazione di Houma-T (USA), dal 1° ott. 2018. 
- Responsabile per le Vocazioni maschili di lingua inglese dal 2006.    
- Traduttore primario in Lingua inglese dei documenti Uff. dei pfsgm già dal 2005. 
- Responsabile del Sito Ufficiale dei Frati Poveri di lingua Inglese www.poorfriars.net dal 2008.  
Per la Diocesi di Houma-Thibodaux (Louisiana USA) 
- Sacerdote Itinerante e supplente per le parrocchie della Diocesi di Houma-T. dal 6/12/2014.  
- Cappellano per l’Ufficio dell’Evangelizzazione della Diocesi di Houma-Thibodaux, LA (USA) dal 6/12/2014. 
- Assistente Uff. per le necessità dei ritiri dei giovani e delle Riunioni, delle Conferenze Diocesane, per le scuole  
  Cattoliche, per l’ufficio delle vocazioni e per l’ufficio dell’educazione Religiosa, dal 2014.  
- Amministratore della parrocchia "Holy Family" in Dulac, dal 4 dicembre 2018. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa: 
- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore - South Australian Certificate Of Education, nel Gennaio 1994. 
- Laurea in Comunicazione Visuale presso la University of South Australia, in Adelaide (SA), il 28 Aprile 1999. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 04/03/2009. 
- Baccalaureato in Sacra Teologia alla Pontificia Università Lateranense a Roma, il 29 Settembre 2012 (2° Laurea di 1°Livello). 
- Professo perpetuo dal 4 marzo 2009. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Inizia la sua conversione nel 1999. Ex Artista ambizioso, lavorava nei set cinematografici di alcuni big del cinema come 
Russel Crowe ed ecc.. Non credeva in Dio e non capiva più il senso vero della vita, quando la Divina Provvidenza gli fece 
incontrare alcuni membri della nostra giovane comunità mentre facevano la questua a Catania e lui era in giro per il 
mondo alla ricerca di senso. Si accende così in lui una nuova speranza che in breve gli si trasformerà in certezza di Fede 
vera verso la Speranza della beata immortalità! Oltre all’Inglese, parla bene anche in Italiano e a grandi linee anche il 
Francese e lo spagnolo. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
- Domicilio Canonico: Diocesi di Houma. 9057 East Main Street, 70363 Houma - LA (USA) 
- e-mail: fr.friarantonio@gmail.com 
- Tel: 001 (985) 855-5977 
- Facebook: Fr. Antonio Maria Speedy - Catholic Priest (Pagina Uff.) 
 
 
 
 
 
 

http://www.poorfriars.net/


SUOR EFFATA MARIA 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Serva Superiora delle Piccole Suore di Gesù e Maria nella diocesi di Houma-Thibodaux. 
- Responsabile per le Vocazioni femminili di lingua inglese e Tedesca dal 2007. 
- Responsabile del Sito Ufficiale dei pfsgm di lingua Tedesca, da Agosto 2008. 
- Segretaria particolare per la comunità pfsgm in Houma-T., da dicembre 2014. 
Per la Diocesi di Houma-Thibodaux (Louisiana USA) 
- Ministro Straordinario dal 6 febbraio 2011 ricevuto ad Olbia (nella Diocesi Tempio-Ampurias). 
  
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa: 
- Diploma in "Progettazione Multimediale" della Camera dell’Industria e del Commercio del Sud Westfalia (Germania), il 14/7/2003. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio F.” pfsgm il 25/9/2010. 
- Diploma di Maturità linguistica al Liceo Statale “A.Gramsci” in Olbia (OT), il 7 Luglio 2011.  
- Laureata in Master in Sacra Teologia al Notre Dame Seminary di New Orleans (USA), il 5 dicembre 2019 (Laurea di 2° livello). 
- Professa perpetua dal 25 Settembre 2010. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione: 
Ex-protestante Luterana, da piccola ha avuto un brutto incidente al piede destro. Ha iniziato la sua conversione tra il 
1999 e il 2000. Ha trascorso la sua giovinezza alla ricerca di pace nelle amicizie sbagliate. Dopo l’incontro con i Frati 
Poveri sul cammino di Santiago in Spagna, pur avendo una protesi alla gamba destra, arriva dalla Germania in parte 
anche in bici fino in Sicilia. Risolti i suoi problemi sulla cattolicità, dopo un dialogo intenso col fondatore, in poco tempo 
da Cristiana Protestante Evangelica diventerà Cattolica convinta e poi Piccola Suora. Oggi, nella sua Evangelizzazione, 
Parla 5 lingue. Oltre al Tedesco, scrive e parla correttamente anche in Italiano, Inglese, in Francese e parla chiaramente 
anche lo Spagnolo, e a grandi linee anche il Portoghese. Oggi studia saltuariamente anche il Russo. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
Domicilio Can.: Diocesi di Houma. Our Lady of the Most Holy Rosary Church, 8594 East Main Street, 70363 Houma - LA (USA) 
e-mail:   sr.effata@gmail.com 
Tel:  0039  3760277174 
Facebook:  Sr. Effata Maria T  (Pagina Uff.) 

 
 
 
FRA MICHELE MARIA (SACERDOTE dal 23 maggio 2021) 
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Servo Superiore della comunità dei pfgm a Matamoros dal 1 gennaio 2021. 
- Vice Segretario Generale e vice Cancelliere per tutti i pfsgm, dal 20 novembre 2014.  
- Responsabile per le Vocazioni maschili di lingua spagnola (già dal 2008). 
- Responsabile e tecnico del sito pfsgm di lingua Spagnola dal 2008. 
- Vice responsabile per le traduzioni dei documenti dei pfsgm di lingua Spagnola dal 2015. 
Per la Diocesi di Matamoros 
- Sacerdote dal 23 maggio 2021 nella Diocesi di Matamoros con servizio presso la Parrocchia  
“Maria, Madre de la Luz” a Matamoros. 
- Coordinatore delle attività pfgm nella diocesi di Matamoros. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa: 
- Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico presso l’ITIS a Lamezia Terme (CZ), 16 luglio 2007. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Formationis.” pfsgm il 23/12/2011. 
- Baccelliere in Sacra Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma (RM), il 26 settembre 2013 (Laurea di 1°livello). 
- Professo perpetuo dal 23 dicembre 2011. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione: 
Giunto ad Assisi con il desiderio di donarsi totalmente al Signore per seguire lo stile di vita di S. Francesco d’Assisi, il 
Signore apparecchiò per lui un incontrò provvidenziale con i Piccoli Frati di Gesù e Maria e specialmente con il loro 
fondatore, grazie al quale – dice lui – poté capire in modo più chiaro e sicuro come realizzare la sua unica vocazione. 
Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre all’Italiano, scrive e parla correttamente anche in Spagnolo, e parla a grandi linee 
anche in Inglese e un po’ in Francese. Oggi studia saltuariamente il Cinese semplice. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Matamoros, Carretera a Ciudad Victoria, Km. 6, Ejido de la Luz - 87560, Matamoros. 
e-mail:   framichelemmmv@gmail.com 
Tel:  0052 1 868 156 0464 
Facebook:  Fra Michele Maria (Profilo Pers.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRA NATANAELE M.  (SACERDOTE dal 29 maggio 2021) 
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Formatore dei Piccoli frati di Gesù e Maria della diocesi di Houma-Thibodaux dal 1° ottobre 2018.  
- Responsabile Vocazioni maschili di lingua francese da dicembre 2007.  
- Responsabile del Sito Uff. pfsgm di lingua francese dal 2008. 
Per la Diocesi di Houma-Thibodaux (Louisiana USA) 
- Sacerdote dal 29 maggio 2021 nella Diocesi di Houma-Thibodaux con servizio presso 
la Parrocchia “Holy Family” in Dulac. 
- Visite e distribuzione Comunione agli ammalati nella parrocchia Holy Family. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Maturità Classica in Letteratura ed arte al Lycée Pothier di Orléans (FR), l’8 Luglio 2002. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 24/12/2010. 
- Baccelliere in Sacra Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma, il 25 Settembre 2013 (Laurea di 1°livello). 
- Licenziato in Sacra Teologia Spirituale allo Studio Teologico S. Paolo di Catania (CT), il 13 Ottobre 2017 (Laurea di 2° livello). 
- Professo perpetuo dal 24 dicembre 2010. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione: 
Ha iniziato la sua conversione nel 2001. Prima di venire alla fede a 17 anni, era stato tra gli anarchici detti «libertari» in 
Francia, ma non vi aveva trovato l'autentica libertà. Attratto poi dalla vita degli Apostoli e dei primi francescani, si mise per tre 
anni in ricerca della comunità giusta, finché incontrò il fondatore di questa comunità che lo aiutò a capire il senso della vera 
libertà nella graduale pratica della Parola di Gesù (cfr Gv 8,32). Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre al francese, scrive e parla 
correttamente anche in Italiano e Inglese e parla lo Spagnolo, Tedesco, Inglese, e a grandi linee anche il Portoghese. Oggi 
studia saltuariamente il Russo.  
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Houma. 9057 East Main Street, 70363 Houma - LA (USA) 
e-mail: franatanael@gmail.com 
Tel: 001 (985) 855-5176 
Facebook: Frère Natanael Maria A (Profilo Pers.)  
 
 
 
 
SUOR COMETA MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Formatrice delle Piccole Suore di Gesù e Maria della diocesi di Ozieri (SS) dal 2 ottobre 2018.  
Per la Diocesi di Ozieri 
- Ministro straordinario dell’Eucaristia dal 13 novembre 2016 ricevuto a Cremona e ora operante  
al servizio della Diocesi di Ozieri dal 2018.  
- Sacrestana psgm a Ozieri. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Maturità Artistica presso il Liceo Artistico Statale di Catania (CT), il 18 Luglio 1997. 
- Laurea, Corso Decorazione, presso l'Accademia di Belle Arti di Catania (CT), il 24 Febbraio 2004 (Laurea di 1° Livello). 
- Laurea in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo - Decorazione - Biennio Specialistico, presso l'Accademia di Belle Arti  
  di Catania (CT), il 26 Marzo 2007 (Laurea di 2° Livello). 
- Baccelliere in Storia e Beni Culturali della Chiesa presso Pontificia Università Gregoriana di Roma,  
  il 30/9/2013 (Laurea di 1° liv.) 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.”  
  pfsgm il 26/12/2015. 
- Professa perpetua dal 26 dicembre 2015. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Fin da bambina ha frequentato la Chiesa. Dopo un lungo percorso di discernimento e di intense preghiere per capire 
cosa il Signore avesse da sempre pensato per lei, forti segni dall’alto fecero sposare gradualmente la sua mente con il 
suo cuore, finché arrivasse ad abbracciare con amore la sua divina missione.  
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Ozieri. Vicolo Rosario n.6, 07014 - Ozieri (SS) 
mail: sr.cometa@suorepovere.net 
Tel: 0039 3470288153 
Facebook: Maria Cometa Bonaccorsi (Suor Cometa). (Profilo Uff.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUOR CLARA MARIA 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Assistente per la formazione interna per le vocazioni femminili di lingua italiana, dal 16 Luglio 2017.  
- Responsabile per le Vocazioni femminili di lingua portoghese, dal 18 febbraio 2017.  
- Responsabile dei Gruppi di Preghiera ADP-VV del Brasile, da aprile 2021. 
- Creatrice e curatrice del blog vocazionale pfsgm e del blog dei gruppi di preghiera adp-vv in portoghese. 
Per la Diocesi di Ozieri 
- Creatrice e collaboratrice tecnica del Sito Ufficiale della Diocesi di Ozieri, da marzo 2018. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa: 
- Diploma di Maturità in Scienze Socio-Economiche alla Scuola “E. Navarro” in Viseu (PT), il 4 settembre 2013. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 2/2/2020. 
- Professa perpetua dal 2 febbraio 2020. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione: 
Sin da piccola frequentava la Chiesa Cattolica. Ha conosciuto la comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria 
a soli 11 anni e vedendo la conversione di suo padre dopo l’incontro con la comunità pfsgm, è rimasta così positivamente 
impressionata che ha deciso fermamente di scoprire la volontà di Dio su di lei, per aiutare anche lei (cum gratia Dei) a 
cambiare tanta gente come suo papà. Poco prima di compiere 18 anni, con la benedizione della famiglia e del suo 
Vescovo di Viseu, lascia tutto per venire in Italia ed iniziare il suo cammino di totale consacrazione al Signore. Oltre al 
Portoghese per la sua Evangelizzazione, scrive e parla correttamente anche in Italiano e Spagnolo. Ultimamente sta 
approfondendo bene anche l’inglese, sia scritto che parlato, grazie al suo soggiorno nella casa delle psgm nella diocesi 
di Houma-Thibodaux (Louisiana, USA). Oggi studia saltuariamente il francese. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Ozieri. Vicolo Rosario n.6, 07014 - Ozieri (SS) 
e-mail:   sr.claramc@gmail.com   
Tel:  0001 985 232-5401 
Facebook:  Ir. Clara Maria (Pagina Uff.) 
 
 
 
 
 
SUOR LETIZIA MARIA 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Formatrice delle Piccole Suore di Gesù e Maria della diocesi di Houma - Thibodaux dal 1° ottobre 2018.  
Per la Diocesi di Houma-Thibodaux (Louisiana USA) 
- Ministro Straordinario dal 6 febbrai 2011 ricevuto ad Olbia (nella Diocesi Tempio-Ampurias). 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Ragioniere all’ITC “F. Ferrara” di Mazara del Vallo (TP), il 26 Luglio 1982. 
- Diploma di Laurea in Scienze Religiose all’ISR "Mater Sapientiae" di Mazara del Vallo (TP), il 6 Ottobre 1997. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 23/02/2010. 
- Baccelliere in Scienze Religiose all’ISSR Euromediterraneo di Tempio (OT), il 22 Febbraio 2014 (Laurea di 1°livello). 
- Professa perpetua dal 23 febbraio 2010. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Fin da piccola frequentava la Chiesa Cattolica. Nel giorno dell'Esaltazione della Santa Croce del 2003, incontrò un frate 
della comunità insieme ad un ragazzo in esperienza, e come folgorata dall’incontro, intuisce quasi al volo che quella 
comunità poteva essere la risposta alle sue tantissime Preghiere. Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre all’Italiano, parla 
in Francese e Inglese e a grandi linee anche lo Spagnolo.  
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Houma. Our Lady of the Most Holy Rosary Church, 8594 East Main Street, 70363 
Houma - LA (USA). e-mail: sr.letiziamvf@gmail.com 
Tel:  0039 3485925285 
Facebook: Sister Letizia Maria Vera (Pagina Uff.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUOR SARA MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Segretaria Generale e Cancelliera della Comunità dei pfsgm, dal 3 settembre 2019. 
- Serva Vice-Responsabile delle Piccole Suore di Gesù e Maria nella diocesi di Noto (SR), dal 24 aprile 2018. 
- Assistente per le vocazioni psgm di lingua spagnola, dal 2015. 
- Responsabile dei Gruppi di Preghiera ADP-VV di lingua spagnola, dal 18 ottobre 2019. 
- Responsabile per le traduzioni dei documenti dei pfsgm di lingua Spagnola dal 2015. 
Per la Diocesi di Noto 
- Ministro straordinario dell’Eucaristia dal 13 novembre 2016 ricevuto a Cremona e ora operante al servizio della Diocesi di Noto. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma alla Preparatoria Particular "Conrado Menéndez Díaz", in Mérida (MEX), nel 2004. 
- Laurea di «Ingegnere Industriale» all’Instituto Tecnológico in Mérida, (MEX), il 17 Gennaio 2011. 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 24/03/2018. 
- Professa perpetua dal 24 marzo 2018. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Ha iniziato la sua repentina conversione nel 2010. Dopo il compimento dei suoi studi Ingegneristici ha avuto una bella proposta 
lavorativa dall’Industria della birra Corona, ma dopo aver avuto una crisi di senso della vita e aver incontrato suor Stella delle 
psgm, ha Lasciate d’un sol colpo tutte le attrattive del mondo, ed è stata anche lei felicemente assunta a tempo pieno nel 
“Cantiere dell’Amore” per la Corona eterna delle anime, cioè nel progetto che realmente il Signore ha avuto da sempre su di 
lei, dove ha trovato la pace (cfr. Ger 29, 11). Adesso si sforza di ingegnarsi sempre più, per portare a Dio e alla sua Chiesa il 
maggior numero di anime possibili. Oltre allo Spagnolo, scrive e parla correttamente anche in Italiano. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Noto. Via dei Mille n.108 - 96017 Noto (SR) 
e-mail: sr.saramaf@gmail.com 
Tel: 0039 392 314 9354 
Facebook:  Suor Sara Maria A.  (Pagina Uff.) 
 
 

 
SUOR TERESA MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Responsabile delle vocazioni in lingua albanese dal 2017  
- Responsabile delle traduzioni in lingua albanese dal 2017 
- Promotrice dei Gruppi di Preghiera mariana ADP-VV in Italia e Albania 
- Promotrice pubbliche relazioni su web, per la comunità di Noto ed extra, dal 2017. 
- Cuoca e giardiniera per la comunità femminile netina dal 2016 e sarta dal 2017. 
Per la Diocesi di Noto 
- Vice responsabile della Mensa dei poveri di Noto (SR), dal 3 settembre 2019 (coadiuvata da Suor Sara Maria) 
- Responsabile distribuzione vestiario per fruitori della Mensa dei Poveri di Noto (SR), ed extra, da ottobre 2017. 
- Ministro straordinario dell’Eucaristia per l’Ospedale di Noto, dal 14 giugno 2017. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di maturità alla Scuola Superiore “Myrteza Kepi”, Kuçova (AL), durante l’A.S. 2005-2006 
- Ha frequentato la Facoltà di Economia del Turismo all’Univeristà “Eqerem Çabej” di Gjirokastër (AL), negli A.A. 2010-2013 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 13/05/2020. 
- Professa perpetua dal 13 maggio 2020. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Proveniente da una famiglia musulmana, ha iniziato la sua conversione verso il Cristianesimo e verso Cristo nel novembre 
1993. Ha ricevuto il Battesimo da adulta nel 2006, rischiando però la morte per accoltellamento da parte di una sua 
stretta parente che non voleva la sua conversione, ma preferì il battesimo al di là della minaccia. In seguito continuò il 
suo cammino e per diversi anni cercò la sua strada, finché qualcuno della comunità dei pfsgm fu attento alla sua 
Chiamata Divina e l’aiutò a realizzare il suo "sogno" percepito da anni: avere la possibilità di vivere tutto il Vangelo coi 
fatti e nella Verità (cfr. 1Gv 3,18). Oltre all’Albanese per la sua testimonianza Evangelica, scrive e parla correttamente anche 
in lingua Italiana. Sta approfondendo anche l’inglese che ha già studiato alle superiori. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Noto, Via dei Mille n.108 - 96017 Noto (SR) 
e-mail: srteresamester@gmail.com 
Tel: 0039 391 379 5183 
Facebook:  Suor Teresa Maria E.  (Pagina Uff.) 

 
 



SUOR SUSANNA MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Incaricata per la casa filiale psgm di Cremona, da settembre 2018. 
- Responsabile Generale dei Gruppi di preghiera Mariana ADP-VV, dal 18 ottobre 2019. 
- Responsabile pubblicazione e montaggio delle omelie fr.V.V., dal 2017. 
Per la Diocesi di Cremona 

- Animazione Liturgica nella parrocchia Natività di S. Giovanni Battista, in Longardore di Sospiro, da febbraio 2019.  
- Animazione e preghiera durante l'Adorazione mensile presso la Chiesa S. Girolamo a Cremona. 
- Animazione mensile del S. Rosario meditato nella chiesa Natività di S. Giovanni Battista a Longardore di Sospiro dal 2018.  
- Collabora in alcune attività di preghiera con il Cappellano della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro dal 2019. 
- Collabora con la redazione dell’Ufficio Comunicazioni della Diocesi di Cremona da novembre 2019. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Maturità al Liceo Scientifico “E. Medi” di Leonforte (EN), il 7 Luglio 2004. 
- Laurea Triennale in Filosofia all’Università degli Studi di Firenze (FI), il 10 Dicembre 2013 (Laurea 1° livello). 
- Licenziata in Filosofia – Ontologia ed etica del pensiero scientifico - presso la PUL di Roma, il 13 febbraio 2019 (Laurea 2° livello). 
- Ha compiuto la Formaz. Relig. di Base e la Triennale (anni 6,5) col contenuto dell’attuale “Ratio Format.” pfsgm il 22/08/2020. 
- Professa temporanea, 4° anno - straordinario, dal 22 agosto 2017. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Ha iniziato la sua conversione a dicembre del 2008. Non capiva il senso della sua esistenza, né perché tutti i piaceri di 
questo mondo finissero così presto. Non trovò risposte ai suoi interrogativi, neanche attraverso i suoi studi filosofici, 
finché qualcuno le mostrò la Vera Sapienza che viene dalla pratica - nella Chiesa - della Parola di Dio (cfr. Sal [118], 100). 
Così lasciò tutto e tutti per seguire il progetto del Signore coi Piccoli di Gesù e Maria. Oggi, nella sua Evangelizzazione, 
oltre all’Italiano, scrive e parla l’Inglese e a grandi linee parla il Francese. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 

Domicilio Canonico: Diocesi di Cremona, Via Vittorio Emanuele n.11 - 26048 Longardore di Sospiro (CR) 
mail: sr.susanna.m@gmail.com 
Tel:  0039 3923171181 
Facebook: Suor Susanna Maria (Pagina - Uff.) 
 
 

SUOR BELA MARIA   
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Responsabile dei Gruppi di Preghiera ADP-VV del Portogallo, da aprile 2021. 
- Collaboratrice per le traduzioni dei documenti dei pfsgm di lingua Portoghese, dal 2018. 
- Cuoca e responsabile pulizie per la comunità femminile in Longardore di Sospiro, dal 2018. 
Per la Diocesi di Cremona 

- Animazione Liturgica nella Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista a Longardore di Sospiro, da ottobre 2018.  
- Animazione e preghiera durante l'Adorazione presso la Chiesa S. Girolamo a Cremona.  
- Animazione mensile del S. Rosario meditato nella chiesa Natività di S. Giovanni Battista in Longardore di Sospiro dal 2018.  
- Collabora in alcune attività di preghiera con il Cappellano della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro dal 2018.  
- Ministro straordinario dell’Eucaristia dal 15/05/2018 ricevuto ad Olbia e ora operante della Diocesi di Cremona. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Istruzione Superiore alla Scuola Secondaria di Monte de Caparica (PT), il 27 Maggio 1985. 
- Laureata in Gestione e Sviluppo Sociale all’Università Cattolica di Viseu (PT), il 24 Marzo 1992 (Laurea 2° liv.). 
- Laureata in Scienze Religiose all'Università Cattolica di Viseu (PT), il 26 Settembre 2008 (Laurea 1° liv.). 
- Ha compiuto la Formazione Religiosa di Base il 18/3/2018 e si accinge a compiere anche il 3° anno della Formazione Triennale  
  secondo le indicazioni della “Ratio Formationis.” Pfsgm. 
- Professa perpetua 18 marzo 2021. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Sin da piccola frequentava la Chiesa Cattolica. Quando insegnava Morale e Religione nelle scuole Cattoliche Portoghesi, non si 
sentiva pienamente realizzata. Recatasi al Santuario di Fatima fece una forte preghiera per capire quale fosse il cammino da 
seguire e poco dopo ebbe il primo contatto con la comunità dove, grazie anche all’aiuto della sua guida spirituale e del suo 
Vescovo di Viseu, capì che il Signore la chiamava a compiere la sua missione con le psgm. Oggi, nella sua Evangelizzazione, 
oltre al Portoghese, scrive e parla correttamente anche in Italiano e a grandi linee il Francese, l’Inglese e lo Spagnolo. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 

Domicilio Canonico: Diocesi di Cremona, Via Vittorio Emanuele n.11 - 26048 Longardore di Sospiro (CR) 
mail: sorellabelamaria@gmail.com 
Tel:  0039 3791339564 
Facebook: Suor Bela Maria A.  (Pagina Uff.) 
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FRA FRANCESCO MARIA 
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Aiutante: cuoco, pulizie e lavandaio per la comunità di pfgm in Noto dal 2018. 
- Studente di Sacra Teologia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma (3° anno) 
Per la Diocesi di Roma (durante il periodo scolastico) 
- Assistente di fra Giuseppe nel servizio pastorale presso la Parrocchia Santi Martiri dell’Uganda  
  a Roma, da ottobre 2018. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma Tecnico dell'Industria del Mobile e dell'Arredamento presso l’Istituto “Galilei-Campailla”  
  in Modica (RG), il 13 marzo 1988. 
- Ha compiuto il Biennio filosofico presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, A.A. 2015-2017. 
- Baccalaureando in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, fino al 2021 (Laureando di 1° Livello). 
- Ha compiuto la Formazione Religiosa di Base il 4/04/2018 e si accinge a compiere anche il 3° anno della Formazione Triennale  
  secondo le indicazioni della “Ratio Formationis.” Pfsgm. 
- Professo perpetuo dal 25 marzo 2021. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Rientrato in sé dopo un periodo di smarrimento lontano dal Signore e dalla sua Chiesa, sentì forte il desiderio vivere il 
Vangelo in povertà, alla maniera di S. Francesco d’Assisi. Iniziò allora a fare diverse esperienze vocazionali, finché 
incontrò i Piccoli frati di Gesù e Maria durante un’Ordinazione diaconale e lì sentì ardere dentro di lui un “fuoco nel petto” 
(cfr. Lc 24, 32) tanto da chiedere direttamente al fondatore di aver un primo colloquio e poi di far al più presto esperienza. 
Ma prima gli fu consigliato di finire il suo diploma, dato che era quasi al termine. Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre 
all’Italiano, a grandelinee inizia a balbettare oltre all’Inglese anche il Francese. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Noto, Via dei Mille n.108/A - 96017 Noto (SR)  
e-mail:  frafrancescomariacleopa@gmail.com 
Tel:  0039 3383198748 
Facebook:  Fra Francesco Maria Cleopa (Profilo pers.) 
 
 
FRA STEFANO MARIA 
  
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Vice-Segretario particolare del servo generale pfsgm, per la comunità di Noto, da luglio 2017. 
- Sacrestano per la comunità pfgm in Noto, dal 1° giugno 2017.  
- Responsabile pulizie e lavandaio per la suddetta comunità netina, da giugno 2017. 
- Aiutante giardino del convento per i pfgm di Noto, da giugno 2017. 
Per la Diocesi di Noto 
- Volontario della Mensa San Corrado per i poveri di Noto, da ottobre 2017. 
- Volontario per la distribuzione vestiario della Mensa San Corrado per i poveri di Noto ed extra, a partire da ottobre 2019. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
-  Ha frequentato l’Istituto di Ragioneria a San Giovanni Rotondo e a Modica, tra A.S. 2004-2006. 
-  Si accinge a compiere la Formazione Religiosa di Base (anni 3,5) secondo le indicazioni della “Ratio Formationis.” Pfsgm. 
- Novizio dei Piccoli Frati di Gesù e Maria. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Fin da bambino sentiva dentro di sé la chiamata di Gesù, per cui divenuto più grande iniziò a fare diverse esperienze 
vocazionali, ma in nessuna di questa trovava la sua dimensione e la gioia e la pace da lui desiderata. Quasi scoraggiato, 
dopo tanta ricerca e sofferenza, stava pensando ormai di abbandonare tale progetto, quando finalmente un giorno sentì 
parlare e incontrò poi di persona i "Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria" nella Cattedrale di Noto, e la sua vita 
cambiò gradualmente del tutto, tanto da stupire non solo i suoi parenti ma anche il suo Parroco che lo aveva 
accompagnato in comunità tanto per.. Ma si è ricreduto completamente. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Noto, Via dei Mille n.108/A - 96017 Noto (SR) 
e-mail:  frastefanomariapio@gmail.com 
 
 
 
 
 



SUOR SPERANZA MARIA  
 

MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Responsabile dei Gruppi di Preghiera ADP-VV di lingua cinese, dal 18 ottobre 2019. 
- Responsabile delle traduzioni dei documenti pfsgm in Cinese, dal 14 aprile 2017. 
- Aiutante per le vocazioni cinesi.  
- Responsabile della sartoria psgm a Ozieri.  
Per la Diocesi di Ozieri 

- Ministro straordinario dell’Eucaristia da ottobre 2017 a Torino, e ora operante della Diocesi di Ozieri. 
 

FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Scuola di HangJin Hou Qi - Città Ba Ye Nao Er, Mongolia Interna (Cina), A.S. 1993-1994 
- Corso di Lingua Spagnola - Università della lingua straniera di Beijing, Pechino (Cina), A.S. 2006-2009 
- Laurea in Medicina - Medicina Clinica - Università di Medicina Mongolia Interna - Città Hu He Hao Te, Mongolia interna (Cina),  
   A.A. 2001-2005 (Laurea di 1° livello). 
- Ha frequentato l'ISSR "Ecclesiae Mater", Pontificia Università Lateranense-Roma, A.A. 2013-2014 
-  Ha compiuto la Formazione Religiosa di Base il 26/04/2019 e si accinge a compiere anche il 2° anno della Formazione Triennale  
  secondo le indicazioni della “Ratio Formationis.” Pfsgm. 
- Studentessa al 1° anno del corso di Laurea Triennale, presso l’ISSR Euromediterraneo di Sassari, Tempio- Ampurias.  
- Professa temporanea, 3° anno, dal 25 aprile 2019. 
 

BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Sin da piccolina è cresciuta nella fede cattolica in un clima di forti persecuzioni Cinesi. Nonostante ciò anche in mezzo a tante 
difficoltà, riuscì a coltivare il suo amore per Gesù, fino a concepire ben presto l’idea di donarsi totalmente a Lui. Esperta in 
medicina cinese, dopo alcune esperienze vocazionali viene a conoscenza della comunità dei “Piccoli Frati e Piccole Suore di 
Gesù e Maria” attraverso un incontro di una sua amica fidata con la madre generale psgm alla Pontificia Università 
Lateranense, e decide di intraprendere il suo lunghissimo viaggio verso l’Italia solo per conoscere la comunità e scoprire più 
profondamente la volontà di Dio per lei. Da allora, non è più tornata indietro. Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre al Cinese 
Ufficiale, scrive e parla correttamente in Italiano e a grandi linee il Mongolo, l’Inglese e lo Spagnolo. 
 

DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Ozieri. Vicolo Rosario n.6, 07014 - Ozieri (SS) 
e-mail:  speranzaxiaohong123@gmail.com 
Tel:  0039 3791643241 |  Facebook: Sorella Speranza Maria Anna (Pagina Uff.) 
 
 
SUOR BENEDETTA MARIA 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Responsabile dell’Archivio Generale ADP-VV, dal 18 ottobre 2019. 
- Assistente dei Gruppi di Preghiera ADP-VV d’Italia, dal 18 ottobre 2019. 
- Sacrestana e lavandaia delle psgm di Noto, da settembre 2019. 
Per la Diocesi di Noto 
- Volontaria della Mensa San Corrado per i poveri di Noto, da settembre 2019. 
- Volontaria per la distribuzione vestiario della Mensa San Corrado per i poveri di Noto, a partire da settembre 2019. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Maturità Professionale per "Segretaria d’amministrazione" all’Istituto di Istruzione Superiore “E. Rufini - D.  Aicardi” di 
Sanremo (IM), il 4 Giugno 2002. 
- Ha Frequentato 2 anni alla Facoltà di Scienze Religiose dell'ISSR della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo (IM), A.A. 2005-2007. 
-  Ha compiuto la Formazione Religiosa di Base il 13/10/2019 e si accinge a compiere anche il 2° anno della Formazione Triennale  
  secondo le indicazioni della “Ratio Formationis.” Pfsgm. 
- Professa Temporanea delle Piccole Suore di Gesù e Maria, 2° anno, dal 13 ottobre 2019. 
   
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Dopo un passato da “figlia ribelle”, il Signore la fa innamorare della vita, attraverso l’umile e semplice esempio del Poverello di 
Assisi. Inizia così la sua ricerca vocazionale che la porterà, nell’estate 2014, a scoprire tramite facebook i “Piccoli Frati e Piccole 
Suore di Gesù e Maria”. Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre all’Italiano parla a grandi linee anche il Francese e Inglese. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Noto. Via dei Mille n.108 - 96017 Noto (SR) 
e-mail:  suorbenedettamaria@gmail.com 
Tel:  0039 3791114929 
Facebook:  Suor Benedetta Maria L.  (Pagina Uff.) 
  
 

mailto:speranzaxiaohong123@gmail.com
mailto:suorbenedettamaria@gmail.com


SUOR GIACINTA MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Promotrice dei gruppi di preghiera ADP-VV dei USA, da aprile 2021. 
- Collaboratrice nel montaggio video, audio, fotografie e tipografia per la comunità di pfsgm di 
   Houma-Thibodaux dal 2017 
- Assistente per la cura dei blog e delle pagine fb pfsgm e adp-vv. 
-  Responsabile pubblicazione delle omelie Padre fr. Antonio. 
- Sacrestana per la comunità delle psgm di Houma-Thibodaux dal 2017 
- Cuoca x il convento delle sorelle in Houma-T. dal 2017. 
- Aiutante cucito x il convento delle sorelle in Houma-T. dal 2020. 
Per la Diocesi Houma-Thibodaux (Louisiana USA) 

- Aiutante promotrice per gli eventi dell’ufficio d’evangelizzazione per la diocesi di Huoma-Thibodaux dal2018. 
- Aiutante nelle visite domiciliari ai bisognosi nella Parrocchia “Holy Family”. 
- Ministro straordinario dell’Eucaristia dal 2016 a Dulac. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Scuola Superiore alla "Concordia Home School" in Ohio (USA), Giugno 2011.  
- Ha frequentato la Franciscan University of Steubenville, Ohio (USA), A.A. 2011-2012. 
- In formazione Religiosa di Base secondo le indicazioni della “Ratio Formationis.” Pfsgm. 
- Professa temporanea delle Piccole Suore di Gesù e Maria, 1°anno, dal 3 giugno 2021. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Cresciuta in una famiglia protestante si converte alla fede Cattolica quand'era ancora ragazzina e capisce subito che Gesù sarebbe 
stato l’unico amore della sua vita. Dopo aver fatto un percorso di discernimento vocazionale in una casa di formazione negli USA, 
conosce su facebook la comunità dei “Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria” e s’innamora dello stile di vita evangelico, semplice 
e povero della comunità pfsgm. Oggi oltre all’Inglese per la sua testimonianza Evangelica, studia saltuariamente anche l’Italiano. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Our Lady of the Most Holy Rosary Church, 8594 East Main Street, 70363 Houma - LA (USA) 
e-mail:   sisterlittlelamb@gmail.com 
Facebook:  SrJacinta Maria (Pagina Uff.) 
 
FRA BERNARDO MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Cuoco dal 2018 per la comunità di Noto.  
- Aiutante per le pulizie per la comunità di Noto.  
Per la Diocesi di Noto 

- Volontario della Mensa San Corrado per i poveri di Noto, da ottobre 2017.  
- Volontario per la distribuzione vestiario della Mensa San Corrado per i poveri di Noto ed extra, a partire  
da dicembre 2018. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Sommelier Effettivo dal 15 dicembre 1992. 
- Diploma di Qualifica di Addetto ai Servizi Alberghieri di sala bar, dal 15 giugno 1992 
-  Ha compiuto la Formazione Religiosa di Base il 05/12/2020 e si accinge a compiere anche il 1° anno della Formazione Triennale  
  secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm. 
- Professo Temporaneo dei Piccoli Frati di Gesù e Maria, 1°anno, dal 12 dicembre 2020. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Ha iniziato la sua conversione nel 2016. Con un passato da fine sommelier maestro di tavola e cuoco professionista sulle 
navi militari prima e da crociera poi, che lo hanno portato a girare il mondo in lungo ed in largo. Fratel Roberto ora 
prende il posto di nuovo cuoco dei “Frati Poveri” ovunque vien mandato. Adesso quando viaggia, gira per il mondo anche 
a piedi ed in autostop, senza portar nulla con sé (cfr. Lc 10, 4) insieme alla comunità, per servire soprattutto delle 
gustosissime pietanze spirituali. Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre all’Italiano, parla e scrive il Francese e anche 
l’Inglese, e a grandi linee comunica anche con la lingua Spagnola e in lingua Portoghese. 
  
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Noto, Via dei Mille n.108/A - 96017 Noto (SR) 
e-mail:  frabernardomariagiovanni@gmail.com 
Facebook: Tudisco Roberto (Profilo Pers.) 
 



SUOR CATERINA MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Vice assistente per i Gruppi di Preghiera Mariana ADP-VV di lingua inglese, dal 2021. 
- Vice segretaria particolare per la comunità pfsgm in Huoma-Thibodaux dal 2018. 
- Collaboratrice per le traduzioni dei documenti dei pfsgm di lingua inglese dal 2018. 
- Sarta per le psgm in Houma-T., dal 2018.  
Per la Diocesi di Houma-Thibodaux (Louisiana USA) 

- Collaboratrice per l’animazione liturgica nella Parrocchia “Holy Family” in Dulac 
- Ministro straordinario dell’Eucaristia dal 2016 a Dulac. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Scuola Superiore alla Scuola Cattolica “Vandebilt” di Houma, LA (USA), il 18 Maggio 2013.  
- Laurea in Psicologia all’Università Statale "Nicholls State University" di Thibodaux (USA), il 14 Maggio 2016.   
-  Ha compiuto la Formazione Religiosa di Base il 11/02/2020 e si accinge a compiere anche il 2° anno della Formazione Triennale  
  secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm. 
- Professa temporanea delle Piccole Suore di Gesù e Maria, 2°anno, dall’11 febbraio 2020. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Già dall'età di 6 anni diceva a sua madre di avere un grande amore per la vita da suora e all'età di 12 sentì per la prima 
volta il desiderio di diventarlo. Questo Amore crebbe durante tutto il tempo in cui frequentò le scuole cattoliche. Poi un 
giorno incontrò la comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore nella sua città a Houma (LA) nel cui stile di vita evangelico, 
trovò finalmente il suo Grande Amore. Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre l’Inglese parla anche Italiano e anche a grandi 
linee lo Spagnola. Attualmente studia saltuariamente anche il Polacco. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Houma. Our Lady of the Most Holy Rosary Church, 8594 East Main Street, 70363 Houma - LA (USA) 
e-mail: sr.caterinama@gmail.com 
Tel: 001 (985) 647-3715 
Facebook: Sr. Caterina MA (Pagina Uff.) 

   
SUOR ELIORA MARIA 

 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 

- Assistente per i Gruppi di Preghiera Mariana ADP-VV dei USA, da aprile 2021. 
- Curatrice tecnica del Sito Ufficiale dei pfsgm di lingua inglese, dal 2018. 
- Collaboratrice per la traduzione delle catechesi e post web vocazionali dei pfsgm di lingua in inglese dal 2018. 
- Collaboratrice per le traduzioni dei documenti dei pfsgm di lingua inglese dal 2018. 
- Giardiniera nel convento ‘’ad usum’’ delle psgm in Houma-T., dal 2018. 
Per la Diocesi di Houma-Thibodaux (Louisiana USA) 

- Responsabile del coro e dell’animazione liturgica nella Parrocchia “Holy Family” in Dulac 
- Responsabile della formazione dei giovani nella Parrocchia “Holy Family” in Dulac  
- Ministro straordinario dell’Eucaristia dal 2018 a Dulac. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Scuola Superiore alla Scuola “Veritas Preparatory Academy” di Phoenix, AZ (USA), 2007.  
- Baccalaureato in Letteratura Inglese al Collegio "Hillsdale" di Hillsdale, MI (USA), Maggio 2011.  
- Master of Humanities all’Università “University of Dallas” di Dallas, TX (USA), Maggio 2013. 
- In formazione Religiosa di Base secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm, da agosto 2017. 
- Professa delle Piccole Suore di Gesù e Maria, 1° anno, dal 3 giugno 2021. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Cresciuta da Protestante Evangelica Jessica ha avuto sempre una profonda fede in Dio e durante l’adolescenza ha iniziato ad amare 
le Sacre Scritture. Dopo il fine dei suoi studi insegnava Latino e Letteratura e Filosofia per quattro anni al Liceo Classico in Phoenix 
(AZ) dove fu anche collaboratrice del preside. Lei amava il suo lavoro, i suoi amici, e suoi studenti, ma ancora le mancava qualcosa. 
Dopo la sua conversione al Cattolicesimo nel 2015, lei iniziava a realizzare ciò che stava succedendo in lei: Dio la stava chiamando a 
dargli tutto in un modo radicale. Lei ha incontrato la comunità su internet nel 2016 e dopo un anno ha iniziato la sua esperienza. 
Oggi, nella sua Evangelizzazione, oltre l’Inglese parla e scrive anche in Italiano e Latino, e anche a grandi linee lo Spagnolo. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Houma. Our Lady of the Most Holy Rosary Church, 8594 East Main Street, 70363 Houma - LA (USA) 
e-mail:   sr.elioramj@gmail.com 
Facebook:  Eliora Maria (Sister Eliora) (profilo pers.) 

mailto:sr.caterinama@gmail.com


 
SUOR DILETTA MARIA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm 
- Promotrice dei Gruppi di preghiera ADP-VV del Brasile, da aprile 2021. 
- Giardiniera nel Convento ‘’ad usum’’ delle psgm in Ozieri, dal 2017. 
- Chitarrista per l’animazione liturgica delle psgm in Ozieri, dal 2017. 
- Collaboratrice traduzioni in lingua portoghese.  
- Manutenzione Convento psgm a Ozieri. 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di maturità in educazione Generale alla Scuola “Paula Gomes” di CWB (BRA), nel 2000.                             
- Ha frequentato il corso di Tecnologo in sistemi biomedici nella Facoltà Anchieta di CWB (BRA), nel 2015. 
- In formazione Religiosa di Base secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm, da settembre 2017. 
- Professa delle Piccole Suore di Gesù e Maria, 1° anno, dal 29 aprile 2021. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Dopo un passato un po’ ribelle e lontano dal Signore a causa di alcune sofferenze ed ingiustizie subite quando era molto  
giovane, scopre la misericordia di Dio ed inizia un cammino di profonda conversione che la porta a maturare anche la 
sua vocazione religiosa. Incontra la comunità dei Piccoli Frati e Suore di Gesù e Maria tramite face-book ed inizia con 
Suor Clara, tramite i mezzi di comunicazione, un percorso graduale di discernimento di un anno circa. Sentendosi 
chiamata a sperimentare lo stile di vita dei pfsgm, parte dal Brasile nell’Agosto 2017 e adesso, dopo aver concluso il 
periodo semestrale di esperienza sta continuando il postulandato con gioia ed entusiasmo. Oltre al portoghese, si 
esprime bene anche in Italiano. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Ozieri. Vicolo Rosario n.6, 07014 - Ozieri (SS) 
e-mail:  sr.dilettamaria@gmail.com 
Tel: 0039 3760182914 
Facebook: Irmã Diletta Maria (profilo pers.) 
 
 
FRA EMANUELE MARIA 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm  
- Sacrestano pfgm. 
- Promotore vocazionale pfgm per la lingua spagnola. 
- Assistente della formazione pfgm per la lingua spagnola.  
- Responsabile della lavanderia.  
Per la Diocesi di Ozieri  
- Assistente ufficio Parrocchiale della Parrocchia Maria, Madre de la Luz. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Maturità in Lingue e scienze umanistiche alla Scuola “E. Navarro” in Viseu (PT), il 22 giugno 2018.                             
- In formazione Religiosa di Base secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm, da luglio 2018. 
- Novizio dei Piccoli Frati di Gesù e Maria, 2° anno, dal 19 gennaio 2020. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Sin da piccolo ha frequentato la Chiesa Cattolica. Ha conosciuto la comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore quando 
aveva solo 6 anni e all'età di 8 anni ha iniziato a frequentare il gruppo di preghiera adp-vv curato dai suoi genitori. 
Cresciuto in questo ambiente di preghiera, intorno ai 15 anni ha sentito il desiderio di conoscere la Volontà di Dio per la 
sua vita come la sorella, cominciando così in se un percorso di discernimento. Nel 2017, con la benedizione dei suoi 
genitori, ha fatto una prima esperienza di un mese in comunità pfgm in Italia e ora divenuto maggiorenne e conclusa la 
maturità scolastica, ha lasciato tutto per venire in Italia ed iniziare il suo cammino di totale consacrazione al Signore. 
Oltre al Portoghese per la sua Evangelizzazione, scrive e parla a grandi linee anche lo Spagnolo e l’inglese. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI: 
Domicilio Canonico: Diocesi di Matamoros. Carretera a Ciudad Victoria, Km. 6, Ejido de la Luz - 87560, Matamoros. 
Tel: 0052 1 868 157 2962 
e-mail: fr.emanuelmaria@gmail.com 
Facebook: Fra Emanuele Maria (profilo pers.) 

F Em 
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FRA PASQUALE  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm  

- Cuoco e responsabile per l’ordine della cucina. 
- Aiutante traduzioni per la lingua spagnola. 
Per la Diocesi di Matamoros  
- Ministro straordinario a Matamoros.  
- Assistente ufficio Parrocchiale della Parrocchia Maria, Madre de la Luz. 
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- In formazione Religiosa di Base secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm, dal 2019.  
- Novizio dei Piccoli Frati di Gesù e Maria, 1° anno, dal 14 febbraio 2021. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Nasce a Lima, in Perù, dove riceve una prima educazione cattolica durante l’infanzia, ma già all’età di 16 anni inizia ad 
allontanarsi dalla Chiesa e ad entrare in un giro di cose storte. Nel frattempo studia, lavora e solo quando arriva ai 30 
anni inizia a riavvicinarsi alla Chiesa e ai sacramenti. Dopo la visione del film “Fratello Sole e Sorella Luna” e la lettura  
del Vangelo di Matteo dove Gesù invita ad abbandonarsi alla divina provvidenza (cfr. Mt 6,25ss), inizia a sentire il forte 
desiderio e la chiamata a vivere allo stesso modo. Fatta una prima esperienza in un’altra comunità di frati, incontra i 
Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria quando aveva 35 anni, dove prosegue attualmente la sua formazione e si 
prepara ad iniziare il Noviziato. Oltre alla lingua spagnola, parla l’italiano… 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
Domicilio Canonico: Diocesi di Matamoros. Carretera a Ciudad Victoria, Km. 6, Ejido de la Luz - 87560, Matamoros. 
 
 
 
SORELLA ADRIANA  
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm  

- Aiutante cucina psgm in Ozieri.  
- Aiutante pulizie in Ozieri.  
Per la Diocesi di Ozieri  

- Disponibilità a volontario saltuario per la Mensa dei poveri in Ozieri, dal 2019.  
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- In formazione Religiosa di Base secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm, dal 2019.  
- Probanda delle Piccole Suore di Gesù e Maria, dal 10 novembre 2021. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Sorella Adriana nasce a Nuoro in Sardegna, e fin dal suo concepimento è legata in modo particolare alla figura di Francesco d’Assisi, 
per il voto che sua madre ha fatto al santo. Cresce, frequenta la scuola e si diploma all’Istituto d’Arte. Si apre alle esperienze che il 
mondo le offre e conosce l’ambiente del cinema, della moda, la discoteca come cubista. Durante uno dei suoi viaggi, conosce colui 
che (lei pensava sarebbe stato) l’uomo della sua vita: un principe… (almeno, per il titolo nobiliare che questi aveva ereditato). Ma 
poi, la vita delle fiabe non l’appagava più, e cresceva in lei l’insoddisfazione e la sofferenza. Il giorno del funerale di San Giovanni 
Paolo II, mentre guarda la tv, quelle scene la scuotono e le cambiano radicalmente la vita. Prega Gesù e lascia il suo “principe”, 
ritorna ai sacramenti, dedica il suo tempo ai più bisognosi aiutando alla mensa dei poveri, entra a far parte del RNS, e del terz’ordine 
carmelitano, dove sboccia passo passo la sua vocazione alla vita consacrata. Dopo una lunga ricerca della volontà di Dio in diverse 
comunità religiose, la sua guida spirituale, le indica la nostra Comunità presente in Sardegna nella quale inizia la sua esperienza 
vocazionale con la gioia e la freschezza che da sempre l’hanno identifica in modo particolare fino ad oggi. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
Domicilio Canonico: Diocesi di Ozieri. Via Vicolo Rosario n.6, 07014 - Ozieri (SS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRATELLO JACQUES 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm  

- Vice responsabile della lavanderia 
- Aiutante per le pulizie  
 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- In formazione Religiosa di Base secondo le indicazioni della “Ratio Formationis” Pfsgm, dal 2021.  
- Esperiente dei Piccoli Frati di Gesù e Maria, dal 23 febbraio 2021. 
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
È cresciuto in una famiglia cattolica in uno dei più Cattolico quartieri di Louisiana nei USA. All’età di 14 anni conobbe il ministero per i 
giovani nella sua parrocchia e da allora sentì nel cuore di volere dare tutta la sua vita al Signore. Circa un anno dopo sentì che forse il 
Signore lo chiamava ad essere sacerdote diocesano, ma doveva ancora terminare gli studi. Preso il diploma di maturità capì, in 
qualche modo, che non doveva entrare immediatamente al seminario e decise di fare un’esperienza di lavoro per uno o due anni. In 
quel periodo di tempo ebbe contatto più stretto con la comunità dei Piccoli Frati di Gesù e Maria dove fece una breve esperienza, e 
capì che il Signore non aveva permesso che fosse entrato al Seminario perché aveva altri piani. In seguito continuò il discernimento 
con i piccoli frati e ora si trova nei 6 mesi di esperienza per capire sempre di più la volontà di Dio per la sua vita. Oggi oltre all’Inglese 
per la sua testimonianza Evangelica, studia anche lo spagnolo. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
Domicilio Canonico: Diocesi di Matamoros. Carretera a Ciudad Victoria, Km. 7, Ejido de la Luz - 87560, Matamoros. 
 
 
 
FRATELLO SALVATORE 
 
MANSIONI:  
Per la Comunità pfsgm  

- Aiutante pulizie del convento per i pfgm di Noto. 

- Aiuto distribuzione spesa settimanale alla Mensa S. Corrado di Noto. 

 
FORMAZIONE Scolastica, Accademica e Religiosa:  
- Diploma di Maturità in Ragioneria all’istituto “Galilei-Vetrone” di Benevento, dal 7 luglio 2011.  
- Ha frequentato 2 anni alla Facoltà di Filosofia di Assisi. 
- Esperiente dei Piccoli Frati di Gesù e Maria, dal 18 marzo 2021.  
 
BREVE PROFILO e LINGUE per l’Evangelizzazione:  
Dopo la prima comunione si è allontanato dalla fede, riscoprendola poi di nuovo alcuni anni dopo all’età di 18 anni durante la visione 
di un film su s. Bernardette che fece nascere in lui il desiderio di capire la Volontà di Dio. Due anni dopo scorge nelle parole di un 
seminarista la risposta alla sua domanda: “perché non ti fai sacerdote?”.  Dopo una prolungata esperienza religiosa incontra tramite 
facebook la comunità dei “Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria”, nella quale ha iniziato la sua esperienza vocazionale. Oltre 
all’italiano parla a grandi linee anche il Francese. 
 
DOMICILIO CANONICO e CONTATTI:  
Domicilio Canonico: Diocesi di Noto, Via dei Mille n.108/A - 96017 Noto (SR). 

 


