
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Testimonianza della storia di come è nato il Gruppo “Abbà Padre” nella 

nostra parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata nell’Ottobre 1998. 



Inizialmente si pregava il martedì alle ore 19,00 dopo la S. Messa. 
Erano presenti nella storia: Maddalena Valerio - Tonia Solazzo - 
Susanna Somma - Maria Violante - Anna Columbo - Pasquale 
Cassano. 
Tutto è iniziato con un invito nell’aprile del 1997 rivolto a 
Maddalena dal cugino Lello Marchitelli, che frequentava la 
preghiera carismatica del R.N.S.  presso la parrocchia S. Pietro in 
Modugno. 
Maddalena accetta l’invito. Il venerdì alle ore 17 si presenta presso 
la parrocchia S. Pietro da sola. Ci fu una buona accoglienza e i 
fratelli erano gioiosi dopo la preghiera; ci furono delle 
testimonianze. I fratelli erano tornati dal convegno di Rimini e felici 
dell’esperienza positiva che avevano fatto, dicevano grazie a Gesù e 
invitavano i fratelli a farsi il salvadanaio per poter partecipare al 
convegno l’anno dopo. 
Maddalena rimane meravigliata e dice fra sé: ”Ma mi sembrano dei 
matti! Però questi matti sono gioiosi e trasmettono la loro gioia”. 
Rimane stupita! Il giorno dopo si incontra con la cognata Susanna; 
anche a lei fu rivolto l’invito da Lello. Maddalena racconta 
dell’esperienza del giorno prima e Susanna rimane meravigliata e 
decide di andare il venerdì successivo. Andarono insieme, e anche 
Susanna  fece un’esperienza positiva nella gioia. 
Questa gioia l’abbiamo portata ai fratelli che dal venerdì dopo si 
sono uniti a noi: Tonia Solazzo, Maria Violante, Anna Columbo e 
Pasquale Cassano. Eravamo in sei che il venerdì andavamo alla S. 
Pietro per la preghiera gioiosa che ci apriva il cuore al Signore 
Gesù. Ritornavamo alle case o in parrocchia S. Gabriele gioiosi. 
Questa  gioia Pasquale Pesola la notò in noi e nella moglie e diceva 
che lui in tanti anni non l’aveva sperimentata. Per curiosità decise di 
venire il venerdì con noi. Man mano si aggiungevano fratelli. 

Il Parroco Padre Giovanni Marino cominciò a sentire che andavamo 
a pregare in un’altra parrocchia.  
Quando tornavamo il venerdì alla S. Pietro, Maddalena raccontava 
tutto ad Anna Paparella e a Don Mimmo Parlavecchia. Allora Anna 
Paparella era la coordinatrice del RNS di S. Pietro, e ci spingeva ad 
andare a parlare col parroco e diceva: “Che ne sai se il Signore sta 
chiamando te come strumento per un nuovo gruppo di preghiera! In 
quel momento non si capiva, ma Anna Paparella profetizzò. 
Maddalena aveva paura, aspettò ancora. Venne l’estate e partecipò 
agli esercizi spirituali presso l’Abbazia di Noci da padre Santo 
Canonico. Ci fu una catechesi sulla comunità parrocchiale: “Se i 
fedeli hanno qualche richiesta da fare al Parroco, e se la cosa è 
buona va accettata se è un gruppetto. Maddalena ascoltava, in quel 
momento era Gesù che parlava attraverso la catechesi spingendola 
ad andare a parlare col Parroco al ritorno in parrocchia. Ne parlò 
con i fratelli e si decisero ad andare a parlare con Padre Giovanni. 
Fissammo l’appuntamento, eravamo in tre: Maddalena, Tonia 
Solazzo e Maria Violante. Ci facemmo coraggio e siamo andate. Il 
Parroco ci rispose che ci aspettava. Approvò la nostra richiesta per 
l’iniziativa della preghiera carismatica del R.N.S. nella Parrocchia 
S. Gabriele. Ci disse che anche lui frequentava a Roma la preghiera 
carismatica R.N.S.. Aveva fatto anche il seminario di Effusione 
R.N.S. . Noi rimanemmo sbalorditi, facendo un sospiro di sollievo 
grazie a Gesù. Ci disse che conosceva una amica che ci poteva 
aiutare,  TINA.  Il martedì successivo  iniziammo la preghiera 
carismatica R.N.S. alla nostra parrocchia. Come nelle regole del 
R.N.S. chiamarono Maddalena a pregare da parte prima di  iniziare 
la preghiera. Maddalena rispose: “che devo fare?” C’era anche 
Padre Carlo Scarongella, Padre Giovanni e i Seminaristi presenti. 
Le risposero: “Tu devi pregare con noi”. 
LODE E GLORIA A GESÙ. 


