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PERIODICO DI SPIRITUALITÀ DEL DIVIN VOLERE

Relazione presidente uscente

Rinnovo Consiglio Direttivo 2010- 2013
Associazione Pubblica di fedeli Luisa Piccarreta P.F.D.V.
“Una casa fondata sulla roccia del Divin Volere”
Il 12 dicembre 2010, in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo
per il triennio 2010-2013 dell’Associazione Pubblica di fedeli,
Luisa Piccarreta P.F.D.V. la presidente uscente Sr. Assunta Marigliano
ha presentato all’assemblea una relazione contenente i momenti
più salienti del cammino della vita associativa, ad iniziare
dal primo direttivo 1987 fino all’ultimo 2010.

C

arissimi, siamo Incontro fra i due Arcivescovi
qui riuniti in as- Mons. G. Carata e Mons.
Guízar Diaz nella casa della
semblea elettiva R.
Serva di Dio Luisa Piccarreta.
per il rinnovo
del Consiglio Direttivo, dal
momento che l’Associazione Luisa Piccarreta a distanza di circa ventitre anni,
entra nella Chiesa con una
nuova veste canonica e con
uno Statuto rinnovato, poiché da Associazione privata
passa ad Associazione Pubblica di fedeli.
Il Direttivo, quale timone per Transito al Cielo della Serva di
una sicura guida, si adopera, con Dio Luisa Piccarreta.
Questa Erezione canonica fu
l’ausilio dei membri dell’Associazione a custodire integralmente, preceduta dalla proclamazione
per farne vita propria il fine speci- ufficiale il 23 gennaio del 1986 e
fico a cui la suddetta Associazione ancora in precedenza il 16 ottobre
si è ispirata: Il “Fiat Voluntas Tua del 1982, quando il Vescovo Giucome in Cielo così in terra” ed an- seppe Carata approvava il primo
gruppo di sorelle per l’inizio di
che a favore della diffusione.
questo cammino.
QUANDO
Dalla nascita dell’Associazione,
È NATA L’ASSOCIAZIONE
sia canonica che civile fu costituito
L’Associazione Luisa Piccarreta il primo Direttivo 7 luglio 1987 fu eretta canonicamente il 4 Mar- 1992 in quanto secondo l’articolo
zo del 1987 con Decreto Vescovi- del primo statuto il Direttivo dule di Mons. Arcivescovo Giuseppe rava in carica cinque anni.
Già dal 1983 iniziarono le tratCarata, statuto incluso, in occasione del 40° anniversario del Pio tative per l’acquisto della casa di

Luisa che si conclusero il
13 novembre del 1986.
21 novembre 1987
fu inaugurato e benedetto
dall’Arcivescovo Carata, il
primo piano dello stabile
con l’esposizione delle reliquie appartenenti a Luisa e l’apertura della sua
cella. Tutto fu riportato
come all’epoca secondo
alcune foto lasciate da don
Benedetto Calvi, suo ultimo confessore.
19 novembre 1990
l’Arcivescovo Mons. Carata si
fece promotore verso la S. Sede
per la causa di Beatificazione di
Luisa ed ottenne l’udienza con il
Cardinale Ratzinger, allora prefetto della Congregazione della
Fede, ora Benedetto XVI, insieme
ad alcuni membri del Direttivo.
30 novembre 1990
fu inaugurata la cappella, situata
e ristrutturata, all’interno dell’Associazione con la Celebrazione
Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Carata, con presenza di
autorità civili e anche religiose.
Fu quello il grande giorno in cui
l’Arcivescovo lasciò come Dono

La Serva di Dio Luisa Piccarreta, terziaria domenicana
nata il 23 aprile 1865 a Corato (Bari) e morta in concetto di santità il 4 marzo 1947.
“Associazione Luisa Piccarreta - Piccoli Figli della Divina Volontà” - Corato - Bari (Italia)

la presenza permanente di Gesù
Eucarestia nella Cappella dell’Associazione.
Per la diffusione all’estero possiamo risalire ai primissimi anni
della fondazione privata quando
l’Associazione già godeva della
benedizione del Vescovo Carata,
prima della nomina ufficiale.
La famiglia Acuña (Messico)
della diocesi di Atlacomulco, sotto la guida del Vescovo S. Ecc.
Mons. Ricardo Guízar Diaz fu
la prima intera famiglia ad unirsi
all’Associazione di Corato e con
essa alla Diocesi di Trani - Barletta - Bisceglie. Essa ha collaborato e
collabora tuttora e in obbedienza
all’Ordinario del luogo, di Trani
- Barletta - Bisceglie, e con l’Associazione- Corato (Ba).
Il succitato Vescovo Guízar Diaz
si recò in Associazione nel 1991
per visitare i luoghi di Luisa e per
avere un incontro con Mons. Carata. L’incontro tra i due Vescovi
fu costruttivo e permise di rafforzare i contatti e la diffusione con
tutte le anime che avessero voluto entrare, assieme alla famiglia
Acuña, nella spiritualità del Divin
Volere.
Assieme alla suddetta famiglia,
il Vescovo Guízar Diaz partito da
Corato si recò a Roma per raggiungere l’allora Cardinale Ratzinger per un incontro sulla figura
di Luisa.
2° DIRETTIVO
7 LUGLIO 1992- 1997
1a visita pastorale di Sua Ecc.
Mons. Carmelo Cassati, successore di Mons. Giuseppe Carata.
Celebrazione Eucaristica da Lui
presieduta, nella cappella dell’Associazione dopo la quale benedisse l’iniziativa di vivere un anno di
intensa preghiera per la venuta del
Regno, ad iniziare dal novembre
del 1994, festa di Cristo Re. Tutto
fu offerto ed eseguito con fede e
responsabile impegno degli associati.
28 luglio 1994
Il Vescovo Carmelo Cassati accolse l’istanza del 28 -5 -1994

2 – n. 1 – Gennaio-Febbraio 2011

dell’Associazione di promuovere
la causa di Beatificazione di Luisa e il 20 novembre 1994 aprì il
processo diocesano di detta causa, con l’istituzione del Tribunale
Ecclesiastico. Per questo primo
importante avvenimento ci fu una
grande partecipazione dall’estero,
dal nord Italia, nonché da Corato.
13-17 dicembre 1995
1° congresso internazionale Costa Rica con la partecipazione
dell’Arcivescovo Carmelo Cassati,
di alcuni sacerdoti e di me sottoscritta. Ci fu un’affluenza di più
di 400 persone provenienti da vari
paesi dell’America latina. Si vissero giornate di fraternità e di unità, si respirava un clima altamente
spirituale col crescente desiderio
di sempre maggiore conoscenza
della Divina Volontà. Da quel momento nacque un fedele aggancio
che non si è mai allentato. Il filo
conduttore oltreoceano è stato il
rapporto leale e autentico tra l’Associazione Corato (Ba) e tutte le
anime che hanno voluto camminare sulla stessa strada da essa intrapresa, fin dal primo momento
della sua istituzione, in obbedienza alla Chiesa locale.
2 febbraio 1996
Il Vaticano, su richiesta di Mons.
Arcivescovo Carmelo Cassati, cede
gli scritti di Luisa in fotocopie.
novembre 1996
2° congresso internazionale tenuto a Dallas - Texas. Partecipazione 500 persone di cui, io personalmente, sono testimone.
4 marzo 1997
50°Anniversario del Pio transito di Luisa: 04/03/1947 –
04/03/1997
A questa ricorrenza, per mandato del Vescovo Cassati, parteciparono tutti i sacerdoti di Corato,
alcuni della diocesi e circa 600
pellegrini dall’estero e dall’Italia,
nonché la città di Corato.
In quell’occasione fu allestita,
nel chiostro del Comune di Corato una mostra fotografica relativa
alle varie tappe della vita di Luisa,
in particolare dei funerali della
Serva di Dio, avvenuti nel 1947,

oltre ad una proiezione continua
sulla vita di Luisa; fu effettuata
poi, una via Crucis a livello cittadino ed una Concelebrazione Eucaristica sul sagrato della Parrocchia S. M. Greca.
Particolarmente sentito da tutti
fu il pellegrinaggio a Torre Disperata, luogo in cui Luisa trascorse
parte della sua infanzia.
Fu una vera apoteosi quella del
4 marzo 1947 con l’aggiunta di
tanti pellegrini provenienti dagli
Stati Uniti d’America.
Dal 4 al 7 ottobre 1997
fu organizzato il primo ritiro annuale di tre giorni svolto a S. G.
Rotondo. Da allora ogni anno, la
fine dell’anno di formazione settimanale, che va da settembre a
giugno, si conclude con un ritiro
di tre giorni fuori Corato.
3° Direttivo
7 Luglio 1997- 2002
28 febbraio
anniversario importantissimo:
1° Centenario 1899-1999 dacché Luisa iniziò a scrivere il suo
diario per obbedienza.
Per questa occasione fu organizzata una settimana di spiritualità
in alcune Parrocchie di Corato.
Da quell’anno e poi ogni anno dal
28 febbraio al 4 marzo (data che
ricorda il Pio transito di Luisa) si
ripete la stessa iniziativa definita:
Settimana di spiritualità e dell’obbedienza.
maggio 1999
entra a far parte dell’Associazione Luisa Piccarreta, il gruppo dei
nostri fratelli di Termoli.
15 dicembre 2000
1a Visita Pastorale del nostro attuale Arcivescovo
S. Ecc. Mons. G.
Battista Pichierri,
accolto con gioia
da numerosi associati. Il vescovo
S.E. Rev.ma
Arcivescovo
Mons. Giovanni
Battista Pichierri

visitò con molto interesse la casa
ove Luisa visse per molti anni e si
soffermò, quasi commosso, nella
cella dove la Serva di Dio immolò
la sua vita per il Regno di Dio.
15 dicembre 2001
Intitolazione della Scuola Elementare Statale a Luisa Piccarreta,
in Via Mereù – Corato (Ba). Per
tale occasione fu pubblicata una
piccola e semplice biografia di
Luisa, adatta ai bambini di scuola
elementare, fu benedetta una targa posta all’ingresso della scuola,
e un bassorilievo di bronzo all’interno della scuola, il tutto fu coronato dalla Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Picchieri
con la partecipazione di autorità
civili e religiose, alla presenza di
oltre 500 bambini.
4° Direttivo
7 luglio 2002- 2007
23 -4- 2004 		
Apertura della casa in Via S.
Vito, n.24 denominata “Casa di
Spiritualità del Divin Volere” adibita a museo. Il Vescovo Giovanni
Battista Pichierri benedisse lo stabile alla presenza di alcune autorità diocesane e dell’intera Associazione.
La tappa più importante in questo quinquennio è stata la chiusura della causa diocesana di Beatificazione e Canonizzazione del
29 ottobre 2005. Questo evento
importantissimo, fu preparato
con un convegno internazionale
presso il Santuario Madonna delle Grazie 27- 28- 29 ottobre con
la partecipazione di tanti fratelli
giunti da tante parti del mondo,
erano più di 500, in più Italia e
Corato. La cerimonia di chiusura
si svolse in Chiesa Madre, con la
Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, con i sacerdoti presenti al convegno.
Per tale gioioso evento fu realizzato dal regista Gerardo Carnimeo il DVD “Alba di un Mistero”
che fu poi presentato durante il
convegno.
7 marzo 2006
Apertura della fase romana della
causa di Beatificazione e Cano-

nizzazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta. Il giorno 7 marzo
2006, presso la Sacra Congregazione dei Santi furono tolti i sigilli
messi, con autorità e fiducia, dal
nostro amatissimo Arcivescovo
Giovanni Battista Pichierri il 29
ottobre del 2005. I sigilli furono
tolti dal cancelliere e le casse furono aperte alla presenza del Segretario della Sacra Congregazione
Mons. Di Ruberto, il Vicario Generale Don Savino Giannotti, la
postulatrice Avv. Silvia Correale,
Don Sabino Lattanzio quale vice
postulatore e già postulatore della
fase diocesana, Don Sergio Pellegrini, assistente dell’Associazione
Luisa Piccarreta e Sr. Assunta Marigliano, presidente della suddetta
Associazione e attrice della Causa.
2 aprile 2006
Il Vescovo Giovanni Battista Pichierri con Decreto Vescovile costituì la Segreteria per la causa di
Beatificazione di Luisa nello stesso stabile di Via S. Vito.
12 gennaio 2007
2a Visita Pastorale di S. Ecc.
Mons. Pichierri durante la quale
benedisse e diede il via al gruppo: “Luce della Divina Volontà”
e alle “Faville della Divina Volontà”. In più fu presentata una relazione da Sr. Assunta del periodo
successivo alla 1a Visita Pastorale
15-12-2001, questi sono rami che
nascono dallo sviluppo formativo
all’interno dell’Associazione. Il
Vescovo lascia la sua benedizione.
L’anno 2007-2008 fu designato Anno di Luce in occasione del
60° anniversario del pio transito
della Serva di Dio. Anche qui,
non mancarono i pellegrini da più
parti del mondo, in modo particolare dalla Florida.
La sera del 3 marzo, per onorare i 60 anni dacché Luisa lasciò la
terra per il cielo, nella Chiesa Matrice S. Maria Maggiore, si tenne il
concerto del quartetto “Mozart”
“Giorni di Luce”. Gli interventi
musicali furono intervallati dalla
lettura di alcune poesie di Don
Gennaro De Gennaro, Don Benedetto Calvi, Luisa Piccarreta e
dalla coreografia eseguita da Nun-

zia Nocca sulla musica di Antonio
Vidili tratta dal D.V.D. “Alba di
un mistero”.
Il giorno 4 marzo 2007 nella
chiesa parrocchiale S. Maria Greca, S. E. Rev.ma Arc.vo Mons.
Giovanni Battista Pichierri, prima
di presiedere la concelebrazione
Eucaristica benedisse due campane ad uso della Parrocchia S. Maria Greca. Alla prima campana fu
dato il nome “Maria Regina del
Divin Volere” (offerta dal gruppo
proveniente da U.S.A guidato da
P. Carlos Massieu) e alla seconda
campana fu dato il nome di “Serva
di Dio Luisa Piccarreta, Piccola Figlia della Divina Volontà” (offerta
dall’Associazione “Luisa Piccarreta” P.F.D.V. di Corato).
Infine fu redatto un verbale di
benedizione delle campane come
attestato di un avvenimento storico, firmato da S. E. Mons. Pichierri e dai sacerdoti presenti. Dopo la
celebrazione alla presenza dell’Arcivescovo fu presentato con una
proiezione l’opuscolo “Giorni di
Luce”. Esso si apre con la presentazione dell’Arcivescovo e illustra
l’apoteosi del 7 marzo 1947 con
numerose foto e testimonianze.
20 gennaio 2010
Incontro di Don Sergio e Sr.
Assunta con il Vescovo di Termoli Mons. Gianfranco de Luca, su
richiesta del gruppo di Termoli
a scopo di istituire una filiazione
con l’Associazione Madre di Corato, con l’approvazione dell’Ordinario del luogo.
Quest’ultimo direttivo si è prolungato fino ad oggi a causa delle
accurate modifiche da riportare
sullo statuto aggiornato. Esso è
stato studiato dettagliatamente
insieme al Vescovo e al Cancelliere
della Diocesi ed anche il Direttivo
ha preso più volte visione di questo
lavoro, compreso maggiormente il
nostro Assistente Don Sergio che
ha impegnato il massimo tempo.
La frequenza dei pellegrini, in
modo particolare dell’estero, è
stata ed è continua, a cominciare
dal 1986.
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Così come all’epoca in cui Luisa visse
in detta casa, in via Nazario Sauro 27, ora
via Luisa Piccarreta, essa fu frequentata
da innumerevoli anime e alte personalità
ecclesiastiche, così attualmente si verifica che la Fede e la Luce, come calamita,
attirano le anime a far vita nella Divina
Volontà.
I pellegrini che si recano in visita a Corato, non si limitano ad osservare soltanto il luogo, la cella in cui Luisa visse,
oppure le insigne reliquie, bensì esigono
una dettagliata spiegazione su tutto e una
prolungata sosta per pregare.
Sostano per ore ed ore ai piedi di Gesù
Sacramentato custodito nella Cappella
dell’Associazione. E’ da ammirare la devozione e il raccoglimento con cui pregano.
Il loro comportamento costituisce una
valida testimonianza. Si sentono in casa
propria e si dichiarano fermamente Piccoli Figli della Divina Volontà.
Anche qui si prolunga la catena della
diffusione perché al loro ritorno comunicando agli altri ciò che hanno ricevuto,
seminano il desiderio di approfondire,
quindi la schiera dei visitatori si prolunga
così come la diffusione.
È da premettere che ogni visita non si
esaurisce in sé, ma si prolunga con uno
scambio epistolare.
Queste anime sono come il seme che
germogliato e diventato pianta robusta,
genera altri semi e questi altri ancora.
Ogni seme è un nodo che si unisce alla
rete per formare un nuovo anello.
Anche il registro dei visitatori, che contiene migliaia di firme unite a preghiere e
pensieri spontanei, fa la sua parte di diffusione. Dalle testimonianze lasciate in
esso riscopriamo l’amore con cui queste
anime anelano a voler vivere la Divina
Volontà “come in Cielo così in terra”.
Deo gratias!
13 giugno 2010
L’Arcivescovo Giovanni Battista Pichierri consegnò il nuovo Statuto con
Decreto di Erezione dell’Associazione
Pubblica di fedeli all’Associazione Luisa
Piccarreta-Piccoli Figli della Divina Volontà, nella Parrocchia S. Maria Greca.
Erano presenti 35 sacerdoti provenienti da diverse nazioni di tutto il mondo
come Australia, USA, Polonia, India, per
un ritiro spirituale sulla Divina Volontà
dal 13 al 16 giugno, presso i luoghi dove
è vissuta la serva di Dio Luisa Piccarreta.
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Il ritiro si svolse presso il Santuario Madonna delle Grazie; fu aperto con la partecipazione del nostro Vescovo Mons. Pichierri e si concluse con la concelebrazione
Eucaristica di tutti i sacerdoti presenti.
Con il nuovo statuto si è pensato di
aprire una larga finestra sul futuro e nello
stesso tempo si è cercato di tutelare il carisma, direi il Dono del Divin Volere, che
Gesù ci ha trasmesso tramite la nostra sorella maggiore, Luisa.
È una strada che proietta verso il compimento del Regno.
Il passaggio dall’Associazione Privata a
quella Pubblica ci garantisce la piena Ecclesialità nella Chiesa.
Le parole testuali del nostro Vescovo
in uno degli incontri sono state: “Voglio
una Associazione Pubblica di fedeli perché rappresenti il massimo dell’Ecclesialità”.
Se l’Associazione Luisa Piccarreta vive
con impegno e disinteresse la propria finalità, parla e agisce a nome della Chiesa
stessa.
Tutto questo ci porta indietro negli
anni, cioè a quel 28 febbraio 1899 quando la Chiesa locale, per mandato di un
suo rappresentante, sacerdote don Gennaro, diede a Luisa l’obbedienza di iniziare il suo diario. Da quel momento Luisa entrò nella Ecclesialità della Chiesa e
lo è stata per tutta la sua vita, perché non
per suo volere scriveva, bensì per volere
della Chiesa stessa.
Luisa pronunciò il suo FIAT e anche
noi con lei abbiamo detto FIAT alla nostra Chiesa locale, per camminare sicuri
nella Chiesa e con la Chiesa di Dio.
Sr Assunta Marigliano

L’Associazione Luisa Piccarreta comunica che a conclusione dell’anno formativo, il ritiro spirituale–annuale, si terrà
a Loreto presso l’Istituto Salesiano Madonna di Loreto, Via S. Giovanni Bosco
n.7, nei giorni 24-25-26 giugno 2011.
Invitiamo tutti ad accompagnarci con
la preghiera affinché il ritiro porti i suoi
frutti per la Gloria del Regno.
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Per comunicare

grazie ricevute
per intercessione della serva di Dio e
richiedere informazioni, rivolgersi a:
Segreteria Causa di Beatificazione
e Canonizzazione Serva di Dio
Luisa Piccarreta,
via San Vito n. 24
70033 Corato (Bari) Italia.
Tel/fax 0039.080.8983299
oppure
Associazione: 0039.080.8982221
E-mail della segreteria:
segreteria@causaluisapiccarreta.it
Sito internet:
www.causaluisapiccarreta.it
A sostegno della Causa
di Beatificazione:

Sostenendo il periodico “Luisa la Santa” diventiamo artefici della diffusione
di ciò che Gesù ci ha trasmesso tramite
Luisa. Ci appelliamo alla vostra generosità per il rinnovo dell’abbonamento
affinché, entrando nelle vostre case,
porti la Luce del Divin Volere.
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