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PERIODICO DI SPIRITUALITÀ DEL DIVIN VOLERE

Maggio è un mese amato e
giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro emisfero la primavera avanza con tante e colorate
fioriture; il clima è favorevole
alle passeggiate e alle escursioni.
Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di
Pasqua, il tempo dell’ “alleluia”,
dello svelarsi del mistero di Cristo nella luce della Risurrezione
e della fede pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello Spirito Santo, che scese con potenza sulla
Chiesa nascente a Pentecoste. Ad
entrambi questi contesti, quello
“naturale” e quello liturgico, si
intona bene la tradizione del-

la Chiesa di dedicare il mese di
maggio alla Vergine Maria.
Ella, in effetti, è il fiore più bello sbocciato dalla creazione, la
“rosa” apparsa nella pienezza
del tempo, quando Dio, mandando il suo Figlio, ha donato al
mondo una nuova primavera.
Ed è al tempo stesso protagonista, umile e discreta, dei primi
passi della Comunità cristiana:
Maria ne è il cuore spirituale,
perché la sua stessa presenza in
mezzo ai discepoli è memoria
vivente del Signore Gesù e pegno
del dono del suo Spirito.
(S.S. Benedetto XVI Regina Caeli, 9 maggio 2010)

UN ECO MARIANO SI
DIFFONDE NEL CREATO E
NEL CUORE DI TUTTI GLI
UOMINI. È L’ECO DELL’
“AVE MARIA” CHE RISUONANDO NELL’UNIVERSO
METTE IN COMUNICAZIONE CIELO E TERRA.

condurli nel Regno che Lei stessa
possiede: il Regno della Divina
Volontà.
MARIA È LA DONNA AVVOLTA TRA LE MERAVIGLIE CHE DIO HA COMPIUTO IN LEI.

Dal sottofondo di questo soave
suono possiamo contemplare la
Donna vestita di sole (Ap. 12,1)
che fa da corona alla Chiesa di
Dio ed espande la Sua Divina
Luce fino ai confini della terra, per riunire tutti i Suoi figli e

Il silenzio Divino che regna ed
opera in Maria si manifesta nel creato ed in ogni singola anima e ce lo
fa respirare in questo mese, che più
del solito è consacrato a Lei.
Maria è la Luce purissima dalla quale scaturisce l’alimento del

Volere Divino per nutrire tutti i
suoi figli.
È necessario conoscere il desiderio che arde nel cuore di Maria
che vuole insegnarci ad amare,
come amare, perché amare ed
insieme a lei imparare ad amare.
Ciò richiede mettersi in ascolto
e pendere dai suoi insegnamenti, fatti di testimonianza di Vita
Divina ed anche dalle sue parole pronunciate come testamento
mariano nelle nozze di Cana. In
queste parole sono compresi tutti gli insegnamenti di Maria in
cui rispecchia tutta la Sua vita.

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.
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Alla scuola di Maria scaturisce
la sorgente della santità, quella che Lei Stessa possiede fin
dall’istante del Suo Immacolato Concepimento. È da questa
scuola mariana che l’anima debole acquisterà forza Divina per resistere ad ogni forma di male che
il mondo presenta per portare
vittoria sull’umana volontà che
allontana l’uomo dalla Volontà
di Dio; se caduta nella colpa troverà la mano potente del Signore
che la rialzerà; se afflitta troverà il conforto; se
fredda sarà rinvigorita dall’Amore
del suo Creatore; se affamata di
santità, troverà
il cibo prelibato
donato dalle parole del Maestro
Divino: “Mio cibo
è fare la volontà
di colui che mi ha
mandato”(Gv. 4,34).
Ecco dove vuole
condurci Maria,
cioè a vivere come
ha vissuto Gesù.
Maria è Colei
che guida i suoi
figli con la colonna di fuoco che
guidò gli Israeliti verso la terra
promessa, perché la Trinità
ha depositato in Lei il roveto
ardente che sempre arde e mai
si consuma, qual è lo Spirito del
Padre che l’ha adombrata al momento dell’annuncio.
“Lo Spirito Santo scenderà su di
te, su te stenderà la sua ombra la
potenza dell’Altissimo” (Lc. 1,35).
MARIA CATTEDRA
DI POTENZA
La Sapienza e l’Amore che gode
Maria sono frutto di quel concepimento Immacolato con cui fu
arricchita. Le tre Divine Persone:
la Potenza del Padre, la Sapienza
del Figlio e l’Amore dello Spirito
Santo inondarono la Sua anima
ed Ella fu concepita senza la colpa d’origine.
La santità di Maria affonda le
sue radici nella Volontà Trinitaria che rifece in Lei la creazione
nuova da cui nacque la Nuova
Eva ed in Lei il Verbo del Padre.
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(...) Così come una donna aveva
contribuito a dare la morte, una
donna contribuisse a dare la vita.
Il che vale in modo straordinario
della Madre di Gesù, la quale ha
dato al mondo la Vita stessa, che
tutto rinnova, e da Dio è stata
arricchita di doni consoni a tanto
ufficio.
Adornata fin dal primo istante
della sua concezione dagli splendori d’una santità del tutto singolare.
(Concilio Vaticano II – cap. VIII)
In Maria si rispecchia il capolavoro dell’Altissimo per dare
all’umanità un
modello da imitare, secondo la
Volontà di Dio
stesso.
L’umile Ancella
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di tutta
l’umanità, con
il meraviglioso cantico del “Magnificat”:
“Ha guardato l’umiltà della Sua
serva” (Lc. 1,48).
Cosa insegna Maria con queste
Divine Lodi?
La pronta risposta alla Volontà
di Dio, perché ha creduto. Ecco
la Donna di fede, la Donna che
trasmette la freschezza della grazia e la bellezza dell’anima quando, mediante una fede purissima, come acqua cristallina, si fa
inondare dell’Amore di Dio e
contraccambia con lo stesso Suo
Amore per Sé e per il prossimo.
A tal punto l’anima si rende capace di vivere la Parola di Gesù:
“Amatevi gli uni gli altri; come io
vi ho amato” (Gv. 13,34).
Così ci ama Maria, con lo stesso
Amore di Dio, di cui Lei è stata
riempita fino all’orlo.
È Lei la Pioniera umile del Vo-

lere di Dio nel mondo come lo fu
con l’incontro con S. Elisabetta:
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome”
(Lc. 1,49).

Maria ha riconosciuto i doni ricevuti e li ha messi a fruttificare.
I talenti ricevuti da Dio non si
rinchiudono nello scrigno della
propria anima, bensì si manifestano, si condividono come ha
fatto Dio con l’uomo nel crearlo.
“Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza”
(Gen. 1,26) cioè la somiglianza
della Sua Santità, della Sua Volontà, del Suo Amore e Potenza
affinché l’uomo potesse nutrirsi e
crescere nei beni ricevuti.
Ma la colpa tutto capovolse.
Anche qui Dio si è manifestato
per la seconda volta, con le parole di S. Paolo:
“Pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso la
sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile
agli uomini” (Fil. 2,6-7).
In questo quadro inseriamo
Maria.
Ella tutto dona ai Suoi figli.
I mari di Amore ricevuti dallo
Spirito Santo li versa su di loro
perché li vuole simili a Sé per farli entrare in quel Regno che Lei
possiede, affinché ne prendano
possesso.
La Vergine Maria, con lo scettro del Suo FIAT vuole condurre
l’umanità verso il Regno Trinitario, affinché anche sulla terra si
viva “come in Cielo”.
Qui risuonano le parole di
Gesù: “Chi è mia madre e chi sono
i miei fratelli? Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”
(Mt. 12,48-50).
Chi più di Maria ha accolto, ha
conservato e messo in pratica la
parola di Gesù?
Lei per prima, ha fatto Suoi gli
insegnamenti del Suo Divin Figlio: “Fate quello che Lui vi dirà”
(Gv. 2,5).
Ecco l’esemplare, il Divino modello, la cattedra per eccellenza,
la Divina Maestra che ha guidato
gli Apostoli, perché diventassero
le colonne della Chiesa nascente
ed ancora oggi Ella continua il
Suo Magistero come Madre, Ma-

estra e Guida. Non ci sono Luce,
beni e grazie che non passano
attraverso di Lei. Con il latte del
FIAT Divino, Lei nutre il Corpo
Mistico di Cristo, lo difende e lo
nasconde nel Suo Cuore di Madre.

24 GIUGNO, NATIVITÀ DI
SAN GIOVANNI BATTISTA

“E tu, bambino,
sarai chiamato profeta
dell’Altissimo perché andrai
Maria, pura in ogni Atto, in innanzi al Signore
ogni sguardo, passo e parola. a preparargli le strade”.
MARIA SORGENTE
INESAURIBILE
DI PUREZZA

Pura nell’operare, nel pregare,
nel lodare, nell’offrire e nell’abbracciare gli Atti del Suo Gesù
per farli propri e intrecciarli con
quelli di tutti i Suoi figli.
Lei, immersa nella Santità di
Dio possiede la virtù generativa
ed è in forza di questa virtù che
genera le anime alla grazia, facendo una continua pesca nel mare
del Divin Volere, perché getta le
reti dalla parte destra della barca
di Pietro (Gv. 21,6).
I figli di Dio sono al riparo nel
Cuore di Maria Regina e il nemico non ha nessun potere per
molestarli, perché il Suo piede
immacolato gli calpesta il capo
e lo blocca quando tenta di impedire all’uomo di ritornare in
quell’Eden da lui contaminato
con seduzione e inganno. Ma
Dio non sarà mai vinto, ed ecco
la nuova Eva. La Madre di tutti
coloro che vivono nella grazia ed
anelano il ritorno nell’Eden rifiorito alla Luce del Volere del Padre
creatore che non ha risparmiato
il Suo Unigenito per riscattare
l’uomo dal peccato.
La vita di Maria, sia in terra che
in Cielo è una tessitura di Atti
lucentissimi per il Suo costante
FIAT MIHI al Volere di Dio.
Maria è la donna della doppia
maternità: maternità Divina e
maternità umana.
Lei ha generato il Verbo fatto
uomo ed in Lui genera e rinnova la Chiesa di Dio con l’unione
dello Spirito Santo che anima il
Corpo Mistico di Cristo.
Con Maria eleviamo lodi alla
Divina Volontà per averla creata
bella, pura, immacolata, specchio
della Trinità.

(Lc 1,76)

In occasione della festa onomastica di Mons. Giovanni
Battista Pichierri, amato Arcivescovo della nostra Diocesi
Trani-Barletta-Bisceglie, Gli
formuliamo auguri di sempre
crescente santità nella Divina
Volontà.
Il Battista Lo sostenga nella
Sua missione di “buon Pastore”
affinché guidi il gregge affidatogli verso il Regno del Fiat Voluntas Tua “come in Cielo così in terra”,
così come S. Giovanni Battista ha aperto la strada della Redenzione.

Rendiamo noto agli affezionati lettori del nostro periodico “Luisa la Santa” che essendo state eliminate,
con un decreto del Ministero allo Sviluppo Economico, le agevolazioni postali riservate all’editoria libraria,
quotidiana e periodica, le tariffe relative alla spedizione del nostro periodico hanno subito un notevole aumento.
Allo scopo di diminuire l’invio di copie cartacee, invitiamo coloro che fossero in possesso di un indirizzo
e-mail (personale o di conoscenti) di comunicarcelo, al
più presto possibile, al seguente indirizzo:
info@luisalasanta.com
mettendoci così in condizione di inviare il nostro periodico per posta elettronica.
Questo consentirebbe di limitare le spese postali di
spedizione a nostro carico e quindi aiuterebbe il sostentamento della nostra Pia Associazione che non avendo
fini di lucro si sostiene con le oblazioni dei benefattori.

Sr. Assunta Marigliano
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Una gemma luminosa
caduta sulla terra di Corato
“Lasciate che i bambini vengano a
Me” ci ha detto Gesù, e i bimbi sono
accorsi con semplicità ed entusiasmo
a Lui per festeggiare “La Piccola Figlia
della Divina Volontà”, Luisa Piccarreta,
nel 145° anniversario della sua nascita e
del suo battesimo ( 23 - 4 - 1865).
Infatti, gli alunni di terza, quarta e
quinta elementare della Scuola “Luisa
Piccarreta” di Corato hanno allietato
con la loro presenza, nella Chiesa S. M.
Greca, dove riposano le spoglie mortali della Serva di Dio, l’intera mattinata del 23 Aprile. Si è creata subito,
con i loro canti, un’atmosfera di gio-

ia; con “curiosità” hanno ascoltato gli
aneddoti “miracolosi” raccontati dal
parroco d. Sergio ed hanno ammirato
le proiezioni in power point che illustravano i vari momenti della vita di
Luisa, in particolare della sua infanzia.
Grande attenzione hanno suscitato in
loro, i prodigi che Gesù ha operato in
Lei sin da piccola e le parole di conforto e di coraggio che Lui le rivolgeva in
vari momenti. A volte, Luisa, scoraggiata diceva.” Mio Gesù, io non so fare”
e Gesù, pieno d’amore le rispondeva
“Figlia mia, coraggio, se non sai fare,
vieni a Me ed Io subito t’insegnerò”. In
verità, Gesù è stato sempre il suo maestro e Luisa, “un’alunna” obbediente
che si è affidata totalmente alla Sua Volontà. Frutto di tale fiducioso abbandono sono i suoi scritti, compilati pur
avendo frequentato solo i primi anni di
scuola elementare. Si è voluto far capire
ai bambini che Luisa ha sempre creduto che Gesù può fare tutto e, pertanto,
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anche noi dobbiamo in qualsiasi momento confidare nella Sua Potenza e
Misericordia.
Ancora i bambini sono stati i protagonisti della Celebrazione Eucaristica
delle 18.30, animata dal gruppo delle
“Faville della Divina Volontà”. Il loro
ingresso, con le candele accese, ha creato una sublime atmosfera di luce, illuminando l’animo di ognuno. Con gioia
hanno innalzato al Signore preghiere
spontanee di ringraziamento e di lode
per aver donato alla città di Corato
l’anima eletta di Luisa, “neonata della
Divina Volontà” ed hanno chiesto che
fosse concesso a tutti i fanciulli il
Dono prezioso della Volontà di Dio.
Per rievocare il Sacramento del
Battesimo, in particolare quello di
Luisa, che nel giorno stesso della nascita è divenuta Figlia della Chiesa,
le faville, insieme a tutta l’assemblea,
hanno rinnovato le promesse battesimali. In questa occasione si è meditato sul valore del Sacramento del
Battesimo che, come afferma Papa
Benedetto XVI, “ci fa rinascere in
virtù del Potere Creatore dello Spirito
di Dio e dell’Acqua, simbolo del grembo materno della Chiesa che accoglie i
suoi figli.”
Con la loro presenza attenta e partecipata, i bambini hanno dimostrato il
desiderio di scoprire sempre più il gran
tesoro racchiuso in questa gigantesca
“Favilla di Gesù”, Luisa, una bambina come tante, che si è distinta per un
grande amore per il Suo Signore, tanto
da chiedergli sin da piccola:”Gesù, fammi santa, voglio essere santa.”
È stato proprio questo il messaggio
che si è voluto dar loro: la santità non
è un qualcosa di astratto, che concerne
solo gli adulti e le persone consacrate,
ma riguarda tutti, anche i piccoli, anzi,
soprattutto i piccoli, coloro che hanno
un cuore semplice e puro. Gesù ci insegna “se non diventerete come bambini
non entrerete nel Regno dei Cieli”. E’
l’amore per Gesù che ci fa operare grandi cose, ma è fondamentale dare a Lui il
nostro “sì”, affinché sia Lui ad agire in
noi, in quanto da soli nulla possiamo.
Antonella Bucci
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