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PERIODICO DI SPIRITUALITÀ DEL DIVIN VOLERE

Dieci anni dopo
un importante anniversario

A dieci anni da una Missione Episcopale che fa ingresso nella Diocesi
di Trani- Barletta-Bisceglie-Nazareth nella persona di Mons. Arcivescovo
Giovan Battista Pichierri. Auguri!

L

a Pia Associazione “Luisa
P i c c a r r e t a”
P.F.D.V. partecipa con gioia, nel
Signore, a questa salutare ricorrenza ed è
lieta di formulare al
proprio Arcivescovo
cospicui auguri per
una fruttuosa Missione Episcopale.
Lui, maestro e custode della Fede,
porterà il gregge affidatogli dal Divino
Spirito, verso il disegno di Dio su ogni
istituzione e doni di
cui è ricca la nostra
Diocesi, per rendere sempre più salda l’unione dei due
anelli di congiunzione che uniscono la Chiesa locale con la Chiesa universale.
Auguriamo che il faro luminoso della Divina
Volontà guidi i suoi passi su una strada cosparsa
di splendidi soli per la gloria e il compimento del
Regno del Fiat Voluntas Tua “Come in Cielo così
in terra”.

A nome della Pia Associazione di Corato e di tutti
i figli del Divin Volere sparsi nel mondo, sulle ali del
Fiat Supremo giungano all’Arcivescovo Giovan Battista Pichierri auguri di santità nella Divina Volontà
assicurando fervide preghiere.
La Pia Associazione “Luisa Piccarreta” P.F.D.V.

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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GIORNATA DELL’OBBEDIENZA

1899    28 Febbraio   2010
Sono centoundici anni dacché il sole
della Divina Volontà ha diffuso i suoi raggi
con una particolare Luce sulla terra di Corato.

Q

uesti anni ci fanno
percorrere il cammino
sulla scia della Serva di
Dio Luisa Piccarreta,
di cui è in corso la Causa di Beatificazione e Canonizzazione, che

so affermava, la rese pura nel cuore e nella volontà umana per essere
arricchita da quella Divina.
Ecco perché il 28 Febbraio è
passato alla storia come “il giorno
dell’obbedienza”.

“Salve, anima eccelsa!Onore e
vanto della nostra Corato”.
Ora possiamo dire a gran voce:
“Onore e vanto per tutto il mondo”.
Del Pio transito di Luisa, avvenuto attraversando una strada
cosparsa di splendidi soli, quali
erano i suoi Atti compiuti nella Divina Volontà, ci parla il suo
ultimo confessore ufficiale, Don
Benedetto Calvi, colui che raccolse le ultime parole di Luisa, il
suo ultimo respiro e il suo ultimo
anelito per raggiungere lo Sposo
Celeste nella Gloria dei Cieli.
Riportiamo le parole di Don Benedetto Calvi, ultimo confessore di
Luisa.
FENOMENI
STRAORDINARI IN VITA
erso le sei del mattino, il
Confessore era al capezzale del suo lettino. Luisa
si trovava tutta come un sol pezzo, rannicchiata così fortemente,
che quando la sorella o persone di
casa, per ubbidire al Confessore o
al Vescovo, dovevano loro sederla
al letto nella sua solita posizione,
non riuscivano a muoverla, per il
peso, era come se fosse un grosso
pezzo di piombo, né distenderle
membro alcuno, perché fortemente irrigiditi.
Solo quando il Confessore, che
poteva essere anche, in data circostanza, un qualsiasi Sacerdote,
le ridava la vita e i movimenti del
corpo, dando una Benedizione
e facendo sul dorso di una mano
di Luisa con il pollice un segno di
Croce.
Il corpo di Luisa allora, si riaveva, cominciava a muoversi, mentre la sorella poteva facilmente, e
senza sforzo alcuno, prenderla e
rimetterla al suo posto e nella solita ed unica posizione: SEDUTA.
Seguiva immediatamente la
lettura fatta dal solo confessore
al suo capezzale, di quanto LUISA nella notte, aveva scritto sulle

V

per pura obbedienza iniziò il suo
diario a cui affidò tutto ciò che la
grazia operava nel suo intimo.
Mons. Tommaso De Stefano,
Ordinario del luogo, per mandato
incaricò in veste ufficiale, il Sacerdote Don Gennaro De Gennaro
perché Luisa mettesse per iscritto
il suo rapporto con il Signore, a
partire dalla sua più tenera età.
Quale fu la parola pronunciata
da Luisa? FIAT!
Obbedire al mandato di Dio,
come espressione della Sua Volontà Divina, tramite l’autorità sacerdotale, fu per lei la pietra angolare
per costruire la casa sulla roccia,
avendo come fondamenta il FIAT,
per cui la santa obbedienza, ad
imitazione di Gesù, come lei spes-
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UNA LUCE SI È SPENTA
NELL’ESILIO TERRENO
DI CORATO
PER RIACCENDERSI
IN CIELO E ILLUMINARE
LA TERRA
CON LO SPLENDORE
DEL FIAT DIVINO.
1947 4 Marzo
2010
Sessantatrè anni dacché Luisa
“la Santa” raggiunse la Casa Paterna, momento da lei sospirato fin
dalla fanciullezza: “Oh, Celeste
Sposo mio, dimmi quando a te
verrò?”.
Fu questo il saluto di Corato:

sublimi VERITÀ della DIVINA
VOLONTÀ.
Quale il suo VITTO??…. Brevissima la risposta:
“Tutto quanto prendeva per
cibo, dopo qualche ora, o più subito veniva tutto e completamente rimesso”.
Tutti questi fenomeni sono stati
visti personalmente e controllati
scrupolosamente, e poi sottoposti
a severi esami, da non pochi Dott.
e Prof. di Domm., di Morale, di
Ascetica e di Mistica, chiamati dai
nostri Superiori Diocesani a riferire il loro giudizio.
Ne citiamo un paio: Dott. P.
Domenico Fransè O.F.M. Prof.
in Fisiologia e medicina nel Collegio internazionale di Roma, e
il Dott. Consalvo Vallas, O.F.M.,
anche costui Dott. in Teologia,
Morale, Ascetica, e Mistica, ed altri ancora.
Altro fenomeno straordinario:
“in circa 70 anni inchiodata nel
suo lettino, non subì mai piaga da
decubito”.

FENOMENI
STRAORDINARI
DOPO LA MORTE

C

ome si vede nella foto, il
cadavere di LUISA sta
col corpo seduto sul letto, proprio come quando viveva,
né fu possibile distenderlo con la
forza di varie persone. Rimase in
quella posizione, per cui si dovè
fare una cassa tutta speciale.

Attenzione: straordinario …….
Tutto il corpo non subì la RIGIDITÀ CADAVERICA, che a
tutti i corpi umani segue appena
morti.
Si poteva in tutti i giorni che rimase esposta, alla vista di tutto il
popolo di Corato e di moltissimi
forestieri, venuti appositamente, a
Corato per vedere e toccare con le
proprie mani, il caso unico e meraviglioso di poter, senza sforzo
alcuno, muovere il capo in tutti
i versi; alzare le braccia, piegarle,
piegare le mani e tutte le dita.
Si potevano alzare anche le pal-

pebre degli occhi, ed osservare i
medesimi lucidi, senza il velo della morte.
LUISA sembrava viva, e che
dormiva, mentre un convegno di
Medici, appositamente convocati,
dichiaravano, dopo attento esame
del Cadavere, che LUISA realmente era morta, e che si doveva
pensare ad una morte Vera e non
ad una morte Apparente, come da
tutti si pensava e si dubitava.
Si fu costretti, col consenso della Autorità Civile e del Medico
Sanitario, di farla rimanere per 4
(dico) quatto giorni sul suo lettino di morte, senza dare segno alcuno di corruzione, per soddisfare la folla, specie i forestieri; che
si riversavano in casa anche con la
violenza.
Il Confessore
Don Benedetto Calvi
Autorizzati dall’Ufficio Sanitario, si dovette costruire una cassa
tutta speciale, chiusa a capo da
cristalli, per rendere visibili il petto e il capo.

La Pia Associazione “Luisa Piccarreta” P.F.D.V., al termine
dell’anno formativo, indice il ritiro annuale presso il Centro di
Spiritualità “Oasi Santa Maria”-Comunità Ancelle del S. Cuore
di Gesù, Cassano Murge, i giorni 25-26-27 Giugno 2010.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare devono rivolgersi
direttamente ai nostri indirizzi.
Saranno giorni di Luce e grazie per il nostro cammino di santità alla Luce della Divina Volontà secondo la spiritualità della
Serva di Dio Luisa Piccarreta.
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INAUGURAZIONE
CENTRO PARROCCHIALE
“LUISA PICCARRETA”

I

l giorno in cui ho comunicato
all’Arcivescovo Mons. Giovan Battista Pichierri che ormai i lavori di
restauro delle Opere Parrocchiali
site in Via Leonello volgevano alla
conclusione, ho chiesto a chi avrebbe voluto che si dedicasse il nuovo complesso. Egli senza alcuna esitazione mi ha
risposto che si sarebbe dovuto dedicare
alla Serva di Dio Luisa Piccarreta «perché molte più persone a Corato potessero
conoscere la sua figura e pensiero». Così
con la gioia di tutti il 21 ottobre 2009
dopo la Celebrazione Eucaristica nella
chiesa parrocchiale di S. Maria Greca i
presenti si sono recati presso il nuovo centro parrocchiale per la benedizione. Era
presente anche il Vicario Generale Mons.
Savino Giannotti, l’Economo diocesano Mons. Angelo Di Pasquale, il Vicario
episcopale di Corato Don Cataldo Bevilacqua e il Sindaco di Corato con alcuni
suoi collaboratori. L’Arcivescovo dopo
aver ribadito l’importanza di un’opera di
questo genere per la Parrocchia e per tutta la città, ha benedetto una grande foto
di Luisa che è stata successivamente apposta nel salone degli incontri.
Il centro è stato letteralmente invaso.
Tutti giravano per le sale e le salette disposte su tre piani. Quando ci siamo radunati nel salone del piano superiore c’è
stata una rapida presentazione dei lavori
eseguiti e la manifestazione di gratitudine per la generosità di quanti hanno contribuito in vario modo alla loro realizzazione.
Il centro oggi costituisce per la parrocchia un punto di aggregazione fondamentale. In esso vi si svolgono tutte le at-
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tività formative dei vari gruppi, le attività
di catechesi e quelle ricreative.
L’Associazione “Luisa Piccarreta”
PFDV, ovviamente, è stata la prima realtà a svolgere i suoi incontri formativi.
Infatti, l’affluenza all’incontro del lunedì
è così copiosa che la sala in via A. Mario
si era resa insufficiente. L’ausilio della
amplificazione e della proiezione rende
questi incontri particolarmente seguiti e
amati.
Nel giorno dell’inaugurazione del
centro, l’Arcivescovo ha potuto anche
benedire la pietra posta sulla tomba di
Luisa. Dopo il restauro, infatti, si era resa
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necessaria la delimitazione dell’area della tomba sul pavimento con una grossa
pietra che ne impedisse il calpestio. Su
di essa un valente scalpellino ha inciso la
frase “fiat voluntas tua sicut in caelo et
in terra” secondo la stessa grafia di Luisa ricavata dai suoi manoscritti. In certo
modo la tomba ha acquisito più solennità e sobrietà.
Sono certo che anche questi piccoli
passi sono stati posti sulla luminosa viuzza della Divina Volontà che sempre più si
apre dinanzi a noi, interpellandoci.
Sac. Sergio Pellegrini

Ringraziamo di cuore quanti ci
hanno fatto pervenire il contraccambio degli auguri natalizi espressi
sul nostro periodico “Luisa la Santa”.
Sono auguri che mai si spegneranno,
perché fatti nel Divin Volere.
Ringraziamo anche per il rinnovo
dell’abbonamento che va a sostegno
del nostro periodico. Vogliamo augurarci la continuità di questo atto
generoso che certamente il Signore
contraccambierà con larghe benedizioni e la Serva di Dio Luisa ci sarà di
guida e di forza nel nostro cammino
di fede nella Volontà di Dio.
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Segreteria Causa di Beatificazione
e Canonizzazione Serva di Dio
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E-mail della segreteria:
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