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A Corato tre giornate di confronto sulla spiritualità di Luisa Piccarreta
Da oggi il centro pugliese ospita il terzo convegno internazionale sulla “serva di Dio”.
Sabato la chiusura con la Messa presieduta dall’arcivescovo Pichierri
di Sabina Leonetti
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Si apre oggi a Corato, nel santuario Madonna delle Grazie, il “III Convegno Internazionale sulla serva di
Dio Luisa Piccarreta”, nata nella cittadina pugliese il 23 aprile 1865, morta il 4 marzo 1947. La tre giorni,
promossa dall’Ufficio diocesano di postulazione della Causa di beatificazione e canonizzazione della
serva di Dio, dalla Pia associazione Luisa Piccarreta di Corato, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale, si propone di far emergere la spiritualità della Piccarreta ruotante attorno alla “Divina
Volontà” e di sancire la chiusura della fase diocesana della sua causa.
Nota per la sua umiltà, il silenzio della quotidianità e della sua sofferenza (inchiodata a letto dall’età di
vent’anni con le stimmate), la rettitudine, la mitezza del sorriso, in pochi anni il suo culto si è diffuso in
tutto il mondo, con la creazione di un movimento che raccoglie migliaia e migliaia di aderenti. Al
Convegno parteciperanno 250 fedeli statunitensi, e altri devoti provenienti da America Latina e Paesi
europei. Oggi il programma prevede l’intervento dell’arcivescovo Giovanni Battista Pichierri dedicato
alla santità di vita della serva di Dio e la proiezione del documentario “Alba di un mistero”. La giornata si
chiuderà con la veglia eucaristica nella chiesa parrocchiale di Maria SS. Incoronata. Domani sono
previste le relazioni di don Sabino Lattanzio, sull’iter della causa, e di suor Assunta Marigliano,
presidente della Pia associazione Luisa Piccarreta di Corato che si soffermerà sulla diffusione del suo
culto; a seguire, padre Pablo Martin parlerà della spiritualità del Divin volere negli scritti della serva di
Dio. In serata una fiaccolata farà da cornice all’intitolazione di una strada a Luisa Piccarreta. La tre giorni
si concluderà sabato 29 alle ore 20 con l’Eucaristia presieduta dall’arcivescovo Pichierri nella Chiesa
Matrice.

