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Corato Adorazione notturna
nel 30° anniversario della presenza di Gesù Eucaristia
nella Cappella dell’Associazione “Luisa Piccarreta”

… Questa Cappellina, con la presenza di Gesù Eucarestia, della Vergine
Santa Immacolata, di Luisa la Santa, con tutto l’arredo sacro, oggi diventa
il cuore della vostra carissima Associazione “Luisa Piccarreta”…questo è un
inizio, una premessa, un augurio .. e vedrete come, continuando in questa
bellissima azione di ascesa sulla montagna del Divin Volere, le anime si
avvicineranno a vedere la vostra Cappella…
Sono le testuali parole che
l’arcivescovo mons. Giuseppe
Carata pronunciò nella sua
Omelia, il 30 Novembre 1989,
giorno in cui fu deposto il SS.
Sacramento nella cappella dell’
Associazione Luisa Piccarreta
P.F.D.V. «Fu quello un grande
giorno: la venuta di Gesù Sacramentato in mezzo a noi», come
ricorda Suor Assunta Marigliano, volendo fissare quella data
nel cuore degli associati, e non
solo, col vivere insieme il 30°
Anniversario della Presenza
permanente di Gesù Eucarestia
nella nostra Associazione, il 30
Novembre 2019.
In preparazione all’evento,
la Veglia notturna “Una notte
di Luce con Gesù”, che si è
protratta senza sosta per tutta
la notte, a cominciare dalle ore
21.00 del giorno 29 Novembre,
sino alle ore 12.30 del giorno 30
Novembre, con la stabile pre-

senza delle “sentinelle di Gesù
Sacramentato”. Gruppi di tre
persone che si sono susseguite,
per assicurare la continuità
dell’ adorazione eucaristica.
La lettura di un brano tratto
dalla riflessione di Papa Francesco sul significato dell’Eucaristia
ci introduce nel valore della notte che stiamo per vivere: «il gesto
di Gesù compiuto nell’ultima Cena

è l’estremo ringraziamento al Padre
per il suo amore, per la sua misericordia… è il supremo ringraziamento
al Padre, che ci ha amato tanto da
darci il Figlio per amore… il termine
Eucaristia riassume tutto quel gesto,
che è gesto di Dio e dell’uomo insieme,
gesto di Gesù Cristo, vero Dio e vero
uomo… l’Eucaristia è il vertice dell’azione di salvezza di Dio » (Udienza
generale, 5 Febbraio 2014).
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E questa notte, in questo luogo
santo, il nostro non sarà solo un
atto di ringraziamento e di adorazione, ma davanti a Gesù, insieme
a Lui e Luisa, sarà soprattutto
un atto di riparazione alle tante
offese, ai tanti sacrilegi che il SS.
Sacramento ha ricevuto e riceve - è
l’appello del nostro sacerdote
don Sergio Pellegrini.
Al termine dell’Adorazione
notturna, come da programma,
abbiamo continuato a sostare
davanti al SS. Sacramento,
aprendo il nuovo giorno con la
preghiera delle Lodi mattutine
e del Buondì a Gesù Sacramentato di Luisa Piccarreta.
Un grazie a quanti si sono
adoperati per la riuscita di questo evento, alle sorelle dell’Associazione che guidate da Suor
Assunta lo hanno realizzato,
raccolto materiale, lavorato in
comunione.
Un grazie più grande all’impareggiabile Suor Assunta che
continua a sorprenderci con
mari di idee, una vera discepola
del regno dei cieli … che tira fuori
dal suo tesoro cose nuove e cose
vecchie (cfr. Mt.13) e che sa
adattare ad ogni circostanza.

Alla nostra cara insostituibile
Suor Assunta. Ah! dimenticavo:
instancabile Suor Assunta! Ha
vegliato tutta la notte, senza
mai cedere al sonno o alla stanchezza. Che Dio la benedica e
la preservi! Ma il pensiero vola
alto. Non si può non ricordare l’annuncio dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata
all’apertura della Cappella…
“nell’ascesa dell’Associazione sulla
montagna del Divin Volere, sempre
più anime verranno a conoscere
questo luogo santo”.
Così testimoniano alcuni
fratelli che hanno vissuto intensamente alcuni momenti
dell’Adorazione notturna: «In
quella notte il tempo si fermò
completamente, era da tempo che
cercavo dei lumi sul Divin Volere
e alcune risposte. E in quella notte
di adorazione Gesù ha voluto
chiarire alcune cose che capivo con
difficoltà».
«Questa esperienza di Adorazione Eucaristica notturna è stata
meravigliosa, essere lì davanti a
Gesù Sacramentato è l’esperienza
più bella… quei raggi divini che
emana ti toccano l’anima e risanano tutte le ferite che la vita ti ha

dato. Sarebbe bello ripetere questa
esperienza più volte durante l’anno. Essere stata una sentinella di
Gesù .. Quella notte… un grande
onore, un grande privilegio. Ma è
un privilegio continuato… sentinella di Gesù si può essere sempre…
quando con grande amore e trasporto verso il Signore, decidi di riporre
ogni istante la tua anima in Lui
e chiamare Lui a vivere in te e fare
tutti i tuoi atti con Lui, per Lui, in
Lui… allora sei sentinella sempre!»
FIAT!
Riccardina Latti

È stata eletta il nuovo presidente dell’Associazione
“Luisa Piccarreta P.F.D.V.”
L’Arcivescovo S. Ecc.za Mons. Leonardo D’Ascenzo ha nominato VINCENZA
ARBORE nuovo presidente dell’Associazione “Luisa Piccarreta P.F.D.V.” per
il triennio 2020 – 2022, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo, svoltosi il 1° dicembre 2019 nell’assemblea generale dei soci. Vincenza Arbore è il quarto presidente dell’Associazione Luisa Piccarreta dopo
suor Assunta Marigliano, Sabino Lastella e Michele Colonna.

