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Presentazione

Nel presentare la pubblicazione degli atti del IV Convegno internazionale sulla Serva di Dio Luisa Piccarreta dal titolo Chiesa nel
Divin Volere svoltosi a Corato dal 23 al 26 aprile 2015 in occasione
del 150° anniversario della nascita della Serva di Dio (1865-1947),
desidero richiamare la lettera con la quale mi rivolgevo ai gruppi e
associazioni della Divina Volontà sparsi nel mondo per annunciarne
la celebrazione.
Scrivevo in quella circostanza che sarebbe stata «una preziosa occasione per rafforzare la rete di collegamenti tra i vari gruppi e rendere
visibile sempre più la grande famiglia della Divina Volontà, costituita nel vincolo dell’unità, della comunione ecclesiale». Rileggendo
queste pagine e ripercorrendo nella memoria quelle giornate, posso
dire che il Signore ci ha copiosamente benedetti con la Sua presenza,
facendoci sperimentare la gioia della fraternità.
Consegno ora nella mani di ciascuno questo strumento, perché
non sia solo un resoconto da conservare tra le memorie di una bella
esperienza, ma sia usato da tutti come una mappa per il cammino che
siamo chiamati a percorrere. Vi sono preziose indicazioni che vanno
attuate nei tempi e nei modi che lo Spirito Santo vorrà ispirare. Invito,
soprattutto i membri dei gruppi e delle associazioni della Divina Volontà, a farne oggetto di lettura comunitaria e di confronto per giungere a scelte condivise per una più incisiva testimonianza di comunione
ecclesiale.
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Esorto tutti a intensificare la preghiera per la Beatificazione della
Serva di Dio “perché risplenda a tutti la gloria di Dio e il Suo regno
di verità, di giustizia, di amore si diffonda sino ai confini della terra
nel particolare carisma del Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra” (Preghiera alla SS. Trinità per la glorificazione della Serva di Dio
Luisa Piccarreta).
«Sappiamo dalla storia della Chiesa che non è la sola efficienza
umana a far progredire l’opera di Dio ma la Sua potente mano il cui
intervento dobbiamo invocare costantemente. Mobilitiamoci, quindi,
in una rete di preghiera e di comunione e di certo il Signore non mancherà di portare innanzi decisamente la realizzazione del Suo progetto» (Comunicato n. 2 del 30 maggio 2008).
Vi affido tutti all’intercessione della Serva di Dio Luisa Piccarreta
e con tutta la Chiesa imploro che venga il Regno di Dio come vita
della Divina Volontà in tutti i cuori.
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