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Ogni anno il 
mondo fe-
steggia nei 
modi più 

svariati la nascita di 
Cristo Gesù dimen-
ticando spesso il vero 
significato del Natale 
e facendo di esso la fe-
sta del consumo, dello 
spreco istituzionaliz-
zato. Gesù, però, non 
è una tradizione an-
nuale, non è un favola, 
Gesù è parte della no-
stra storia umana.

La nascita di Cristo 
segna l’apice dell’amo-
re di Dio verso la sua 
creatura (Gesù stesso 
parlò a Luisa degli ec-
cessi d’amore che lo 
spinsero a incarnarsi).

Dio si fece uomo 
per noi, per riconqui-
stare gli uomini, per 
sollevarli verso di sé, 
perciò Gesù annichilì 
se stesso, prendendo 
forma di servo e dive-
nendo simile agli uo-

mini (Fil 2,7).
Gesù nella grot-

ta di Betlemme ha 
proposto agli uomi-
ni di ogni tempo un 
itinerario d’amore 
che ci porta ad in-
contrare “l’altro” e 
poi ci riconduce a 
Lui. Quindi mettia-
mo da parte i modi 
paganeggianti di fe-
steggiare il Natale, 
prepariamo nel no-
stro interno una de-
gna dimora a Gesù.

Gesù stesso sugge-
risce a Luisa come 
farlo nascere nel 
proprio cuore:

primo bisogna 
svuotarsi di tutto, 
perché Gesù tro-
vando il vuoto possa 
mettervi tutti i suoi 
beni; potrà rima-
nere per sempre in 
noi se c’è luogo per 
potervi trasportare 
tutto ciò che Gli ap-
partiene.

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.

“associazione Luisa Piccarreta - Piccoli Figli della Divina Volontà” - corato - Bari (italia)

La nascita di Cristo 
apice dell’amore di Dio 

verso la sua creatura

Sono il Povero dei poveri
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La seconda cosa necessaria 
per far nascere e crescere la sua 
felicità è che tutto deve essere 
fatto per Lui, tutto deve servi-
re per onorarlo e per eseguire i 
suoi ordini.

La terza è amore di eroismo, 
amore di sacrificio, amore in-
grandito.

Questi tre amori fanno cre-
scere in modo meraviglioso la 
sua felicità e formano il suo 
Paradiso.

Cristo è il vero, unico Re 
dell’universo, è venuto sul-
la terra per creare un popolo 
regale, libero da ogni asservi-
mento dell’uomo, Gesù stes-
so nel suo appello ribadisce 
questo concetto: “Vengo come 
Re in mezzo ai popoli, ma non 
per esigere imposte e tributi, no, 
no; vengo perché voglio la vo-
stra volontà, le vostre miserie, 
le vostre debolezze, tutti i vostri 
mali. La mia sovranità è pro-
prio questa, voglio tutto ciò che 
vi rende infelici, inquieti, tor-
mentati, per nasconderlo e bru-
ciarlo tutto col mio amore; e da 
Re benefico, pacifico, magnani-
mo qual sono, ricambiarvi con 
la mia Volontà, col mio Amore 
più tenero, con le mie ricchezze 
e felicità, con la pace e la gioia 
più pura”.

La nascita di Gesù nel tem-
po segnò la rinascita della sua 
Divina Volontà nella sua Uma-
nità e quindi la rinascita delle 
umane generazioni perché il 
suo Volere regni.

Pertanto stringiamoci forte 
al suo piccolo cuore, sentiremo 
i suoi palpiti che sprigionano 
fuoco e che vorrebbero bru-
ciare tutto ciò che alla sua Vo-
lontà non appartiene. Il nostro 
palpito facendo eco nel suo ri-
peterà il nostro ritornello: “La 
tua Volontà regni come in Cie-

lo così in terra”. Lo ripeteremo 
sempre per renderlo felice e per 
quietare il suo pianto infanti-
le col nostro amore vogliamo 
perciò preparargli non già una 
grotta squallida e fredda, ma 
un albergo a cinque stelle, con 
una culla d’oro e una vestina 
di Luce, tutta intessuta con gli 
atti fatti nella Divina Volontà.

Tonia Abbattista

TESTIMONIANZA

Che cosa è per noi,
oggi, il Natale?

Il Natale per noi in pas-
sato rappresentava una 
bella festa, si ricordava 
la nascita del Bambinel-
lo Gesù ed era l’occasio-

ne per riunire la famiglia, esse-
re più buoni,  fare il presepe, 
addobbare l’albero, scambiarsi 
i doni con le persone alle quali 
si voleva bene, e possibilmen-
te andare a Messa il giorno di 
Natale o meglio ancora a mez-
zanotte.

Il nostro modo di vivere il 
Natale è piano piano cambia-
to da quando abbiamo inco-
minciato a conoscere quanto 
Gesù ci ha trasmesso tramite 
Luisa, ed in particolare quan-
do abbiamo meditato i nove 
eccessi d’amore di Gesù per 
noi creature; dall’incarnazio-
ne (Amore Tri-
nitario) sino alla 
nascita (Amore 
Vincitore). In 
q u e s t ’u l t i m o 
eccesso Gesù ci 
promette che 
avrà il suo Re-
gno sulla terra 
(il Regno del 
Fiat Divino) e 

g uerregge-
rà d’amore 
tutti i cuori 
delle creatu-
re affinché si 
arrendano a 
Lui. 

Nel com-
prendere ciò dobbiamo anche 
essere consapevoli che molto 
spesso al suo Amore umile, di-
vorante, mendicante, operan-
te, solitario, rispondiamo con 
ostinatezza e perfidia lascian-
dolo fuori ad intirizzire per il 
gelo dei nostri cuori. Ed ecco 
che, oggi, per noi il Natale, è 
ancora il ricordo della nasci-
ta di Nostro Signore, è ancora 
una bella festa, facciamo an-
cora il presepe e addobbiamo 
ancora l’albero, facciamo an-
cora i doni ma il tutto viene 
vissuto in maniera diversa; 
ci sforziamo di fare tutto per 
Gesù, tutto con Gesù, tutto 
in Gesù, cioè tutto per la glo-
ria di Dio. Quindi, il Natale, 
rappresenta il momento in 
cui si manifesta l’Amore di 
Dio per l’umanità; Egli incar-
nandosi e venendo al mondo 
è pronto ad accoglierci e a 
cercare di far parte della no-
stra vita; sta a noi fargli spazio 
quotidianamente, compiendo 
gli Atti nella Divina Volontà, 
rendendoci sempre disponi-
bili alle sue ispirazioni quoti-
diane. 

Con questo im-
pegno, che cerche-
remo con il Suo 
aiuto di trasmettere 
ai nostri figli, augu-
riamo a tutti Santo 
Natale nella Divina 
Volontà. Fiat.

Giuseppe  
ed Angela

Amore vincitore

9°eccesso

Amore Trinitario

1°eccesso
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Il dogma dell’Imma-
colata Concezione, 
proclamato dal be-
ato Pio IX l’8 di-
cembre del 1854, 

propone come verità di 
fede divina rivelata la dot-
trina che sostiene che la 
beatissima Vergine Maria 
nel primo istante della sua 
concezione, per singolare 
grazia e privilegio di Dio 
onnipotente, in vista dei 
meriti di Gesù Cristo, 
Salvatore del genere uma-
no, è stata preservata im-
mune da ogni macchia di 
peccato originale.

Il peccato, retaggio di 
ogni nato da donna, si ar-
resta davanti a Maria. Se 
Gesù Cristo è il tutto san-
to perché la sua umanità 
viene interamente santifi-
cata dalla sua persona di-
vina, Maria è la tutta santa 
in virtù della grazia prove-
niente dal Padre, dalla ca-
rità dello Spirito e dai me-
riti del suo Divin Figlio. Se 
Gesù è il redentore, Maria è la 
sua prima redenta. La reden-
zione di Maria non fu per li-
berazione dal peccato, ma per 
preservazione. Essa cioè non 
fu per nulla segnata dal pec-
cato, ma ne fu preservata, per 
singolare privilegio divino. 

La conferma che Maria, dal 
Cielo, continua la sua missio-
ne di Madre della Chiesa e di 
guida verso la Volontà di Dio, 
la troviamo nel messaggio la-
sciato a Lourdes nel 1858: Io 

sono L’Immacolata Con-
cezione.  Dopo quattro anni 
Maria, infatti, conferma ciò 
che Papa Pio IX  aveva procla-
mato nel 1854.

Nella festa dell’Immacola-
to Concepimento la Sovrana 
Regina riceve dalla Chiesa, gli 
onori divini, onorando in Lei, 
come primo atto della sua vita, 
la vita della Divina Volontà. 
Questi sono gli onori più gran-
di che si possano dare, perché 
il volere umano non ebbe mai 

vita in Lei, ma 
sempre la Di-
vina Volontà. 
La Regina del 
Cielo conobbe 
la volontà uma-
na solo per te-
nerla sacrificata 
in omaggio al 
suo Creatore. 
Questo fu tut-
to il segreto 
della sua San-
tità, della sua 
Altezza, Poten-
za, Bellezza e 
Grandezza; fu 
il Fiat Supremo 
che, col suo ca-
lore, estinse la 
macchia d’ori-
gine e la conce-
pì immacolata e 
pura.

Se il Volere 
Divino non si 
fosse riversato 
sopra il suo ger-
me umano più 
che una tenera 
madre, per im-

pedire gli effetti del peccato 
originale, Maria SS.ma avreb-
be incontrato la triste sorte 
delle altre creature, di essere 
concepita col peccato origina-
le. Perciò, la causa primaria fu 
la Divina Volontà. Il prodigio 
del Volere  Divino fu tutto e le 
altre sue prerogative e privilegi 
furono in ordine secondario, 
come conseguenza degli effetti 
di quella Volontà Divina che la 
dominava. 

Il Concepimento Imma-
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colato di Maria fu così glorioso da 
formare l’onore della Famiglia Di-
vina e questo perché il Fiat Divino 
riversandosi sul suo germe umano, 
la plasmò la purificò e la rese Santa e 
Immacolata al cospetto della Trinità.

Mari d’amore, di bellezza, di po-
tenza e di felicità straripano dalla 
Divinità su questa Celestiale Creatu-
ra e ciò che impedisce che le creature 
possano entrare in questi mari è l’u-
mana volontà. Ciò che le Tre Divi-
ne persone fanno una volta, rimane 
nell’atto continuato di farlo sempre, 
senza mai cessare. Nella Divinità è 
natura dare, senza che l’atto mai si 
estingua. Quindi questi mari stan-
no straripando ancora e la Regina 
Madre aspetta le sue figlie, per farle 
vivere in questi mari e farle tante pic-
cole regine. Però all’umana volontà 
è vietato entrare, non c’è luogo per 
essa e può avere accesso solo chi vive 
di Volontà Divina. 

La nostra Mamma Celeste dunque 
ci aspetta, desidera che anche noi en-
triamo nei suoi interminabili mari 
di grazia per  godere della sua festa 
e con la Divina Volontà avremo li-
bero il passo e l’entrata. Renderemo 
Gesù e Maria doppiamente felici, a 
causa della nostra felicità. La Trini-
tà SS.ma si sentirà più felice nel dare 
poiché quando la creatura non acco-
glie i beni divini, soffoca in Dio la fe-
licità che le vuole donare. 

La festa dell’Immacolato Conce-
pimento è la festa più grande; po-
tremmo definirla la stabile ed eterna 
dimora della Divina Volontà nella 
Regina del Cielo; è il primo bacio 

che la creatura da al suo Creatore in 
virtù del  ‘Fiat Divino’, che Lei pos-
siede in Se. 

Da Maria uscivano onde di amore 
per il suo Creatore; dal suo Immaco-
lato Concepimento uscivano frecce 
d’amore, deliri d’amore verso la Tri-
nità, la quale la inondava sempre più 
di potenza, di fortezza e dell’Essere 
Divino nel quale era stata concepita.

La Celeste Mamma, col possede-
re la pienezza della Volontà Divina 
aveva aperto le correnti tra il Cielo 
e la terra, aveva messo tutto in festa, 
Cielo e terra, e la Divinità, stando 
in festa per amore di una creatura sì 
santa,  fece concepire il Verbo Eterno 
nel suo verginale seno, dandole la 
Fecondità Divina, per fargli compie-
re la grande opera della Redenzione. 
Se non ci fosse stata questa Vergine 
eccelsa che prese il primato nella Di-
vina Volontà, che fece vita perfetta 
nel Volere Divino, vivendo in Esso 
come se non avesse la sua, mai il Ver-
bo Eterno sarebbe venuto sulla terra 
per compiere la Redenzione del ge-
nere umano.

Il fare la Volontà di Dio, come la 
fa Dio, fu il punto più alto, più so-
stanzioso e necessario  per la Mam-
ma Divina, per ottenere il sospirato 
Redentore. Tutte le altre prerogative 
furono la parte superficiale, la de-
cenza, il decoro che a Lei conveniva. 
Così è per noi: se vogliamo  ottenere 
il sospirato ‘Fiat’ dobbiamo giunge-
re a vivere la Volontà di Dio in Dio 
stesso”. 

Suor Assunta Marigliano

Per comunicare 
grazie ricevute 

per intercessione della serva di Dio e 
richiedere informazioni, rivolgersi a:

Segreteria Causa di Beatificazione 
e Canonizzazione Serva di Dio 

Luisa Piccarreta, 
via San Vito n. 24

70033 Corato (bari) Italia.

Tel/fax 0039.080.8983299 
oppure 

Associazione: 0039.080.8982221 

E-mail della segreteria:
segreteria@causaluisapiccarreta.it

Sito internet: 
www.causaluisapiccarreta.it
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di Beatificazione:
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Gesù venendo sulla terra ricorda ad ognuno che il Suo Regno, il Re-
gno della Divina Volontà, desidera diffondersi fra tutte le genti.

A tale proposito ci rivolgiamo ai cuori che con tanta generosità ci 
sostengono, affinché rinnovino l’abbonamento al nosro periodico 
continuando a tenere viva la Luce della Divina Volontà. 

Auguri di un Santo Natale dall’Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V.


