DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO
della Madre Generale CARMELA VERGARA a conclusione delle celebrazioni
commemorative del
CENTENARIO
DI PRESENZA DELLE ANCELLE DEL SACRO CUORE IN ALTAMURA (BA)
TRE MAGGIO 2012

N CATTEDRALE

Eccellenza Reverendissima, al termine della “Peregrinatio del Corpo di Santa
Caterina,” da Lei permessa in questa Città nella ricorrenza del centenario di
presenza delle Ancelle del Sacro Cuore e, con loro anche del

centenario

dell’istituzione dell’Apostolato della Preghiera in Altamura d e s i d e r o
interpretare i sentimenti di tutto il popolo di Dio, affidato alle sue cure pastorali.
Con animo grato e riconoscente, Le rivolgo un affettuoso e filiale saluto ed un
caloroso grazie per aver assecondato l’ispirazione dello Spirito Santo, il quale l’ha
sostenuta nella volontà di permettere questo importante evento ecclesiale che
provvidenzialmente è coinciso col termine del Sinodo della diocesi di Altamura,
Gravina, Acquaviva delle Fonti, per il bene spirituale di tutte le anime di buona
volontà, attratte dall’amore al S. Cuore, espressione della massima gratuità di Dio nei
nostri confronti.

Santa Caterina, che a Gesù ha dato un cuore di vergine e alle

anime un cuore di madre, pellegrina fra i pellegrini, donna di preghiera e di
sacrificio, di cultura e di fede, interceda perché il miracolo della Grazia divina operi
in tutti, specialmente nei più sfiduciati a causa della malattia, della disoccupazione,
della crisi economica: il Signore vivo e risorto sia centro delle famiglie e di tutte
le istituzioni culturali, civili e religiose altamurane.

Benediciamo il Signore per la perseveranza delle Sorelle che si sono
alternate in questa casa, dell’accoglienza e della collaborazione della
cittadinanza soprattutto nella grande opera di formazione umana, spirituale e
culturale di tante generazioni di bambini e ragazzi (attraverso l’istituto e la
scuola magistrale, il liceo pedagogico e la scuola d’infanzia, il convitto delle
studentesse e il laboratorio di ricamo per gli arredi sacri, iniziative culturali e
umanitarie di vario tipo), di cooperazione parrocchiale non solo nella catechesi

ma anche nella diffusione della spiritualità del S. Cuore attraverso l’Apostolato
della Preghiera, tanto a cuore alla nostra Fondatrice, Santa Caterina Volpicelli.

Il 22 gennaio scorso abbiamo considerato come il Signore ha permesso
che l’altamurana nobildonna Teresa Turco incontrasse le Ancelle a Napoli e le
avesse chiamate ad operare in questo villino di famiglia nel 1912; oggi in
particolare torniamo in dietro nel tempo per riflettere su quella specifica
richiesta remota del vicario episcopale dell’epoca, Mons. Giacomo Tritto.
Egli, con il consenso del Vescovo Verrienti, chiese esplicitamente che le
Ancelle diffondessero nelle parrocchie altamurane l’ Apostolato della preghiera,
movimento sorto in Francia per la santificazione personale e universale,
espressione della spiritualità del Sacro Cuore, specifico del loro carisma.
Come S. Caterina fu la prima zelatrice dell’Apostolato della preghiera
in Italia, incominciando da Napoli, c o s ì dal 1912, le sue Figlie furono e
lo sono in Altamura e nella diocesi, con la pratica dei primi venerdì del mese,
della consacrazione delle famiglie al S. Cuore.
Ringrazio il sig. Sindaco, dott. Mario Stacca e tutte le gentilissime
Autorità civili e militari, di ogni ordine e grado, le Associazioni, i Movimenti e i
Gruppi ecclesiali per la loro fattiva e gioiosa collaborazione e accoglienza, a tutti
coloro che si sono resi disponibili per portare a spalla l’urna della Santa,
Ringrazio, ancora una volta, tutti i Parroci, in particolare il Vicario, Mons. Vito
Colonna, per la splendida accoglienza riservata alla Santa. Ringrazio i Concelebranti,
i ministranti.

E ancora molta gratitudine verso lo storico prof. Giustiniani, tutte le

scholae cantorum che hanno animato le diverse Celebrazioni, nonché il coro “Omnia
Musica” per il Concerto ad onore dei cento anni delle Ancelle in Altamura.
Ringrazio per l’accurato programma delle giornate appena trascorse, preparate
dal COMITATO, in modo particolare dal carissimo Gennaro Clemente, dalla
prof.ssa Vittoria Fiorentino, dalla prof.ssa Maria Ladisi, dalla prof. ssa Caterina
Colonna e dal dott. Dino Viti, dalle Sorelle della Comunità sita in Altamura e
dagli attenti collaboratori, sig. Michele Gramegna e sig. Donato Natrella.

Un grazie particolare a R Altamura 1 per aver coinvolto i giovani intorno alla
figura di S. Caterina nella trasmissione radiofonica “Passo dopo passo” e a Canale 2
per i frequenti annunci della Peregrinatio.
Grazie, Ecc.za, per averci aiutato a riscoprire la persona e la missione della
discepola del S. Cuore nella nostra vita personale ed ecclesiale. Il Signore La
ricompensi e Le conceda salute e fecondo ministero episcopale.
A ricordo di questa visita, siamo liete di offrire alla Cattedrale nella Sua
Persona il dono delle reliquie della Santa, affinché Ella
presente fra voi.
GRAZIE A TUTTI.

continui a essere

