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Corato, 23 agosto 2014 

 

 

Carissimi, 

 

l’Associazione per incarico dell’Arcivescovo di Trani e in collaborazione con l’Amministrazione 

pubblica locale sta organizzando il 4° Convegno internazionale sulla Serva di Dio Luisa Piccarreta 

che si terrà a Corato dal 22 (giorno degli arrivi) al 26 Aprile 2015 (partenza dopo pranzo). 

Tanti di voi ci hanno comunicato di voler partecipare e di voler accompagnare gruppi di fedeli. 

Cogliamo in tutti un grandissimo entusiasmo e il desiderio di partecipare a questo importante 

evento nel 150° anniversario della nascita della nostra Luisa. 

Abbiamo già ricevuto con grande soddisfazione, anticipando le nostre più rosee aspettative, numerose 

conferme di partecipazione. Tali segnali di forte interesse verso l’evento ci rendono molto felici ma 

altrettanto coscienti di dover offrire a tutti i partecipanti il miglior soggiorno possibile, sia garantendo 

la partecipazione al convegno tramite tesserino/badge di riconoscimento, sia organizzando l’alloggio e 

i pasti nelle strutture alberghiere immediatamente vicine alla sede del convegno. Vorremmo che siano 

offerte a tutti le medesime spese e  qualità del servizio . 

Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Infatti, come già detto nella nostra precedente 

comunicazione, è preferibile che le prenotazioni alberghiere e di ristorazione vengano fatte 

attraverso la nostra Associazione in modo che tutti possano ricevere il miglior trattamento ed 

inoltre venga assicurato a tutti di raggiungere agevolmente il luogo del convegno tramite apposito 

tesserino/badge di riconoscimento, il quale ci consentirà di gestire le effettive presenze in termini di 

accoglienza nelle sedi conferenziere e logistiche per tutta la durata del convegno.  

Per questo vi sconsigliamo di contattare direttamente le strutture ricettive (alberghi, ristoranti) in 

modo che possiate usufruire di tutti i servizi che i stanno predisponendo e ai quali altrimenti sarà 

più difficile e dispendioso accedere. 

A giorni faremo arrivare a tutti la comunicazione delle quote di partecipazione con la relativa 

scheda di adesione al Convegno e le relative modalità per il versamento delle quote. Sarà possibile 

fare delle prenotazioni cumulative.  

Invito tutti a pregare che tutto si compia nella Divina Volontà e dal nostro incontro possa salire al 

Cielo tanta gloria alla Santissima Trinità. 

Intanto vi comunico che mercoledì 3 settembre 2014 presso il Chiostro del Palazzo di Città di 

Corato alle 19.00 sarà presentata la biografia di Luisa dal titolo “Il Sole della mia Volontà. Luisa 
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Piccarreta. Una vita comune fuori del comune” scritta dalla Prof.ssa Maria Rosaria Del Genio ed 

editata dalla Libreria Editrice Vaticana. Sarà possibile seguire l’evento sul sito dell’Associazione 

www.associazioneluisapiccarreta.it. 

A nome di tutti gli associati vi saluto nella speranza di incontrarvi presto. 

 

Sig. Sabino Lastella 

Presidente dell’Associazione 
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