COMUNITA’ “FIAT! TOTUS TUUS”

Convento delle
Suore Domenicane
Santa Caterina
Via Massimi n. 114
Roma

“Tu devi sapere che il vivere
nella nostra Volontà è un dono
che la nostra magnanimità
vuol dare alle creature, …
quindi questo dono sarà pronto
per tutti, purché lo vogliono e si
dispongono. Perciò il vivere
nella mia Volontà non è
proprietà della creatura né sta
in suo potere, ma è dono, ed Io
lo faccio quando voglio, a chi
voglio, e nei tempi che voglio.”
(Volume 30, aprile 30, 1932)

CHI SIAMO
La comunità “Fiat! Totus Tuus”, è una comunità mariana
contemplativa e ha come Modello di consacrazione verginale e di
configurazione a Cristo, la vita interiore della Vergine Maria,
venerata con il titolo di “Madre e Regina della Divina Volontà”.
L’Associazione Privata di Fedeli “Fiat! Totus Tuus” è stata
riconosciuta dal Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro S. E.

Mons. Salvatore Visco con Decreto At. 09/2013 del 31 marzo 2013,
con personalità giuridica, a norma dei can. 299, 305, 322, 323 e 325
del CJC, in vista di essere riconosciuta in futuro come Istituto di
Vita Consacrata di Diritto Diocesano.
Con Decreto della Prefetto di Isernia n. 0033017/F.1.c., in data
08.11.2013, le è stato conferito il riconoscimento agli effetti civili
ed è iscritta al n. 84 del Registro delle Persone Giuridiche istituito
presso la Prefettura di Isernia.
Il Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro Mons. Salvatore
Visco con Decreto At. 08/2014 del 20 aprile 2014 ha approvato ad
experimentm per un anno la Forma di Vita Mariana dei Consacrati
e Consacrate “Fiat! Totus Tuus” e rinnovata ad triennium dal
Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro Mons. Camillo Cibotti
con Decreto Prot. N.18/15 del 20 aprile 2015.
Il Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro Mons. Salvatore
Visco con Decreto At. 08/2014 del 20 aprile 2014 ha approvato ad
experimentm per un anno la Forma di Vita Mariana delle
Consacrate Secolari “Fiat! Totus Tuus” e rinnovata ad triennium dal
Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro Mons. Camillo Cibotti
con Decreto Prot. N.18/15 del 20 aprile 2015.
L'Associazione "Fiat! Totus Tuus" ha la casa madre e sede legale
nella Diocesi di Isernia-Venafro a Pettoranello del Molise Villaggio dell'Immacolata - in Via Calvario, 33 e dal 21 febbraio
2015 ha aperto la seconda casa nella Diocesi di Acireale a
Linguaglossa - Convento de Frati Cappuccini (CT).
CARISMA E SPIRITUALITA’
Il carisma fondante è Trinitario - Mariano (Consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria che conduce alla Consacrazione e alla
vita nella Divina Volontà: all’eterna volontà del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo). I Consacrati e le Consacrate “Fiat! Totus Tuus”
trovano in Cristo e nella preghiera che rivolge al Padre (Mt 6,9-10)
l'essenza più profonda del proprio carisma.
I Consacrati e le Consacrate contemplano, attraverso il Cuore
Orante di Maria, il Cristo orante che prega e insegna a pregare

il Padre Nostro, «pertanto voi pregate così: Padre nostro che sei
nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in terra...» (Mt 6,9-10).
Il tratto centrale della spiritualità dell’Associazione è costituito da
un fervente spirito di preghiera per l’adempimento delle parole
del Padre Nostro “Adveniat Regnum tuum, fiat voluntas tua sicut
in coelo et in terra”.
Questa parte della preghiera, costituisce il segreto per l’attuazione
e il compimento del Regno di Dio “in terra perché essa non sia
diversa dal cielo” e introduce negli interessi divini del Cuore di
Cristo, impegnando i membri a farli propri e dedicarsi a essi con
zelo.
La novità sta nell’invito di Dio, non solo a fare ma a vivere nel
Divin Volere, e trae la sua chiara manifestazione nella spiritualità e
nella vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta. È la Divina Volontà
operante nella creatura e la creatura operante in modo divino in
Essa.
L’essenza del carisma del Divin Volere è la pratica interiore che
consiste nell’applicarsi per quanto è possibile, in ogni istante a
vivere in perfetta unione con la Divina Volontà1, chiedendo
l’avvento di Dio sulla terra. Con la forza della grazia, s’intende
compiere ogni atto della propria vita nel Volere Divino, fondendo
la propria volontà umana nella Divina Volontà: «solo
nell’unificazione della sua volontà con quella divina, l’uomo
diventa divino2», così da poter dire: «Non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me» (Gal 2,20).

1

CCC 2825 - «Aderendo a Cristo, possiamo diventare un solo Spirito con lui e così compiere la sua volontà; in tal modo essa sarà fatta
perfettamente in terra come in cielo».
2 Benedetto XVI - Udienza Generale, 26 giugno 2008.

CALENDARIO 2017
1. Giovedì 26 gennaio
2. Giovedì 16 marzo
3. Giovedì 18 maggio
4. Giovedì 20 luglio
5. Giovedì 21 settembre
6. Giovedì 30 novembre

PROGRAMMA

Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 11.00
Ore 12.30
Ore 13.00
Ore 15.15
Ore 15.30
Ore 16.45
Ore 17.15
Ore 18.00

Ore 20.00

Accoglienza
Pregare nella Divina Volontà
Meditazione
Angelus e Ora Media
Pranzo a sacco
Coroncina della Divina Misericordia
Meditazione
Pausa
Santo Rosario - Misteri della Gioia e del
Dolore
Santa Messa, segue Adorazione Eucaristica
e Santo Rosario di Ringraziamento - Misteri
della Gloria
Partenza
In Voluntate Dei!
Il Responsabile Generale
Fra Pio Maria Ciampi

Per info sulla Comunità Fiat Totus Tuus:
- www.fiat-totustuus.org
- Pagina facebook Comunità Fiat Totus Tuus
Per prenotazioni e info sul ritiro rivolgersi a Maria Franca Partipilo Cell. 3935249953

