
Oggi, 23 novembre 2012, riceviamo da  
padre Joseph Leo Iannuzzi (soulofjesus@juno.com )  

la seguente lettera: 
 
 
Cari amici,  
 
Come molti di voi ben sapete, ieri, presso l'Università Pontificia del Vaticano, e per la prima 
volta, una tesi di dottorato sugli scritti raccolti della Serva di Dio Luisa Piccarreta è stata 
difesa con successo e approvata all'unanimità. Questo segna l'inizio di un bellissimo capitolo 
negli annali della Chiesa. E’ da notare che questo lavoro sarà pubblicato e distribuito in lungo 
e in largo. Per coloro che hanno sostenuto questo impegno, quale frutto di non meno di dieci 
anni di studio assiduo e di consultazione con i professori migliori del Vaticano di teologia 
dogmatica e mistica, le vostre preghiere e sacrifici vicini e lontani hanno reso tutto questo 
possibile.  
 
Quanto alla difesa di dottorato a Roma, in tutta onestà, non poteva andare meglio. Erano 
presenti diversi monaci e il rettore del collegio di Roma dove vivo, università dottorandi, 
come amici e da Roma. Dopo una presentazione di un'ora e 40 minuti della dissertazione di 
dottorato che comprendeva domande dai docenti del Vaticano di varie discipline sulle dottrine 
dei "testi originali" di Luisa e sulle dottrine della Tradizione e del Magistero, i professori 
hanno chiesto a tutti coloro che erano presenti di uscire gentilmente dall'aula in modo che i 
professori potessero deliberare e raggiungere ad un verdetto ufficiale. Dopo pochi minuti, il 
presidente dell'equipe teologico dei professori ha invitato a tornare in aula i presenti. I 
professori poi hanno pronunciato il loro approbatio all'unanimità della tesi sugli scritti raccolti 
della Serva di Dio Luisa Piccarreta, e hanno conferito su di me il titolo di "Sacrae Theologiae 
Doctor" (STD) .  
Con mia sorpresa, tutta la difesa della tesi di dottorato è stato registrato e fotografato da uno 
dei monaci, che me ne ha poi informato dopo la difesa. Sono in procinto di ottenere questa 
registrazione.  
 
Vorrei sottolineare che questa tesi non è mio unico sforzo, ma è lo sforzo di tutti coloro che, 
con le loro preghiere e sostegno, hanno contribuito a questa impresa per la maggior gloria di 
Dio. Detto questo, desidero condividere con voi che avete effettivamente contribuito a questa 
tesi i seguenti, in quanto si tratta di un applauso non a me, ma a tutti voi. Durante la difesa, 
uno dei professori del Vaticano aveva applaudito ciò che è stato definito, il mio "sforzo 
coraggioso nel difficile compito di aver tradotto in questa dissertazione dall'italiano in inglese 
gli scritti di Luisa prima che 'l'edizione critica' dei suoi scritti fosse preparata", e per aver 
"dimostrato con successo il nesso tra gli scritti di Luisa e i primi concili ecumenici, e la 
teologia patristica e scolastica".  

Che Dio vi benedica, e possa lo Spirito Santo far scendere su questa generazione il dono di 
"Vivere nella Divina Volontà", perché il tempo del regno del Fiat Supremo è in mezzo a noi.  

In Domino,  
+ Rev. Joseph Leo Iannuzzi, S.T.D.     

  (soulofjesus@juno.com ) 

 

 



 

 

 


