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PRESENTAZIONE 

Ringrazio Majorano che mi dà occasione di dire qualche parola 
sulla ven. madre Celeste Crostarosa; Giulia l'avevano chiamata 
quando nacque al grande sole di Napoli il 31 ottobre 1696. Il sole sarà 
presente nella sua spiritualità come immagine della vita del Cristo in 
chi crede e vive di lui. Spiritualità solare, che le farà dire, 
autobiograficamente, « Nel mirare il cielo e la sua ampiezza, le era dal 
Signore nell'interno comunicata la notizia dell'immensità di Dio, senza 
limite nel suo essere increato ed eterno » (A) 1 . E ancora: « Altra volta 
le fu dato ad intendere come Gesù Christo nostro Signore è il sole 
divino nel lume dell'eterna gloria in cielo e come egli è parimente il 
sole interiore dell'anima giusta » (A). 

Così diceva della sua vita interiore quando era ancora a Napoli. 
Dal sole che sorge al mattino passerà al Cristo risorto: « Gesù morì 
per vivere risorto nelle sue creature, per simiglianza e vita di vera 
vita» (A). 

Pure a Napoli, 34 giorni prima di lei, il 27 settembre, era nato 
l'altro grande santo Alfonso dei Liguori. Si incontreranno 34 anni do-
po, a Scala di Amalfi: lui ex avvocato diventato sacerdote missionario, 
lei monaca con un progetto di fondazione di un nuovo istituto di mo-
nache del ss. Salvatore che poi si diranno redentoriste. Il progetto in-
contrava difficoltà: si voleva sapere se era teologicamente corretto, 
spiritualmente valido e se veniva dall'alto, come lei diceva. Alfonso 
esaminò suora e progetto e vi riconobbe l'azione di Dio. Il suo giudizio 
diede il via alla realizzazione dell'opera, che doveva coinvolgere anche 
lui quale fondatore dei redentoristi. 

La storia che seguì, per colpa di altri, fu drammatica e portò i due 
per vie diverse, ma non del tutto separate. Comunque il pensiero 
densamente teologico dal quale era  partita madre Celeste finì in archi- 

1 Con la lettera A indichiarno testi di manoscritti inediti, che sono nell'Archivio della 
Postulazione Generale della C.SS.R. — Roma. 
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vio e lì è rimasto fino a noi, con danno dell'istituto redentorista, spe-
cialmente quello femminile, bloccato in uno schema che era fuori della 
sua identità di vera origine e funzione ecclesiale. Chiuso in archivio, il 
pensiero crostarosiano è stato talora letto, ma parzialmente e con poca 
preparazione critica, sicché ha subito forte riduzione, fino a farle dire 
il contrario di quello che ella pensava e proponeva. 

Majorano da cinque anni ha preso contatto con questo pensiero; ha 
letto quanto la Crostarosa ha scritto e quanto è stato scritto su di lei e ha 
capito che, per essere giusto con la storia, doveva cominciare 
« da zero », conducendo un lavoro per gradi. Ora ci offre quello che egli' 
chiama « il primo indispensabile passo per la conoscenza della proposta 
crostarosiana », proposta che egli, chiudendo il suo lavoro, dice 
« valida ancora oggi ». 

Se mi si permette, vorrei dire che questa era anche la mia impres-
sione, quando anni fa lessi alcuni scritti di questa « gran donna e gran 
serva di Dio » come la disse nel Settecento il biografo di s. Alfonso, 
Antonio Tannoia 2. La ragione di questa validità mi sembra nascere dal 
fatto che, più che pensare e poi esprimere « come oggetto » di ri-
flessione, quello che lei pensava, ella narrava con tutto il suo essere una 
presenza interiore che in lei viveva e si esprimeva « come soggetto », in 
chiara simbiosi di con-soggettività: era la presenza del Cristo quale 
« salvatore del mondo ». Viveva in lei, ma non solo e non tanto per lei: 
viveva per parlare al mondo del tempo di lei e di ogni tempo. Parlare 
al mondo quasi senza mediazione, per trasparenza irradiante. Come il 
sole in un cristallo tersissimo: il cristallo quasi scompare; resta il rag-
gio del sole. 

Mai come oggi il mondo ha bisogno di vedere il Cristo e quindi mai 
come oggi sono necessarie le mediazioni di trasparenza autentica, 
purificata da ogni benché minimo velo. In questa tensione del nostro 
mondo nell'invocare il Cristo il pensiero di madre Celeste ci può aiutare; 
la sua proposta è valida, dice bene Majorano, almeno come metodo per 
capire il Cristo. 

Del resto il Concilio Vaticano II ha colto, per merito di Giovanni 
XXIII, l'invocazione del mondo di volere vedere Cristo, e con umiltà e 
coraggio la Chiesa si è confrontata col volto del Cristo; nella luce e 
calore di questo sole risorto, quale è appunto il volto del Cristo, si 
rinnova e rinnova tutto. 

2  ANTONIO TANNOIA, Della vita ed Istituto del venerabile servo di Dio Alfonso M. Liguori, 
torno I, Napoli, 1798, p. 65. 
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Per la sua comunione di vita e di tensione salvifica con Cristo sal-
vatore, madre Celeste fu nel Settecento una « mistica ». Ma di quale 
mistica? Certo lo fu se per mistica si intende una esperienza profonda e 
autentica della presenza di Dio, che, quando tocca l'intimo essere della 
persona che ama e chiama, pone questo essere in certa ma indicibile 
coscienza intensiva di questa presenza; presenza che è sentita come 
simbiosi e in dialogo di Dio con la sua creatura; dialogo che però non 
ha parole, non ha perfino concetti. E la persona tutta reagisce, anche 
sensibilmente, con fenomeni che possono perfino disorientare gli 
osservatori; che i cultori di psicanalisi, anch'essi, o forse essi soprattut-
to, pretendono di interpretare e spesso dicono sciocchezze. Ma anche 
certi direttori ingenui non capiscono e vedono mistica dappertutto. Co-
munque la vita mistica esiste ed è la più alta vita che possa darsi. 

Però qui si pone una domanda decisiva alla quale è difficile ri-
spondere; ed ogni risposta, anche se valida, è sempre parziale e so-
prattutto non unica: Dio ha vie sue che noi non conosciamo, e per ogni 
persona che tocca e chiama ha la sua via. Via individuale ma mai in-
dividualista: Dio, il Cristo col suo Spirito toccano l'anima per parlare 
in essa a tutto il mondo, e attuare il piano di salvezza, il « mistero » 
che è appunto il Cristo, come progetto-avvenimento-salvifico-universa-
le. Le vie di questo piano-mistero sono insondabili: Dio le crea nella 
sua libertà, volta per volta, nell'unico Cristo. 

La domanda che si pone è questa: la certa ma indicibile coscienza 
intensiva della presenza di Dio, del Cristo col suo Spirito Santo in sim-
biosi di essere con la persona, si snoda solo per via intenzionale di 
concetti? Sicché Dio è conosciuto solo come oggetto di conoscenza e 
quindi su tale linea è oggetto di amore? In tal caso l'essere della crea-
tura resterebbe quasi come un tronco di albero, presso il quale Dio sa-
rebbe come « parcheggiato », dicono? presente all'essere non mistica-
mente, ma con la presenza comune di essenza a tutte le essenze, di causa 
efficiente a tutti gli effetti, presenza di ubiquità che tutti i luoghi 
racchiude e trascende? 

Oppure l'essere della persona toccata e chiamata da Dio, inizial-
mente per via intenzionale, si sintonizza ontologicamente con il suo 
Essere fontale, di cui è partecipazione personalistica? e in tal caso i 
concetti seguono? 

La « partecipazione » che i filosofi hanno dimenticato, è la catego-
ria che ricorre continuamente nelle pagine della Crostarosa, e vi ricorre 
con una densità ontologica e teologica che stupisce. Sicché Majorano 
quasi a termine del suo lavoro deve dire e fa bene a dircelo: « Perché la 
proposta crostarosiana possa svelarci la sua ricchezza, ci sembra  sia 



necessario non dimenticare mai che il rapporto tra il Cristo Salvatore 
e il credente è rapporto di partecipazione sostanziale, di 'sostanza a 
sostanza', 'cuore a cuore, 'spirito a spirito'. È tale che lo 'essere, 'so-
stanza', 'cuore', 'vita', 'Spirito' del Cristo diventino anche del credente, 
per partecipazione. E questo è reso possibile dal fatto che già creatu-
ralmente l'uomo non è altro che 'immagine' per 'partecipazione' di Dio 
in Cristo » (M / 312)3. 

Qui Majorano, da teologo, accenna a una antropologia la quale 
anche filosoficamente si può intuire, ma che nella rivelazione, con la 
unicità del Cristo come primo vero Uomo, trova la sua piena conferma e 
integrazione. E necessario, se non superare, integrare, con profonda 
revisione, una certa antropologia essenzialistica. Personalmente devo 
confessare che, leggendo le pagine della Crostarosa, l'istanza di questa 
antropologia più profonda mi è sembrata più fondata. Del resto è pro-
prio nei mistici che si rivela una profondità dell'uomo che altrove non 
appare. E i metafisici dovrebbero tenerne conto. 

Solo così è possibile parlare in mistica di sintonia ontologico-
dinamica, senza cadere in confusione metafisico-panteista; ed è 
possibile sviluppare una filosofia che finalmente ci aiuti in teologia, 
con Agostino e Tommaso. 

Dio dunque quando tocca e chiama misticamente la persona, anche 
se inizia il dialogo per via intenzionale, e, comunque per via conoscitiva 
di immagini e di idee, non resta fuori dell'essere, come « parcheggiato 
»: tocca l'essere intimo che per creazione di partecipazione è intensivo 
verso l'Essere fontale. Questo essere di persona, per super-creazione, è 
« battezzato » in Cristo di cui partecipa l'essere filiale-Spi rituale. E 
qui, proprio qui si rivela la super-intenzionalità del Cristo, la super-
concettualità del Cristo. 

Il Cristo più che concetto di Dio, è Parola-di-Dio-Padre-presente. 
Parola che investe con il suo Spirito tutto l'essere del credente, come il 
sole investe tutto il nostro cielo e trascende tutte le altre nostre luci ar-
tificiali, che sono sempre pallide, anche quando per noi sono potentis-
sime luci. E i nostri concetti, le nostre immagini di Dio, sono così, 
pallide luci. 

Scrive la Crostarosa: « Io vi considero così, mio eterno sole, vestito dal 
Padre tuo, artefice supremo e sapiente. Egli, volendo illuminare il mondo 
dalle  sue tenebre,  fece  alla tua  divinità una  veste di  cristallo  luminoso e 

3 Con la lettera M, seguita dal numero o da  numeri, indichiamo questo lavoro del  
Majotano. 
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trasparente, che fu la tua umanità, per dove comparissero i tuoi 
splendori divini di tutti i tesori e ricchezze sue infinite, che sono 
rachiuse in te, che sei il suo Verbo. Questo sole, così vestito, pose lui 
nel mondo, acciò fosse stato lume di tutti li uomini, sì come dice l'e-
vangelista s. Giovanni » (M/251). 

Dunque, al disopra dei concetti, l'umanità del Cristo è luce 
parolasacramentale che rivela nell'intimo della persona e fa 
sperimentare la presenza paterna di Dio. Esperienza di figlio nel 
Figlio. Vita mistica dunque, ma come la intendeva Paolo e come 
emerge dal vangelo e dalle lettere di Giovanni. Non si escludono i 
concetti, le immagini: per lo più essi danno l'avvio alla tensione 
mistica, ma la tensione cosciente dell'essere li trascende, e finiscono 
per essere sempre un tormentato balbettare. La presenza del Cristo 
sacramento del Padre e l'azione dello Spirito Santo che è comunicato a 
noi dal Cristo e che sempre « prende dal Cristo » (Gv 16, 14-15), è 
parola rivelatrice superiore a tutti i nostri concetti. E non vi è pericolo 
di deviazioni pseudometafisiche o culturali o ideologiche o prassistiche 
etc. 

Mistica aperta a tutti, perché tutti sono chiamati ad essere battez-
zati in Cristo. E tutti dovremmo sapere che col battesimo il Cristo tocca 
l'essere intimo della nostra persona e si pone come mediatore tra noi e il 
Padre, ma con mediazione sacramentale, che è tutt'altra dalle 
mediazioni umane. Chi diventa una sola cosa con Cristo, diventa anche 
una sola cosa col Padre. 

Ma parlare di mistica a Napoli nel primo Settecento era assai pe-
ricoloso: « amor puro », « orazione passiva » « orazione di quiete », erano 
espressioni di spiritualità che facevano sorgere sospetti. 

Il 30 gennaio 1682, quindici anni prima che nascesse Giulia Cro-
starosa, il cardinale di Napoli Innico Caracciolo scriveva al papa Inno-
cente XI: «,... da qualche tempo in qua, beatissimo Padre, in Napoli, e 
come intendo in altre parti di questo regno, si è introdotto appresso di 
molti l'uso frequente dell'orazione passiva, che dicono 'di pura fede e di 
quiete'. Si pongono costoro (che vanno acquistando nome di quietisti) in 
atto supplichevole di orare sì, ma non recitano orazioni vocali, né 
meditano: se ne stanno in somma quiete e silenzio muti e come morti. E 
perché intendono di fare orazione mentale passiva, si sforzano di 
sbandire affatto e dalla mente e dagl'occhi [sic] stessi del corpo ogni 
materia di meditare, esponendosi, corn'essi dicono, a' lumi ed alle divine 
influenze che aspettano dal cielo; e, senza osservar le regole e metodi e 
senza le precedenti preparazioni de' punti e lezioni spirituali,
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che massimamente a' principianti sogliono assegnarsi da maestri di 
spirito per la meditazione... Alcuni di questi quietisti hanno rinunziato 
affatto all'orazione vocale... Altri poi in quell'atto di orazione di quiete 
pratticano che quando l'immaginativa gli propone imagini sacre, anca 
rche di Christo N.S., procurano di cacciarlo [sic] scuotendo infino la 
lesta; dicendo che gli rimuovono da Dio. E questo scuotimento di testa, 
che muove a risa ed a scandalo chi lo vede, lo fanno anche nell'atto di 
communicarsi publicamente [sic], dicendo dover'anche in quel tempo 
astraersi da Christo per pensare puramente a Dio. E sono arrivati a 
tanta cecità che si è trovato chi ha voltato l'immagine del Crocefisso 
sottosopra, dicendo che le impediva l'unione con Dio... Non debbo 
tralasciare ancora di far noto a V. Santità l'uso qui introdotto della 
comunione quotidiana ne' laici, anche coniugati, ne' quali non scor-
gendosi quel profitto nello spirito che se ne dovrebbe aspettare per sì 
frequente accesso alla mensa celeste, non solamente non danno edifi-
cazione, ma scandalo » 4. 

Non dimentichiamo che la Crostarosa, ancora laica, solo a 19 
anni fu autorizzata alla comunione quotidiana. E s. Alfonso incontrerà 
non poche difficoltà nel proporre e diffondere la comunione 
quotidiana come via e non solo come premio di perfezione, per tutti, 
anche per i laici. 

Così dunque il Cristo diventava pietra di inciampo, perché per gli 
uni impediva la vita mistica, per gli altri era sostituzione di vita vera-
mente ascetica. E si comprende anche perchè i 'maestri di spirito' pre-
sentavano il Cristo principalmente come legislatore di atti morali o vir-
tuosi da compiere e come esempio di osservanza delle varie virtù, di cui 
essi però stabilivano le regole e la casistica nei libri di ascetica e nei 
programmi che fissavano per ogni singola anima da essi diretta. 

Comprendiamo allora perché a dodici o tredici anni, come nota 
Majorano (M/41), Crostarosa sentì che il Signore le diceva: « Io sarò 
il tuo maestro ». E fu particolarmente fortunata, nota ancora 
Majorano, perché il suo vero, primo direttore spirituale dai diciassette 
ai ventisette anni, Bartolomeo Cacace, si limitò a esaminare la via per 
la quale lei camminava e a rassicurarla (M/44). 

Per timore del quietismo non soltanto il Cristo era letto e proposto in 
chiave quasi del tutto ascetica, ma la meditazione assumeva carattere 
fortemente e spesso  unicamente analitico: nella propria condotta si esamina- 

4 Testo riportato da MASSIMO PETROCCHI, IZ Quietismo italiano del seicento, Ap-
pendice, Roma 1948, pp. 155-157. 
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vano dettagliatamente gli atti « eseguiti », le circostanze, i motivi 
immediati, le passioni che li determinavano. I Sacramenti erano 
principalmente « aiuto » a porre atti buoni, a mortificare le passioni 
che impedivano la « esecuzione » degli atti virtuosi prescritti dal 
direttore. 

È importante, per capire poi la proposta crostarosiana, rendersi 
conto del concetto di « imitazione » del Cristo. Secondo tale ascetica, 
che si direbbe tecnica, consisteva nell'imitare le virtù del Cristo; le 
virtù per le quali si poteva dire che il Cristo menava una vita virtuosa, 
cioè ricca di atti meritori. L'imitazione quindi consisteva nel copiare 
in sé gli atti virtuosi del Signore. I sacramenti servivano, dicevo, come 
aiuto per questa imitazione. L'amore era un movente per questa imita-
zione. 

Anche la vita religiosa consacrata era soprattutto vita ascetica di « 
esercizi » prescritti dalle regole. La meditazione, con l'apertura agli 
affetti e alla preghiera di petizione, apertura che caratterizzerà la me-
ditazione alfonsiana, sarà vigilata attentamente, perché non si cada nelle 
via quietista de « l'amor puro ». 

S. Alfonso e la Crostarosa, pur non conoscendosi, vedevano le co-
se con altra mente, con altra esperienza di vita spirituale. Certamente 
non negavano la verità e la necessità della vita ascetica, degli atti di 
virtù, dell'esame di coscienza, della meditazione; ma non accettavano 
la radicalizzazione di questa ascetica, sicché l'analisi diventava non ri-
cerca serena, ma distacco degli atti dalla persona come fossero entità 
a sé, da esaminare sugli schemi dati dal di fuori e la persona era 
ridotta ed esaminata solo come responsabile di tali atti; responsabile 
perché, non avendo forse dominato le passioni, gli atti si ponevano 
come demeriti. 

Certo le passioni vanno moderate, ma in quanto, prima di essere 
deviazioni di atti, sono depersonificazione, decristificazione della per-
sona. Certo gli atti vanno esaminati e corretti, ma non tanto perché sono 
atti prodotti come entità dalla persona, ma perché sono ed esprimono la 
persona in atto. E l'ascetica può essere dottrina e analisi feconda degli 
atti, e delle passioni etc, se soprattutto si lascia ispirare dalla dottrina 
dell'essere di persona in Cristo; dottrina che suppone una lettura e una 
imitazione del Cristo che non è soprattutto ascetica. Ed è proprio qui che 
s. Alfonso e la Crostarosa si staccano dalla radicalizzazione analitica 
dell'ascetica. 
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Alla base della vita spirituale pongono una lettura del Cristo che 
non è quietista, ma non è neppure casistica. È la lettura che si svolge 
sulla linea della « conoscenza piena, sperimentale » del Cristo, non 
tanto come esempio di virtù da praticare, quanto come « mistero », 
cioè come « evento-avvento-storico-salvifico » della carità di Dio che 
investe la storia, trasforma la persona degli uomini e la tensione dell'u-
manità e ci salva. Ridurre il Cristo a un super-santo da copiare asceti-
camente è una vera miseria; senza, ripeto, diminuire l'importanza in-
sostituibile della vera ascetica. 

Questa conoscenza trasformante del Cristo è conoscenza piena di 
amore; essa ci viene dallo Spirito Santo che investe il nostro essere 
profondo e rende testimonianza sperimentale al nostro spirito che sia-
mo, nel Figlio Cristo, figli di Dio (cf Rm 8,16). Certo bisogna fare at-
tenzione alle « private ispirazioni » che si appellano allo Spirito Santo 
e sono vaneggiamenti di spiriti inquieti. Ma lo Spirito Santo esiste e 
opera, dal momento che Cristo è davvero risorto e perciò vive nel 
nostro mondo. E non è concepibile una vita spirituale evangelicamente 
ascetica che ignori la comunione mistica con lo Spirito Santo del 
Cristo e col suo amore. 

Perciò la spiritualità di s.Alfonso nutriva l'ascetica di preghiera 
intima col Cristo. Basta leggere le sue « Visite al ss.sacramento » per 
capire quale intimità egli voleva col Cristo, in tutti, chierici e laici. E a 
tutti insegnava a domandare « l'amor puro ». Anche alla « gente minuta, 
lazzari, saponari, muratori, barbieri, falegnami e altri operari » dice il 
suo biografo 5. 

La Crostarosa, per altre vie proponeva la stessa conoscenza del 
Cristo. La vita ascetica delle virtù era affermata, ma come frutto della 
vita di intima conoscenza e amore del Cristo: quella che Paolo chiama 
« epighnosis » del mistero di Cristo. Era ancora a Napoli, forse quindi-
cenne, quando le parve che Gesù le dicesse: « Tu devi imitare la mia 
vita e, unita alle opere della mia vita, farai le tue operazioni » (M/42). 
Di questa vita, di queste opere del Cristo, la sua vita, le sue opere do-
vevano essere la continuazione. Per questo il Cristo viveva nel suo esse-
re profondo  e in  tutta la sua  personalità come sole che  illumina         
feconda tutte le energie  sulla terra;  « Guarda,  le diceva a Napoli il Si- 

    5  ANTONIO TANNOIA, op. cit. lib. I°, c. XIII, p. 43. 
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gnore, guarda il sole materiale come illumina, riscalda, fa crescere le 
piante della terra acciò rendano fiori e frutti e rallegra tutto il mondo 
con la sua chiarezza. Vedi come per tutto risblende e solo coloro che, 
serrandó le finestre, non vogliono ricevere il suo lume, ne restano essi 
privi per colpa loro e perché non vogliano mirare il suo sblendore. 
Questo sole, che tu vedi al mondo visibile, è stato creato per simbolo 
del sole divino, che colla mia divinità dà lume al mondo interiore del 
anima, li effetti che produce la mia divina presenza nel anime da me 
create. Or tu da questo sole materiale, che sembre risblende, rimirerai 
lé mie perfettione divine e vedrai come, col calore dello Spirito mio, fo 
crescere le piante delle virtù nel anima e queste producano fiori e 
frutti di vita eterna. Fo il lume rischiarando l'indelletto e accendendo 
la volontà del mio divino amore. E, al mio calore divino, asc[i]ugo 
quelli umori cattivi, che producono le passioni disordinate, e 
distruggho l’nimperfettioni del anima a coloro che tenghono li occhi 
loro aperti e mi mirano e fanno entrare in loro il mio sblendore diVino, 
avendo le finestre del anima aperte, cioè a coloro che non le serrano 
col peccato. Per tanto tu, mirando questo sole materiale, ti ricorderai 
di quanto ti ò dichiarato e questa sarà la tua condinua oratione » (A). 

Così la quindicenne Giulia vedeva e viveva di Gesù. Le virtù non 
erano modelli che Gesù ricopiava in sé: egli era la « Virtù » di tutte le 
virtù, ed egli si poneva non come modello da ricopiare, ma come ener-
gia più che solare che col suo Spirito penetra nell'essere, che si apre a 
lui e personifica, santifica a dimensione ecclesiale, cosmica. Quaran-
t'anni dopo, quando Giulia è madre Celeste a Foggia; niente sarà 
cambiato della sua visione di Napoli. Il Cristo sarà sempre il 
principio luminoso e vitale di quella che si chiama vita ascetica, ma 
che per lei era semplicemente evangelica. E scriveva di sé e di ogni 
persona che si apre tutta al Cristo: « Già spogliata dell' tutto, arde 
della virtù di Dio uomo, dove à riceuto tutto il suo bene. Ivi assaggia 
il valore derivato dalla sagra umanità di Dio fatt'uomo: prova la sua 
obbedienza, la sua uniformità al Padre, la sua carità ardente coll' suo 
prossimo; prova la fame dell' patire e tutti gli affetti che sono in 
Christo di perfettione eroica. Si vede vestita di Giesù e per Giesù 
abbellita arde di puro affetto» (M/302). 

Dove gli altri vedevano in Cristo « esercizio eroico di virtù » 
quasi che le virtù, come dicevamo, fossero « perfezioni assolute 
che il Cristo doveva praticare », madre Celeste vedeva « gli 
affetti che sono in Christo ». Sono quindi tensione di amore 
inscritti nell'umanità del Cristo; tensione che, come lei dice in 
altro manoscritto inedito, il Padre ha voluto scrivere in questa 
sacra umanità come partecipazione del suo amore, delle sue  
perfezioni,  perché  noi  uniti  al  Cristo  potessimo   viverne 
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ed esprimerle. Così « vestiti di Gesù », virtù di Dio, tutte le virtù nascono 
nella persona, nella comunità. E qui si rivela un'altra caratteristica della 
spiritualità crostarosiana. 

Majorano più volte, e giustamente, sottolinea nella concezione 
crostarosiana della vita nostra in Cristo la « ecclesialità ». Il quietismo 
era forma di individualismo; individualismo che lungo i secoli ha fatto 
deviare tante interpretazioni, dottrinali e pratiche, del vangelo. Anche 
un certo anti-quietismo, per ragioni opposte, concepiva la vita spiritua-
le come progressiva perfezione dell'individuo come individuo, e vedeva 
la chiesa come una specie di somma di milioni di atomi, ognuno intento 
a salvare se stesso, riducendo tutto il resto a mezzi per l'individuo. 
Perfino i sacramenti erano « cose-mezzi », « res ». Col suo teo-cristo-
centrismo madre Celeste si pone in radicale opposizione con tale con-
cezione. Anche la mistica, che sembrerebbe vita carismatica, solo indi-
rettamente, per riflesso, comunitaria, per lei era, per essenza costituti-
va, vita comunitaria, ecclesiale, « eucaristica ». La ragione di questo è 
la sua visione ed esperienza del Cristo. Per lei, e per ogni corretta vita 
di fede, il Cristo è « soggetto » che personifica e inter personificala 
donna o l'uomo che egli chiama a sé. Inter personificaper comunione 
con la vita trinitaria che egli comunica come sacramento del Padre. 
Così si è figli di Dio in lui Figlio. Così Cristo è chiesa e nella chiesa è 
ognuno di noi, e ognuno di noi deve farsi chiesa. 

Majorano riporta questo bel testo, profondamente teologico e cri-
stocentrico, dove Dio Padre dice all'anima:« Io chiamandoti sposa cara 
e diletta, con tanti titoli di amore e grandezza che io ti pronunzio, con 
quelli amblessi e baggio di purità [la purità per la Crostarosa ha 
densità ontologica di essere nella massima semplicità quale ci viene 
partecipato da Dio, essere fontale], così pieni di beni, mostrandoti tante 
bellezze che sono come cose tue et in te, sappi che tutte queste cose io fo 
al mio Christo nel anima tua. E quando io ti dico: amica, sposa 
purissima, unica e bella del cuor mio, dico a te veramente, ma dico a lui 
che è vita al tuo essere per che la tua natura è la mia sposa. In esso 
[cioè nel Cristo] ogni anima. Una è la mia sposa bella, diletta e cara 
[cioè l'umanità del Cristo] et in questa una ogni anima è unica, bella, 
cara: basta che sia unita a questa... In modo che amando lui, amo te. 
Sposandomi con questa sposa [la umanità del Cristo], sposai te; una 
siete in tutte e tutte siete in una;  un'immagine,  un sugello  [sic] lo scol- 
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pi; un impronto [sic] vi è impresso; una natura, una sposa, un amore » 
(M/254). 

La mediazione personificante e inter personificantedell'umanità del 
Cristo, sposa di Dio, per cui e in cui ogni battezzato diventa sposo di Dio, 
qui è chiara. Questa mediazione noi oggi possiamo chiamarla con il 
Concilio Vaticano II « sacramentalità » fon tale del Cristo, che genera e 
costituisce la chiesa come sacramento universale. 

Siamo in una concezione ontologica, dove il Cristo con la sua u-
manità e con tutto se stesso è sostanza fondante e dinamizzante di ogni 
essere; essere che è vita intensissima per la forza di risurrezione tra-
sformante che emana dallo Spirito Santo che il Cristo spira e comunica 
a tutta la sua chiesa e a ogni membro di essa, e per essa a tutto il 
mondo, come salvezza. 

Questo linguaggio ontologico e insieme fortemente dinamico do-
mina tutto il pensiero crostarosiano e si incontra in ogni pagina dei 
suoi scritti maggiori. In questo dinamismo ecclesiale e salvifico emerge 
la visione che la Crostarosa ha della eucaristia. È un aspetto che Majo-
rano pone bene in vista: l'esperienza mistica « è per la chiesa, per esse-
re eucaristia con e in Cristo-eucaristia » (M/299). « La matina andai 
alla s.comunione e mi trasmutastivo in voi, perché entrai nell'umanità 
dell' vostro divin Verbo e comingiai a sagrificarmi al Padre per tutti gli 
uomini » (ibid). Dopo aver accennato alle varie categorie « ontologiche 
» e « materne » con le quali la Crostarosa esprime la sua visione del 
Cristo, Majorano scrive: « Tutte queste prospettive ci sembrano 
riassunte nel fatto che il pensiero e la vita della Crostarosa tendano e 
sfocino nel diventare 'eucaristia' in Cristo-eucaristia. 'Eucaristia' per 
lei è il sacrificarsi sempre attuale del Cristo, la comunione sostanziale, 
la glorificazione, l'apertura all'eternità. La 'imitazione' per la 'memoria, 
centro della sua proposta spirituale, è strutturata secondo le prospettive 
proprie della 'memoria eucaristica' ». (M/312). 

Questa centralità del Cristo per cui la persona che si dà a lui è 
trasformata in chiesa con dinamismo di « memoria eucaristica » ci fa 
capire perché e come madre Celeste voleva che si fondasse nella chiesa 
il nuovo istituto redentorista, prima femminile e poi anche maschile. 
Non era un'idea che la guidava; idea che poteva essere personale, an-
che se valida e feconda. In lei, come in sua « memoria », come in « vivo 
ritratto animato », operava il Cristo vivo, reale col suo essere di « 
chiesa ». Operava quindi il dinamismo estensivo proprio di chi Cristo 
trasforma in sua « memoria eucaristica ». La comunione col Cristo non 
può non trasformare in chiesa in diverse forme, a diversi livelli. 

L'istituto del ss. Salvatore doveva essere questo, doveva avere que- 
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sta fondazione: il Cristo che si fa chiesa, come sua « memoria eucari-
stica », cioè salvifica, nel mondo. « Ricevi, figlia, lo spirito del tuo isti-
tuto, per innestarlo in ogni anima che vorrà riceverlo e per mezzo tuo a 
me unirsi per amore... Questo è lo spirito del tuo istituto: la viva 
memoria et immitazione mia, come io vivesse [sic] tra voi ... nell'evan-
gelio avete voi tutte quello che è via, verità e vita. In uno solo verbo 
del evangelio sono tutte le perfettioni divine, perché vi è il Verbo so-
stanziale del Padre, da dove sono uscite » (M/257-258). 

Per una comunità di vita religiosa consacrata essere viva memoria 
eucaristica, tale che il Cristo viva e si esprima in essa come Salvatore, 
significa assumere come dinamismo costitutivo la carità salvifica del 
Cristo e quindi del Padre in Cristo. Questo fa che quella che noi chia-
miamo « carità fraterna », « carità del prossimo » sia la prima espres-
sione della autenticità di vita religiosa comunitaria dell'istituto crosta-
rosiano. Carità fraterna che ha la sua massima attualizzazione e tra-
sformazione in lode di Dio con la « comunione eucaristica », con la 
commensalità liturgica che suppone ed esprime la commensalità dome-
stica. Così aveva fatto Gesù nella sua vita terrena; vita che la Crostaro-
sa ripercorre quasi passo per passo, perché, più che le regole casistiche, 
per lei valevano le « memorie », i « misteri » della vita di Cristo. 

La prima regola, direi ontologica, dell'istituto doveva essere dunque 
la « carità fraterna », virtù teo-cristocentrica e quindi vera virtù 
teologale, non tanto per l'oggetto specifico, quanto per il soggetto spe-
cifico: il Cristo, sacramento del Padre e sacramento-chiesa che unisce e 
unifica nel suo Spirito Santo tutti i fratelli. Purtroppo nel Sei-Settecento, 
non solo in morale casistica, ma anche nella spiritualità, era presente 
una riduzione fortemente moralistica della carità fraterna; sicché questa 
era esaminata e proposta come virtù piuttosto morale, anche se 
teoreticamente era detta virtù teologale. E il moralismo influiva incisi-
vamente sulla casistica e sulla attuazione della carità fraterna, da parte 
di direttori. 

Fu proprio questo moralismo di direttori che bloccò drammatica-
mente la originalità e la fecondità della proposta crostarosiana. Mora-
lismo che riduceva anche il concetto della imitazione del Cristo, come 
già abbiamo visto. Per esso quelli che per madre Celeste erano nove a-
spetti della vita del Cristo, primo fra tutti la carità del prossimo, furono 
trasformati in nove virtù morali, che furono integrate con le tre virtù 
teologali, quasi che la loro mancanza fosse una prova della insufficienza 
dottrinale-teologica della proposta crostarosiana. 
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Per lei invece nella e per la comunione della vita personale e co-
munitaria col Cristo-soggetto, tutto diventava, esistenzialmente, « me-
moria » teologale, ecclesiale, eucaristica, salvifica. Tutto l'istituto dove-
va essere non solo per titolo, ma anche per vita vissuta e trasparente, « 
istituto del ss. Salvatore ». 

Nel praticare la prima regola, cioè la carità fraterna, la suora, l'i-
stituto dovevano comunicare la luce del Cristo diventata fede, la carità 
del Cristo diventata carità di Dio, la misericordia di Dio diventata spe-
ranza. E tutte le altre « virtù » erano « aspetti della simbiosi » della 
suora, della comunità, col Cristo; fino alla unione col Cristo sulla cro-
ce. 

Ma la croce per madre Celeste era il Crocifisso salvatore. Sicché 
sulla croce ella viveva la morte del Cristo, ma la morte che si apriva e 
apriva la nostra morte alla vita nuova, alla risurrezione: « Vive moren-
do in croce, senza voler vedere le sue croci, né mirare il suo patire... 
Vive dandosi morte. Né vi è ora, né momento di sua vita che non muore. 
Solo da quando in quando rechlina su la croce dell' suo diletto ed ivi di 
nuovo muore vivendo... Né ella si ferma nella sola umanità, ma passa al 
centro della divinità, ove è il cuore dell' suo amato. È ricevuta ivi 
all'eterno riposo di Dio vivo e si vede risorta in vita eterna » (M/297-8). 
« Gesù morì per vivere risorto nelle sue creature, per simiglianza e vita 
di vera vita », ci ha detto a principio madre Crostarosa. 

Dunque simbiosi totale col Cristo, in carità salvifica del mondo; in 
raccoglimento e preghiera con Dio; in abnegazione e morte con Cristo 
sulla croce, ma morte risuscitatrice donde nasce il gaudio mistico della 
nuova vita. 

Così viveva madre Celeste il Cristo salvatore; così lo proponeva co-
me forma-norma di un nuovo istituto dove il Cristo totale fosse traspa-
rente lode di Dio e salvezza del mondo. Né vita contemplativa pura, né 
vita attiva, ma vita di trasparenza irradiante del Cristo. Il quale salva, 
non perché espia e muore soltanto; salva perché morendo dà morte alla 
nostra morte, e riversa nel mondo con lo Spirito Santo l'amore del Padre 
per l'umanità, amore che trionfa come risurrezione del mondo a vita 
nuova. Visione finalmente integrale del Salvatore! 

In questa luce è la proposta crostarosiana; partiva da una visione 
sperimentale del Cristo redentore, che oggi a noi appare più chiara, 
dopo il Concilio Vaticano II. Per questo Majorano ha ragione quando ci 
dice che la proposta di madre Crostarosa è ancora valida. È da au-
gurarsi che coloro che hanno la possibilità e l'autorità di realizzare tale 
proposta  nell'istituto,  specialmente  femminile,  e  per esso nella chiesa, 
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raccolgano questo messaggio che ritorna e spianino la via per la sua 
realizzazione. 

Ringraziando Majorano, che muove il primo passo per questa via, 
bisogna pregarlo che continui, pubblicando e commentando gli scritti di 
madre Celeste Crostarosa. 

Domenico Capone 
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INTRODUZIONE 

Suor Maria Celeste Crostarosa (Napoli 1696 — Foggia 1755) resta 
un personaggio avvolto dal mistero anche per le più recenti sintesi sto-
riche del Settecento religioso italiano: se ne afferma l'esistenza, sugge-
rendone anche una certa rilevanza, ma senza andare oltre 1. E in realtà è 
problematico dire altro, dato che i suoi scritti non sono stati ancora editi. 
Del resto la storiografia redentorista 2 non ha fatto molto per svelarne il 
volto. Anzi essa generalmente tratta la Crostarosa come un personaggio 
scomodo: ne parla solo quando non ne può fare assolutamente a meno e 
cercando di sbrigarsene al più presto. Anche il risveglio di interesse per 
lei alla fine del secolo scorso, che ha portato alla introduzione del 
processo di beatificazione nel 1901 3, e più recentemente quello degli 
anni trenta con la biografia del Favre 4 e degli anni sessanta con quella 
del D'Orazio 5, non sono stati gran cosa, essendo stati carenti di 
un'accurata indagine storica e non essendo sfociati neppure nella 
pubblicazione degli scritti crostarosiani. 

A suggerirci di studiare da vicino il pensiero spirituale di suor Ce-
leste hanno contribuito diversi fattori: una legittima curiosità storica, i 
contatti con le comunità redentoriste di Scala e di S. Agata dei Goti, le 
discussioni sulla spiritualità redentorista di questi ultimi anni e, so-
prattutto, la lettura dell'edizione policopiata a cura del P. Domenico 
Capone di uno dei suoi scritti: i Gradi di orazione 6

, che ci hanno colpito 
per il clima cristocentrico nel quale si muovono. Abbiamo perciò deciso 
di verificare questa  prima impressione: fino a qual punto il pennsiero 

1  Cf. DE MAIO , Società 184-185 nota 11 e 240; A. PRANDI, Italie. Au 18e siècle, in 
DSAM VII (1971) 2262-2263. 

2  Cf. infra p. 30. 
3 Cf. infra p. 32-33. 
4 J. Favre, La Vénérable Marie-Céleste Crostarosa. Une grande mystique au 

XVIIIe siècle, Paris-Saint-Etienne 19362. 
5 B. D'ORAZIO, La Ven.le Madre Suor Maria Celeste Crostarosa. Autobiografia, 

[Casamari 1965]. 
6  [D. CAPONE (ed.)], Soliloqui. Gradi di orazione della Ven. Suor M. Celeste Cro-

starosa, [Scala 1968]. 
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della Crostarosa è effettivamente cristocentrico?, fino a qual punto è valido 
e significativo?, quali i tratti fondamentali? Avendo ben presto costatato che 
bisognava partire quasi da zero, il nostro studio si è posto in una prospettiva 
ben precisa: ricercare gli elementi fondamentali della proposta spirituale 
crostarosiana, in maniera da compiere un primo e indispensabile passo per 
la sua conoscenza. 

Per raggiungere tale obiettivo, ci è sembrato indispensabile comin-
ciare con il ricostruire le tappe fondamentali della vita di suor Celeste, 
avendo cura però di seguirla soprattutto nel suo iter spirituale. La do-
cumentazione alla quale siamo ricorsi è stata già più volte adoperata 
dagli storici della Congregazione e dell'Ordine del SS. Redentore. Ab-
biamo però ricontrollato le singole affermazioni, onde ovviare a even-
tuali sviste, e abbiamo cercato di ampliarla, riuscendovi alcune volte 7 . 
Abbiamo poi ricostruito il quadro completo degli scritti della Crostaro-
sa, per colmare la lacuna costituita dalle elencazioni e presentazioni 
sommarie, incomplete e inesatte, che finora ne sono state fatte. 

Dopo aver presentato, per così dire, il personaggio e le sue opere, 
passiamo ad analizzare gli scritti più significativi, alla ricerca delle linee 
fondamentali della proposta spirituale di suor Celeste. Cominciamo con 
le Regole, dato che esse sono l'opera alla quale ella più a lungo ha atteso 
e nella quale più che in ogni altra ella ha sintetizzato il suo pensiero. 
Passiamo poi ai Trattenimenti e ai Gradi di orazione. Questi scritti 
vengono però analizzati in una prospettiva più precisa: verificare quelle 
categorie che lo studio, da noi precedentemente fatto della vita e del 
progetto religioso di suor Celeste, avrà indicato come fondamentali. 
L'analisi è anche condotta in maniera da accertare se e in qual senso si 
possa parlare di evoluzione nel pensiero della Crostarosa. 

Trattandosi di materiale quasi del tutto inedito, è sembrato giusto 
seguire un metodo di lavoro che desse ampio spazio alla trascrizione dei 
testi della Crostarosa, e che ne ricercasse il pensiero non affidandosi 
all'uno o all'altro passo particolarmente denso, ma leggendo l'insieme 
degli scritti di suor Celeste 8. E per quanto riguarda il problema delle 
fonti, ci è sembrato più valido evitare generiche panoramiche storiche e 
analizzare, dopo aver ricordato i vari filoni spirituali con i quali la 
Crostarosa è venuta a contatto, i rapporti che intercorrono tra le sue 
regole e quelle che maggiormente hanno potuto influire su di lei nella 

7  Lo stato lamentevole in cui purtroppo versano ancora oggi numerosi archivi 
diocesani meridionali e i l fatto che questo studio mira soprattutto alla rilevazione del 
pensiero spirituale della Crostarosa, ci hanno indotto a non insistere molto in questo 
lavoro. 

8 Tale metodo ci sembra anche più rispondente alle caratteristiche stilistiche della 
Crostarosa, di cui parleremo nel corso del secondo capitolo. 
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loro elaborazione. I legami e il valore centrale delle Regole riguardo 
all'esperienza e alla riflessione di suor Celeste, infatti, fanno sì che i risultati 
che così emergono siano significativi per l'insieme della sua proposta 
spirituale. 

Questo cammino ha evidenziato quali categorie portanti del mes-
saggio spirituale crostarosiano quelle di « imitazione » e di « memoria » 
del « Salvatore », correlate tra loro in maniera che la prima tende e 
scaturisce dalla seconda: imitazione per la memoria del Salvatore. I vari 
elementi della proposta di suor Celeste sono apparsi gravitare tutti 
intorno a questa affermazione, che per lei però non è dato solo teorico, 
ma prima di tutto esperienza viva. Di qui la scelta del titolo del nostro 
lavoro: abbiamo voluto con esso indicare non solo dove è da ricercare il 
punto focale della esperienza e del pensiero spirituale della Crostarosa, 
ma anche che, una volta individuato, abbiamo cercato di approfondirlo 
nelle sue componenti fondamentali. 

Infine un grazie sincero ai professori dell'Accademia Alfonsiana di 
Roma Domenico Capone, Louis Vereecke e Andreas Sampers che hanno 
seguito e incoraggiato tutto il cammino della ricerca: ai loro suggerimenti 
essa deve molto. 





ABBREVIAZIONI E SIGLE 

1. Scritti della Crostarosa 

Autobiografia: Il manoscritto autografo nel quale la Crostarosa a 
Foggia raccolse le tappe fondamentali della sua vita. 

Canzoncine: Canzoncine spirituali e morali. 
Esercizi devoti: Libro di essercitij spirituale divoti. 

Esercizo di amore, avvento: Esercitio interno d'amore per l'avento della nascita 
di nostro Sig. re Giesù Christo. 

Esercizio di amore, ogni giorno:   Sopra l'Evangelio di S. Matt. Esercitio di amore di 
Dio p[er] tutti li giorni del anno. Condiene un im-
piego amoroso he prattica delle sante virtù christia-
ne, contenute ne' s.ti Evangelij, p[er] tenere l'anima 
nel ore del giorno occupata ed unita al suo Dio in 
divoto esercitio d'amore. 

Esercizio di amore, quaresima: Eser[c]itio di amore p[er] la quaresima. 

Esercizi spirituali a: Per il mese di Decembre. Eserciti] spirituali p[er] o- 
gni anno da farsi p[er] un anima religiosa che camina 
la strada della perfettione christiana. 

Esercizi spirituali b: Dieci giorni di eserciti] spirituali dati al anima dal 
Sig. re nella chiarezza dell' punita del suo divino Spi-
rito, registrati al solito tema di colloquio con lo Sposo 
ama[n]te. 

Giardinetto: Giardinetto inderno del divin amore, orto chiuso del 
Uomo Dio e un anima christiana. 

Gradi di orazione: Distinzione di molti gradi di oratione concessi dal Sig. 
re al' anima sua sposa, formati in sedici scalini di 
contemplazione ed unione amorosa. 

Meditazioni:  Meditationi uniti a j santi Evangelij per tutto l'anno. Per 
l'avento del Signore. 

Novena del s. to Natale datami nella medesima com-
municatione di amore. 

Novena di Natale: 

   
1  I criteri secondo i quali trascriviamo i testi della Crostarosa sono dati nel capitolo 

secondo. 
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Regole: 

Sette regole: 

Trattenimenti: 

Istituto e Regole del SS.mo Salvatore condenute ne Santi 
Evangelij. 

Regola date dallo .Spirito del Sig.re ad un' anima 
religiosa. 

Trattenimenti del anima col suo Sposo Giesù, di dolce 
communicatione di amore nel Verbo di Dio, dove si 
dichiarano in colloqui molte indigligenze divine e 
l[']inderne ammaestramenti riceuti nello Spirito di 
purità, nel fondo dello spirito, nella vita di amore in 
Dio, nel possesso della divina unione.  

2 .  Al t re  

Roma, Archivio generale CSSR. 

Roma, Archivio generale CSSR, sezione: Moniales 
SS.mi Redemptoris. 

Analecta Congregationis SS. Redemptoris, Roma 1922-
1967. 

Cava dei Tirreni, Archivio dell'Abbazia benedettina, 
Cancelleria n. 22. 

R. DE MAIO, Società e vita religiosa a Napoli nell'età 
moderna (1656-1799) (Storia e Filologia 1), [Napoli 
1971]. 

B. D'ORAZIO, La Ven.le Madre Sr. Maria Celeste 
Crostarosa. Autobiografia, [Casamari 1965]. 

Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique. 
Doctrine et histoire, Paris 1932 ss. 

T. FALCOIA, Lettere a S. Alfonso De Liguori, Ripa, 
Sportelli, Crostarosa, Testo critico, Introduzione e Note 
a cura di P. Oreste Gregorio, Roma 1963. 

J. FAVRE, La Vénérable Marie-Céleste Crostarosa. Une 
grande mystique au XVIIIe siècle, Paris — Saint-
Etienne 19362. 

AGR: 

AGR, OSSR: 

Analecta: 

Cava, Cancelleria 22: 

DE MAIO, Società: 

GREGORIO, Falcoia: O. GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia. 1663-1743 
(Bibliotheca historica CSSR 1), Roma 1955. 

D'ORAZIO, Crostarosa: 

DSAM: 

FALCOIA, Lettere: 

FAVRE, Crostarosa: 
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O. GREGORIO - A. SAMPERS, Regole e costituzioni 
primitive delle monache redentoriste. 1725-1739 (Bi-
bliotheca historica CSSR 3), Roma 1968. 

F. KUNTZ, Annales Congregationis SSmi Redemptoris, 
vol. I-III [manoscritti conservati in AGR]. 

L. MANSI, Culla del duplice istituto del SS. Redentore 
di Scala. Memorie, Roma 1904. 

Roma, Archivio della Postulazione Generale CSSR. 

Copia publica transumpti Processus Ordinaria 
Auctoritate constructi in Curia Ecclesiastica Fodiana 
super Fama Sanctitatis vitae, Virtutum, et Miracu-
lorum Servae Dei Mariae Caelestis Crosta rosa, Fun-
datricis Monasterii a SSmo Salvatore noncupati in 
Fodiana civitate, vol. I-III, 1889. 

A. DE LIGUORI, Lettere I, Roma [1887]. 

Scala, Archivio del Monastero OSSR. 

Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Re-
demptoris, Roma 1953 ss. 

[A. TANNOIA], Della vita ed istituto del Ven. Servo di 
Dio Alfonso M. de Liguori I, Napoli 1798. 

R. TELLERIA, San Alfonso Maria De Ligorio. Fun-
dator, Obispo y Doctor I, Madrid 1950. 

Troia, Archivio diocesano, sezione: Monasteri fem-
minili, Conservatorio del SS. Salvatore. 

GREGORIO-SAMPERS, Regole: 

KUNTZ, Annales 

MANSI, Culla: 

  P G :  

Proces. Ordin. 

S. ALFONSO, Lettere I: 

Scala, Monastero: 

SH: 

TANNOIA, Vita e istituto I: 

TELLERIA, San Alfonso I: 

Troia, SS. Salvatore: 



FONTI E BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia riguardante suor Maria Celeste Crostarosa non è molto ampia. Ne 
ha fatto un primo bilancio Maurice de Meulemeester nella sua Bibliographie des Mo-
niales de l'Ordre du T.S. Rédempteur, in SH 3 (1955) 487-491. 

Prescindendo da quella di carattere solo divulgativo-popolare, ci limitiamo a se-
gnalare la bibliografia che ha un valore più o meno scientifico e che si riferisce specifi-
camente alla Crostarosa. Quanto qui viene indicato, infatti, necessita di essere integra-
to, particolarmente per gli anni trascorsi dalla Crostarosa a Scala, dalla bibliografia 
riguardante l'origine della Congregazione del ss. Redentore 1 e dell'Ordine del ss. Re-
dentore 

A. Fonti  

L'elenco completo degli scritti della Crostarosa, la descrizione dei manoscritti au-
tografi e delle copie settecentesche, e le eventuali loro edizioni verranno dati nel capitolo 
secondo. 

1. Archivi 

Le fonti archivistiche più rilevanti sulla Crostarosa sono le seguenti 2: 

— Amalfi, Archivio arcivescovile. Nel filza: Schalen., Acta Monialium SS. Re- 

1 Cf. M. DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du Très Saint-
Rédempteur. Etudes et Documents, vol. I-II, Louvain 1953 e 1957; Id., Histoire 
Sommaire de la Congrégation du T.S. Rédempteur, Louvain 19582 (particolarmente la 
panoramica delle fonti alle p. 193-201); 0. GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia. 
1663-1743, Roma 1955 (la bibliografia è alle p. 341-348); F. KUNTZ, Annales 
Congregationis SSmi Redemptoris, vol. I-III (manoscritti conservati in AGR); R. 
TELLERIA, San Alfonso Maria De Ligorio, Fundator, Obispo y Doctor I, Madrid 1950 
(la bibliografia è riportata nelle p. XIII-XXIII). 

2 Cf. M. DE MEULEMEESTER, in SH 3 (1955) 464-498; e più particolarmente Id., 
Les Rédemptoristines. Leur vie, leur histoire, leur opportunité, Louvain 19362; F. Du-
MORTIER, Les premières Rédemptoristines, avec une notice sur leur institut, Lille-Bru-
ges 1884; Cl, HENZE, Die Redemptoristinnen. Zur zweiten Jahrhundertfeier der Griin-
dung des Ordens, Bonn 1931. 

3 Oltre quelli che subito elencheremo, devono ritenersi importanti anche l'archivio 
diocesano di Nola per il periodo trascorso a Marigliano (1718-1723) e quello di Nocera per gli 
anni di Pareti (1733-1735). La situazione in cui versa il primo di questi archivi ha reso 
problematica la ricerca. Nel secondo non siamo riusciti a rintracciare materiale che si riferisca 
direttamente alla Crostarosa. 
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demptoris 3, sono conservati documenti relativi all'ingresso di suor Celeste e delle sue sorelle 
nel monastero di Scala nel 1724. 

— Cava dei Tirreni, Archivio dell'Abbazia benedettina. Il codice: Cancelleria n. 22 si 
riferisce tutto alla Crostarosa ed è p articolarmente prezioso per la ricostruzione degli 
avvenimenti non s olo del periodo da lei trascorso a Roccapimonte (1735-1738) ma anche 
degli anni precedenti. 

Il codice consta di tre parti: la prima ,è costituita da una copia delle Regole 4
; la 

seconda riporta l'interrogatorio subito da suor Celeste insieme alle due sue sorelle nel 
1737, nel quadro dell'inquisizione contro Silvestro Tosquez 5; nella terza è raccolta la 
corrispondenza relativa allo stabilirsi della Crostarosa a Roccapimonte nel 1735 6. 

Una descrizione sommaria del contenuto di questo codice è in Analecta 19 (1940- 
47) 70-75. La sua trascrizione, fatta da O. Gregorio nel 1938, è i n AGR, OSSR I: ci 
siamo serviti di essa e d el microfilm che ivi anche si conserva, dato che il codice at-
tualmente, in seguito alla inondazione del 1955, è molto danneggiato 7. 

— Foggia, Archivio diocesano. Il fondo: Ven. Maria Celeste Crostarosa, che 
però è ancora in fase di riordino e di inventariazione, conserva i documenti relativi al 
processo di beatificazione (atti, corrispondenza) e copie delle Canzoncine e 
dell'Autobiografia 8. 

— Roma, Archivio generale CSSR, sezione: Moniales SS.mi Redemptoris. Tra la 
documentazione relativa alla Crostarosa (I. Maria Caelestis Crostarosa) vanno partico-
larmente ricordati gli originali delle sue lettere del periodo scalene (1 a-o). V'è poi la 
documentazione relativa alla regola dello OSSR (II. Regulae antiquae; III 4. Docu-
menta circa approbationern pontificiam et regiam Regulae). Importanti sono anche i 
documenti relativi al monastero di Scala nel settecento (II 1-2). 

Parte della documentazione di questa e di altre sezioni dell'archivio è stata edita con 
interessanti introduzioni da F. Prikryl in Analecta 3 (1925) 213-220, 256-268; 4 (1925) 
35-46, 91-100, 130-141, 183-190, 222-235; 5 (1926) 40-51, 167-180, 230-242, 285-299, 
336-349; 6 (1927) 45-60, 102-123. 

— Roma, Archivio della Postulazione Generale CSSR. Nella sezione: Ven. Maria 

 4  Sul retro dell'ultimo foglio di questa prima parte, 114v, si legge: « Rocca. Con- 
servatorio di Monache seu Bizoche di voti. Istituto e Regola del SS.mo Salvatore [...] 
1735 ». 

5 Sul retro dell'ultimo foglio di questa seconda parte, 129v, è notato: « Roccapi-
monte 1737 [...] Inf.o Trium Sororum Conservatorii SS. Salvatoris demorantium in 
conserv. Terrae Roccaepimontis contra Laicum Sylvestrum Tosquez ». 

6  Sul retro dell'ultimo foglio, 152v, è notato: « Roccaepimontis 1735. Per il ritira-
mento di 3 Bizoche in una Casa palaziata quale di poi l'hanno licenziata, essendosene 
ritirate in altra capace, con ricever educande [...] Per la di Dio grazia se ne sono andate 
via da detta terra. Marzo 1738 ». 

7 Nel riportare in seguito questo codice, indicheremo anche, tra parentesi, le pagine 
della trascrizione del Gregorio, eccetto che per le. Regole. 

8 Nel fondo: Monastero del SS. Salvatore, si conserva anche una copia della versione 
delle regole preparata per sottoporre all'approvazione regia negli anni 1765-1766. 

http://ss.mo/�


3 2  

Celeste Crostarosa, sono conservati la documentazione relativa al processo di beatificazione e 
quasi tutti gli originali degli scritti crostarosiani 9. 

— Scala, Archivio del Monastero OSSR. Oltre le due copie settecentesche delle 
Canzoncine, vol. 24 e 25, e quella, anch'essa settecentesca, delle Regole, vol. 1, sono 
importanti per noi il vol. 5: Libro II [...] dove si registrano gl' Atti Capitolari Maggiori 
e Minori sin dal principio della fondazione sortita nelli 6 d'Agosto dell'anno del Signo-
re 1731 LI' ; vol. 9: Libro [...] ,nell' quale si contengono tutte le cose notabili, occorse 
nella nuova fondazione [...] composto, e dato in luce dall' M.to R.D. Giov. Battista 
Verone [...] 1723 11; vol. 10: Libro secondo nel quale si fa memoria del come si passò 
dalla Regola della Visitazione in quella del SS.mo Salvatore [...] 12 ; vol. 11: Libro di 
memoria di tutte le Religiose [...] ". 

Sul valore di questa documentazione, occorre notare che le testimonianze, relative al 
periodo e ag li avvenimenti dei quali suor Celeste è stata protagonista o ha partecipato, non 
sembrano sempre attendibili, dato che risultano chiaramente manomesse ". 

— Troia, Archivio diocesano. Nella sezione: Monasteri femminili, in via di costi-
tuzione, è conservato il carteggio intervenuto tra la curia diocesana e il conservatorio 
del SS. Salvatore, dal 1738 alla fine del 700 ": domande di monacazione e professione, 
verbale dell'elezione a superiora di suor Maria Illuminata nel 1755, documenti relativi 
al tentativo di approvazione regia delle regole nel 1765-1766 ". 

2. Processo di beatificazione 
— Copia publica transumpti Processus Ordinaria Auctoritate constructi in Curia 

Ecclesiastica Fodiana super Fama Sanctitatis vitae, Virtutum, et Miraculorum Servae 
Dei Mariae Caelestis Crostarosa, Fundatricis Monasterii a SSmo Salvatore noncupati 
in Fodiana civitate, vol. I: ses. I — XXVII, f. 480; vol. II: ses. XXVIII-LXXXIII, f. 
424; vol. III: ses. LXXXIV-CLXVI, f. 447, 1889. 

— Fodiana. Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Sororis Mariae Caelestis 
Crostarosa, Fundatricis Monasterii a SS. Salvatore noncupati in Fodiana civitate. Positio 
super causae introductione, Romae 1901. 

9  Preziosa è anche la raccolta di diversi documenti, senza titolo né numerazione, 
ma sul cui dorso in pelle si legge: Notizie su Falcoia e sul Monst. di Scala. Alcune let-
tere a S. Alfonso (la designerò con l'abbreviazione: PG, Notizie). 

10  Sarà indicato con l'abbreviazione: Atti capitolari. 
11  Sarà indicato con l'abbreviazione: Nuova fondazione. 
12  Sarà indicato con l'abbreviazione: Libro secondo. 
13  Sarà indicato con l'abbreviazione: Libro di memoria. 
14 Valga per tutti il caso di Atti capitolari. Risultano asportati i fogli iniziali, sui 

quali erano scritti presumibilmente gli avvenimenti degli anni 1720-30. La versione di 
questi avvenimenti che ora in essi si dà è cer tamente posteriore al 1730: Falcoia è detto 
già « vescovo » nel 1726 in occasione dell'elezione di suor Maria Angela a superiora, f. 
37, mentre egli lo diviene solo nel 1730, cf. GREGORIO, Falcoia 253-265. 

15 A partire dall'inizio dell' 800 la documentazione è nell'archivio diocesano di 
Foggia. 

16 Lo stato in cui si trova l'archivio ci ha permesso finora di individuare questo 
materiale. È da pensare però che in esso si trovi molta altra interessante documenta-
zione. 
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— Copia publica transumpti Processus Apostolica Auctoritate constructi in Curia 
Ecclesiastica Fodiana super non cultu et fama sanctitatis in genere Ven. Servae Dei Mariae 
Caelestis Crosta rosa, Fundatricis Monialium a SSmo Salvatore in Civitate Fodiana, vol. 
unicum, ses. I-XVI, f. 112, 1941. 

Ci serviremo generalmente della Copia publica 17 . Su tutto il processo però gravano 
la lontananza dei testi dai fatti e la loro non diretta conoscenza di essi. Inoltre non sembra 
sia stato fatto alcun serio sforzo di ricostruzione storica: si ha l'impressione che non si 
faccia altro che ripetere le affermazioni della Autobiografia, senza apportare ulteriori 
documenti. Sul processo e s ul suo valore cf. Index ac status causarum Beatificationis 
Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, Città del Vaticano 1975, 237; J. LOEW, De 
Causis « historicis » beatificationis nostrorum Servorum Dei brevis commentatio, in SH 
7 (1959) 392 e 406-409. 

B. Bibliografia 

1. Enciclopedie e dizionari 

GREGORIO O., Crostarosa, Maria Celeste, venerabile, in Enciclopedia Catolica IV (1950) 
1021-1022. 

VAN ROOY J., Crostarosa Maria Celeste, in De Katholieke Encyclopedie VIII (19512) 145. 
DE MEULEMEESTER M., Crostarosa (Marie-Céleste), in DSAM II (1953) 2627-2628. 
ZIGROSSI A., Crostarosa, Maria Celeste, in Bibliotheca Sanctorum IV (1964) 378-381. 
GREGORIO O., Crostarosa. Maria Celeste, in Dizionario degli Istituti di Perfezione III, 

[Roma] 1976, 320-323. 
L'indole stessa e la loro estensione non permettono a questi studi di andare al di là di un 

primo e sommario incontro con la figura e gli scritti della Crostarosa. 

2. Stud i  

CLEARY J., A forgotten Mystic. The ven. Mary Celeste Crostarosa, in The Irish Ecclesia-
stical Record 48 (1936) 496-506. È una presentazione d'insieme della figura e d ella 
spiritualità della Crostarosa, che si muove nell'ambito del movimento suscitato dalla 
biografia del Favre. 

MAURI C., Lirica religiosa della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa (1696-1755), 
Tesi dattiloscritta presentata alla Facoltà di Lettere della Università di Napoli, 1946. Uno 
studio accurato delle poesie crostarosiane sotto l'aspetto letterario. Su di esso cf. 0. 
GREGORIO, in S. Alfonso (Pagani) 18 (1947) 10-12. 

TELLERIA R., Ven. M.C. Crostarosa, Superiorissa Conservatorii in « Casali » Pareti, in 
Analecta 31(1959) 266-274. 

17 Indicheremo con l'abbreviazione: Proces. ordin. quella del processo ordinario. 
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Id., Super Fratribus et Sororibus Ven. Mariae Caelestis Crostarosa Notitiae ex libris pa-
roecialibus decerptae, ivi 34 (1962) 58-61. 

Id., Commentariolum in notitias de Familia Crostarosa nuper editas, ivi 222-225. Id., 
       Ven. Sororis Mariae Caelestis Crostarosa experentia prima religiosa apud Conserva- 

torium SS. Ioseph et Teresiae in Oppido Mariliani (Marigliano), 1718-1723, in SH 12 
(1964) 79-128. 

Questi studi del Telleria sono preziosi, soprattutto l'ultimo, per i documenti che 
in essi vengono utilizzati e, alle volte, pubblicati, integralmente: particolarmente 
quelli relativi ai movimenti dotali della Crostarosa. 

GREGORIO O., La lirica religiosa della Vener. M. Celeste Crostarosa (1696-1755), in 
SH 14 (1966) 338-373. Dopo un breve panorama di tutti gli scritti crostarosiani, si 
sofferma sullo studio, prevalentemente letterario, delle poesie, proiettandole nella 
produzione poetico-mistica settecentesca. L'articolo segna il punto di arrivo di uno 
studio iniziato negli anni quaranta, cf. Settecento mistico e primitivo. La pastorale 
della pecorella a Gesù Cristo, in L'Osservatore Romano 80 (Città del Vaticano 2 
gennaio 1940) 3; La poesia natalizia della Ven. Suor M.C. Crostarosa, in S. Alfonso 
11 (1940) 1-5. 

SOTOMAYOR A., Introducción a la Espiritualidad de Maria Celeste Crostarosa, Tesi 
per la licenza, policopiata, presentata al Pontificio Istituto « Regina Virginum » di 
Madrid, 1974. La validit,di questo studio sta nel fatto che si tratta di un pr imo 
tentativo per arrivare a una interpretazione globale della spiritualità della Crostarosa. 
È carente però per quanto riguarda l'uso diretto delle fonti. 

3 Biografie 

Breve compendio della vita e delle virtù di Suor M. C. Crostarosa, fondatrice delle 
Monache del SS. Salvatore, Roma 1898. 

Suor Maria Celeste Crostarosa, fondatrice del ven. Monastero del SS. Salvatore in Fog-
gia. Breve compendio della sua vita e delle sue virtù, Roma 1898. 

FAVRE J., La Vénérable Marie-Céleste Crostarosa. Une grande mystique au XVIIIe 
siècle, Paris — Saint-Etienne 1931 e 1936'. 

SCOLT J.M., Maria Celeste Crostarosa and the Redemptoristines, Chudleigh 1948. 
CAMPOS J., El milagro de una vida. La ven. Maria Celeste Crostarosa, Mexico 1952. 
D'Orazio B., La Ven. le Madre Sr. Maria Celeste Crostarosa. Autobiografia, [Casamari 

1965]. 
Le uniche che si staccano dalla semplice divulgazione popolare sono le biografie di 

D'Orazio e di Favre. Quella di D'Orazio è í n gran parte costituita dalla edizione del-
l'Autobiografia, p. 45-293, condotta però. in maniera non critica né sempre fedele al-
l'originale. Le altre pagine inquadrano storicamente e s tilisticamente il testo della Cro-
starosa, p. 13-44, o ne continuano la narrazione degli avvenimenti, p. 297-369: lo si fa 
però con una certa disinvoltura e senza documentazione. 

La biografia di Favre resta tuttora il miglior tentativo. Su di essa cf. Analecta 10 (1931) 
260; A. DE M[EYER, più probabilmente però P. DEBOGNIE], in Revue d'histoi - re 
ecclésiastique 29 (1933) 544; L. DE MONDADON, in Etudes 213 (1932) 745; R. GAR-
RIGOU-LAGRANGE, La Vénérable Marie-Céleste Crostarosa, fondatrice des Rédempto-
ristines, in Vie Spirituelle 38 (1934) 167-180; 0. GREGORIO, in SH 14 (1966) 339. 
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Malgrado gli elogi soprattutto di Garrigou-Lagrance, ci sembra più rispondente alla 
realtà quanto nota A. De Meyer: « L'ouvrage, écrit sans critique [...] se base presque 
exclusivement sur cette autobiographie. Nous croyons que l'auteur a visé moins à in-
struire qu'à édifier ses lecteurs » 18. Inoltre il Favre, nel trascrivere i testi della Crosta-
rosa, sembra fare di tutto per imprimere ad essi un movimento di pensiero che riporti 
nelle prospettive della « scuola francese » 19 

18  A. DE M[EYER], in Revue d'histoire ecclésiastique 29 (1933) 544. 
19 Ciò appare chiaró se si esaminano i criteri con i quali egli sceglie, delimita e traduce i 

testi con i quali nei capitoli XI e XII cerca di sintetizzare la « doctrine spirituelle » cf. 
Crostarosa 335-374. 





Capitolo primo 

SINTESI BIOGRAFICA 

Se per ogni scrittore la vita si pone sempre come criterio fonda-
mentale di lettura, questo deve riconoscersi a maggior ragione per suor 
Maria Celeste Crostarosa, dato che la sua proposta spirituale nasce e si 
afferma come viva esperienza personale. Nella breve premessa alla Au-
tobiografia 1infatti si legge: 

« Con somma benignità volle egli [il Signore] condurla ed essere egli sua 
guida nel camino della perfettione e del oratione: esser egli suo maestro e guida 
sin dalla sua fangiullezza con modo singolare e finezze straordinarie del suo di-
vino amore, acciò si inanimi ogni anima fedele a seguitare 2 questo divino mae-
stro dateci dal eterno Padre Dio per guida nel camino del cielo, essendo egli 
quello che tiene le chiavi de j tesori celesti » 3. 

Più tardi, nei riguardi delle Regole, suor Celeste nota in maniera 
ancora più esplicita: 

« Gli 4 disse [il Signore] che in questa regola non vi doveano essere né titoli 
di fondatori né fondatrici; ma che egli dovea essere la pietra fondamentale del 
ordine e g li semi evangelici della sua divina parola erano la calcina ed il cuore 
della religiosa la terra di questo edificio ed il suo divin Padre l'operali() di quel-
lo» 5. 

È pertanto necessario che ogni tentativo di avvicinarsi alla proposta 
spirituale della Crostarosa parta sempre dalla sua vita. Qui lo si fa senza 
mirare a dare una biografia completa, ma preoccupandosi di precisare i da- 

1 Nel riportare l'Autobiografia, aggiungiamo alle pagine del manoscritto quelle di 
D'ORAZIO, Crostarosa, racchiudendole in parentesi. 

2  Nel testo: « seguita ».  
3 Autobiografia 3 (47).  
5  Cioè: a lei, suor Celeste.  
 Ivi 70 (134). 
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ti cronologici essenziali e di evidenziare le componenti e le tappe decisive 
del suo cammino spirituale. 

Le fonti che utilizziamo sono quelle precedentemente indicate nel-
la bibliografia. Riguardo alla Autobiografia è necessario osservare che 
essa rimane tuttora fondamentale per chi voglia arrivare a una biografia 
spirituale della Crostarosa, data la limitatezza delle altre fonti, so-
prattutto per quanto riguarda la fanciullezza e la giovinezza, il periodo 
mariglianese e quello foggiano. Di qui l'ampio uso che se ne farà nelle 
pagine che seguono. Questo però non significa che verrà accettata in 
maniera acritica la versione dei fatti fornitaci dalla Autobiografia: verrà 
invece vagliata alla luce degli altri documenti, tutte le volte che questo 
è oggi possibile. Va ricordato però anche che suor Celeste, quando 
intorno al 1750 stende a Foggia l'Autobiografia, non si basa solo sui 
suoi ricordi personali, ma ha presenti appunti e lettere che ella ha con-
servato presso di sé 6. 

Nell'esposizione che ne facciamo, gli avvenimenti vengono raggruppati 
secondo le diverse dimore di suor Celeste. Questo per permettere una 
maggiore fedeltà ai dati a nostra disposizione. 

1. Napoli: 1696-1718 7 

Suor Maria Celeste Crostarosa nasce a Napoli il 31 ottobre 1696 da 
Giuseppe, dottore in utroque jure, e Battista Caldari. Viene battezzata 
il giorno seguente nella parrocchia di S. Giuseppe Maggiore, ricevendo 
i nomi di Giulia, Marcella, Santa 8. È il decimo rampollo di una 
famiglia che, dopo di lei, si accrescerà di altre due figlie 9

. I Crostarosa 
risiedono nel centro storico di Napoli. Telleria, fondandosi sui dati dei 
libri parrocchiali, ne precisa l'abitazione in questi termini: « Habitabat 
[...]   gens  Crostarosa  vicum  sive  plateam  propre  ecclesiam  paroe- 

6   Questo appare chiaramente per gli anni scalesi, cf. infra p. 130. 
7  Cf. Autobiografia 3-30 (47-80); Cava, Cancelleria 22, 118-129 (11-41); Proces. Or-

din. I, ses. II, c.. I; FAVRE, Crostarosa 1-42; R. TELLERIA, Super Fratribus et Sorori-
bus Ven. Mariae Caelestis Crostarosa Notitiae ex libris paroecialibus decerptae, in 
Analecta 34 (1962) 58-61; Id., Commentariolum in notitias de Familia Crostarosa nuper 
editar, in Analecta 34 (1962) 222-225. 

8  Cf. Napoli, Parrocchia di S. Giuseppe Maggiore, Lib. XI Bapt. (1693-1706), 61. 
L'atto di battesimo di Giulia è pubblicato da Telleria in Analecta 34 (1962) 60. Cf. anche 
Cava, Cancelleria 22, 119v (13-14). 

9 Favre, in Crostarosa, 5-7, fa derivare i Crostarosa dalla famiglia Rosa, originaria 
dell'Aquila in Abruzzo e trasferitasi poi a Napoli. Però Telleria, in SH 12 (1964) 9394, 
nota: « In archivio Status aquilano nullum huius familiae [Crostatosa] invenimus 
vestigium ». Il quadro completo della famiglia di Giulia è dato dallo stesso Telleria in 
Analecta 34 (1962) 58-61. 
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cialem S. Ioseph Maioris, hodie solo aequatam, ad cornu laevum viatoris 
descendentis ex ignatiana ecclesia Gesù Nuovo » 10. 

Giulia è dotata di un carattere sensitivo 11, «vivace ed allegro» 12. 
È ricca «di buon intelletto e di capacità ragionevole molto prima del 
tempo» 13 . Si sviluppa in un clima familiare caratterizzato da profonda 
religiosità: 

« Stava ella 14 con anzietà ad udire le cose che li erano inzegniate da j suoi 
genitori circa la fede cristiana, essendo molto pij e divoti j suoi parenti ove era 
ella allevata. Così ancora udiva con gusto e p iacere le vite di quei santi, che a-
veano amato assai Dio e li pigliava per suoi avocati » 15 . 

Questa educazione religiosa familiare che, con il suo dare spazio alle 
vite dei santi, è fedele alla prassi comune della Napoli settecentesca 16, è ben 
presto lievitata da una presenza e u n'azione del Signore, che Giulia 
sperimenta senza riuscire a comprendere: 

« Dal principio, essendo questa picciola fangiulla di cinque o sei anni in 
circa, comingiò il Sig.re a darli cognitione della sua divinità, passivamente, tanto 
soavi, che ella congepì desiderio di amarlo e servirlo [...]. 

« E ancora il Sig.re li parlava al cuore, dicendoli varie cose. Da tempo in 
tempo la chiamava e la pressava ad amarlo con certe brieve parole interiore, 
senza che ella sapesse ciò che fusse » 17 . 

10 R. TELLERIA, in SH 12 (1964) 94. La chiesa di S. Giuseppe Maggiore sorgeva 
di fronte al « Sedile della calata del porto ». Era fiancheggiata, a s inistra guardando 
la facciata, dal « vico S. Giuseppe », che sfociava nei pressi del convento 
domenicano di S. Tommaso d'Aquino, cf. C. DE SETA, Cartografia della città di 
Napoli. Lineamenti della evoluzione urbana III, Napoli 1969, mappa 11. La chiesa di 
S. Giuseppe Maggiore, nota G. Doria in Le strade di Napoli. Saggio di 
Toponomastica Storica con venti tavole fuori testo, Napoli 1943, 411, « che assai 
poco serbava, per molti restauri, della primitiva forma, venne demolita nel 1934, per 
il prolungamento di via Sanfelice ». 

11  Cf. Autobiografia 4 (49). 
12 /vi 11 (59). 
13 Ivi 4 (49). 
14 Nell'Autobiografia per lo più la Crostarosa parla di se stessa in terza persona. 
15 Autobiografia loc. cit. Riguardo al clima familiare è significativo il fatto che la 

Crostarosa, quando parla dei suoi cari, lo fa sempre con sincera stima, tanto per le 
qualità umane che per quelle religiose. Questo vale soprattutto per il padre, dal quale 
sarà sempre seguita con affettuosa premura, anche nei difficili momenti del passaggio 
da Marigliano a S cala e d ell'espulsione da quest'ultimo monastero, cf. Autobiografia 
63-64 (121-122) e 113 (232). 

16 Cf. DE MAIO, Società 52-56 e 156-161; G. SILVESTRI, Le maestre pie romane in 
Napoli nel Settecento, in Campania Sacra 3 (1972) 163-196; A. ZAZO, L'istruzione pubblica 
e privata nel Napoletano (1767-1860), Città di Castello 1927. 

17 Autobiografia 4 (49). 
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Tra i nove e gli undici anni, Giulia attraversa un periodo di crisi, 
caratterizzato da un aprirsi più forte e intenso al mondo: il bel mondo 
della Napoli settecentesca finisce per esercitare su di lei un certo fasci-
no: 

« Comingiò a pratticare con alcune serve di casa ed essendo quelle inclinate 
alla vita mondana, comingiorono a farla capace di molte miserie dello stato del 
mondo. Ed ella rafredandosi dal servitio di Dio, comingiò a piacerli quelle no-
titie di mondo e vi si compiaceva e curiosamente indagava quelle persone. Co-
mingiò ad imparare le canzone profane ed a desiderare le cose del mondo. 

« Ma tra questo rilasciamonto 18   di vita, avea ella certi forti stimoli di co-
scienza che la, laceravano. Ed il Sig.re li dava certe riprenzioni inderni e certi 
lumi, che la scotevano » 19 . 

Appare eccessiva la valutazione che la Crostarosa ci suggerisce 
di questo periodo: raffreddamento e rilassamento. Esso sembra 
piuttosto la naturale ricerca di orientamento in un'adolescente che va 
scoprendo in maniera più immediata la realtà che la circonda. Ma è da 
cogliervi anche una conferma dell'intensità e spontaneità con la quale 
la sua fanciullezza si è orientata ed è stata attratta dal Cristo. La crisi 
sfocia in una confessione generale. Su tale sbocco influisce soprattutto 
il timore di avere offeso gravemente il S ignore 20: timore che viene 
confermato e rafforzato da quanto le dice il confessore domenicano 
della chiesa di S. Tommaso d'Aquino, al quale ella si è rivolta 21: 

« Allora la fangiulla, che era in età di anni undici, si manifestò con quel 
padre minutamente tutto quello che ella avea fatto e q uanto li era occorso e do-
mandò al confessore se quelle cose, che ella avea comesso, fussero peccato o no. 
Il padre li rispose che non solo erano peccati quelle cose che ella avea fatte, ma 
che, se ella avesse seguitata quella via, si sarebbe perduta. E facendoli minuta 
chiarezza del pericoloso stato in cui ella si incaminava e la esagerava astenersi da 
tali conversationi per l'avenire » 22 

Questa confessione è importante perché è a p artire da essa che Giulia 
comincia a praticare  l'orazione mentale 23.  Ella  si sforza dapprima di seguire 

18 Cioè: rilasciamento. 
19 ivi 4-5 (50). 
20 Cf. ivi 5-6 (50-52). 
21 La chiesa domenicana di S. Tommaso d'Aquino era vicina alla abitazione dei 

Crostarosa, cf. supra p. 39 nota 10. 
22 Autobiografia 6-7 (52). 
23 Alla richiesta di Giulia, « il padre si voltò molto garbatamente e li disse che molto 

volentieri egli cel avrebbe inzegniata. E li d omandò se sapeva legere. Ella rispose di sì. 
Allora il padre la comingiò  ad  istruire  circa tutte le parti del oratione mentale e li disse 

http://pad.li/�
http://pad.la/�
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il « metodo » consigliatole dal padre domenicano 24. Però ben presto lo 
abbandona, non ritrovandolo adatto a sé: 

« Un giorno lesse la meditatione della langiata che ebbe in croce nostro 
Sig.re Giesù Christo. Inni ella restò assorta dal amore di questo divino Sig.re ed 
egli invitandola a dimorare nel suo divino cuore ferito, restò ella così ferita dal 
amor, che la quest ora no pigliò mai più libri per meditare. E con questo lume 
restò in tale raccoglimento l'anima sua, che li durò circa due mesi » 25. 

L'aver cominciato a vivere una propria maniera di fare «oratione», 
che va al di là del puro riflettere metodico, porta con sé un r idi-
mensionamento del timore e una sua più corretta collocazione: 

« Una matina, giorno di domenica, si andò a comunicare ed avendo riceuta 
la sacra 26  particola se li mostrò nostro Sig.re Giesù Christo col suo lato aperto 
e, ricevendola nel suo divino cuore, li disse: — Entra in questa piagha ed jo ti 
laverò e ti p urificherò di tutti j tu oi peccati —. E, così dicendo, sentì l'anima, 
con inesplicabile soavità, così netta e pura. E li sogiunze il Sig.re che egli 
l'avea perdonati tutti j suoi peccati » 27. 

Giulia a questo punto ha dodici o t redici anni 28
. Il suo cammino 

spirituale comincia ad assumere quelle costanti, che d'ora in poi lo ca-
ratterizzeranno in maniera sempre più netta: lasciarsi fiduciosamente guidare 
dal Cristo, imitarne la vita: 

« Li disse dopo il Sig.re così: — Jo voglio essere la tua guida, jo voglio con-
durti. Non cercare altro che me solo. Jo sarò il tuo maestro. Non amare altra 
creatura che me — [...]. 

« Inni andava penzando come poteva fare per corrispondere al amor suo; 

disse che legesse e s i servisse del libro delle meditationi di S. Pietro di Alcantera o 
quelle del libro intitolato: Il Cibbo del anima ». Ivi 7 (53). Il secondo dei libri consi-
gliati deve essere stato, secondo Gregorio in SH 14 (1966) 339 nota 3, il « libro del ge-
suita F. RAINALDI (1600-1679), Cibo dell'anima ovvero pratica dell'orazione 
mentale secondo la Passione di G. Cristo per tutti i giorni del mese con altre 
meditazioni per la settimana, Roma 1662, ed. XII. Forse usò la ristampa veneta del 
1688 ». Di diverso avviso è il Favre, in Crostarosa 14, che ritiene si tratti della « 
Manne de rame du Père Segneri ». 

24  Cf. Autobiografia 7-8 (54-55). La Crostarosa non offre elementi che permettano di 
identificare questo confessore domenicano. 

25  Ivi 8 (55). 
26 Nel testo: « sargra ».  
27  Ivi 8-9 (55-56). 
28 Precisare maggiormente è impossibile: siamo nel periodo successivo alla confes-

sione generale con il padre domenicano avvenuta quando Giulia ha undici anni, e pri-
ma di quando ella, a quattordici anni, comincerà a p orsi in maniera più intensa l'im-
pegno di imitare il nascondimento di Cristo, cf. infra nota 31. 
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né li restò nella mente altro penziero che di dare gusto a Dio. Volea ella intraprendere 
una vita più mortificata. 

« E stando con questi desiderij, il Sig.re li disse nel inderno del cuore: Tu 
devi immitare la mia vita e unita alle opere della mia vita farai le tue opera-
tioni » 29. 

Imitare la vita di Cristo è essere uniti alle sue opere ed è seguire la 
« guida » di Cristo. I gesti concreti di imitazione 30 acquistano valore e 
scaturiscono dalla « compagnia segreta » di Cristo stesso 31. La vita de-
ve essere un aprirsi ai raggi del sole-Cristo 32, che, con il calore dello 
Spirito, fa « crescere le piante delle virtù nel anima e queste producano 
fiori e frutti di vita eterna » 33, 

Tra il 1711 e il 1712, Giulia si incontra per la prima volta con un 
direttore spirituale: « un confessore prete ma molto dotto; mostrava ancora 
esser  egli  persona  spirituale,  ma  era  molto giovine  e  senza  espe- 

29  Autobiografia 9 (56). 
30  Di questi gesti concreti di imitazione, la Crostarosa ricorda quello dello andare 

scalza: « In tanto ella desiderosa della sua immitatione, avendo indeso che nostro 
Sig.re Giesù Christo era andato scalzo mentre era viatore in questo mondo, penzò im-
mitarlo in questa mortificatione. Ed essendo tempo d'inverno, penzò esser bene 
andare scalza, cioè sen[za] calzette, perché non poteva andare senza le scarpe, per 
non esser osservata da quei di casa. Onde segretamente si scalzò delle calzette ».,Ivi 
9-10 (5657). 

31 « Ma tutta la sua conzolatione era quella compagnia interna di nostro Sig.re 
Giesù Christo, che con una soavità di amore egli faceva goderli, special.te nella santa 
Communione ». Ivi 10 (57). Ed ecco come in questo periodo la guida di Cristo e la 
conseguente imitazione si traducono nelle varie virtù: « Era ella al ora di anni 
quattordici, quando il Sig.re la prevenne con dirli che egli volea che avesse tenuto 
segreto tutto quello che egli li faceva, e che egli per trent anni della sua vita stiede al 
mondo sconosciuto e nascosto e che questa virtù del nascondimento li era 
sommamente cara. Onde la conzaput anima intese tante grandezze di questa divina 
virtù, che se ne innamorò grandemente e la cercava al suo Sig.re con ardore e molto 
più si confirmò nel silenzio, senza desiderare palesare mai ad alcuna persona ciò che 
ella provava ». Loc. cit. 

32 « Li fu dato ad indennere come Giesù Christo nostro Sig.re è il sole divino nel 
lume del eterna gloria in cielo e come egli è parimente il sole interiore del anima giu-
sta ». Ivi 12 (61). 

33  « Or tu da questo sole materiale, che sembre risblende, rimirerai le mie perfettio-
ne divine e vedrai come, col calore dello Spirito mio, fò crescere le piante delle virtù 
nel anima e queste producano fiori e frutti di vita eterna. Fo il lume rischiarando l'in-
delletto e accendendo la volontà nel mio divino amore. E, al mio calore divino, ascugo 
[cioè: asciugo] quelli umori cattivi, che producono le passioni disordinate, e distruggho 
1[']imperfettioni del anima a coloro che tenghono li occhi loro aperti e mi mirano e 
fanno entrare in loro il mio sblendore divino, avendo le finestre del anima aperte, cioè 
a coloro che non le serranno col peccato ». /vi 12 (60). 
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rienza » 34
.  La sua azione non è felice a causa anche di un certo « at-

taccamento » che viene a stabilirsi tra lui e Giulia 35
.  Si deve però a 

questo « confessore giovine » l'inizio dell'attività di 'scrittrice' della 
Crostarosa. Egli infatti, dovendo dirigerla per lettera 36, ordina a 
Giulia 

« che li scrivesse ogni cosa, quanto passava per l'anima sua. Ma ella, se 
bene avea imparato a leggere, no sapeva però scrivere, né mai ne avea imparato 
37. Ma fidata al Sig.re comingiò a scrivere 38 e senza maestro » 39. 

I rapporti della Crostarosa con il « confessore giovine » si prolungano 
per circa due anni. Quando riesce a « spicciarsene », incontra don 
Bartolomeo Cacace 40,   « uomo  di  singolare  santità  di  vita  e  di  do- 

34  ivi 13 (61). Su di lui la Crostarosa non ci dice altro, per cui è impossibile cercare di 
identificarlo. Neppure è possibile risalire a lui partendo dai libri parrocchiali di S. 
Giuseppe Maggiore: egli infatti si trova occasionalmente a es ercitare in questa parroc-
chia. Per il clero che invece vi ha stabilmente espletato il ministero, cf. R. TELLERIA, 
in Analecta 34 (1962) 61. 

35 « Più presto li fu il detto confessore di scapito nel camino spirituale che di aiuto, 
perché vi era qualche attacco, così dalla parte del confessore come dalla parte del anima 
conzaputa, se bene era un attacco innocente. Ma perché il Sig.re è molto geloso ed è egli 
somma purità, favoriva eegli [sic] l'anima sudetta, ma non come prima ». Autobiografia 
14 (63). 

36 Queste lettere erano « in segreto modo », dato che la madre « non avea piacere » che 
Giulia e l e sorelle « si guidassero da questo sacerdote [...], perché egli era giovine e 
principiante e le figliuole erano di giovenile età ». Loc. cit. 

37 L'imparare a leggere ma non a scrivere era un fatto comune nella educazione delle 
fanciulle nel settecento. Nel programma educativo delle Maestre Pie al n. 10 si afferma: 
« Il leggere a tutte, e lo scrivere solo a quelle che devono farsi Religiose o Maestre ». 
Compendio delle Regole per le Maestre delle Scuole Pie, Roma 1734; riportato da G. 
Silvestri in Campania Sacra 3 (1972) 181. Cf. anche Romana seu Viterbien. 
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Rosae Venerini Fundatricis Magistrarum 
Piarum quae ad eius cognomine noncupantur. Positio super virtutibus, Romae 1945, 
500. 

38  Nel testo: « scrive ». 
39 Autobiografia 13 (62). 
40 Su di lui sappiamo ben poco. Dai documenti che lo riguardano conservati nel-

l'Archivio storico diocesano di Napoli, risulta che era nato a Napoli nel 1664, cf. S. 
Giovanni Maggiore, Battesimi dal 1654 al 1666, 154. « Studiò gramatica, et humanità 
nelle Scole de R.R.P.P. Giesuiti e frequentò la Congregatione di d.ti P.P. »; filosofia e 
teologia « nel Colleggio di S. Tommaso d'Aquino » dei domenicani. Figlio spirituale 
del P. De Torres, si forma spiritualmente nella « Congregatione di S. Nicolò à Toleto 
de P.P. Pij Operarij, come anco quella de Preti nel Colleggio de P.P. Giesuiti detta del 
P. Pavone ». Fu ordinato sacerdote nel 1688. Cf. Sacra Patrimonia, an. 1681, I pan-
detta, n. 719. Per le altre poche notizie che sappiamo su di lui cf. GREGORIO, Falcoia 
144 nota 4; TELLERIA, San Alfonso I 103. Occorrerebbe ricercare ancora. Ai fini del 
presente studio, però ci è sembrato non indispensabile, dato il tipo di rapporto che suor 
Celeste ha avuto con lui: « assicurare e animare », come vedremo subito. 
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trina eccellente, stimato in Napoli per uno dei primi padri di quel tempo » 
41. Egli sarà direttore spirituale di Giulia per circa dieci anni 42 Le 
modalità della sua azione sono bene sintetizzate nella descrizione del 
primo colloquio: 

« La conzaputa religiosa 43 li diede conto dell anima sua e come erano pas-
sate le cose sue sino a quel tempo. Egli l'assicurò esser di Dio il suo camino e la 
inanimò. E li disse che ella dovea seguitare e caminare appresso al Sig.re con 
semplicità di cuore; e che egli volea sapere ogni settimana che sarebbe venuto 
ad ascoltarla ciò che era passato per l'anima sua. Li diede molti savij conzegli e 
la licenziò » 44. 

La guida del Cacace si caratterizza per una discrezione rispettosa 
e sicura insieme. A lui la Crostarosa chiede non di indicarle, né tanto 
meno di costruirle il cammino, ma di assicurarla in quello che ella 
stessa va scoprendo come proprio e di animarla perché resti fedele a 
esso. 

L'incontro con il Cacace, con il conseguente accantonamento 
del « confessore giovine », dà nuovo slancio alla Crostarosa: « Il 
Sig.re comingiò più di prima a favorire l'anima conzaputa con un 
fiume di gratie, senza intermissione. Ella si sentiva più spedita e 
libera nel camino » 45. Più particolarmente, l'unione con il Cristo si 
afferma come dato portante di tutta la vita spirituale. Si tratta però 
del Cristo uomo e Dio: 

« Li restò 46 una interna compagnia di nostro Sig.re Giesù Christo, intima-
mente, che tutta si distrugeva il suo cuore in Dio, senza forme create. 

« Indi un giorno tanto la ferì questa presenza divina nella sagra umanità unita 
che, mentre ella si andava a comunicare, ricevé tanto lume e a more da quell 
divinissimo Sagramento » 47. 

41 Autobiografia 15 (64). 
42 Sarà, come vedremo, direttore della Crostarosa fin agli ultimi tempi della perma-

nenza di questa a Marigliano, cioè fino al 1723 circa. 
43 In questa maniera suor Celeste designa molto spesso se stessa. " 
44 Autobiografia loc. cit. 
45 Ivi 15 (65). 
46 Diamo il passo che precede immediatamente, perché possa meglio comprendersi 

quello trascritto: « Una sera li occorse che, andando il santissimo Sagramento ad un 
infermo, ella si affacciò ad una finestra della sua casa per adorarlo e, credendo di a-
dorare il Sig.re che porta[val in mano il sacerdote, vidde in campio del sacerdote no-
stro Sig.re Giesù Christo: con tanta maestà egli portava la pisida e così bello e risblen-
dente che li ferì il cuore di amore e di dolcezza. Assorto il suo spirito da questa vedu-
ta, restò sospesa ed attonita. Ma questa vista no fu colli occhi corporali, ma spirituale. 
Da quest ora in poi li restò [...] ». Ivi 16 (66). 

47 Ivi 16-17 (66). 
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A diciassette anni, 1713-1714, « per ordine » del padre spirituale, 
Giulia fa voto di castità 48

. Due anni più tardi comincia ad accostarsi 
quotidianamente all'eucaristia 49

. Frattanto il C risto come guida del 
cammino spirituale si va affermando in maniera più netta in lei. E la 
sua vita comincia a essere maggiormente polarizzata dai vangeli: 

« Ascoldava l'anima mia certe parole brievi con le quali mi amaestravi 50 e 
dichiaravi j senzi divini che nelli tuoi santi Evangelij sono scritti. Ed altre volte 
pronunziavi verso di me certe parole dolcissime, ingitandomi al amor tuo, come 
a dire: — Amami solo, solo. Jo sono la tua guida. Jo sono a chi tu devi confida-
re e mai alli uomini. Ti ò eletta per mia sposa: ti voglio pura e netta. Non ti 
fermare a nessuno oggetto creato; non ti imbrattare nelle cose terrene, né nelli 
affetti creati delle creature: io sono geloso del tuo cuore [...]51. 

« Ora ti dichiaravi esser il solo mio Sposo e mi dicevi: — Jo sono il tuo tut-
to —. Ora, con amorose parole di vita, sospendevi lo spirito e lo tenevi assorto 
per molte ore. Ed altre volte con cento e mille carezze e lumi mi inzegniavi le 
verità della fede » 52. 

Si arriva così alla vigilia dell'ingresso di Giulia nella vita religiosa 
nel 1718. Prima però ella deve attraversare un periodo di « purificazione » 
e di « tenebre », non molto lungo (dal dicembre 1717 all'aprile dell'anno 
seguente), ma intenso 53. Tutto comincia dall'aver voluto incontrare di 
nuovo il « confessore giovine »: 

48 Cf. ivi 44 (99). 
49 Cf. ivi 19 (69). 
50 La Crostarosa in questa parte dell'Autobiografia scrive rivolgendosi al Signore. 

Trascriviamo anche il passo che precede immediatamente, perché significativo del 
camminare in semplicità della Crostarosa: « Tu, amor mio, la custodivi con somma 
gelosia e tu eri come una lucerna al mio piede acciò non errassi la via: Tu ti facesti lume 
del mio intelletto, che sembre in te mirasse il lume della verità. Non vi era né ora né 
tempo, che jo non ti mirasse con vista pura e spirituale alla mia custodia. Inni ardeva la 
mia volontà alla vista così amabile della tua divina presenza, perché con amore 
dolcissimo sembre con occhio sereno e a mante dolcemente mi miravi e, con un cenno 
divino, mi tirava a te,, acciò jo non mi fermassi punto alle cose visibili e senzibili del 
mondo ». /vi 18 (68). 

51 Segue un passo sulla  purità-purificazione che si  ricollega e sviluppa quanto è 
detto nel testo trascritto a p. 41: « Tu ti compiacevi, col  tuo amore dolcissimo, tirare a 
te quest anima così  dolcemente, così  soavemente, con tanta bontà  e misericordia, non 
curandoti che ella non fosse niente purgata e purificata de j suoi mali habiti e piena di 
proprietà e imperfettioni, quandunque ella allora poco le conosceva, perché, stando tu 
meco, era quasi sembre assorta dal purissimo e d ilettabile tuo divino amore. E così ella 
credeva di esser netta, per quel lume del tuo divino lume, che la circondava di dentro e 
la faceva ardere il cuore [...]. E spirando in me una purità angelica, non udiva l'anima 
ribelione alcuna, né contraditione allo spirito di sorte alcuna ». Ivi 19 (69). 

52 Ivi 18-19 (68-69). 
53 I mesi sono indicati dalla stessa Crostarosa, cf. ivi 26 (76). Gli anni sono stati 

dedotti  dal fatto che questi avvenimenti appaiono strettamente collegati con 1' ingresso 
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« Ma subbito che jo fui uscito dal confessionile di quel padre, tu, amor mio, 
mi corregesti con severità e immediatamente si fecero nel mio interno tenebre 
denzissime, oscurità tenebrosa e mi rimasse un dolore intimo nel anima, ché per 
mia colpa tu, amor mio, ti eri disgustato meco. 

« E da quest ora perdette l'anima mia quella letitia spirituale e quella pace che 
teco godeva l'anima mia; né più sentiva quella tua dolce compagnia, né tampoco 
quel lume divino che mi inzegniava nel interno la via della verità della fede. 
Rimasse, per tutte le potenze del anima mia, tenebre e orrori » 54. 

Neppure il Cacace, che valuta tutto ciò come « due purgationi, 
tutte due unite assieme, che faceva il Sig.re nel anima, cioè purga del 
senzo e purga dello spirito, tutte in un istesso tempo » 55

, riesce a sol-
levare in qualche maniera Giulia. Non le permetterà però di abbando-
nare la comunione quotidiana, causandole più intensa sofferenza 56

. 

Rischiando di essere incompreso, si limita ben presto a suggerirle: 
Figlia, non ò che dirti; aspetta Dio » 57

. 

Questo periodo di purificazione dolorosa termina il 7 a prile 1718, 
sabato santo, durante la celebrazione della messa di risurrezione, al canto 
del Gloria: 

« Mi senti[i] tutta ri[n]vigorire e ristorare l'anima mia. Nel tuo santo e divino 
amore respirai ed alzanno li occhi miei alla sagra custodia, mi si tolze quel timore 
interno [...]. 

« Subbito che tu, amor mio, entrasti nel mio cuore, in linguag[g]io puro mi 
dicesti: — La pace sia al tuo cuore —. A questa parola si liquefece l'anima mia e, 
assorbita in te, restai supita 58» 59. 

di Giulia nel carmelo di Marigliano nel maggio 1718. Favre invece, in Crostarosa 41, 
ritiene che essi si siano svolti nel 1715-1716; la sua affermazione però non ci sembra 
attendibile. 

54 Autobiografia 20 (70). 
55 Ivi 21 (71). 
56 Cf. ivi 22 (72). 
57 Ivi 25 (75). 
58 Cioè: sopita. 
59 Autobiografia 28-29 (78-79). La stato interiore nel quale Giulia vive, dopo 

questo periodo di tenebre e p urificazione, si caratterizza per una forte tendenza pura 
verso il Cristo: « Avea l'anima mia una sola tennenza, così pura, che da te, amor mio, 
spirava, che non pot eva riflettere a cosa alcuna creata [...] mi sentiva conzumare a 
momenti da una liquefatione di amore, che da te, amor mio, mi perveniva, senza 
specie e f igura di cosa distinta, né creata né ingreata. Ma solo tu sai, Sig.re mio, ciò 
che jo provava ». Ivi 30 (81). 
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2. Marigliano: 1718-1723 60 

Per Giulia la vita religiosa comincia in un conservatorio 61 tere-
siano, appartenente alla « mitigazione » operata da suor Serafina di 
Capri 62

: quello di Santa Maria dei Sette Dolori 63, fondato a Marigliano, 
centro dell'agro nolano, nel 1715 da una delle discepole più care di 
madre Serafina, suor Verdiana di Gesù 64. 

L'ingresso di Giulia  nel conservatorio  avviene  nei mesi di aprile- 

60 Cf. Autobiografia 30-64 (81-122); Cava, Cancelleria 22, 118-129 (11-41); Proces. 
Ordin. I, ses. II, c. II, n. 21-42; FAVRE, Crostarosa 43-87; GREGORIO, Falcoia 144-
153; R. TELLERIA, Ven. Sororis Mariae Caelestis Crostarosa experientia prima religiosa 
apud Conservatorium SS. Ioseph et Teresiae in Oppido Mariliani (Marigliano), 1718-
1723, in SH 12 (1964) 79-128. 

61 Nell'Autobiografia  viene  generalmente indicato  dalla  Crostarosa come «monastero 
mentre tanto lei stessa nella deposizione di Roccapimonte, cf. Cava, Cancelleria 
22. 118-118v (11) e passim, che i documenti ufficiali, pubblicati da Telleria in SH 12 (1964) 
108-128, lo dicono « conservatorio ». Le fondazioni di suor Serafina, secondo Telleria, ivi 
83, si caratterizzavano nei riguardi dei monasteri non per una diversa maniera di condurre la 
vita religiosa, quanto per il fatto che esse fossero per le donne appartenenti al ceto medio, 
mentre i monasteri restavano prevalentemente per la nobiltà. Su ciò cf. anche A. SAMPERS, 
in SH 23 (1975) 15 nota 3. 

62 Su suor Serafina di Capri, o di Dio, (1621-1699) cf. N. SQUILLANTE, Vita della 
Ven. Suor Serafina di Dio, Napoli 1723; G. WESSELS, Vita ven. Seraphinae de Deo (Ex 
processu beatificationis), in Analecta Ordinis Carmelitani 6 (1927) 410-442. Per la 
situazione attuale degli studi su di lei cf. R. DE MAIO, Il problema del quietismo na-
poletano, in Rivista storica italiana 81 (1969) 730-731; Id., Società 160 e 169-172. Dei 
codici delle sue regole, descritti da Telleria in SH 12 (1964) 84-87, siamo riusciti a 
consultare quello settecentesco del monastéro di Pagani (verrà indicato con l'abbrevia-
zione: Pagani, Regole) e una copia recente conservata nel monastero di Fisciano (abbrev. 
Fisciano, Regole). Essi corrispondono sostanzialmente nel contenuto tra di loro. 

63 Negli atti ufficiali il conservatorio è detto dei Santi Giuseppe e Teresa. Nelle de-
posizioni di Roccapimonte le sorelle Crostarosa lo dicono concordemente di Santa Ma-
ria dei Sette Dolori, cf. Cava, Cancelleria 22, 118-118 v (11), 123 (25) e 126 (34). Tel-
leria ritiene che la diversità sia da spiegarsi con il fatto che la chiesa era dedicata alla 
Vergine dei Sette Dolori, mentre la casa religiosa era sotto il patrocinio dei santi Giu-
seppe e Teresa, cf. SH 12 (1964) 90-91. 

64 Cf. N. SQUILLANTE, op. cit. 304. Una sintesi delle vicende del conservatorio 
mariglianese è d ata da Telleria, ivi 80-92. Cf. anche G. REMONDINI, Della Nolana 
Ecclesiastica Storia III, Napoli 1757, 462-469; R. A. RICCIARDI, Marigliano ed i 
comuni del suo mandamento, Napoli 1893. La situazione in cui si trova l'archivio 
diocesano di Nola non ci ha permesso di approfondire le indagini. 
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maggio del 1718 65, quando ella ha già compiuto i ventuno anni 66. Si era 
recata a M arigliano con la madre e la sorella maggiore Ursola 67 per « 
visitare una serva di Dio » 68 Una volta nel conservatorio però le due 
sorelle trasformano la visita in richiesta di ammissione. La loro 
decisione viene inizialmente avversata dalla madre, soprattutto per la 
mancanza dell'assenso paterno 69

. Alla fine però Battista Caldari ac-
consente: permette alle figlie di restare nel conservatorio, a condizione 
che « se nostro padre non era condento della nostra risolutione, ella di 
nuovo ci sarebbe venuta a pigliare » 70. 

Sei mesi più tardi 71, il 21 novembre, le due sorelle Crostarosa ve-
stono l'abito carmelitano e cominciano l'anno del noviziato 72: Giulia 
prende il nome di suor Candida del Cielo; Ursola quello di suor Co-
lomba dello Spirito Santo 73. 

65 L'anno è esigito da quanto Giulia e la sorella Ursola depongono a Roccapimonte, 
cf. Cava, Cancelleria 22, 118-118v (11) e 126 (34: la trascrizione di Gregorio in questo 
passo non è fedele); i mesi sono esigiti dal fatto che l'ingresso ha luogo sei mesi prima 
del 21 novembre, cf. Autobiografia 33 (84-85) e dalla durata complessiva del soggiorno 
mariglianese dichiarata a Roccapimonte di cinque anni e mezzo, cf. Cava, Cancelleria 
22 loc. cit. 

66 L'indicazione di Autobiografia 31 (82) « essendo allora di età di anni venti », deve 
essere letta in maniera approssimativa, non rigidamente come invece fa il Favre in 
Crostarosa 45. 

67 Ursola — o Orsola, come viene alle volte indicata e lei stessa fa a Roccapimonte, 
cf. Cava, Cancelleria 22, 126 (35) — era nata il 19 settembre 1688, cf. l'atto di batte-
simo pubblicato da Telleria in Analecta 34 (1962) 59. Nell'Autobiografia viene gene-
ralmente designata solo come « sorella maggiore ». Sarà sempre con Giulia, succeden-
dole alla sua morte come superiora a Foggia. 

68 Cf. Autobiografia 31 (82). Dall'insieme delle affermazioni appare chiaro che questa 
«serva di Dio » è suor Verdiana di Gesù. 

69 Si noti che, riguardo alla decisione di entrare nel conservatorio di Marigliano, la 
Crostarosa non accenna in nessun punto di essersi consigliata con il direttore spiritua-
le. Dato che generalmente ella si mostra attenta a r icordare l'approvazione di costui 
anche per cose di minor conto, cf. p. es. Autobiografia 19 (69), 44 (99), 57 (114), 62 
(120), l'omissione deve essere interpretata non come dimenticanza, ma piuttosto come 
testimonianza di quella certa libertà, che ha caratterizzato i rapporti tra lei e i l Caca-
ce, cf. supra p. 44. 

70 Cf. Autobiografia 32 (83). Una testimonianza dell'assenso paterno ben presto in-
tervenuto è possibile coglierla forse nel fatto che don G iuseppe figura già nell'agosto 1718 
come procuratore di Teodora di Sarno, educanda del conservatorio di Marigliano, cf. R. 
TELLERIA, in SH 12 (1964) 112-113. 

71 Nei conservatori di suor Serafina la durata minima del periodo di « educazione » 
precedente al noviziato non sembra ben definita: in Fisciano, Regole 32 è stabilito lo obbligo 
di almeno un anno, mentre non se ne parla in Pagani, Regole. 

72  Cf. Autobiografia 33 (84-85). 
73 Cf. Cava, Cancelleria 22, 119v (13-14), 126-126v (35); R. TELLERIA, in SH 12 (1964) 

115-125. 
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Suor Verdiana, la superiora del conservatorio, ha subito stima e 
fiducia in suor Candida, tanto da affidarle, dopo solo otto mesi di no-
viziato, i c ompiti di portinara, rotara e ascoltante 74. Che una novizia 
fosse incaricata di uffici comunitari così delicati era cosa insolita ". 
Suor Verdiana lo fa per ovviare a « un poco di soverchia libertà contro 
della perfetta osservanza » vigente nel conservatorio, contro il quale la 
Crostarosa ha preso posizione fin dal suo ingresso 76

. Naturalmente per 
suor Candida non m ancano le difficoltà mosse dalle suore maggior-
mente toccate dalla decisione della superiora 77. 

Nel novembre 1719 78 al termine dell'anno del noviziato suor Candida 
emette i voti: 

« A questa professione, voi, amor mio Giesù, mi ricevessivo per sposa, di-
cendomi che da quel ora jo sarei stata tutta vostra e voi tutto mio. E mi destivo 
la vostra cara Madre Maria, Sig.ra mia, per mia madre e santa Catarina da Siena 
per maestra spirituale » 79. 

Quando nel maggio seguente si cambiano gli incarichi comunitari 80
, 

suor Candida viene nominata maestra delle novizie 8 1
.  L'anno se- 

74 Cf. Autobiogafia 41 (95), che trova conferma in Cava, Cancelleria 22, 119 (13). 
75 Le novizie infatti vivevano a parte nel monastero ed era loro proibito di « intrigarsi » 

delle cose delle professe,cf. Pagani, Regole 122v; Fisciano, Regole 36v-37. 
76 Cf. Autobiografia 32-33 (83-84): Giulia aveva dichiarato alla superiora « che se 

ella non avesse rimediato a quella libertà, già mai mi sarei monacata in quel monis.ro 
». Tutto ciò è significativo per la comprensione dell'atteggiamento, con il q uale la 
Crostarosa si è posta di fronte all'ambiente mariglianese. 

77 Cf. Autobiografia 41-43 (95-97): viene tirata in ballo anche la « singolarità » della 
comunione che la Crostarosa continua a fare quotidianamente « con ordine » del Caca-
ce, il quale seguita a essere suo direttore. Tanto questi però che suor Verdiana non 
permettono a suor Candida di allontanarsi dalla comunione quotidiana. 

78 In Autobiografia 44 (99) non viene indicato il giorno preciso. È da pensare però che si 
sia trattato del 21 novembre, termine dell'anno di noviziato. 

79 Ivi. La Crostarosa aggiunge: « Inni mi restò nel inderno un acceso desiderio di 
comingiare una vita nuova di spirito e vivere fuor del mondo e di tutte le cose create e di 
me medesima ancora. Mi sentiva sembre assistita dal mio Sig.re con modo straordinario. 
Il mio cuore provava del condinuo un amore strugitivo e ogni giorno ricevea in-
zegniamenti divini ». Ivi 44-45 (100). 

80 Nei conservatori di suor Serafina le officiali, tranne la superiora, restavano in ca-
rica un anno, cf. Pagani, Regole 109v; Fisciano, Regole 21v-22. A Pagani il mutamento 
degli uffici era fissato per il giorno « otto di maggio ». 

81 Cf. Autobiografia 47 (103); Cava, Cancelleria 22, 119 (13). Favre ritiene che si 
tratti del 1718, cf. Crostarosa 67, ma la sua indicazione non è g iusta. L'elezione a 
maestra delle novizie, dopo pochi mesi dalla fine del noviziato, ci sembra sia un altro 
elemento da valutare attentamente per la comprensione dell'atteggiamento della Cro-
starosa a Marigliano, cf. supra nota 76. 

http://mo-nis.ro/�
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guente (maggio 1721) diventa sagrestana 82. Infine nel 1722 le vengono 
affidate nuovamente le novizie non solo, ma anche le educande 83. 

Gli anni vissuti dalla Crostarosa nel clima teresiano di Marigliano 
sono importanti per la sua maturazione spirituale: si approfondiscono 
quei tratti, che già precedentemente hanno cominciato a caratterizzarla. 
Per comprendere meglio gli accenni relativi a questo cammino suggeriti 
dall'Autobiografia, occorre rifarsi, quale punto di partenza, a quanto ci 
è suggerito dalle Sette regole, che la Crostarosa afferma di aver 
composto agli inizi della sua vita religiosa 84. A chi le legge, avendo 
presenti le Regole del ss. Salvatore e valorizzando le non numerose 
varianti esistenti tra le due versioni giunte a noi 85, appare che esse te-
stimoniano una personalità ancora in ricerca di identità 86. il cristocen-
trismo sembra ancora fondamentalmente ascetico; le norme di vita non 
appaiono fondate e permeate dalla « imitazione » e dalla « memoria » 
con la chiarezza propria delle Regole; la carità fraterna è p rospettata 
soprattutto come paziente sopportazione, fondata sull'umiltà, di quanto 
di sgradevole possa venirci dal prossimo. 

Il cammino mariglianese, partendo da queste posizioni, appare fin 
dall'inizio caratterizzato da una conferma fondamentale: seguire e l asciarsi 
fiduciosamente guidare dal Cristo: 

« Restai così confusa in me stessa 87, perché mi mirava così povera e nuda di 
ogni virtù, che non sa 88 come retribuire al mio Sig.re tante gratie e misericordie 
che  meco egli usava contro di ogni mio merito. Ma il  mio Giesù mi pro- 

82 Cf. Autobiografia 52-53 (109); Cava, Cancelleria 22 loc. cit. 
83 Cf. Autobiografia 59-60 (117); Cava, Cancelleria 22 loc. cit. 
84  Cf. Autobiografia 34-37 (86-90). Su questo scritto della Crostarosa e sulle due 

versioni nelle quali esso ci è giunto, rimandiamo al capitolo secondo. 
85 Delle varianti presenti nella versione dell'Autobiografia, che è successiva a quella 

del Giardinetto, sono significative: il concentrarsi in Cristo e la purità come risonanza 
della voce di Cristo (regola prima); l'unione collo Spirito di Cristo, la purità di inten-
zione, il respirare in Cristo e i l valore purificatorio dell'amore (regola quarta); la pre-
ghiera come unione con il Cristo viatore orante e il Cristo amato con lo stesso amore 
con il quale egli ci ama (regola settima). 

86 Lo si deduce, tra l'altro, dal clima caratterizzato da preoccupazioni individuali e dalla 
nota dominante della vigilanza su se stessi. 

87 Trascrivo quanto precede immediatamente, per meglio inquadrare il passo: « La 
mattina che vestij l'habito religioso di novizza, voi, amor mio dolcissimo, comingiassivo 
a dare al mio cuore un lume di chiarezza, col quale mi dimostrassivo esser voi, Verbo 
divino, lo sposo amante del mio cuore, promettendomi che mai più vi saressivo 
allontanato da me, con accendere il mio cuore nel puro e santo tuo amore ». Autobio-
grafia 33 (85). 

88 Occorrerà leggere: sapeva o sapevo. 
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metteva egli inzegniarmi la via che dovea caminare. Così speranzata da voi, mi 
sorprese 89  un gaudio spirituale nel mio inderno » 90. 

Una « guida » e una « via » che vanno intese in una maniera pre- 
cisa: 

« Voi, dolcissimo Giesù del cor mio, con lume divino, chiaristi 91 il mio in-
delletto e facesti che ti avesse conosciuto. E il tuo divino amore, col quale mi a-
mavi, generava nel mio cuore l'amore, acciò jo ti amasse » 92 

La chiara consapevolezza che l'amore nostro per Cristo è « genera-
to » dall'amore con il quale egli ama noi, una volta affermatasi in suor 
Candida, diventa punto di riferimento e di unità per i successivi passi: 

« Tra le altre comunicationi che voi, amor mio, spiravi al mio cuore, sopra 
tutti gli altri inzegniamenti, mi dichiaravi con amore di purità, ove mi facevi in-
dennere come tutta l'importanza della vita spirituale conziste in stare alla tua 
divina presenza, di penzare solo a te, di aspirare solo a te, di amare solo a te 93, di 
nulla cercare né desiderare altro che te, unico tesoro del anima; e ch e, così 
facendo, l'uomo si purifica dalli suoi mali habiti e dalle sugestioni del demonio. 

« E al tuo divino lume vede l'anima e conosce le sue tenebre e dalle tue divine 
perfettioni riceve il vestimento delle sante virtù » 94

. 

Per suor Candida in questo periodo 95 la vita spirituale si va 
configurando come vivere amorosamente alla presenza di Cristo, in sua 
«amorosa compagnia » 96

,  in maniera da essere presi e irradiati  da lui. Si 

89 Nel testo: « mi soprese».  
90  Ivi 33-34 (85). 
91 Nello stile della Crostarosa è frequente il passare bruscamente dal voi al tu e v i-

ceversa. 
92 Ivi 34 (86). 
93  Dialettalismo: amare solo te. 
94  Ivi 40 (93). 
95  Il passo che ora abbiamo trascritto è riferito al periodo del noviziato (1718-1719). 

Si noti però che le indicazioni cronologiche presenti nell'Autobiografia, stando alla 
maniera di narrare della Crostarosa, debbono intendersi in maniera non rigida. 

96 Cf. ivi 43-45 (97-100) e 53 (109-110). Di questa presenza e compagnia, per 
quanto si riferisce alla fanciullezza e alla giovinezza, la Crostarosa dà questo quadro: 
« Nel principio, essendo fangiulla, ti communicavi al anima mia per visione 
immaginaria e tanto mi accendeva la tua divina presenza nel tuo divino amore, che 
mi cagionava una dolcissima liquefatione interiore. E mi amaestravi circa il 
disprezzo del mondo, circa la povertà e l'umiltà. E mi adittavi molte parole 
evangeliche, dandomi la cognitione di quei senzi divini che in essi erano racchiusi. 
Mi spronavi ad amarti con tanta violenza, amorosa quanto soave, e mi pressavi ad 
esser tutta tua. Questa compagnia jo sembre mirava vicino e vaghegiava il tuo divino 
sblendore, che mi tirava con mirabile maniera. 

« Essendo poi più avanzata in età giovenile, comingiai ad avere questa divina 
compagnia con altro modo più spirituale ed era una luce indellettuale, una 
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è così purificati 97  e « rivestiti » delle virtù, intese come riflesso delle 
sue divine perfezioni. 

È questo il modo nuovo nel quale suor Candida comincia a prati- 
care e a esaminarsi riguardo alle virtù 98

. Porta con sé un superamento 
di quelle prospettive piuttosto individuali testimoniate dalle Sette rego-
le e una crescente apertura alla carità. Al riguardo la Crostarosa nota 
che, a partire dal 1720, le dava « il Sig.re desidefio della salute del [...] 
prossimo » 99

, in maniera che ella si ritrovava « con una fame ben 
grande e desiderio di aiutare il mio prossimo e che vi fussero anime che 
amassero il mio Dio con fervore » 100. 

Tutto ciò è accompagnato da un desiderio e ricerca di penitenza e d i 
mortificazione: 

« Il Sig.re mi ordinò che jo comingiasse a far penitenze e mortificationi cor-
porali, acciò jo purificasse la mia carne. E ottenuta licenza dal mio padre spiri-
tuale, comingiai a ponere in prattica l'ordinatione del Sig.re e mi si risvegliò un 
desiderio di amore e di patire per chi tanto mi amò. 

« Ma jo non indesi bene quale era la penitenza che da me volea il Sig.re: altro 
non indennea che solo la penitenza e mortificatione corporale. Ma il Sig.re volea 
unita a q uesta altra 101 penitenza e m ortificatione spirituale. E questa indese 
appresso » 102. 

Questo ulteriore approfondimento verrà realizzato non a Marigliano, ma 
a  Scala 103 . Prima di seguire la Crostarosa in questa nuova tappa, 

divina, che mi faceva mirare la tua bellezza inesplicabile. E questa sì bella vista era così 
efficace, che tirava tutta l'anima mia fuor di se stessa, per il diletto purissimo che mi 
caggionava ». Ivi 38-39 (91-92). 

97 Cf. i passi trascritti precedentemente a p.41 e 45 nota 51. Cf. anche Autobiogra-
fia 34 (86). 

98 Il capitolo dal quale abbiamo tratto i testi ora trascritti porta questo titolo: « Di 
una compagnia spirituale che, in questo tempo, avea l'anima, di nostro Sig.re Giesù 
Christo, nel suo interno; e c ome egli mi amaestrava nel camino spirituale: e questa 
compagnia mi dura sino ora che scrivo; e come mi esaminava circa le sudette virtù, ma 
in diverso modo ». Ivi 38 (91). Si noti che questo capitolo segue immediatamente 
quello nel quale vengono riportate le Sette regole. 

99 Cf. ivi 49 (104). 
100 Cf. ivi 60 (117). Il passo si riferisce al 1722. È nel periodo 1720-1722 che la Crostarosa 

comincia a aprirsi in qualche maniera alla possibilità di dar vita a un nuovo istituto religioso, 
cf. ivi 56-57 (113). 

101 Nel testo: « anatra ». 
102 Ivi 62 (120). 
103 Cf. ivi 64 (122). Che sulla maturazione spirituale della Crostarosa fin qui descritta 

abbia influito l'ambiente teresiano di Marigliano, ci sembra cosa evidente. Si pensi, p. 
es., che proprio in questo periodo comincia a affermarsi nel suo linguaggio la categoria 
« bellezza o bellezze » di Cristo, cf. ivi 49-52 (104-108), che in seguito diventerà una 
delle  princiapli.  Questa  stessa categoria  è  tra  le più  care  a suor  Serafina, cf. 



5 3  

ci resta però da ricordare due avvenimenti mariglianesi che risulteranno in 
seguito densi di conseguenze. 

Nei primi mesi del 1720 a suor Candida e suor Colomba si univa 
anche la sorella minore Giovanna 104: resterà con loro fino al momento 
della fondazione foggiana e risulterà decisiva per la risoluzione della 
crisi scalese. 

Due anni più tardi, nei mesi invernali del 1722 105, si tiene a Ma-
rigliano una missione dei Pii Operai. Il gruppo dei missionari ha come 
capo Tommaso Falcoia 106. Nel conservatorio dei santi Giuseppe e Te-
resa la missione si dà, secondo la prassi dei Pii Operai, in forma di e-
sercizi spirituali. A predicarli è lo stesso superiore, Falcoia 107. Suor 
Candida,  incerta in un primo momento se  aprirsi  a lui 108,  decide  poi 

N. SQUILLANTE, op. cit. 504-505. Stando però ai dati che siamo riusciti a r accogliere, 
tale influsso deve essere pensato non nel senso che abbia determinato una svolta, 
quanto piuttosto che abbia favorito l'affermarsi di prospettive già in qualche modo 
presenti in lei prima dell'ingresso a Marigliano. Tutto ciò verrà ripreso e approfondito 
nel capitolo terzo, quando il progetto religioso della Crostarosa verrà raffrontato con 
quello di suor. Serafina. 

104 era nata il 23 a gosto 1701, cf. l'atto di battesimo pubblicato da Telleria in 
Analecta 34 (1963) 59 (non è perciò corretta l'indicazione di Gregorio in Falcoia 148, 
secondo la quale sarebbe nata nel 1698). La datazione suggerita per l'ingresso di 
Giovanna a Marigliano si basa soprattutto su Cava, Cancelleria 22, 123 (24). Telleria 
ritiene invece che ella vi sia andata « in secunda an. 1722 parte aut primis an. 1723 
mensibus », cf. SH 12 (1964) 101. Telleria fa questa affermazione, per spiegare il fatto 
che GioVanna, al momento dell'uscita da Marigliano nell'ottobre del 1723, « nondum 
stadium 'monacationis' seu vestitionis attigerat o. Ci sembra invece che ciò sia da spie-
garsi con la tendenza delle regole di suor Serafina a r endere difficile l'ingresso di tre 
sorelle in uno stesso conservatorio: fra l'altro esse prescrivono per la terza sorella una 
dote maggiore di una metà di quella normalmente fissata, cf. Pagani, Regole 120; Fi-
sciano, Regole 34. Del resto lo stesso atto notarile sull'uscita delle sorelle Crostarosa 
dal conservatorio, pubblicato da Telleria, ivi 121, parla per Giovanna di « anni » di e-
ducandato, confermando la datazione che abbiamo proposto. 

105 Cf. Autobiografia 57 (114); GREGORIO, Falcoia 145; R. TELLERIA, in SH 12 
(1964) 102. 

106 Tommaso Falcoia, nato a Napoli il 13 marzo 1663, entrò tra i Pii Operai nel 1686. 
Ordinato sacerdote l'anno seguente, fu preposito generale della sua congregatione nel 
1713-1716. Nel 1730 di venne vescovo di Castellammare di Stabia, dove si spense il 20 
aprile 1743. Egli avrà un ruolo di primo piano negli avvenimenti che seguiranno. Su di lui 
Cf. FALCOIA, Lettere; GREGORIO, Falcoia; B. PELLEGRINO, Pietà e direzione 
spirituale nell'epistolario di Tommaso Falcoia. Per la storia religiosa del primo sette-
cento napoletano, in Rivista di storia della Chiesa in Italia 30 (1976) 451-488. 

107 Cf. Autobiografia 57 (114); GREGORIO, Falcoia 144-146. 
108 « Mi venne voglia di fare una apertura dello stato del anima mia con questo pa-

dre. Ma perché avea jo la mia guida da tanti anni, che era il P.D. Bartolomeo Cacace, 
uomo di singolar virtù e dotrina, sacerdote napolitano, stimato da tutt il clero, così per 
esser gran teologo, come per la santità ed innocenza della sua vita, mi pareva esser co-
sa inutile aprire e scoprire lo stato del anima mia al sudetto padre. Onde mi risolvei di 
non andarci, se non solo per una rico[n]giliatione, per non esser singolare ». Autobio-
grafia loc. cit. 
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di farlo e il Falcoia vorrà incontrarsi con lei più volte durante gli esercizi 
109. Si parlò anche del conservatorio della SS. Concezione di Scala, che il 
Falcoia insieme a Maurizio Filangieri 110 aveva riformato, intro-
ducendovi le regole visitandine 111. Al termine della missione suor Can-
dida e il Falcoia restano in rapporto epistolare 112. 

Nel corso del 1723 l a situazione del conservatorio di Marigliano, in 
seguito alle interferenze e ai contrasti con la duchessa del luogo, Isabella 
Mastrillo 113, precipita rapidamente: 

« Il Vescovo Ordinario del luogo conzigliò alle religiose di prendersi le loro 
doti ed ogni una si ricapitasse in altro monis.ro e che il monistero si dismettesse, 
per liberarsi da tanta sc[h]iavitù, pregiudiziale alla quiete ed osservanza religiosa, 
perché egli non poteva patrocinare il monis.ro, essendo questa persona molto forte 
e potente » 114. 

Il 16 ottobre Giulia, Ursola e Giovanna lasciano Marigliano 115. Non 
passano però immediatamente in un a ltro monastero o c onservatorio. Si 
trattengono invece presso i loro familiari, che « ci condussero nella villa 
di Portici, per farci sollevare un poco da tante tribulationi insorte » 116 

Prima di partire dal conservatorio mariglianese, Giulia ha scritto al 
Falcoia, ricevendone come risposta che « senza meno il Sig.re mi voleva 
nel monis.ro di Scala » 117. 

109 CL ivi 57-58 (114). 
110 Maurizio Filangieri (Napoli, 1656-1730), patrizio napoletano, fu preposito generale 

dei Pii Operai dal 1722 al 1728. Su di lui cf. GREGORIO, Falcoia 133-187. 
111 Cf. Autobiografia 58-59 (115-116). Il conservatorio della SS. Concezione di Scala 

era sorto in seguito al testamento che il sacerdote Lorenzo della Mura aveva fatto nel 
1633. Il Falcoia e il Filangieri — il primo soprattutto per la parte spirituale e il secondo 
per quella materiale — avevano cominciato a interessarsene nel 1719, in occasione di 
una missione tenuta a Scala. L'opera di riforma era sfociata nel 1720 nel rinnovamento 
della comunità e l'introduzione delle regole visitandine. Cf. Analecta 18 (1939) 284-285; 
C. D'AMATO, Scala un centro amalfitano di civiltà, Scala 1975, 92-97; GREGORIO, 
Falcoia 133-143; Id., Preistoria del monastero redentorista di Scala, in SH 5 (1957) 
407-415; G. IMPARATO, Amalfi, Ravello e Scala, nella natura, nella storia e nell'arte, 
Amalfi 1953; L. MANSI, La culla del duplice istituto del SS. Redentore di Scala. 
Memorie, Roma 1904; Id., Cenni storici della città di Scala, Salerno 1912. 

112 
 L'iniziativa è attribuita dalla Crostarosa allo stesso Falcoia: questi « comandò che 

jo gli condinuasse a scrivere per l'avenire, senza lasciare la mia guida, per vedere cosa 
volesse il Sig.re ». Autobiografia 57-58 (114); cf. 62 (120). 

113  Su di lei cf. R. TELLERIA, in SH 12 (1964) 102-105. 
114 

 Autobiografia 62-63 (120-121); cf. Cava, Cancelleria 22, 118v (11), 123 (25), 126 
(35); R. TELLERIA, ivi 122-123. 

115 Cf. R. TELLERIA, ivi 119-121. 
116  Autobiografia 63 (121); cf. Cava, Cancelleria 22, 123 (25). 
117  Cf. Autobiografia loc. cit. La Crostarosa aggiunge: « E da quel ora mi pose il 

http://monis.ro/�
http://monis.ro/�
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3. Scala: 1724-1733 118 

a. Ingresso, noviziato, professione: 1724-1726 

Prima di poter porre in atto il suggerimento-ordine del Falcoia 119, 
passano circa tre mesi 120. Bisogna risolvere alcune difficoltà, delle quali 
la più notevole è costituita dagli aspetti dotali: 

« i miei parenti, specialmente mio padre, era stato impegniato per noi da certi 
governatori di un monistero che si dovea fondare in Tramonti [...] Ed essendo 
questa fondatione vandagiosa per essi, dovendo noi andare per fondatrici senza 
alcuno inderesse temporale, così per la vicinanza che questa fondatione avea alla 
città di Napoli, j parenti vi aveano tutta la loro inchlinatione » 121. 

Altra difficoltà era costituita dalla « ripugnianza » di Ursola per il 
monastero di Scala, dovuta al fatto che ivi era permessa solo la direzione 
spirituale  del  Falcoia,  « ed  ella  no  vi  si  trovava  bene  col  conzaputo 

Sig.re sotto di quella guida [Falcoia], avendo perduta la guida del Pad. D. Bartolomeo 
Cacace, che era stato tanti anni mio P. Spirituale ». Loc. cit. L'espressione porta a i-
potizzare che tra il 1722 e il 1723 il Cacace sia morto. Non siamo però riusciti a trova-
re documentazione né in favore né contro tale ipotesi. Riguardo alla direzione del Fal-
coia sono illuminanti le pagine di B. Pellegrino in Rivista di storia della Chiesa in Ita-
lia 30 (1976) 451-488. In esse però il caso della Crostarosa è trattato in maniera 
affrettata. Questa poi nota fin dal primo momento: « Ma il Sig.re mi pose nelle mani 
di questo padre per farmi assagiare j pretiosi frutti della croce da me non provati per 
l'adietro, se bene egli era gran servo di Dio ». Autobiografia 58 (115). 

118 Cf. Amalfi, Archivio arcivescovile, Schalen. Acta Monialium SS. Redemptoris I; 
Autobiografia 65-118 (123-243); Cava, Cancelleria 22, 118-129 (11-41); Proces. Ordin. I. 
ses. II, c. II, n. 43-71; Scala, Monastero, Atti capitolari, Nuova fondazione. Libro secondo, 
Libro di memoria; M. DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du Très Saint-
Rédempteur. Etudes et documents I, Louvain 1953; FAVRE, Crostarosa 91245; 
GREGORIO, Falcoia 148-236; KUNTZ, Annales 1-11; MANSI, Culla; A. SAMPERS, 
Corrispondenza epistolare tra S. Alfonso e le monache di Scala, 1730-1733, in SH 23 (1975) 
14-39; TANNOIA, Vita e istituto I 57-102; TELLERIA, San Alfonso I 173-225. 

119 La Crostarosa non sembra abbia assentito passivamente alle parole del Falcoia. 
Soprattutto per le difficoltà cui accenneremo subito, ella le accetta in maniera definitiva, solo 
dopo che è ar rivata a co nvincersi personalmente che l'andata a Scala sia effettivamente 
volontà di Dio, cf. Autobiografia 64 (122). 

120 Cf. Cava, Cancelleria 22, 123 (25). Di questi tre mesi uno viene trascorso a Portici, cf. 
Autobiografia 63 (121); Cava, Cancelleria 22, 118v (11). 

121 Autobiografia 63-64 (122). 
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direttore, perché era egli molto rigido ed il suo spirito era di naturale molto 
timido » 122

 

Alla fine questi ostacoli vengono superati: il primo per l'ascenden-
te che Giulia ha sul padre e per la mediazione del Falcoia123; il secondo 
per il fatto che Ursola « dipendeva » dalla sua risoluzione124. Insieme 
con Giovanna, esse possono partire per Scala: è il gennaio del 1724125. 

122 Cf. ivi 64 (122). L'introduzione nei monasteri di « un' unica direzione spirituale, 
che sovente facevano confermale con voto di ubbidienza » era prassi comune presso i 
Pii Operai, cf. GREGORIO, Falcoia 223. A Scala il Filangieri aveva lasciato al Falcoia 
la cura degli aspetti spirituali, riservando per sé soprattutto quelli economico-ammini-
strativi, cf. Autobiografia 78 (150-151). La difficoltà di Ursola evidenzia una diversa 
maniera, relativamente al Cacace (cf. supra p. 43-44), della direzione spirituale del 
Falcoia. Del resto essa è già emersa nel fatto che questi ha preso l'iniziativa fin dal 
primo momento dichiarando essere volontà di Dio l'andata a Scala; Cacace invece a-
vrebbe preferito « assicurare » e « inanimare » un ricercare condotto dalle interessate. 
Questi rilievi trovano riscontro nello studio di B. Pellegrino in Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 30 (1976) 451-488, secondo il quale la direzione del Falcoia si caratte-
rizza per la moderazione e la intransigente richiesta di ubbidienza. Nota fra l'altro: « Il 
richiamo costante all'obbedienza [...] ci fa intravedere uno degli aspetti dell'epistolario, 
forse il p iù manifesto: l'intransigenza. Tale atteggiamento permea di sé moltissime 
lettere, non lasciando luogo a posizioni equivoche e non permettendo ai destinatari di 
incorrere in malintesi. La 'fermeza' [cf. TELLERIA, San Alfonso I 235] del Falcoia, 'sa 
manière forte habituelle' [cf. M. DE MEULEMEESTER, op. cit. 66] si impongono nelle 
questioni controverse, quietano dalle apprensioni, richiamano l'attenzione alla sostanza 
di un f atto [...].Alcuni modi di espressioni denotano altre volte un v ero e proprio 
'totalitarismo' spirituale ». Ivi 470-471. 

123 Cf. Autobiografia 64-65 (122-123). 
124

 « Ma ella però dipendeva dalla mia risolutione, Onde jo li disse che la volondà 
del Sig.re era che noi andassimo nel monis.ro di Scala ed ella si quietò subito alle mie 
parole ». Ivi 64 (122). Questi accenni se letti alla luce di quanto è precedentemente e-
merso riguardo allo ingresso a Marigliano (cf. supra p. 48-49) possono darci un'idea 
del carattere di Giulia: un carattere forte, deciso, volitivo, tale da affrontare di petto 
ogni difficoltà, una volta che sia riuscita a convincersi di quale sia la strada da percor-
rere. Un carattere da leader insomma più che da gregario. 

125 Secondo quanto siamo riusciti fin qui a precisare, l' ingresso a Scala avviene tre 
mesi dopo il 16 ottobre 1723, quando si è verificata l'uscita da Marigliano. E però 
possibile essere un po' più esatti. La consulta di accettazione per le tre sorelle Crosta-
rosa è fatta l'otto gennaio 1724, cf. Scala, Monastero, Libro secondo part. II, pubblicato 
in MANSI, Culla 21. L'atto notarile, con il quale vengono determinate le doti, è stesso a 
Napoli il 21 gennaio 1724, cf. R. TELLERIA, in SH 12 (1964) 125-126 e Scala, 
Monastero, Nuova fondazione 111-111v. Essendosi verificata dopo la risoluzione dei 
problemi dotali, cf. Autobiografia 64-65 (122-123) e Cava, Cancelleria 22, 118v (11), la 
partenza per Scala deve essere avvenuta dopo tale data; deve anzi venire spostata forse 
dopo il 26 gennaio, dato che la copia dell'atto di battesimo di Ursola, presentata al 
monastero, porta tale data, cf. Amalfi, Archivio arcivescovile, Schalen., Acta Monialium 
SS. Redemptoris I. L'indicazione di Autobiografia 65 (123): « novembre del anno 1726 » 
non è pertanto giusta. Contradice del resto anche alle affermazioni che la stessa 
Crostarosa fa a Roccapimonte, cf. Cava, Cancelleria 22, 118v (11). 
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Dopo non molti giorni le tre sorelle vestono l'abito visitandino e 
cominciano il noviziato 126

: Giulia assume il nome di suor Maria Celeste 
del S. Deserto, Ursola quello di suor Maria Illuminata del S. Cenacolo, 
Giovanna quello di suor Maria Evangelista di Gesù 127

. Il loro noviziato 
però non dura solo un anno, ma si protrae fino a tutto il 1726: solo il 28 
dicembre di quest'anno suor Celeste e suor Illuminata possono 
confermare e suor Evangelista emettere la professione religiosa secondo 
la regola visitandina 128

. Il prolungarsi del noviziato è dovuto agli 
avvenimenti che sconvolgono la vita del monastero tra il 1725 e il 1726 
e dei quali suor Celeste è una delle principali protagoniste. Prima però 
che tentiamo di ricostruire questi fatti, ci sembra necessario accennare 
all'evoluzione spirituale che ella compie in questi anni. 

Significative al riguardo sono due dense pagine della Autobiogra-
fia 129. Sviluppando il cristocentrismo fin qui maturato, suor Celeste 
comprende e vive più in profondità il Cristo via, verità e vita 130: 

Il Cristo « mi diede un chiarezza d'intelletto, informandomi delle verità delle 
fede con lume sopranaturale molto efficace e, attraendomi a sé, mi mostrava come 
egli vive ed è vita nell'anima giusta. 

« Il mio Giesù, con indima unione d'amore, faceva nel anima, con la sua 
divina gratia, una dolce simiglianza di vita eterna, facendomi combrendere 
quelle parole scritte nel s.to  Evangelio 131, dove egli dice: — Ego sum via, veri- 

126 Più precisamente dopo 9-15 giorni, cf. Cava, Cancelleria 22, 123 (25) e Autobio-
grafia 65-66 (124). Secondo i documenti del monastero di Scala, la consulta di ammis-
sione si è tenuta il 2 febbraio 1724 e la vestizione il 9 dello stesso mese, cf. Libro se-
condo part. III, pubblicato in Mansi, Culla 22. Invece secondo la documentazione del-
l'archivio arcivescovile amalfitano, la professione sarebbe da spostare al 19 febbraio, 
cf. Schalen., Acta Monialium SS. Redemptoris I, pubblicati non integralmente né 
sempre felicemente in GREGORIO, Falcoia 150-153. Data la lacunosità e la 
imperfezione della documentazione amalfitana, ci sembra sia da preferirsi l'indicazione 
di quella scalese, perché più consona con quanto è emerso riguardo all'ingresso nel 
monastero. Di diverso avviso è il Gregorio in loc. cit. 

127 Cf. Cava, Cancelleria 22, 119v (14), 126-126v (35-36) e 123v (27). 
128 Cf. Scala, Monastero Libro secondo part. III, pubblicato in MANSI, Culla 22; 

Autobiografia 88-89 (173). 
129 Le pagine alle quali qui ci riferiamo sono nell'Autobiografia inserite nel 

contesto degli avvenimenti dell'ultimo periodo mariglianese. Esse però testimoniano il 
clima spirituale che ha preceduto e acc ompagnato la prima stesura delle Regole nel 
1725: suor Celeste infatti afferma che la realtà in esse indicata è propria del periodo 
precedente la purificazione verificatasi per le difficoltà insorte a ca usa delle stesse 
Regole, cf. Autobiografia 61 (119). Queste pagine sono poi strettamente collegate, per 
quanto riguarda le prospettive e clima spirituale, agli altri testi, che riporteremo di 
seguito e ch e si riferiscono esplicitamente al 1724-25. Per questi motivi ci è sembrato 
più giusto analizzare queste due importanti pagine nel contesto dei primi anni scalesi. 

130 Quanto qui accenniamo verrà ripreso nel corso del capitolo quarto. 
131 Nel testo: « Evanglio ». 
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tas et vita, nemo venit ad Patrem, nisi per me 132
. Mostrando egli al anima opera 

che egli à fatto così stupenda della divina unione col umana natura; e che l'anima 
giunge quivi per fede, per gratia dello Spirito Santo suo e per frutti maravigliosi 
di buone operationi e 133 virtù della sua vita santissima, mentre egli era in terra 
uomo viatore. 

« Perché essendo egli fatto via del cielo, verità per il dono della virtù della 
fede rivelata a noi, per dono sopranaturale è egli via; verità e lume di gratia nel 
nostro indelletto; vita per l'unione 134 fatta dalla persona divina colla natura u-
mana, egli vive, in unione d'amore in Dio, viatore in tutte le anime sue cari, vita 
della vita di quelli 135 [...]. 

« La via sono le opere e virtù di Giesù Christo fatte opere del anima intessa per 
gratia; la verità della fede infusa nel nostro intelletto per dono sopranaturale nel anima 
sua cara; e la vita è l'amore e l'unione 136 col amato Verbo. 

« E per tanto si conchiude esser egli viatore in quelli che sono a lui uniti 
per amore e unione vera in Dio per fede, per opere sante e per gratia in Spirito 
Santo. 

 « E tutti coloro che sono uniti a lui per opere, per fede e per gratia sopra-
naturale, in unione di amore, una sola persona in Christo uomo Dio ascende in 
cielo » 137. 

Queste affermazioni appaiono veramente profonde e significative, 
soprattutto se lette nel contesto dello sviluppo spirituale della Crostaro-
sa. Il seguire fiduciosamente Cristo, imitandone la vita, retto e avvalo-
rato da una compagnia e unione amorosa di lui, diventa ritrovare il 
Cristo vivente e vita in sé, per grazia di Spirito Santo, fede e amore, o-
pere. L'imitare la sua vita diventa ricevere per proprie le opere e le virtù 
del Cristo: cioè il vivere di Cristo viatore in noi viatori. E così noi, 
divenuti una sola persona in lui, ascendiamo al cielo. 

Tutto ciò si dà per suor Celeste non come dottrina o come fatto 
puramente teorico, ma come realtà vissuta in chiarezza di comprensione: 
come un essere trasformata in Cristo: 

« Comingiò il Sig.re alla s.ta Comunione a farli sentire una trasformatione 
di se stessa in quello del suo Giesù: ivi gli erano impresse, in un lume divino, 
tutte le virtù della vita sagrosanta di nostro Sig.re Giesù Christo, con satietà e 
gaudio sommo del anima sua. 

132  Gv 14,6. 
133 Nel testo « e » è scritto due volte. "4 
134 Nel testo: « l'utinione ». 
135 La punteggiatura di questo capoverso appare particolarmente difficile a sugge-

rirsi. Quella che proponiamo cerca di rispettare al massimo le indicazioni della Crosta-
rosa, che pone « ; » dopo « uomo viatore », « è egli via », « del nostro indelletto », « 
vita di quelli ». 

136 Nel testo: « lunione ». 
137 Autobiografia 60-61 (117-118). 
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« Una mattina 138, nella santa Comunione, se gli pronuntiò nel centro del 
anima quella parola che si dice nel Credo della Messa, cioè: consustanziale Pa-tris 
[sic], sì che tutta l'anima sua fu riempita di beni, come un balzamo sparso. Ivi 
erano tutte le virtù che spiravano odore nel Verbo di Dio fatt uomo ed indese 
l'anima che quelle virtù doveano regolare tutte le attioni della sua vita e di tutte le 
vite degli uomini giusti » 139. 

Giungiamo così alla vigilia della prima stesura delle Regole nel 
1725. Anche la preparazione più immediata resta nelle prospettive fin 
qui ricordate 140; anzi non consiste in altro che in un radicarsi più pro-
fondo in queste stesse prospettive, tanto da sentirsi risorta a vita nuo-
va: 

« E nel Verbo e dal Verbo scaturiva una fonte di gratia ed un fiume vastis-
simo, che conteneva tutte le perfettioni e virtù: egli in essa spirava 141. 

« Inni il Sig.re Giesù Christo li fece dono del suo divino cuore: per suo glie-
lo142 donò, con infinito amore, facendoli spargere molte lagrime, per l'estrema 
dolcezza del anima sua. Ed inzieme gli donava tutta la sua santissima vita, con 
promesse inviolabili che l'averebbe unita a lui eternamente nella fede, speranza e 
carità. 

« E gli parve che lo Spirito Santo facesse l'unione della sua volontà e la 
mutasse nella divina, sì che da quel ora gli parve al anima di risorgere ad una 
nuova vita, molto diferente da prima » 143. 

138 Nel testo: « Un una mattina ». 1 
139 Ivi 66 (125). 
140 Si noti al riguardo che tanto il testo che abbiamo appena finito di trascrivere, che 

quello che subito riporteremo, precedono immediatamente la narrazione degli av-
venimenti relativi alla prima stesura delle Regole. 

141
 Ci sembra che l'insieme del contesto suggerisca la seguente lettura: egli in essa le 

spirava. 
142 Nel testo: « glelo ». 
143 Ivi 67 (126). 



60 

b. La « opera » 144. Primo tentativo: 1725-1726 145
 

Verso un nuovo progetto religioso suor Celeste è apparsa in qual-
che modo orientata già dall'ultimo periodo vissuto a Marigliano, quando 
la carità verso il prossimo ha assunto nella sua vita una crescente 
rilevanza 146

. Il monastero visitandino di Scala, desideroso e bisognoso 
di una definitiva strutturazione spirituale e religiosa 147, costituisce il 
clima propizio, nel quale esso ben presto giunge a maturazione. 

Il 25 aprile 1725 148, appena suor Celeste ha ricevuto l'eucari-
stia149: 

« Si fece nel anima sua di nuovo quella trasmutatione del esser suo in quello 
di nostro Sig.re Giesù X.to. Ma questa volta non come le passate, che solamente 
provava l'anima sua quella trasmutatione; ma per brevissimo atto vidde nostro 
Sig.re Giesù Christo che univa le sue santissime mani, piedi e costato con quelle 
della conzaputa religiosa: ma non come corpo umano, ma di una bellezza e 
sblendore divino che lingua umana mai potrebbe dichiarare. 

« Ivi l'anima sua provò un atto di spiritual purità e dolcezza, mai più provata [...] 
provava  tutti j beni  pretiosi della  vita di nostro Sig.re  Giesù Christo: se 

144 Usiamo il termine tra virgolette, per conservargli tutta la complessa ricchezza, 
personale e comunitaria, che suor Celeste gli dà. Lo vedremo subito. Notiamo però fin 
d'ora che per lei la « opera » non significa mai un semplice fatto o attività intesa este-
rioristicamente. 

145 Per questi due anni sono particolarmente importanti, oltre l'Autobiografia, una 
lettera che suor Celeste ha scritto a S . Alfonso nel settembre 1730: su di essa cf. A. 
SAMPERS, in SH 23 (1975) 19; e una lettera-relazione che suor Maria Raffaella ha ste-
so nel febbraio 1726, il cui originale è in AGR, OSSR III 2 a, e che è stata edita in 
Fodiana. Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Sororis Mariae Caelestis Crosta-
rosa [...] positio [...] Summarium additionale, Romae 1901, 38-54 e in Analecta 3 
(1924) 256-268 e 4 (1925) 35-46. Nel trascrivere in seguito quest'ultimo documento, se-
guiremo gli stessi criteri adoperati per gli scritti di suor Celeste e ci serviremo dell'ab-
breviazione: M. RAFFAELLA, Relazione. 

146
 Cf. supra p. 52. 

147 Cf. Autobiografia 59 (116) e 69 ( 131-132); M. RAFFAELLA, Relazione 1, in 
Analecta 3 (1924) 257-258. Si spiega per il fatto che l'introduzione delle regole di san 
Francesco di Sales nel 1720 era stata fatta senza alcun contatto vivo con qualche co-
munità visitandina, cf. GREGORIO, Falcoia 133-143. La stessa superiora, suor Maria 
Giuseppa della Croce (Caterina Schisano) proveniva non dalla Visitazione ma dalla ri-
forma teresiana di suor Serafina di Capri: vi era entrata fin « dalla più tenera età », per 
uscirne quando aveva 23 anni. Lasciato il conservatorio di Massa Lubrense, era rimasta 
in famiglia come « bizoca » per circa 30 anni, finche nel 1720 era passata a Scala, dove 
si spense il 29 luglio 1750, cf. Scala, Monastero, Libro di memoria 13-19. 

148 Cf. Autobiografia 68 (129-130); Lettera del [settembre 1730], in Analecta 4 (1925) 
224-225; Cava, Cancelleria 22, 118v (11); M. RAFFAELLA, Relazione 1, in Analecta 3 
(1924) 257-258. 

149 « Il giorno delle Rogationi del anno 1729 del mese di aprile, essendosi andata a 
communicare la conzaputa religiosa [...] ». Autobiografia 67 (127). Però l'indicazione « 1729 », 
alla luce dei documenti citati nella nota precedente, non è da ritenersi esatta. 
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li imprimevano nel suo cuore. E allora si udiva dirsi dal Sig.re che quel suggello 
imprimeva nel suo cuore, non solo, ma in tante anime, che, per mezzo suo, avevano da 
aver vita in lui. 

« E allora li fu dato ad indennere un nu ovo istituto, che avrebbe il Sig.re 
posto al mondo per mezzo suo e che lui, nella sua vita erano contenute tutte le 
leggi del loro vivere e delle loro regole: come un aperto libro scritto di infinita 
perfettione divina, tutto ad un tempo in esso divin agniello contenuto. E così gli 
restò impresso nel anima e nel suo cuore » 150. 

Due aspetti appaiono particolarmente importanti e centrali: la 
stretta relazione della vita di suor Celeste con il nuovo istituto religioso 
e il fatto che la normativa di questo non è altro che la vita stessa di 
Cristo. Questi due aspetti, che si presentano collegati tra di loro, si 
pongono fin dal primo momento come criterio di lettura e interpreta-
zione del progetto religioso crostarosiano 151  

Questa prima « visione » o intuizione si va meglio delineando nei 
giorni che seguono: 

« Nel ostia sagrosanta si fece vedere il Sig.re vestito col abbito del Ordine 
[...1. Li disse che lui era, non già il demonio, come ella penzava; e ch e gli 
piaceva che ella vivesse nella sua vita [... ]. E per ciò ella dovesse mutare la 
vita sua in quella di lui, acciò lo facesse rinascere al mondo nel anime de' suoi 
cari, vero testimonio di quelle opere di salute che egli avea operate per amore 
delli uomini. 

« Di più si fece vedere scrivere nel cuore della conzaputa religiosa col suo 
sangue pretiosissimo e gli ordinò che ella scrivesse le regole in suo nome; e che 
un ora il giorno ella scrivesse e fusse quel ora doppo la santa Communione, sì 
come egli ce l'avea 152 data ed impressa nel cuore e nella memoria. 

« Gli dichiarò in un istante tutti j significati de j vestimenti e delle attioni di detta 
regola e lo spirito in che era contenuta. 

« Gli disse che in questa regola non vi doveano essere né titoli di fondatori né 
fondatrici; ma che egli dovea essere la pietra fondamentale del ordine e g li semi 
evangelici della sua divina parola erano la calcina ed il cuore della religiosa la terra di 
questo edificio ed il suo divin Padre l'operario di quello » 153. 

150 Autobiografia 67 (127-128); cf. M. RAFFAELLA, loc. Cit. 
151 Tutto ciò trova conferma in quanto suor Celeste scrive a S. Alfonso nella lettera 

del settembre 1731, cf. Analecta 4 (1925) 231-232. Cf. anche Autobiografia 87 (169-
170). 

152 Gliela avea. 
153 Autobiografia 70 (133-134). La Crostarosa aggiunge: « E che dovea essere come 

un bambino che non è uscito dal seno di sua madre, il quale non à potere per operare cosa 
alcuna; ma solo sua madre è quella che fa il tutto. Così ella, generata nelle viscere della 
sua divina carità, impotente per ogni bene oprare, generata e redenta dal Verbo suo Dio 
fatt uomo, nel divino suo seno: era sua madre che la nutriva collo Spirito Santo suo. 
Alimentata da questo Spirito, avrebbe spirato in lei, scrivendo le conzapute Regole ». Ivi 
70 (134). Quanto è affermato nell'Autobiografia, trova conferma nella lettera che suor 
Celeste scrive a S . Alfonso nel settembre 1730, cf. Analecta 4 (1925) 223-226 e in M. 
RAFFAELLA, Relazione 1-2v, in Analecta 3 (1924) 259-264. 
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Di fronte a queste « visioni » o « rilevationi » suor Celeste non s i 
mostra di facili entusiasmi: dubita, ricerca, si consiglia con la maestra 
delle novizie, suor Maria. Angela de Vito 154

. Si convince alla fine della 
loro validità, dopo che le è stato « rivelato » che dalla « opera » non ri-
ceverà alcuna stima o onore, ma solo derisione e persecuzioni: come 
Cristo, anzi proprio « per effetuarsi in essa la sua vita » 155

 

Ricevuto poi lo « ordine » da parte del confessore ordinario, don 
Pietro Romano, e dalla maestra delle novizie 156, suor Celeste scrive le 
regole « nel ora appunto che il Sig.re gli avea ordinato, che era quel 
ora di ringratiamento dopo essersi communicata », mentre tanto lei 
che le poche consorelle che sono al corrente dei fatti osservano un 
digiuno di quaranta giorni157. Tutto questo avviene nel maggio-giugno 
del 1725. 

Frattanto viene a Scala don Maurizio Filangieri 158. Data la 
straordinarietà delle cose e v isto che non si era ancora riusciti a met-
tersi in contatto con il Falcoia, suor Maria Angela, contrariamente a 
quanto si soleva fare, « comandò a suor M.a Celeste che avesse confe-
rito tutto il suo interno con il detto pad. ». Il Filangieri si mostra dap-
prima entusiasta, anzi desideroso di collaborare per l'attuazione del-l'« 
opera ». Però « la matina seguente dimostrò stare molto ramaricato e 
dubioso »,  dichiarando ad ogni modo di  rimettersi  al  giudizio che  ne 

154 Cf. Autobiografia 69 (130-132); M. RAFFAELLA, Relazione 1, in Analecta 3 
(1924) 259. Suor Maria Angela del Cielo (Teresa de Vito) morirà il 30 maggio 1783 « 
di anni ottant'uno circa », cf. Scala, Monastero, Libro di memoria 73. Dalla Crosta-rosa 
è detta « donna di virtù e di spirito », cf. Autobiografia .69 (131). Il Libro di memoria 
scalese afferma di lei: « Statim ac em isit professionem monasticam, evasit felix 
pacatrix omnium sanctimonialium sui ordinis convertendo dissentiones in concordiam 
ob virtutem superantem omnes foeminas in fugiendis voluptatibus, in jejuniis frequen-
tandis, in charitatis operibus exercendis ». Loc. cit. Su di lei cf. anche F. 
DUMORTIER, Les premières Rédemptoristines, avec une notice sur leur institut, Lille-
Bruges 1884, 135-179. 

155 Autobiografia 71 (136). 
156 Nell'aprile-maggio 1725 i l Falcoia è a Roma, cf. GREGORIO, Falcoia 155. Suor 

Maria Angela si riprometteva di mettersi in contatto con lui, appena possibile, per a-
scoltarlo su tutto ciò che era accaduto, cf. Autobiografia 69 (132). 

157 Cf. Autobiografia 72 (137-138). Tutto vien fatto in un clima di segretezza; solo 
sette o otto suore ne sono al corrente. La stessa superiora, secondo una prassi comune nel 
monastero e voluta dal Falcoia, viene tenuta all'oscuro, cf. ivi 72-73 (138-139) e 89 (175); 
Cava, Cancelleria 22, 118v (12), 123-123v (26); M. RAFFAELLA, Relazione 2, in 
Analecta 3 (1924) 264-265. 

158 Cf. M. RAFFAELLA, Relazione 3v, in Analecta 4 (1925) 38. Sappiamo che egli è 
ancora a Scala il 26 giugno, cf. GREGORIO, Falcoia 160-161. 
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avrebbe dato il Falcoia 159. Intanto questi era tornato da Roma. Non si recò 
però subito a Scala, anzi sollecitò il Filangieri a raggiungerlo a Napoli, « 
perché doveva conferirle cose della communità loro » 160, 

Constatando che il Falcoia ritardava tanto la sua venuta a S cala, 
suor Maria Angela credette bene inviargli il « piego delle lettere, ove 
vi erano le relationi di quanto era succeduto alla conzaputa religiosa 
no-vizza circa del nuovo istituto », trattenendo però presso di sé il 
testo delle regole, perché non erano ancora ultimate alcune copie che 
ella aveva ordinato di fare 161

. La risposta del Falcoia non s i fa 
attendere; è di «tenore molto aspro e mortificativo »: suor Celeste è « 
matta » e le sue affermazioni sono solo dei « sogni »; bruci perciò le 
regole e si astenga dalla comunione fino alla sua venuta a Scala; suor 
Maria Angela faccia osservare puntualmente i suoi ordini e mortifichi 
suor Celeste. 162 

La risposta del Falcoia, datata « al uldimo del mese di giugno », 
arriverà però in monastero solo il 17 agosto 1725 163. Intanto, passati 
quindici giorni, suor Maria Angela, d'accordo con il confessore ordinario, 
gli invia le regole 164: la loro lettura lo fa ritornare sulle decisioni prima 
prese. Scrive in questo senso alla maestra delle novizie, aggiungendo « 
che egli sarebbe venuto in Scala nel mese di sett.bre prossimo, per vedere 
cosa volea il Sig.re » 165. 

Falcoia si consultò anche con « più teologi ». Il parere di costoro 
fu  che « l'opera [...]  era veramente di  Dio », ma che per attuarla la si 

159 Cf. M. RAFFAELLA, Relazione 3v, in Analecta 4 (1925) 38-39. Suor Celeste nel-
l'Autobiografia non accenna a questa presenza a Scala del Filangieri, ma parla solo di quando 
egli, nel settembre 1725, vi verrà insieme al Falcoia. Crediamo che l'indecisione del 
Filangieri eserciterà un influsso notevole sull'atteggiamento iniziale del Falcoia, cf. 
GREGORIO, Falcoia 161. 

160  Cf. M. RAFFAELLA, /0C. Cit. 
161 Cf. Autobiografia 73 (140); M. RAFFAELLA, Relazione 3v, in Analecta 4 (1925) 

39-40. 
162 Cf. Autobiografia loc cit.; Lettera del [settembre 1730], in Analecta 4 (1925) 227; M. 

RAFFAELLA, /OC. Cit. 
163 Cf. quanto suor Celeste scrive a S. Alfonso nella lettera del settembre 1730, in Analecta 

loc. cit., e Autobiografia 73-74 (140-141). 
164 Cf. Autobiografia 73 (140-141). Suor Maria Raffaella, nella sua Relazione loc. 

cit., parla anche di una seconda lettera inviata da suor Celeste al Falcoia prima delle 
regole. 

165 Cf. Autobiografia loc. cit. Si noti che questa seconda risposta del Falcoia arriva in 
monastero prima della precedente, tra la meraviglia delle interessate, cf. M. RAFFAELLA, 
Relazione 4, in Analecta 4 (1925) 40-42. 
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dovesse « unire con una regola antica » e si richiedessero « il conzenzo e 
volontà di tutte quelle religiose » 166. 

Finalmente, nel settembre del 1725, il Falcoia, insieme al Filan-
gieri, sale a Scala 167: da quanto gli dicono suor Celeste e le altre con-
sorelle partecipi degli avvenimenti, si convince della validità e opportu-
nità del nuovo istituto. Di conseguenza si reca subito dal vescovo, 
Mons. Guerriero 168, e dal suo vicario, don Angelo Criscuolo, dai quali 
non solo viene « approvato, ma sollecitata l'effettuazione del opera ». 
Anche il Filangieri, che nel frattempo si è nuovamente incontrato con le 
suore, arriva alle stesse conclusioni 169 Visto che ogni cosa sembra 
favorevole, Falcoia, d'accordo con don Maurizio, convoca il capitolo 
del monastero: 

« Fece un sermone a t utte le religiose, dove espose l'opera del Sig.re [...] si 
dichiarò volere dalle religiose il voto vocale, per conoscere la loro libera volontà, 
essendo che le regole e vita, che doveano abbracciare, era di magiore perfettione di più 
stretta osservanza » 170. 

Le suore rispondono positivamente. Solo la superiora, suor Maria 
Giuseppa, pur dichiarandosi in linea generale d'accordo, afferma di 
volersi prima consultare privatamente con il Filangieri e il Falcoia 171: 
messa al corrente dal primo che tutto è stato fatto nel monastero a sua 
insaputa 172, « si alderò fuor di modo ». Si confida con due consorelle, 
a lei più vicine, prospettando loro l'inopportunità dell'innovazione. 
Anche queste due suore ricorrono prontamente al Filangieri. Questi fi-
nisce con il convincersi che  ormai non è più possibile  attuare il nuovo 

166 Cf. Autobiografia 74 (142-143); M. RAFFAELLA, loc. cit. Gregorio, in Falcoia 
158 nota 10, ritiene che si tratti del « congresso » tenutosi in casa di D. Nicola 
Isacchino, del quale il Falcoia stesso parla nella lettera a S. Alfonso del 23 giugno 
1731, cf. FALCOIA, Lettere 85. Non ci sembra però che si tratti della stessa « 
consulta », perché in questa della quale parla suor Celeste vengono poste delle 
condizioni per la effettuazione della nuova regola, mentre in quella della quale parla il 
Falcoia si presuppone già posta in atto la nuova regola. 

167 Cf. Autobiografia 76 (146); M. RAFFAELLA, loc. cit. 
168 Mons. Nicola Guerriero (1667-1732) era vescovo di Scala e Ravello dal 6 aprile 1718, 

cf. R. RITZLER - P. SEFRIN, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi V: 1667-1730, 
Padova 1952, 329. 

169  Cf. Autobiografia 76 (146-147). 
170  Ivi 77 (147). 
171 Cf. ivi 77 (147-148); M. RAFFAELLA, Relazione 4v, in Analecta 4 (1925) 43-44. 

Secondo la Crostarosa l'atteggiamento della superiora è dovuto alla curiosità di sapere « da 
dove e d a chi fosse uscita questa novità » e « se si dovea eligere altra superiora e ci ò che 
dovea seguire ». Autobiografia 77 (149). 

172  Cf. supra nota 157. 
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istituto: ordina al Falcoia di recedere da tutti i passi già dati e a questo 
fine si reca personalmente dal vescovo e dal suo vicario 173. 

Al Falcoia non re sta altro da fare che ubbidire al Filangieri, suo 
superiore. Cerca prima di tutto di calmare « gli animi di queste persone 
appasionate ». Convoca nuovamente le suore e ordina loro che nessuna 
più parli, né in privato né in comune, di « nuove regole e nuovo 
istituto»174. Poi, alla presenza di quelle consorelle che fin da principio 
sono state al corrente della « opera » parla duramente alla Crostarosa: 

« Comingiò a fare alla conzaputa religiosa un discorso mortificativo molto 
aspramente, dicendoli che j suoi sogni erano falzi e che avea turbato quella co-
munità; e che  non più ne facesse  motto di qualunque cosa gli accadesse per l'a- 
venire, ma le disprezzasse e non ci credesse, perché il demonio sa trasfigurarsi in un 
angelo di luce, per ingannare » 175. 

Aggiunge però alla maestra delle novizie di far in modo che di « 
qualunque cose sopranaturale accadesse per l'avenire alla conzaputa 
religiosa novizza », ne venisse fatta a lui « relatione scritta » 176. 

Di fronte a questi avvenimenti e prese di posizione suor Celeste non 
perde « la serenità del anima »: 

« Senza dir parola, si ritirò solitaria a piedi del Sig.re e gli parlava con li 
occhi. E doppo certo tempo di questo silenzio il Sig.re la sollevò dicendoli: -
Sposa mia, che hai che tanto ti affliggi? Non il demonio, ma jo sono. E però 
tutto quello che tu ricevi, jo lo ricevo e no tu. E però sta sicura e spera in me, 
ché vedrai le opere mie. E così la conzaputa religiosa restò conzolata e s e gli 
sgombrò quella afflittione di spirito » 177. 

Disposte le cose nei termini che abbiamo ricordato, Falcoia con 
Filangieri  lascia  Scala e ritorna a Napoli.  Da  questa città  scrive alle 

173 Cf. Autobiografia 77-78 (149-152); M. RAFFAELLA, /0C. cit. Per meglio com-
prendere l'atteggiamento del Filangieri, occorre non dimenticare che egli fin dal prin-
cipio non è stato mai del tutto convinto della opportunità della innovazione. Si è ad un 
certo punto dichiarato favorevole di fronte al « concatenamento di perfetta carità, che 
snera fatto con tutte quelle che tal cosa sapevano, che era et è ammirabile », M. RAF-
FAELLA, /0C. cit. Ora invece questa unione e carità venivano meno. Del resto anche i 
teologi, consultati a Napoli, avevano suggerito come condizione indispensabile per la 
realizzazione la unanimità tra le suore. 

174 Cf. Autobiografia 78-79 (152); M. RAFFAELLA, loc. cit. 
175 Autobiografia 79 (153). Suor Maria Raffaella nella sua lettera-relazione non ac-

cenna a quest'ultimo episodio. Va notato però che ella, mentre è molto minuziosa per 
quanto riguarda i fatti dell'aprile e dei due successivi mesi del 1725, diventa più sinte-
tica per gli avvenimenti verificatisi in settembre e nei mesi seguenti, riassumendoli 
per larghi tratti. 

176  Cf. Autobiografia 79 (154). 
177 Ivi 79 (153); cf. M. RAFFAELLA, Relazione 4v, in Analecta 4 (1925) 45. 
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suore, rinnovando l'ordine di non p arlare più di nuovo istituto, anzi di 
ritenere il tutto come « illusione diabolica », secondo quanto si sono e-
spressi « uomini santi e dotti », con i quali si è consultato il Filangie- 
ri 178. 

Arriviamo così ai mesi di gennaio-febbraio 1726 179. Più tardi il 
Filangieri accentua il suo intervento: mediante il vicario di Scala, don 
Angelo Criscuolo, chiede alle suore di allontanare il Falcoia dalla dire-
zione spirituale del monastero, di espellere suor Celeste e di promettere di 
non allontanarsi mai dalle regole visitandine; diversamente egli non si 
sarebbe più preoccupato finanziariamente del monastero e avrebbe 
proibito al Falcoia, essendo suo superiore, di recarsi ancora a Scala 180. Le 
suore rispondono negativamente a tutte le richieste del Filangieri. Il 
vicario ordina allora a suor Celeste di ritirarsi nella soffitta del monastero 
e di non intervenire ad alcun atto comune 181. 

Lo stato d'animo della Crostarosa in questo periodo è ben riassunto 
da quanto ella scrive al Falcoia: 

« Jo mi trovo travagliata grandemente nel interno, perché mi pare non esser 
vero quello che per me è passato circa j lumi riceuti dal Sig.re e che il tutto sia 
stato inganno. E mi sorprende un gran timore. 

« E per non vivere in tanti timori e afflittioni, mi par meglio mettere il tutto 
in obblivione, appogiata solo a Dio. E per non provare quel interno scrupolo di 
avervi ingannato per lo passato, penzo mettere il tutto in scordanza e, ributtando 
ogni cosa, vivere più sicura nella mia solitudine, penosa sì ma cara croce, onde in 
tale scordanza 182 ed abbandono di me stessa in Dio. 

« Ma questo ne pure posso eseguire, perché V. P.tà mi comanda espressa-
mente che jo abbia a dirvi tutto quello che per il mio interno passa: è però questa 
la croce più grande che jo patisca » 183. 

Un pò alla volta però una certezza interiore, sofferta e convinta, si fa 
strada in lei, man mano che è guidata dal Signore a comprendere il 
valore  delle attuali umiliazioni e sofferenze: è partecipare alla vita sof- 

178 Cf. M. RAFFAELLA, loc. cit.; Autobiografia 79-80 (154-155). 
179 La relazione di suor Maria Raffaella è infatti del 20 febbraio 1726. Si noti però che 

al termine ella segna: « 20 febraro 1725 ». Si tratta evidentemente di una svista, dato che 
lungo la lettera ella ha parlato di aprile 1725 ecc. 

180 Cf. quanto suor Celeste scrive a S . Alfonso nella lettera del settembre 1730, in 
Analecta 4 (1925) 227, e Autobiografia 80 (155). 

181 Cf. Autobiografia 80-81 (156-157). Il periodo che suor Celeste trascorre in isola-
mento è di quindici giorni, cf. ivi 82 (160). Nella soffitta del monastero di Scala viene 
ancora oggi indicato il « carcere » nel quale sarebbe stata rinchiusa la Crostarosa. 

182 Il contesto suggerisce di leggere: onde vivere in tale scordanza. 
183 Autobiografia 83 (160-161). Suor Celeste riporta anche l'originale della risposta 

ricevuta dal Falcoia: ivi 84 (162-163). La lettera è edita in FALCOIA, Lettere 68-69. 
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ferente del Cristo viatore, perché la « opera » possa realizzarsi effetti-
vamente come opera di Cristo: 

« Il Sig.re la sollevò a sé e gli pareva essere nella vita del suo Giesù. 
« Ed egli dolcemente gli diceva sostanzialmente: — Tu sei la mia diletta ed 

amica, per ciò ti tengo nel mio regnio della croce e della gloria, nel regnio della 
mia pace e riposo nelle pene e afflitioni, come jo visse in terra viatore. 

« Non ti dar pena, tu già sai che ti devi distrugere in te stessa, acciò quest 
opera si effettui. E per ciò ti è necessario questo patire e questo annientamento, 
acciò resti sepolta in queste pene e annichilata in te medesima e tutto quello che è 
mio resti puro in te, si come nel principio di quest opera ti significai e ti mostrai 
che il tutto era fatto in me, bene eterno di gloria » 184 

Il Filangieri intanto non disarma. Ricorre agli stessi familiari di suor 
Celeste, perché la convincano a lasciare Scala. Non vi riesce, perché 
viene prontamente smentito tanto dalle suore di Scala che dallo stesso 
Falcoia 185 

Il 5 giugno 1726 viene eletta superiora suor Maria Angela 186. Gli 
atti capitolari parlano di conferma da parte del Falcoia. Suor Celeste 
nell'Autobiografia parla di lettere, con le quali egli avrebbe suggerito tale 
elezione 187. Probabilmente è p roprio questa la classica goccia che fa 
traboccare il vaso: il Filangieri gli proibisce di interessarsi ulteriormente 
del monastero 188. 

Rimasta « senza guida », dato che solo poche volte riesce a scrivere 
« qualche lettera segreta » al Falcoia, la Crostarosa vive approfondendo 
che il « Sig.re era la sua guida e il suo condottiere » 189. 

184 Autobiografia 82 (159). Maturare tale convinzione non è co sa agevole per suor 
Celeste nelle circostanze in cui si trova: ella parla di momenti in cui l'incertezza e i l 
dubbio sono più forti e di momenti nei quali ella riesce a vedere le cose con serenità, cf. 
ivi 81-82 (158-159). 

185  Cf. ivi 81 (157). 
186 

 Cf. Scala, Monastero, Atti capitolari 37. 
187 Cf. Autobiografia 88 (172-173). 
188 Cf. FALCOIA, Lettere 68-71. Il Filangieri a sua volta « vedendosi escluso dalle 

moneche [sic], non più si ingeriva colle monache, ma solo in segreto si cartizava [cioè: 
aveva corrispondenza] con la superiora [cioè: suor Maria Giuseppa] e quella con esso lui 
». Autobiografia 81 (157). 

189
 Cf. Autobiografia 86 (169). 



6 8  

c. La « opera ». Gli inizi: 1730-1731 

La situazione nel monastero scalese, per quanto riguarda la possi-
bilità di realizzare il nuovo istituto, non registra novità di rilievo nella 
seconda metà del 1726 e per tutto il 1727 190. L'anno seguente, in pri-
mavera, il Falcoia riacquista libertà di azione tra le suore di Scala, dato 
che il Filangieri non viene rieletto alla carica di preposito generale dei 
Pii Operai 191. Occorrono però tatto e prudenza: don Maurizio resta 
sempre contrario e nel monastero vi sono ancora delle suore che si 
oppongono al mutamento di regola. 

La svolta decisiva si realizza due anni più tardi. Il 27 febbraio 
1730 si spegne a Napoli, in seguito a un attacco di apoplessia, Mauri-
zio Filangieri 192. Nella primavera dello stesso anno Tommaso 
Falcoia, dopo essere stato proposto dal re di Napoli per la sede 
vescovile di Lanciano, viene nominato vescovo di Castellammare di 
Stabia 193 La vicinanza di questa città a Scala e la dignità episcopale 
gli permettono di affrontare con maggiori speranze di successo e più 
decisione il problema delle nuove regole 194. L'ansia di suor Celeste e 
delle altre suore deve però essere frenata fin verso la fine dell'anno. Il 
novello vescovo infatti si trattiene a Roma fino agli ultimi giorni del 
mese di ottobre. 195 

190 All'interno della comunità deve però essersi ben presto stabilito un clima di 
maggiore serenità. Lo prova il fatto che, quando nell'ottobre del 1726 si riunisce il ca-
pitolo per decidere sulla professione delle sorelle Crostarosa, l'esito è positivo e con « 
voti concordi », cf. Scala, Monastero, Libro secondo part. III, pubblicato in MANSI, 
Culla 22. 

191 Al Filangieri succede il padre Roberto de Cillis. Il Falcoia contemporaneamente risulta 
eletto a membro della Consulta maggiore, cf. GREGORIO, Falcoia 167. 

192 Nel suo testamento il Filangieri fu generoso con il monastero di Scala, cf. GREGORIO, 
Falcoia loc. cit. Suor Celeste da parte sua vede nella malattia e nella morte di don Maurizio 
qualcosa che è in rapporto con l'atteggiamento da lui avuto riguardo alla « opera », cf. 
Autobiografia 85 (166). 

193  Cf. GREGORIO, Falcoia 253-267. 
194

 Secondo una suora di Scala, suor Maria Maddalena del S. Sepolcro (Gaetana 
Pandolfo) il Falcoia avrebbe una volta dichiarato: « Io per il bene della vostra comu-
nità e non per altro fine ho accettato il vescovato con tutta la mia ripugnianza »: ri-
portato da Gregorio, ivi 168. Su suor Maria Maddalena cf. Scala, Monastero, Libro di 
memoria 60v-61v. 

195 Il protrarsi della permanenza a R oma è d ovuta ai complessi adempimenti della 
consacrazione episcopale, cf. GREGORIO, Falcoia 259-265. Egli intanto scriveva alle 
suore di Scala « che la sua venuta non poteva sortire, se non per la fine del mese di ot-
tob. o ne j principij di Novembre 1730, perché, essendo sopragiunti j caldi, era perico-
loso per la sua sanità partire da Roma per le mutationi ». Autobiografia 89 (174). 
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Intanto, all'inizio del mese di settembre, fedele agli impegni assunti 
in giugno e sollecitato dallo stesso Falcoia, è a Scala S. Alfonso de 
Liguori 196: predica al popolo in cattedrale ber la solenne novena del 
Crocifisso e dà gli esercizi spirituali alle suore del monastero della SS. 
Concezione 197. Egli è salito a Scala convinto di aver a che fare con « 
una monicha illusa », secondo le dicerie che sul conto di suor Celeste 
corrono a Napoli. L'incontro con lei e con le altre suore, che fin dal 
principio sono state al corrente della « opera », lo porta a una valuta-
zione opposta: « l'opera era di Dio e non era illusione, sì come era stato 
giudicato ». Ritiene perciò di doversi impegnare per creare nel mo-
nastero una unanimità favorevole al nuovo istituto. Vi riesce, dopo aver 
incontrato personalmente tutte quelle che la pensano diversamente. 
Anche mons. Guerriero non solo non gli pone obiezioni, ma gli dà am-
pia facoltà di azione 198. Così gli esercizi che egli predica alle suore di-
ventano una preparazione al futuro cambiamento: 

« Inni si appuntò con le religiose doversi ponere le nuove regole a Pentecoste 
futura. Fra tanto 199 il P.D.Alfonzo fece gli esercitij spirituali, perché le religiose si 
preparassero alla nuova osservanza della regola ed a questo effetto fece j sermoni 
sopra la vita e virtù di nostro Sig.re Giesù Christo » 2°°. 

Quando Alfonso lascia Scala, il clima del monastero non muta 201. 
Tra lui e suor Celeste è venuta intanto a stabilirsi una amicizia profonda e 
sincera, testimoniata da quanto questa gli scrive il 4 ottobre 1730: 

196 Alfonso de Liguori nacque a M arianella il 27 settembre 1696. Dopo una breve 
carriera forense, fu ordinato sacerdote nel 1726. Nel novembre 1732 fondava a Scala la 
CSSR. Vescovo di S. Agata dei Goti dal 1762 al 1775, si spense a P agani il 1 agosto 
1787. Fu canonizzato da Gregorio XVI nel 1839. Pio IX nel 1871 lo proclamava dottore 
della Chiesa e Pio XII nel 1950 patrono dei confessori e dei moralisti. La bibliografia su 
di lui è stata compilata da M. De Meulemeester in Bibliographie générale des écrivains 
rédemptoristes I, Romae 1933, 27-45; III, Romae 1939, 197-204. È stata in seguito 
continuata da A. Sampers in SH 1 (1953) 248-271; 19 (1971) 410-454; 20 (1972) 302-
307; 22 (1974) 437-443. 

197 Cf. Autobiografia oc. it.; KUNTZ, Annales I 169-170; M. RIPA, Storia della 
fondazione della Congregazione e del Collegio de' Cinesi sotto il titolo della Sagra Fa-
miglia di G. C. III,  Napoli 1832, 9; TANNONIA, Vita e istituto I 61-63; TELLERIA,  
San Alfonso I 145-150. 

198
 Cf. Autobiografia 89-90 (175-178). È in questa occasione che suor Celeste deve 

aver composto la lettera-relazione sugli avvenimenti del 1725, della quale ci siamo am-
piamente serviti nel paragrafo precedente, cf. A. SAMPERS, in SH 23 (1975) 19. 

199 Nel testo: « fra tan tanto ». 
200

  Autobiografia 90-91 (178). 
201 Cf. FALCOIA, Lettere 76-77; S. ALFONSO, Lettere I 2-3. 
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« Padre mio, io vi trovo sembre mio compagnie nelle mie povere e fredde o-
rationi e unito al vost[ro] spirito fò le mie communioni e mi sete di compagnia. 
Ma che magiore è i l mio gusto di vedere che tutta la nostra communità ne ave 
memoria di conzolatione. Il Sig.re benedica p[er] sembre questa nostra amicitia 
p[er] sua gloria et onore » 202. 

In questa stessa lettera suor Celeste parla della umiltà. Dai pochi 
accenni è possibile farsi un'idea di quanto profondo è stato il cammino da 
lei compiuto in questi difficili anni riguardo a questa virtù: 

« Mi disse [il Signore] che un umile non essere è l a vita del essere e duve 
moti dovevano vivere in me p[er] piacerli: fame di glorificarlo in ogni spirito e in 
ogni tempo e rinuntia di tutto quello non è purità del suo amore » 203. 

Nel febbraio 1731 Alfonso è di nuovo sulla costiera amalfitana 204. 
Falcoia gli raccomanda per lettera di cercare di convincere il vescovo di 
Scala, perché rimetta a lui « la cura d'aggiustare le regole, ed incamminare 
questa barca » 205. Questo mentre 'nel monastero si pensa alla 
preparazione dei nuovi abiti 206. 

Il 13 maggio, giorno di Pentecoste del 1731, si può dare finalmente « 
principio al istituto colla gratia del Sig.re, doppo tutti j travagli già detti e 
con indicibile conzolatione di tutte quelle religiose » 207.  

202  È edito da A. Sampers in SH 23 (1975) 22. 
203 Cf. A. SAMPERS, ivi 23. Questa sintetica espressione svela tutta la sua ricchezza, se 

viene letta alla luce degli svilúppi riguardanti l'umiltà contenuti nei Trattenimenti, in 
parte scritti in questo stesso periodo. Ne parleremo nel capitolo quarto. 

2°4 Cf. TELLERIA, San Alfonso I 157-158. 
205 Cf. FALCOIA, Lettere 81-82. Da quanto scrive il Falcoia appare chiaramente che è 

già in atto quel complesso processo di correzione e di rifacimento del progetto religioso 
della Crostarosa, che più tardi sarà causa di dolorosi sviluppi. Si tenga inoltre presente 
che Alfonso non può impegnarsi a fondo nelle faccende del monastero, dato che i suoi 
direttori, per le voci che corrono a Napoli, non vedono di buon occhio la cosa, cf. quanto 
gli scrive suor Celeste nella lettera dell'aprile 1731, edita da A. Sampers ivi 24-26; 
TELLERIA, San Alfonso I 158. 

206 A tagliarli è la stessa suor Celeste. Cf. Autobiografia 91 (178-179). 
207 Cf: ivi 91 (179). Nei documenti di Scala, Monastero sono presenti due diverse 

versioni: Nuova fondazione 12 parla di 14 maggio 1731; Libro secondo 8 parla invece 
di 3 maggio. Telleria ha cercato di armonizzare tutte le indicazioni in San Alfonso I 
158; ci sembra però che finisca con il forzare i documenti. Certamente lo « inizio » del 
nuovo istituto ha richiesto più di un giorno: capitolo, autorizzazione di mons. Guerrie-
ro, ecc. Però ci sembra che sia più giusto individuare il giorno ufficiale in quello indi-
cato dall'Autobiografia, dato che esso corrisponde con la tradizione viva delle redento-
riste. Di questo avviso sono il Kuntz in Annales I 245-246 e il Gregorio in Falcoia 
170; invece Mansi in Culla 29 e Hen ze in Die Redemptoristinnen, Bonn 1931, 29 
preferiscono seguire Libro secondo. Si noti infine che questo « inizio » non è segnato 
né dal cambiamento di abito (che avverrà il 6 agosto), né dalla consegna di un testo 
delle nuove regole (ne parleremo nel paragrafo seguente): ciò rende più difficile ogni 
tentativo di precisazione. 
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Tre mesi dopo, il 6 agosto, ha luogo la vestizione 208. 
Questi avvenimenti si incidono profondamente nell'animo di suor 

Celeste. Ne derivano un senso più vivo della presenza del Cristo nella 
comunità e una più forte spinta a approfondire lo « spirito » dell'istitu-
to, visto con due istanze di fondo: « proprio dispregio e fina carità ver-
so Dio e il prossimo » 209: Comin6a però anche a s tabilirsi tra lei e  
Falcoia un clima di tensione e incomprensione. Scrive infatti a S. Al-
fonso nel luglio 1731: 

« Tra li altri guai miei, Falcoia basterebbe p[er] mettermi sotto sopra [...]. 
« Una pena provo nel mio cuore con il detto p.re ed è che egli si crede che io 

abbia desiderio di esser stimata e tenuta in congetto da lui e che io gusti di dire le 
cose mie a lui, acciò mi stimi da santa. Questo, che penetra l'anima mia di lui, mi 
caggiona una nausea 210 incredibile e se volesse secondare quello modo di 
nausea211 no li scriverebbe mai niente. Procuro però vingere questo sentire quanto 
posso, se bene mi sento con esso tutta la dilettione possibile, ma ò pena che il mio 
cuore li sia così occuldo, già che mi è Padre » 212. 

208 Cf. Scala, Monastero, Nuova fondazione loc. cit.; Libro secondo loc. cit., ed. 
in MANSI, Culla 29. Nel primo documento si aggiunge: « Q.to stesso Monistero 
p.ma e fino all'anno 1720, chiamavasi il Ven. Conservatorio sotto il ti tolo della 
SS.ma Concezione delle figliuole vergini della città di Scala. Dal 1720 fino al 1731 
fu chiamato il Ven. Monist.ro della SS.ma Concezione dell'Ordine della Visitaz.ne 
della B.a Vergine istituito da S. Francesco di Sales sotto la Regola di S. Agostino. 
Dall'anno 1731 fino al 1752 fu chiamato il Ven. Monist.o del SS.mo Salvatore. E dal 
d.o anno 1752 in poi fu chiamato, siccome attualm.e si chiama il Ven. Monist.o del 
SS.mo Redentore », ivi 12v. 

209 CL quanto suor Celeste scrive a S. Alfonso nell'estate del 1731; la lettera è edita da 
A. Sampers in SH 23 (1975) 28-30. In occasione della vestizione ella ha anche mutato il 
suo nome da suor Maria Celeste del S. Deserto in suor Maria Celeste del SS. Salvatore, 
cf. Cava, Cancelleria 22, 119v (14). 

210 Nel testo: « nausa ». 
211 Nel testo: « nausa ». 
212 È edito da A. Sampers ivi 27. - 

http://ss.ma/�
http://ss.ma/�
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d. La « opera ». La congregazione maschile e la rottura con Fal-
coia: 1731-1733 213

 

Nel maggio del 1731 si è dato inizio al nuovo istituto, senza alcun 
testo delle regole, dato che sia l'originale della Crostarosa sia le copie, 
fatte stendere da suor Maria Angela nel 1725, sono tutte in mano di 
Falcoia 214. Se il fervore degli inizi riesce in un primo momento a sup-
plire a tale carenza, ben presto non può più bastare, anche perché le 
tormentate vicende del 1725-26 non ha nno certamente favorito una a-
deguata assimilazione del nuovo progetto religioso da parte di tutte le 
suore. Alla comunità appare ovvio scrivere a Falcoia, « chiedendogli 
dette regole ». La sua risposta arriva inattesa: le regole sono servite a lui; 
suor Celéste le scriva di nuovo 215. 

La Crostarosa rimane sconcertata: lé sembra « gran prosu.nzione » 
lo stendere una seconda volta le regole. Scrive al Falcoia, per chiedergli 
di ritirare l’ubbidienza. Prima però che la lettera parta per Castel-
lammare, rassicurata interiormente 216, decide di ubbidire: riscrive le 
regole e non «  in abbozzo » come nel 1725, m a nella loro « compita 
perfettione », aggiungendovi al termine « le costumanze delle Costitu-
tioni di S. Francesco 217 di Sales, con tutte le altre cose che vi sono ». 

213
 Soprattutto per questi anni, abbiamo presenti i limiti e le prospettive nelle quali si 

muove il nostro studio: non si mira a una ricostruzione dettagliata degli avvenimenti 
(questo soprattutto per le origini della CSSR: su di esse e sui vari personaggi che ne 
sono protagonisti rimandiamo alla bibliografia segnalata a p. 30 nota 1); ma a eviden-
ziare come suor Celeste vi abbia partecipato e quale sia stata l'eco dei fatti in lei. 
D'altra parte ci sembra che la testimonianza della Crostarosa, benché bisognosa di es-
sere integrata dalle affermazioni degli altri protagonisti, sia tuttavia tale da non poter 
essere messa da parte da chi cerca effettivamepte la verità dei fatti. 

214 Cf. Autobiografia 91 (180-181); FALCOIA, Lettere 132-141; M. RAFFAELLA, 
Relazione 4-4v, in Analecta 4 (1925) 41-43. 

215 Cf. Autobiografia 91 (181). 
216

  « Il Sig.re gli disse: — Hai tu confidenza in me? — L'anima allora gli rispose di sì 
nel atto del amore. Allora il Sig.re gli replicò dicendo: — Non credi fu che jo possi farti 
scrivere la regola di nuovo? [...] —. 

« Allora in un istante furono communicate dal Sig.re alla conzaputa religiosa 
tutte le sostanze contenute nelle nove regole principali, con tanta distinzione e 
chiarezza, con indennere tutti j senzi di essa. Di più gli fece capire le dotrine della 
Sagra Scrittura, che ne j santi Evangelij stanno racchiuse, con nuovi lumi ancora, con j 
quali nelle cos[t]itutioni ella dovea spiegare per l'osservanza contenuta in dette regole 
». /vi 92 (182). 

217 Nel testo: « Francesso ». 
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Insieme alla lettera precedentemente scritta e a una « relatione » 218
, le 

regole vengono prontamente inviate a Castellammare al Falcoia 219
. 

L'episodio però lascia il segno, accentuando la già problematica 
comunicazione di suor Celeste con il suo direttore. Ella sente ormai 
l'aprirsi a lui come qualcosa per nulla gratificante o ra ssicurante: lo 
considera anzi come facente parte di quell'insieme di umiliazioni e di 
sofferenze, attraverso le quali il Cristo la va rendendo partecipe dei frutti 
della sua vita umiliata e Sofferente: partecipazione che è esigita da quella 
« trasformatione » sua nella vita del Cristo, nella quale le è stato 
comunicato il nuovo istituto 220. Ella va così approfondendo lo spirito 
dell'istituto 221, per quanto riguarda la componente del « proprio dispregio 
», e contemporaneamente si va indirizzando verso una sicurezza interiore, 
nella quale il discernimento personale degli spiriti riceve una più chiara 
centralità 222

. 

218 Oltre le « vessationi » subite dal demonio mentre riscrive le regole, suor 
Celeste in essa espone al Falcoia il suo cammino nella purità in questo periodo: « Mi 
fu data dal Sig.re una chiarezza d'amore, nella quale, si manifestava al anima che cosa 
sia la divina purità e con essa egli voleva sposare l'anima mia in questa vita. Parvemi 
che nel core del mio Sig.re Giesù Christo jo vedessi le tre persone, in un atto di purità 
divina, cioè nel Padre, nel Figliuolo e nello Spirito Santo, comunicate al anima mia 
nelle tre potenze con tre croci, fatte al mio cuore dal mio Sposo Giesù, che col suo 
pretioso sangue segniava. 

« La prima croce nella purità del Padre Dio, impres[s]a nella memoria colla sua 
divina onnipotenza, nella penetrazione della creatione di tutte le creature in ordine al suo 
divin amore, col solo atto di volere e potere infinito. 

« La seconda purità, comunicata dal Figliuolo nella potenza e lume del intelletto, col 
suo Verbo di verità divina, ove abbita la divina ed increata sapienza. 

« La terza purità dello Spirito Santo nella volontà del anima è questa: gaudio infinito 
del eterna beatitudine di amore in Dio, il quale non si può spiegare da me misera 
creatura. So bene che provai come una fraganza di aromati, composto di specie aro-
matiche, composto come un solo balzamo pretiosissimo che tutta l'anima confortava, per 
essere ella preservata dalla sua propria corrutione ». Ivi 93 ( 184-185). Su tutto ciò 
ritorneremo nel capitolo quarto, analizzando i Trattenimenti e i Gradi di orazione. 

219 Cf. ivi 92-93 (182-183). Delle regole devono essere state fatte delle copie, una 
delle quali andrà ben presto in mano di S. Alfonso, cf. FALCOIA, Lettere 92-93. 

220 Cf. la lettera di suor Celeste a S. Alfonso del settembre 1731, edita in Analecta 4 
(1925) 230-233. Essa è riportata in Autobiografia 86-87 (169-171) in maniera quasi 
integrale e senza notare che si tratta di una lettera. 

221
 Cf. sopra p. 71. 

222
 La parte della lettera ora citata, che si riferisce a questo discernimento, è riportata, 

oltre che in Autobiografia loc. cit., anche in Trattenimenti 47-48. Si apre in questi 
termini: « Figlia non temere dire il tutto a chi conviene. Che credi tu sia lo spirito tuo? È 
il mio amore. Chi sei tu nel esser del anima tua? Il tuo essere è u na figura della mia 
sostanza ». Seguono quindi i criteri di discernimento: lo Spirito di Dio produce 
un'armonia di tutte le virtù e di tutti.i beni; lo spirito del male invece, sebbene possa 
fingere l'una o l'altra virtù, non potrà mai realizzare una tale armonia e rispondenza 
di tutte le virtù. E termina: « Se il tuo padre ti  à detto che non credi te stessa, à detto 
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Il 4 ottobre 1731 la « opera » assume la sua fisionomia completa con 
la « rivelazione » dell'istituto maschile, a capo del quale suor Celeste vede 
S. Alfonso 223

: 

« Fu di nuovo sorpresa l'anima sua dalla chiarezza e l ume del Sig.re, ove 
indese che scrivesse nella formola del istituto quelle parole che sono nel Vangelo 
che dice: — Andate  e  predicate ad  ogni  creatura  che  ej si  appressa il regnio de 
Cielj 224. E sopra di quelle parole avesse proseguito la formola di vita che lui 
gli dettava nel suo nome. 

« Gli esercitij giornali e spirituali erano gli mede.mi notate nelle regole già 
sc[r]itte; così il vestire similmente in tutto come era presc[r]itto nelle conzapute 
regole. 

« Ma che li congregati tutti dovessero vivere in povertà apostolica [...].Come 
poveri nelli viaggi non siano assai distante dalle loro abbitationi: andasserci a due 
a due predicando la penitenza. Ma quelli che fussero chiamati alla vita 
contemplativa o eremitica, non siano impediti, perché queste anime, che attennano 
in solitudine al oratione, aiutano maggior.te alla conversione del anime a coloro 
che sono destinati alla predicatione. 

« Siano almeno tredici per ciascheduna casa e non sia in loro elettione andare 
per le mis[s]ioni, ma quando saranno mandati e eletti dal superiore » 225. 

Tutto ciò viene comunicato al Falcoia. La sua risposta è d ura e 
decisa: si tratta solo di « dicerie », alle quali non bisogna dare alcun 
credito 226

. Alla fine del mese di ottobre però egli è a S cala. Muta ben 
presto valutazione e atteggiamento, tanto da scrivere a S. Alfonso il 4 
novembre, comunicandogli di aver premura di incontrarlo, dovendogli 
conferire « un da fare di molta premura, ch'in qualche maniera con-
cerne la sua cara persona » 227. L'incontro avviene a Castellammare. 
Alfonso non dà subito una risposta, ma chiede tempo, perché vuole 
prima  consultarsi  con  il  suo direttore,  il P. Pagano 228

    .   Sale  anche a 

bene: quello tu ricevi non è  tuo. Non penzare più a te: non sei né appartieni più a te 
stessa. Ogni volta che mi ricevi della Sagra Communione, muori alla vita tua e questo sia 
l'atto che farai acciò vivi nella vita mia ». 

223  Secondo quanto le è stato « mostrato » dal Signore la sera precedente, cf. Auto-
biografia 93-94 (186). 

224 Cf. Mt. 10,7; 28,19. 
225 Autobiografia 94 (186-187). La Crostarosa aggiunge: « Questo fu il primo ab-

bozzo circa il contenuto che la conzaputa religiosa ricevei [cioè: ricevette] dal Sig.re. E 
la conzaputa scrisse un foglio ove notò tutte queste cose che avea riceuto ». 

226 Cf. FALCOIA, Lettere 86; GREGORIO, Falcoia 216-217: si noti però che l'incom 
prensione tra il Falcoia e suor Celeste, secondo quanto abbiamo fin qui notato, non 
comincia in questa occasione, come invece ritiene Gregorio. 

227 Cf. FALCOIA, Lettà-e 87. Il Falcoia ripete così la maniera con la quale si è com-
portato nel giugno-settembre 1725, cf. supra p. 63-64. 

228 Cf. KUNTZ, Annales I 297-308; TANNOIA, Vita e istituto I 65-73; TELLERIA, San 
Alfonso I 179-181. Per l'influsso che sul Falcoia hanno potuto esercitare i tentativi da lui 
precedentemente fatti di dar vita a una congregazione missionaria, cf. GREGORIO, Falcoia 
102-107. 
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Scala per incontrarsi personalmente con suor Celeste 229. Nel mese di 
dicembre questa gli scrive: 

« Padre mio, io sembbre sembre prego Dio p[er] voi, si può dire notte e 
giorno, p[er] che in sognio pure vi raccomando a Giesù Christo. 

« Padre mio, ò un de siderio di parlarvi, ma molto grande [...] p[er] alcune 
mie dificoltà spirituali, che assai goderci, se te le potesse dire [... ].0' di nuovo 
chiesta la licenza al Falcoia, p[er] mandarvi la conzaputa relatione fatta da me dal 
mese di ottobre. Sto aspettando risposta. Se no risponde, già ve la invio, p[er] che 
così li ò scritto che se non risponde io indenno che mi dia licenza » 230. 

Finalmente tra la fine del 1731 e  l'inizio del 1732, Alfonso, con-
sultatosi con personaggi napoletani famosi per la loro saggezza e santità, 
decide di dar vita al nuovo istituto missionario. Cominciano però subito 
le difficoltà da parte di amici e parenti 231

. Suor Celeste è in contatto 
epistolare con lui: per incoraggiarlo in queste difficoltà e, insieme, per 
trovare in lui conforto e luce, dato che il proprio rapporto con il Falcoia 
diventa sempre più problematico. Ai motivi di tensione dovuti a 
incomprensione, si aggiungono ora quelli derivanti dalla definizione delle 
regole femminili e i p rimi problemi riguardanti il progetto maschile 232. 
Scrive infatti suor Celeste a Alfonso il 4 febbraio 1732: 

« Padre mio, sai come sto in questo corpo mio: giusto come se stasse dentro 
na carcera oscura e tutte le creature mi sembrano ombre che mi passano avanti. 
Prega Dio p[er] me, che io del continuo lo fo p[er] voi. Desidero anche 233 sapere 
che cosa hai che mangi veleno, secondo avete scritto. Che cosa è? Scrivelo al-
meno a me [...]. 

« O' scritto una lettera a Falcoia p[er] impacciata dello Sposo, che p[er] ri-
pugnianza de senzi miei tutte le orse mie si sono commosse. Ma l'ò 234 fatta p[er] 
non vedere più la riera torbida dello Sposo mio. Prega Dio che me la manda buona 
adesso con Falcoia. Se venite, vi dirò tutti i guai miei » 235. 

229 Cf. la deposizione del padre Giovanni Mazzini al processo ordinario di Nocera 
per la beatificazione di Alfonso in Summarium super Virtutibus, Romae 1806, 125-
127 e TANNOIA, Vita e istituto I 63-64. La Crostarosa non parla dell'iniziale incertezza 
di Alfonso, testimoniata invece dal Mazzini, e gli attribuisce fin dal primo momento 
quella piena dedizione alla « opera » che poi lo caratterizzerà, cf. Autobiografia 95 
(189-190) 

230 La lettera è edita da A. Sampers in SH 23 (1975) 30-31. 
231 Cf. KUNTZ, Annales II 2-4; FALCOIA, Vita e istituto I 66-67; TELLERIA, San Al-

fonso I 181-185. 
232

 Cf. il breve biglietto di suor Celeste a S. Alfonso del dicembre 1731, edito in 
Analecta 5 (1926) 51, sul valore del quale cf. A. SAMPERS, in SH 23 (1975) 20; FALCOIA, 
Lettere 93. 

233 Nel testo: « Desidero che ». 
234 Nel testo: « lò ». 
235 Anche questa lettera di suor Celeste è edita a A. SAMPERS in SH 23 (1975) 3132. 

Nell'altra lettera  che gli  scrive  all'inizio del mese di aprile 1732  in  occasione della 
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Nel giugno 1732 e ntra in scena un nuov o personaggio, che ben 
prestò contribuirà ad accentuare la tensione tra suor Celeste e Falcoia: 
Silveitro Tosquez 236. .Essendo egli amico del nuovo vescovo di Scala, 
mons. Santoro 237

, appare al Falcoia come l'uomo provvidenziale per la 
definitiva approvazione delle regole femminili, dato che queste sono 
state accettate solo oralmente da mons. Guerriero 238. Suor Celeste va 
oltre: scrivendo a S. Alfonso nel giugno-luglio 1732, gli presenta il To-
squez come il « conzuldore » non solo per le faccende dell'istituto, ma 
per la sua « anima ancora », che Dio gli manda 239. 

L'entusiasmo e la stima del Falcoia per il Tosquez non durano 
molto. Il 5 settembre scrivendo da Scala a S. Alfonso gli fa presente che 
lo « andar mantenendo D. Silvestro » è necessario per lo stato attuale 
delle cose, benché sia pesante 240

. Una settimana più tardi aggiunge 
riguardo a suor Celeste che « s'è mutata assai e sta all'obbedienza. 
Queste figlie tutte stanno quietissime ed obbedientissime, e fanno 
davvero: D. Silvestro starà al segno » 241

, 

La schiarita nei rapporti tra suor Celeste e  il suo direttore  non dura 
però molto.  Nel novembre  1732  Alfonso  e i suoi primi compagni si 

Pasqua, suor Celeste chiede tra l'altro a S. Alfonso: « Dite con impegnio allo Sposo che 
io desidero mi congedi la perfetta umiltà, p[er] quanto mi ama e mi ave amato. Io la 
voglio. No ci vol altro, già che la sua sagra umanità nel cielo ave ricevuta una gloria 
particolare ed incomprenzibile a noi a cap ire p[er] le sue eccellenti umiliationi ». E e-
dita in A. SAMPERS, iVi 34-35. 

236 Silvestro Tosquez fu uno dei membri del primo gruppo dei compagni di Alfonso. 
Si distaccò però ben presto da lui, insieme al Mannarini. Costretto in seguito a lasciare il 
regno di Napoli e diventato sacerdote, si stabilì alla Corte pontificia. Lo troviamo qui 
come « cameriere di onore in abito paonazzo » dal 1742 al 1773. Su di lui cf. GREGORIO, 
Falcoia 97-98 e 216-236; KUNTZ, Annales II 22-28; TELLERIA, San Alfonso I 194-196 e 
256-259. 

237 Antonio Maria Santoro (1681-1741) succede il 9 g iugno 1732 a mons. Guerriero, 
morto nel mese di aprile, cf. R. RITZLER - P. SEFRIN, op. cit. VI: 1730-1799, Padova 1958, 
353. 

238 Cf. FALCOIA, Lettere 94-95 e la lettera del Mannarini a P. Romano del 28 maggio 1732 
con un postscriptum del 4 giugno, edita in Analecta 5 (1926) 109-114. 

239  Cf. la lettera di suor Celeste a S. Alfonso del giugno-luglio 1732 edita in Ana-
lecta 5 (1926) 120-121. In questa lettera v'è un accenno prezioso per comprendere 
quali siano a questo punto i rapporti di Celeste con il Falcoia: « Vai trovanno chi sarà 
e chi non sarà sostituto di Falcoia p[er] l'opera del istituto. Ma tu non ci penzare, p[er] 
che già ci ave penzato Dio. Vai trovanno conzuldori p[er] le determinationi che si anno 
a fare, ma sappi che costui [cioè Tosquez] sarà il tuo conzuldore e della tua anima 
ancora ». Su quanto poi il Tosquez riesce a f are in favore del monastero presso il 
nuovo vescovo cf. anche la lettera che suor Maria Colomba scrive a S. Alfonso in que-
sti stessi mesi; è edita in Analecta 5 (1926) 117-120. 

240  Cf. FALCOIA, Lettere 108; cf. anche 103. 241  
Cf. ivi 112. 
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riuniscono a Scala per dar vita all'istituto maschile 242
. Con loro è anche il 

Falcoia. Nascono subito divergenze e discussioni, i cui echi passano nel 
monastero, finendo per allontanare sempre più suor Celeste (forte anche 
dell'appoggio del Tosquez) dal Falcoia: 

« Il P. Spirituale delle monache 243
, sì come avea fatto colle regole delle 

monache, comingiò ad imponere molti esercitij e orationi [...]. Ma in queste cose 
non si univano j pareri di tutti j f.11i, ma vi comingiorono delle molte contraditioni 
tra di loro. E andavano e venivano dal monis.ro lamentandosi del conzaputo P. 
Spirituale, perché lui volea farsi capo di tutti j fratelli e che ogni uno fosse stato da 
lui dipennente e sogetto al suo parere. 

« Il P. D. Alfonzo de Liuori [sic] e il confessore ordinario delle monache 244 si 
fecero del partito del detto pad. spirituale, essendo gli conzaputi sogetti a lui per la 
loro direttione di spirito. Il P.D. Vingenzo Mannarini e il pad. D. Gio[v]an Battista 
de Donato con il conzaputo gentil uomo divoto 245 si fecero di contrario sentimento 
a queste cose [...]. 

« Quel gentil uomo secolare era di parere che sì come il Sig.re si era servito di 
quella conzaputa religiosa per la manifestatione del opera sua, così la mede.ma 
conzaputa dovesse decidere questa disparità de j pareri in queste cose dubbie tra j 
f.11i. Ma il P. Spirituale, niente condendo di altro espediente, volea che tutti 
unitamente sogiacessero a quello egli avea determinato » 246. 

A questo punto Celeste ritiene non pot er più continuare ad avere 
come proprio direttore spirituale mons. Falcoia: se ne allontana « in si-
lenzio » 

247 e dopo « matura conzideratione » 
248. A indurla a questo passo 

sono diversi motivi: le perplessità del Falcoia riguardo alle sue « strade 
», soprattutto dopo il 1725, che la rendono insicura nel cammino; il 
fatto che egli interpreti « in sinistri senzi » le sue parole e le sue azioni 
(specie quelle in « qualche abbondanza di spirito o in un certo moto di 
purità di Dio straordinario »), in maniera che ella v iene dalle sue 
risposte bloccata nel cammino di « semplicità » e come « violentata 
»; il  non  averle  mai  voluto permettere il Falcoia di rivolgersi per 

242 Cf. KUNTZ, Annales II 73-79; TANNOIA, Vita e istituto I 81-89; TELLERIA, San 
Alfonso I 198-208. 

243 Cioè mons. Falcoia. La Crostarosa nell'Autobiografia preferisce generalmente 
designarlo in questa maniera. 

244
 Cioè don Pietro Romano. Nel testo il suo nome risulta cassato da suor Celeste e 

sostituito da « ordinario ». 
245 In questa o in altre maniere simili suor Celeste designa abitualmente il Tosquez. 
246 Autobiografia 102-103 (205-206). 
247  Cf. ivi 103 (207); Cava, Cancelleria 22, 119v (14). 
248 Cf. la lettera di suor Celeste al suo confessore del 20 aprile 1733, edita in Analecta 6 
(1927) 48-60. Per il destinatario di questa lettera ci sembra sia da preferirsi quello che il 
Sampers in SH 23 (1975) 21 dà come seconda possibilità, cioè don Pietro Romano, dato 
che in essa se ne parla sempre come di « confessore ». 

http://monis.ro/�
http://me-de.ma/�
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consiglio ad altri; i dubbi e il discredito sulle « rivelationi » della « ope-
ra », con le conseguenti tensioni e divisioni, che egli semina tra le suore 
e i padri, quando si è già dato inizio alla sua realizzazione e quando, 
perciò, occorrono « unione, pace, uniformità e credito o s ia stima del 
opera » 249

. Quando Celeste con una lettera del novembre-dicembre 
1732 comunica a Alfonso questa sua sofferta e silenziosa decisione, ag-
giunge in calce: « Questa chiarezza mi à capacitato di più cose. Però mi 
avisa se vi è errore p[er] mia cautela » 250. 

Intanto il Tosquez riesce ad avere da mons. Santoro il decreto 
scritto di approvazione per il passaggio di regole operato nel monastero 
251. Su istanza delle suore egli si fa anche dare dal Falcoia « tanto il 
libro delle regole scritte dalla conzaputa religiosa del opera, quanto 
quella che lui avea fatto copiare, ove erano le aggiu[n]te da lui fatte ». 
Non le consegna però immediatamente al monastero, volendo prima 
farne delle copie 252

. 

Nei primi mesi del 1733 il distacco tra il Falcoia e il Tosquez diventa 
incolmabile 253

. Ne risentono anche i rapporti tra Alfonso, legato al primo, 
e suor Celeste vicina alle posizioni del secondo 254

. Nel monastero, 
per  opera  soprattutto di suor Colomba 255, si crea un clima decisa- 

249 Abbiamo riassunto le motivazioni esposte da suor Celeste nella lettera ora citata, 
in Analecta 6 (1927) 50-53. Sono sostanzialmente le stesse che si ritrovano in Autobio-
grafia 103 (206-207). Per meglio valutare ciò che più direttamente si riferisce alla « o-
pera », crediamo sia bene aver presente quanto nella citata lettera suor Celeste aggiun-
ge: « O' creduto esser veri j comandi datemi dal Sig,re. Onde astretta da forte chiarezze 
inderne, teneva esser obligata alla manifestatione del riceuto e far chiarezza delle cose a 
quello che Dio avea mandato p[er] le esegutione del opera; e che nel effettuatione no 
fusse superbia il dar mano a Dio, sì come lo sarebbe stato nelli anni passati, quando non 
era necessario sostenere, ma solo ricercare se era Dio o no. 

« Onde sì come allora dovea tacere, ora mi pareva necessario manifestare e ze lare 
quello che era onore di Dio e ciò senza timore: fare le parti di Dio e non mie né p[er] 
me. Onde mi sembrava obligo di coscienza resistere a quelle cose che si operavano, che 
credeva potessero impedire, contrafare o offuscare le segutione [sic] libera del opera 
del Sig.re ». Ivi 53. 

250 La lettera è edita da A. Sampers in SH 23 (1975) 35-37. 
251 Cf. Autobiografia 101 (202-203) e quanto mons. Santoro scrive il 28 novembre 1732 al 

Falcoia, in GREGORIO. Falcoia 178-179. 
252

 Cf. Autobiografia 101-102 (203-204). 
253 Cf. FALCOIA, Lettere 129-131. 
254 Cf. S. ALFONSO, Lettere I 16-19. Si noti però che suor Celeste a Roccapimonte 

respingerà decisamente l'affermazione che il Tosquez abbia influito sulla sua decisione di 
lasciare la direzione di Falcoia, cf. Cava, Cancelleria 22, 121 (18). 

255 Suor Maria Colomba delle SS. Piaghe (Agnese Battimelli) si spense il 20 dicem-
bre 1788 « di anni ottanta due circa », cf. Scala, Monastero, Libro di memoria 73. Le 
affermazioni, che su di lei suor Celeste fa in Autobiografia 104-105 (210-211), trovano 
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mente ostile al Tosquez: un clima carico di sospetti e di critiche 
demolitrici 256. Suor Celeste ritiene di dover dissentire da tutto ciò, per 
motivi di oggettività, prudenza e carità 257. Le viene allora proibito di 
scrivere al Tosquez 258. Diventa ella stessa oggetto di sospetti, limita-
zioni, pressioni 259

. Sono giorni difficili: arriva a dubitare di essere stata 
ingannata: 

« La conzaputa religiosa ancor ella comingiò a temere di essere stata ingan-
nata. Inni se li oscurò quel interno lume del Sig.re totalmente. E se bene ella nella 
passata tribulatione, prima di effettuarsi l'opera di Dio, ella patì le persegutioni e 
tribulationi [...] allora però fu un fiore di travaglio, perché allora ebbe ella dal 
Sig.re tante confirmationi interne e tutte le religiose in suo favore 'e il P. Spirituale 
che la assicurava. 

« Ma in quest uldima tribulatione non fu così, perché non solo nel inderno 
non fu dal Sig.re illustrata, ma sentiva dentro del anima denze tenebre e oscurità. 
Ed il più senzitivo li faceva vedere che dalli suoi più cari e indrinzechi amici 
perseguitata e caluniata, contradetta da servi di Dio e da persone da bene, che ciò 
facevano per zelo, credendosi di operare per gloria di Dio » 260

. 

Nel marzo 1733 il Falcoia giudica opportuno tagliare corto a tutte le 
discussioni riguardo alle regole delle suore. Scrive alla comunità, facendo 
notare che tutte le discussioni sono vane, perché tanto quelle scritte da 
suor Celeste che quelle corrette da lui: 

« Nella sostanza sono le stesse; mentre sono Regole tratte delle virtù di Gesù 
Cristo [...] e tanto l'une quanto l'altre portano uno stess'ordine, una stessa sostanza 
ed uno stesso fine e conseguenza. 

« Se non che, per stimolare alla stessa virtù, v'ho aggiunto qualch'altro motivo, 
ed ho posto meglio in riga qualche cosa, che m'è parso bene. V'ho moderata 
qualche proposizione: e s e qualche cosa s'è mutata, è stato quello, in che 
discordavan  le  prime,  che  si  dissero  ricevute, dalle seconde 261 [...] e solo v'ho 

riscontro, per quanto riguarda la psicologia e gli atteggiamenti di questa suora, nella 
lettera che ella scrive a S. Alfonso nel giugno-luglio 1732, edita in Analecta 5 (1926) 
117-120; e, per quanto riguarda il clima comunitario così suscitato, nel tenore dell'in-
terrogatorio al quale la Crostarosa sarà sottoposta a Roccapimonte, cf. Cava, Cancelleria 
22, 118-122v (11-24). 

256 CL Autobiografia 108-110 (219-224).  
257 Possono così riassumersi i numerosi motivi, più di dieci, che suor Celeste elenca 

nella lettera al suo confessore del 20 aprile 1733, cf. Analecta 6 (1927) 54-60. Cf. anche 
Autobiografia loc. cit.; Cava, Cancelleria 22, 121-122 (18-22). 

258 Cf. Autobiografia 108-109 (219-221); Cava, Cancelleria 22, 121v-122 (20-21). 
259 Cf. Autobiografia 108-110 (219-224); FALCOIA, Lettere 130-131. 
260 Autobiografia 108 (219-220). 
261 Le prime sono quelle stese nel 1725 (cf. supra p.'62); le seconde quelle del 1731 

(cf. supra p. 72). 
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aggiunto qualche motivo, che mancava per spinger meglio all'osservanza di quelle 
Regole; e n'ho tolte quelle minuzie, per metterle nelli Statuti » 262. 

Suor Celeste però la pensa diversamente, valutando la revisione o-
perata dal Falcoia come qualcosa che arriva più in profondità: 

« Tra le altre cose che innovò, aggiunze altre tre regole alle nove regole spi-
rituali, che, unite alle nove, facevano il numero di dodici; e per fare queste tre, egli 
ne scrisse dodici e ne pure poteva accomodare per unirle alle nove già dette. Vi 
aggiunze ancora al abbito delle religiose, che era la sola tonica e mantello, vi 
aggiunze lo scapulare; ed altre cose che lui volle fare » 263. 

Il distacco di suor Celeste dal Falcoia, già così accentuato, viene 
dalla revisione delle regole radicalizzato in maniera irreversibile. 
Trattandosi di atteggiamenti a lungo maturati e sofferti, va a vuoto 
anche l'estremo tentativo di S. Alfonso per riavvicinarla al suo 
direttore 264. Del resto sarebbe opportuno che Falcoia si rechi a Scala e 
incontri personalmente le suore, prima che gli avvenimenti 
precipitino. Egli però non lo ritiene opportuno, per la diffidenza che 
mons. Santoro comincia a avere nei confronti del monastero e del suo 
« ingerirsi » in esso 265. Per venirne a capo, le suore — su 
suggerimento anche di Falcoia — chiedono a mons. Santoro la « visita 
personale » al monastero. Si risolve in « un pieno informo contra del 
gentil uomo divoto » e contro la stessa suor Celeste. Il Tosquez allora 
restituisce al vescovo il decreto di approvazione e consegna alle suore 
le regole corrette dal Falcoia. 266 

262
 FALCOIA, Lettere 134-136. Il Falcoia poi concludeva: « Su questa materia non 

voglio dire più altro. Facciamola una volta finita, perché non può po rtarsi più oltre. 
Vedete qual Regola volete, ch'io ve la mando subito, e sarò contentissimo che v'abbia-
te a far sante coll'imitazione del Santo de' Santi, ch'altro non è il mio desiderio. Sap-
piate però, che mai ci arrivarete, se non v'umiliate con soggettar il proprio giudizio; 
anzi correte pericolo di perdervi ». Ivi 140. 

263 Autobiografia 101 (203). Per ora ci limitiamo a s egnalare le due posizioni. Tor-
neremo però su questo problema nel capitolo terzo, cercando di studiarlo più in pro-
fondità. 

264
 Cf. S. ALFONSO Lettere I 20-32. Suor Celeste afferma che Alfonso ha anche pre-

dicato al monastero, per ordine di Falcoia, con temi e toni analoghi a quelli della lettera, 
cf. Autobiografia 110 (223-224). Se la lettera di Alfonso viene letta avendo presente 
tutte quelle che suor Celeste gli ha scritto precedentemente e quella dell'aprile al 
confessore, si resta perplessi: si ha la impressione di trovarsi di fronte a una difesa 
d'ufficio del Falcoia e del suo operare. Questi del resto ha voluto esaminare la lettera, 
trovandola « giudiziosissima », cf. FALCOIA, Lettere 131 e 145. 

265  Cf. FALCOIA, Lettere 142-145. 
266 Cf. Autobiografia 105-106 (212-214). Il Tosquez conserva presso di sé l'originale 

crostarosiano. Alle suore poi non sarà facile dissuadere mons. Santoro, che vuole farle 
ritornare all'osservanza visitandina: « Gli dissero che esse si contentavano che il P. 
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La situazione per suor Celeste diventa intanto sempre più pesante, 
anche perché Falcoia è allarmato dal fatto che ella ha detto di volersi 
incontrare e parlare con il Torni, vicario per le monache a Napoli 267. Il 
20 aprile 1733 tenta un'ultima carta: scrive una lunga lettera al confessore 
ordinario, don Pietro Romano, nella quale, dopo aver esposto i motivi del 
suo comportamento riguardo all'abbandono della direzione falcoiana, le 
vicende della « opera » e il caso Tosquez 268

, conclude: 
« Ma da quest ora rinungio tutti questi motivi, tutte queste ragioni, tutte le 

mie operationi; rinungio il mio giuditio e la mia volontà e le cose mie al mio 
Dio; rinungio ogni lume naturale e sopranaturale [...] quandunque la mia strada 
e le mie illustrationi sono mai sembre stati su le chiarezze del[la] s.ta fede. Ora 
ne pure l'accetto, anzi le rinungio con tutto lo spirito mio, no ostante che mai 
l'ò 269 desiderati, né lumi, né gusti spirituali, né visioni, né rivelationi, né l'ò 270 
procurati, ma fugiti subito che he stato in mio potere farlo [...]. 

« He già pacifico il mio spirito e più non t eme di cosa, caminando nel s.to 
Evangelo p[er] le pedate del mio amoroso Giesù. Questa mia fate palese ancora a 
tutto il mondo e in specie al mio Monsig.re Santoro, Monsig.re Falcoia e a j fratelli 
ed alla mia comunità. 

« No volendo nulla, rinungiando il tutto, no temerò più illusioni, né inganni, 
volendo solo il mio Giesù e questo crocifisso. Affisa alla sua Croce piangerò ben sì 
le mie colpe, ma con dolcezza infinita [...]. 

« Jo bramava la perfettione altrui. Ma se prima non levava il trave dal mio 
occhio, come bramava levare la festuca nel occhio dell mio fratello, sì come 
dice il Sig.re. Desiderai e m i afflisse e p ianze, p[er] vedere impedita la gloria 
del Sig.re p[er] causa altrui. Ma ciecha che jo sono, che no bramava prima si 
effetuasse in me le sue glorificationi. Ora non pi ù così: lo seguirò, lo 
glorificherò in me solo e lui sarà condendo ed il suo non mai li sarà toldo, sì 
come lui stesso dice » 271 

La lettera non o ttiene effetto alcuno. Per ordine del Falcoia, suor 
Celeste è privata della comunione e viene isolata in maniera rigidissima: 
neppure le due sorelle, suor Maria Illuminata a suor Maria Evangelista, 
possono parlare con lei. Non le è nemmeno permesso di scrivere ad 
alcuno. Si pensa anzi all'opportunità di « carcerarla, per farla ravedere de j 
suoi errori »272. 

Spirituale gli scrivesse le regole a suo modo », ivi 106 (214); cf. 111-112 (228); nei do-
cumenti dell'archivio del monastero le regole vengono sempre attribuite a mons. Falcoia, 
cf. GREGORIO, Falcoia 172-176. 

267 Cf. Autobiografia 111 (226); FALCOIA, Lettere 142 e 148-149. 
268 Abbiamo già riportato o riassunto questi motivi nelle pagine precedenti, cf. 77- 

79. 
269 Nel testo: « lò ». 
270 Nel testo: « lò ». 
271 Questo brano della lettera è edito in Analecta 6(1927) 57-60. 
272 Cf. Autobiografia 109 (221). 
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A questo punto interviene suor Evangelista, facendo accelerare il corso 
degli avvenimenti: 

« In sentire tra le monache sussurrare e minacciare tra le monache gastighi 273 
e mortificationi contro della sua so.11a, più se l'accrebbero 274 j timori, 
maggiormente perché vi fu una religiosa che gli disse, senza prudenza, che se la 
sua so.11a non si fosse risoluta a far tre cose: la prima che più non scrivesse al 
gentil uomo divoto; la seconda che ella dovesse firmare di propria mano quelle 
regole che il loro P. Spirituale avrebbe date al monis.ro; la terza che la medesima 
facesse voto di guidarsi per sembre dal conzaputo P. Spirituale; e s e ella non 
avrebbe acconzentito a tutte e tre queste cose, non solo sarebbe carcerata, ma se 
gli darebbero altre gravi penitenze e gastighi. 

« Inni sentendo la figliuola tante cose e vedendo che ella non poteva parlare 
colla sua sorella, essendo proibita non s olo, ma si tenevano spie che niuno vi 
andasse né gli parlasse 275, andò a ritrovare la sua sorella maggiore 276 e gli disse 
che ella no si fidava di vivere più in quel monis.ro, né avea animo di veder morire 
sua sorella depressa in quel modo » 277. 

Siamo nel maggio del 1733. Suor Maria Evangelista scrive al padre, 
comunicandogli di voler abbandonare il monastero. Don Giuseppe, non 
potendo recarsi personalmente a Scala, invia il figlio gesuita Giorgio 278. 
Vinte le iniziali difficoltà della superiora e di mons. Santoro 279, egli 
riesce a sedere in confessionale e a parlare con le sorelle 280. Dà a 
Celeste i seguenti suggerimenti: per quanto riguarda i contatti con il 
Tosquez, stia a ciò che la comunità chiede; riguardo alle regole, 

273 Castighi. 
274 Nel testo: « selaccrebbero ». 
275 Per meglio comprendere quale sia il clima che si è stabilito nel monastero, è bene 

aver presente quanto nota più tardi suor Celeste: « Le due sorelle della conzaputa 
religiosa, special.te la so.11a maggiore era restata così spaventata, che senza penzarvi, 
dopo uscita dal monis.ro, si rivoldava sembre in dietro, sembrandoli sembre aver le spie 
dietro, sì come nel monis.ro si faceva per osservare se le conzapute so.11e andavano a 
parlare con essa lei. Ed era rimasta la natura così spaventata da sì fiera tribulatione, che 
la conzaputa diceva che, se fusse durata più a lungo tempo una tale tempesta, ella se ne 
sarebbe andata in pazzia », ivi 118 (243): si ricordi che quando Celeste scrive a Foggia 
queste pagine, la sorella è con lei. 

276  Cioè suor Maria Illuminata. 
277  Ivi 112-113 (230-231). 
278 Giorgio era nato il 18 dicembre 1692, cf. R. TELLERIA, in Analecta 34 (1962) 59 e 

223-224. Nel 1733 si trovava assegnato alla comunità gesuita di Massa Lubrense, cf. PG 
Notizie. 

279 Per vincere queste difficoltà, Giorgio è costretto a minacciare di ricorrere al car-
dinale di Napoli Francesco Pignatelli, cf. Autobiografia 113-114 (232-233). 

280  Suor Celeste nota che durante tutto il tempo che dura l'incontro con Giorgio le 
suore « passeggiavano e f remevano di pena e motteggiavano con parole appassionate, 
alle quali no se li dava dalle religiose risposta alcuna ». Ivi 114 (233). 
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dichiari che osserverà senz'altro quelle che la comunità adotterà, senza 
però mettere « penna in carta in cosa alcuna »; riguardo infine al « voto 
di guidarsi da quel P. Spirituale », non l o faccia per nessun motivo, 
perché esso è contrario a « ogni giustitia ». Giorgio conclude il suo in-
contro con le sorelle, impegnandosi a convincere il padre perché mandi a 
prelevare la sola suor Evangelista 281. 

La venuta del fratello e la decisione di suor Evangelista allarmano 
ulteriormente tanto le suore che il Falcoia. Viene deciso di porre Celeste 
di fronte all'alternativa: o accettare i tre punti in questione o considerarsi 
espulsa. Il 14 maggio 1733 viene a questo scopo convocato il capitolo 282. 
La risposta di suor Celeste è fedele a quanto le è stato suggerito da 
Giorgio. Allora la superiora, suor Maria Angela 283: 

« Da parte di tutto il Capitolo la licenziò dal monistero, dicendo che non era 
bene aprire tante volte la porta del monis.ro, ma che ella se ne andasse con la sua 
sorella minore [...1. La sorella maggiore, in sentire che si era dalle monache 
cacciata la sua sorella che molto ella amava, si dichiarò che ella volea assieme 
andare con sua so.lla » 284. 

Terminato il capitolo, suor Celeste ne comunica al padre l'esito in 
questi termini: 

« Vi dò aviso come queste buone religiose del monis.ro, per le mie imper-
fettioni, mi anno licenziato e vogliono che jo eschi da questo loro monis.ro, così 
disposto da Dio. Per tanto la prego fare ritrovare un monis.ro per essere ivi 
conservate sino a tanto che Dio disponerà, perché non è bene di stare a casa se-
colare. La prego a non affligersi, che Dio provederà e mi benedica. E gli baggio j 
piedi » 285. 

281 Cf. /vi 113-115 (232-235). 
282 Cf. Scala, Monastero, Libro secondo 9. 
283 Suor Maria Angela era stata eletta, il 1 giugno 1732, superiora per la terza volta, 

cf. Scala, Monastero, Atti capitolari 37v. 
284  Autobiografia 115-116 (237-239); cf. Cava, Cancelleria 22, 119 (12-13), 123-

123v (26-27) e 126 (35); M. DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du Très 
SaintRédempteur. Etudes et Documents I, Louvain 1953, 268 e 274; GREGORIO, Falcoia 
225-226; KUNTZ, Annales II 155-157; MANSI, Culla 42-43; TELLERIA, San Alfonso I 214-
216; Id., Ven. M.C. Crostarosa, Superiorissa Conservatorii in « Casali » Pareti, in 
Analecta 31 (1959) 266-274. Risulta pertanto monca e poco attendibile la sintetica ver-
sione dei fatti fornitaci da Libro secondo 9, come afferma lo stesso Mansi in Culla 42 
pubblicando il testo. 

285
 Autobiografia 116 (239). 
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4. Pareti e Roccapitrionte: 1733-1738 286 

Sulla base di quanto gli comunica Giorgio, don Giuseppe Crosta-rosa 
invia a Scala un altro figlio, Michele 287, perché prelevi suor Evangelista. 
Vi giunge prima del 14 maggio 1733 288. L'espulsione di suor Celeste, 
decretata in questo giorno dal capitolo, e la conseguente decisione di suor 
Illuminata lo lasciano perplesso. Non sapendo cosa fare, ritiene opportuno 
mettersi in contatto con il padre, inviando « un corriere a posta in Napoli 
con una sua lettera e col viglietto 289 accluso della conzaputa religiosa » 
290. 

Intanto, dopo il capitolo di espulsione, suor Celeste riceve l'ordine 
di ritirarsi in camera sua e viene proibito a tutte le suore di parlare con 
lei « né pure per licenziarsi ». Michele cerca allora di affrettare l'uscita 
delle sorelle, prima ancora che arrivi una risposta da Napoli. Urta però 
contro il divieto fatto loro dalla superiora di lasciare il monastero con 
gli abiti del ss. Salvatore 291. 

La difficoltà può essere superata solo grazie all'aiuto di don Nicola 
Sorrentino, arciprete della cattedrale di Scala. Egli si dice disposto ad 
accogliere le tre sorelle momentaneamente in casa sua e a procurare loro 
degli abiti religiosi da un altro monastero 292. Arriva frattanto una prima 
risposta da  parte del padre e il 24 maggio  Michele raggiunge un 

286 Cf. Autobiografia 117-132 (240-272); Cava, Cancelleria 22, 118-152 (11-57); 
Proces. Ordin.I, ses. II, c. II, n. 70-85; FAVRE, Crostarosa 249-277; GREGORIO, Falcoia 
225-236; R. TELLERIA, Ven. M.C. Crostarosa, Superiorissa Conservatorii in « Casali 
Pareti, in Analecta 31 (1959) 266-274. 

287 Michele era nato il 29 settembre 1680, cf. R. TELLERIA, in Analecta 34 (1962) 58 e 
223. 

288  Suor Celeste afferma che egli è già a Scala, quando in questo giorno vien tenuto il 
capitolo di espulsione, cf. Autobiografia 117 (240). 

289 Biglietto: si tratta di quello che suor Celeste ha scritto al padre per comunicargli 
l'esito del capitolo, che abbiamo riportato a p. 83. 

290 Cf. Autobiografia loc. cit. 
291 Cf. ivi 117 (240-241). Questo particolare riguardante gli abiti è co nfermato da 

alcuni accenni che si trovano nelle lettere di Sarnelli a S. Alfonso di questo periodo; sono 
edite in M. DE MEULEMEESTER, Origines... I 276-277. 

292  Cf. Autobiografia 117 (241); R. TELLERIA, in Analecta 34 (1962) 223-224. 
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accordo con il monastero sui problemi dotali 293. La mattina seguente, « 
seconda festa di Pentecoste », di buon'ora suor Celeste, suor Illuminata e 
suor Evangelista 294 

« si spogliorono del loro abbito e si vestirono col abbito imprestito, che 
erano di certe monache della città di Scala, nominato il monis. di S. Cataldo del 
ordine benedettino. E quando furono vestite, visitorono il SS. Sagramento. E la 
conzaputa religiosa si pose tutta nelle divine mani, offerendosi al beneplacito 
del Sig.re, che avesse disposto di lei sì come li avesse piaciuto. E poi calorono 
alla porta del monis.ro dove stava la superiora e quasi tutta la communità. Le 
conzapute so.11e, baggiando la mano alla superiora ed abbracciando tutte senza 
eccettione, raccomandandosi alle loro orationi, tacidamente uscirono dal monis. 
» 295 

Restano a casa dell'arciprete l'intera giornata, respingendo il ten-
tativo, compiuto dal vicario di Scala, Angelo Criscuolo, per indurle a 
ritornare in monastero. Si dichiarano anche contrarie alla richiesta pa-
terna di passare qualche giorno in famiglia, finché non si riesca a tro-
vare un monastero dove possano essere accolte 296

. L'indomani al mat-
tino, avendo Michele trovato ospitalità presso il monastero della ss.ma 
Trinità in Amalfi, suor Celeste, suor Illuminata e suor Evangelista la-
sciano Scala 297

. Restano tra quelle suore circa dieci giorni, durante i 

293 Cf. l'atto del notaio D'Amato pubblicato da Telleria in Analecta 31 (1959) 269271: 
la procura da parte del padre e degli altri fratelli in favore di Michele è s tata stilata a 
Napoli il 20 maggio 1733; vi si afferma che essa è fatta « per epistolam » a Michele « 
absentem tamquam praesentem ». 

294  Nel 1733 la festa di Pentecoste cadeva il 24 maggio. 
295 Autobiografia 117-118 (242). Si noti che il Mansi, fondandosi unicamente su 

Scala, Monastero, Libro secondo 9, ritiene che l'uscita delle sorelle Crostarosa sia av-
venuta l'indomani del capitolo, cioè il 15 maggio, cf. Culla 41. Dello stesso parere sono 
Favre in Crostarosa 241 e Telleria in San Alfonso I 214-216. L'insieme dei dati fornitici 
dai documenti esige però che l'uscita venga spostata al 25 maggio: di questo parere sono 
anche Kuntz in Annales II 155-157 e Gregorio in Falcoia 226. 

296 Cf. Autobiografia 118-119 (242-245). 
297 Cf. ivi 119 (245). Michele il 24 e il 25 maggio è stato a Amalfi, per recarsi dal 

notaio Vinaccia e stilare un abbozzo di « protesta per atto pubblico », nella quale si 
afferma che le sorelle, benché abbiano firmato un « memoriale dimandando la licenza 
» al vescovo di lasciare il monastero, nondimeno ciò era dovuto « per dette violenze, e 
non già di loro libera volontà »: l'atto è pubblicato da Mansi in Culla 42-43; per gli 
sviluppi anche successivi della vertenza tra i Crostarosa e il monastero di Scala cf. R. 
TELLERIA, in Analecta 31 (1959) 271-274. E probabile però che Michele si sia dato da 
fare anche per cercare un alloggio momentaneo per le sorelle. Da una lettera di Ema-
nuele D'Afflitto al Falcoia del 30 maggio 1733, sappiamo inoltre che Michele il 29 al 
mattino è ricevuto dall'arcivescovo mons. Scorza; questi nel pomeriggio dello stesso 
giorno ascolta anche le tre sorelle. La lettera è co nservata in AGR, OSSR I; è ed ita 
parzialmente in GREGORIO, Falcoia 227-228. 
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quali suor Celeste « uscita dal suo monis.ro così esinanita e inferma [...] 
a quel aria e con la quiete dello spirito si ristorò di forze ». La cordiale 
ospitalità delle monache della ss.ma Trinità è tale che si trasforma in 
invito pressante a stabilirsi definitivamente presso di loro: né suor 
Celeste né le due sue sorelle ritengono però di poter accettare 298. 

298 Cf. Autobiografia 119-120 (245-247). Durante questi giorni suor. Celeste 
afferma di aver provato uno s piraglio di serenità interiore, il primo da quando, 
all'inizio del 1733, ha cominciato a t emere di essere stata ingannata, cf. supra p.79. 
Ecco quanto ella nota: « Mentre era ad udire la santa Messa nella cappella del glorioso 
santo Apostolo [Andrea, al quale è d edicata la cattedrale amalfitana], gli mostrò il 
Sig.re una via amena che dalla terra giungeva sino al cielo. Nel principio del camino 
era tutta piena di spine e c roci; e n ella fine di qualla era una via tanto immenza, 
lucida, amena, che gli parve vedere il Paradiso. Ed ivi ella andava, non caminando, 
ma volando, portata dalla fortezza di Dio, accompagniata da molte anime elette 
appresso di sé. Ed allora indese che quelle anime doveano salvarsi per mezzo suo. Ed 
il Sig.re gli disse che egli volea servirsi di lei per molte opere sue in salute del anime. 
Inni la conzaputa religiosa si ringorò alcuanto. Ma poi subito tornò di nuovo alla sua 
derelittione e desòlatione di spirito ». Ivi 120 (247). 

http://monis.ro/�
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a. Pareti: 1 733-1 735 299

 

Nei primi giorni del giugno 1733 giunge a Amalfi il fratello mag-
giore Francesco 300. Per incarico gel padre, egli è riuscito a trovare in 
Nocera dei Pagani un conservatorio, dove le sorelle potranno restare per 
tre mesi circa, durante i quali si penserà a un «  luoco più adatto e 
comodo per fare la ritirata permanente » 301. La partenza da Amalfi 
avviene l'indomani dell'arrivo di Francesco; la meta è co stituita dal 
conservatorio della SS.ma Annunziata di Pareti, frazione di Nocera 302

. 

Questo• conservatorio è sorto nel 1709 per « le figliole vergini povere, e 
de più bisognose [...] s otto l'Istruttione, e Regola del Glorioso S. Do-
menico del cui habito bianco debbiano vestire » 303. 

Lo stato d'animo di suor Celeste all'inizio della dimora a Pareti 
resta caratterizzato da dubbi e timori (le grazie precedentemente ricevute 
le sembrano solo dei « sogni ») e da un sentirsi come « abbandonata » da 
Dio « nelle sue miserie ». Se ne sta perciò « ritirata nella sua cella o nel 
core ad orare al Sig.re e chiedere il suo divino lume ». Unica sua 
consolazione è costituita dal fatto che 

« li pareva che si effettuassero in essa j frutti della vita di nostro Sig.re 
Giesù Christo, non già in parole, ma in opere e in verità; e che se prima gli avea 
il Sig.re date le regole in verbo, ora li pareva che si effettuasse in sostanza nella 
propria sua vita, perché ella allora esperimentava povertà, disprezzi e per-
segutioni da per tutto e, nel suo interno, stava derelit[t]a e in una solitudine e 
abbandono spirituale terribile, inferma di corpo e così piena di dubbi e timori, 
che il demonio la battagliava con cento e mille sorte di tentationi » 304. 

299 Nell'Autobiografia suor Celeste attribuisce alla permanenza a Pareti una durata che 
va fino alla partenza per Foggia e non parla del periodo trascorso a Roccapimonte. La 
ricostruzione dei fatti che suggeriamo cerca di leggere e integrare l'Autobiografia 
soprattutto con i dati di Cava, Cancelleria 22. 

300 Francesco era nato il 26 settembre 1678, cf. R. TELLERLA, in Analecta 34 (1962) 
58 e 223. 

301 Cf. Autobiografia 118-119 (244); Cava, Cancelleria 22, 123v (27). 
302 Cf. Autobiografia 120-121 (247-248); Cava, Cancelleria 22, 119 (13), 123v (27) e 

126 (34-35). La documentazione riguardante questo conservatorio presente nell'archivio 
diocesano di Nocera VII, 27 è molto lacunosa, particolarmente per gli anni nei quali suor 
Celeste è in esso vissuta. Di lei i pochi documenti non parlano. 

303 Così si esprimeva nel suo testamento il fondatore, il « dottor fisico Signor Simone 
Torre ». Egli raccomandava anche che per ogni dubbio si ricorresse alla « Consulta del 
[...] P. Rettore del Collegio del Giesù di Nap[oli] alla di cui carità confido, se n'ottenerà 
protettione e d irettione ». Nocera, Archivio diocesano VII, 27 Acta pro Conservatorio 
erigendo 2v-4. 

304 Autobiografia 121-122 (250-251). 
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Pochi giorni dopo l 'arrivo a Pareti, suor Celeste riceve la visita di 
Tosquez. Questi le consegna l'originale delle regole steso nel 1731, che -

egli precedentemente non aveva voluto dare alle suore di Scala 305; viene 
anche generosamente in aiuto alle necessità materiali nelle quali ella e le 
sorelle si trovano. Possono così riprendere l'abito del ss. Salvatore: « 
Subito si combrorono gli abbiti e i mandelli e si vestirono del abbito del 
SS.mo Salvatore di denaro di limosina, come vere descepoli di Giesù 
X.to » 306 

L'iniziale proposito di restare a Pareti solo tre mesi deve essere ben 
presto accantonato: il vescovo, mons. Nicola De Dominicis 307, u-
nitamente ai governatori del conservatorio, chiede con insistenza che le 
tre sorelle Crostarosa restino più a lungo « per mettere in sistema e ri-
formare ». Suor Celeste viene fatta superiora, suor Illuminata vicaria, 
suor Evangelista « sacristana, maestra d'educande e speziale » 308

. 

L'urgenza di una riforma del conservatorio scaturisce da un i nsieme di 
abusi e di disordini, dovuti in parte allo stesso confessore ordinario 309. 
Suor Celeste comincia con il creare tra sé e la comunità un clima di fi-
ducia: le sue « soave maniere » fanno sì che le suore si aprano con lei 
spontaneamente, in modo che può aiutarle « con dolcezza e carità ». Dà 
poi loro personalmente gli esercizi spirituali, cominciando a « farli le 
meditationi forte del eterne verità e a predicarli la penitenza » 310. 

L'opera di suor Celeste porta i suoi frutti. Comincia ben presto a 
«spargersi da per tutto l'odore nel paese ». Vengono al conservatorio 

305 Cf. supra P. 78 e 80. 
306 Autobiografia 121 (249-250). Lo stato di necessità anche economica delle Crosta-

rosa all'inizio della permanenza a Pareti si spiega per un momento poco felice della loro 
famiglia e per il fatto che da Scala sono state mandate via senza « nessuna suppelletile »: 
cf. /oc. cit. e l'atto notarile con il quale il 20 maggio 1734 viene fatto procuratore il 
fratello Francesco per la lite con il monastero di Scala, pubblicato da Telleria in Analecta 
31 (1959) 273-274. L'aver potuto rivestire l'abito del ss. Salvatore è ricordato a 
Roccapimonte tanto da suor Evangelista che da suor Illuminata, cf. Cava, Cancelleria 22, 
123v (27) e 126 (35). Non riesce gradito al Falcoia, cf. FALCOIA, Lettere 268. Si noti infine 
che suor Celeste continuerà a restare in contatto epistolare con il Tosquez, cf. Cava, 
Cancelleria 22, 120v (16-17). 

307 Nicola de Dominicis (1664-1744) è vescovo di Nocera dall'Il febbraio 1718, cf. R. 
RITZLER-P. SEFRIN, op. cit. V: 1667-1730, Padova 1952, 294. 

308 Cava, Cancelleria 22, 123v (27); cf. 119v (13); Autobiografia 123 (253-254); R. 
TELLERIA, in Analecta 31 (1959) 273-274. 

309 È difficile precisare meglio. Suor Celeste in Autobiografia 122 e 124 ha  cassato 
accuratamente i pochi accenni scritti in un primo momento. Dai documenti dell'archivio 
nocerino risulta che il conservatorio ha avuto spesso vita travagliata per ingerenze esterne 
motivate soprattutto da interessi economici. 

310 Cf. Autobiografia 123-124 (254-255). 

http://ss.mo/�
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« molte persone e gentil donne [...] a conzigliare le cose del anima loro 
colla conzaputa superiora » 311. Dopo anni, secondo quanto le riferi-
scono a Foggia al momento in cui scrive la Autobiografia, il conserva-
torio « si mantiene in buon odore di religiosa osservanza » 312

. Il Fal-
coia intanto continua a seguire i movimenti di suor Celeste in maniera 
ostile. Scrive al vescovo di Nocera per metterlo in guardia. Mons. De 
Dominicis però gli risponde ringraziandolo, ma facendogli presente 
che la sua « esperienza » personale è « tutta contraria » a quanto gli 
viene scritto 313. 

L'accenno al Falcoia ci riporta al problema della direzione spirituale. 
Nei primi tempi a Pareti suor Celeste ha rimandato ogni decisione al 
riguardo: lo choc scalese è ancora forte; non conosce nessuno 
nell'ambiente di Nocera; la situazione trovata nel conservatno invita a 
essere prudenti 314. Più tardi ritiene di aver trovato la persona giusta in 
don Bernardino Sommandico, rettore del seminario 315. Il primo incontro 
di suor Celeste, con lui è favorito da un giovane convertito che ella 
continua a s ostenere e co nsigliare nel cammino del bene 316. Don Ber-
nardino « subbito che la vidde, gli disse che stasse allegramente che il 
Sig.re no l'avea abbandonata 317, si come ella penzava, ma il tutto era stato 
ordinato dalla sua divina providenza » 318. Celesté crede di individuare nel 
fatto che il Sommandico ha chiaro lo stato della sua coscienza, prima 
ancora di conoscerla, un segno della volontà di Dio. Gli si apre 
totalmente, chiedendogli di « accettarla per sua figlia spirituale ». 
Don Bernardino  acconsente:  la assicura che  il  suo cammino è da 

311  Cf. ivi 124 (254-255). 
312  Cf. ivi 124 (255). 
313 Cf. ivi 124-125 (256-257): nel raccontare, l'episodio, sembra quasi che suor Celeste 

sorrida. Il fatto poi che il Falcoia continui a seguirla in maniera ostile è confermato da 
FALCOIA, Lettere 268 e 321. 

314  Cf. Autobiografia 122 (251). 
315 Viene così descritto dalla Crostarosa: « un prete servo di QDio,. che stava al semi-

nario di Nocera, per rettore di quello posto dal Vescovo, uomo di vita singolare, che il 
Sig.re avea dato dono di aldissitna oratione sopranaturale. E viveva in quel seminario vita 
ritirata e non aveva commercio con nessuno, ma stava egli ivi racchiuso, facendo una vita 
solitaria e contemplativa ». Ivi 128 ( 264). Nell'archivio diocesano nocerino non siamo 
riusciti a trovare documentazione che lo riguardi direttamente. Il suo nome però compare 
in qualche attestato per la promozione agli ordini sacri. 

316
 Cf. Autobiografia 124 (255-256). Il giovane si è convertito dopo un colloquio con 

suor Celeste. Recatosi dal Sommandico per confessarsi, ha ottenuto da lui il permesso di 
lasciarsi guidare da lei, cf. ivi 128 (264-265). 

317 Nel testo: « obbandonata ». 
318 Ivi 129 (265). 
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Dio 319; le dice che avrebbe dovuto abbandonare la direzione del Fal-
coia « da principio »; le ordina di lasciar perdere il passato e di non 
aprire la sua coscienza a ch icchesia, senza la sua autorizzazione, 
perché sono pochi quelli che potrebbero effettivamente comprenderla 
320. Il Sommandico si pone così nelle prospettive che sono state 
proprie dell'azione di Bartolomeo Cacace 321: assicurare il cammino e 
sostenere in esso. L'incontro con lui è felice per la vita spirituale 
della Crostarosa 322: comincia a riprendere respiro. Fra poco, nel 
1737-1738, ritroverà quella pace e sicurezza, che ha perso a Scala, 
quando si è accentuata la crisi con il Falcoia 323. 

319 Si noti che nel breve racconto del primo colloquio ciò è ripetuto due volte. 
320 Cf. ivi 128-129(265-266). 
321 Cf. supra p. 43-44. 
322 Crediamo che l'incontro con don Bernardino Sommandico sia stato felice per la 

Crostarosa anche per le circostanze che l'hanno accompagnato. Ella viene da una si-
tuazione nella quale è stato messo sotto accusa il suo rapporto con un secolare, il To-
squez. Ora il Sommandico le viene presentato da un altro secolare, il giovane convertito. 
E don B ernardino non solo non trova da ridire al suo irradiarsi all'esterno del con-
servatorio, ma lo riconosce giusto e valido, permettendo al giovane di continuare a di-
rigersi con lei, cf. supra nota 316. 

323 Cf. infra p. 92-93. 
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b. Roccapimonte: 1735-1738 

Benché il bene operato a Pareti, tanto all'interno che all'esterno del 
conservatorio, non sia poco 324, suor Celeste non mette mai da parte il 
progetto di una comunità che viva le regole del ss. Salvatore. Tra le varie 
proposte di nuove fondazioni che le vengono fatte 325

, accetta, non senza 
difficoltà 326, quella del duca Ravaschieri, signore della vicina 
Roccapirnonte. Afferma suor Celeste stessa nell'interrogatorio che qui 
dovrà sostenere: 

« Ad istanza del Signor Duca di questa terra di Roccapimonte, venni per fare 
un luogo di conservatorio, siccome in effetto ci venni nel mese di novembre mille 
settecento trenta cinque » 327. 

Suor Celeste, suor Illuminata e suor Evangelista lasciano Pareti il 
7 novembre 1735. A Roccapimonte si stabiliscono in una « casa pala-
ziata » di « Michele Di Nola vicino la piazza di detta terra », che pre-
cedentemente è s tata « ridotta ad uso di religiose », con il crearvi tra 
l'altro una piccola cappella dedicata al ss. Salvatore 328

.  Con loro sono 
anche « una donna per servire nominata Orsola Jannone, ed Anna e 
Orsola Primicerio della città di Nocera » 329. Due giorni dopo suor 
Celeste scrive a Placido Apuzzo, abate benedettino di Cava dei Tirre-
ni 330, per ringraziarlo di averle permesso di stabilirsi a Roccapimon-
te 331 e il 28 dello stesso mese  gli invia  una copia  delle regole « così 

324 Quanto al riguardo viene riferito nell'Autobiografia trova riscontro nella lettera 
che suor Celeste indirizza al Ravaschieri il 7 novembre 1735: al momento della partenza 
da Pareti il « governo [...] vuole trovarsi [...] p[er] darci il buon viaggio »; si scatena poi « 
l'inferno » per non fare allontanare lei e le sorelle: si tratta però di uno scatenamento « 
p[er] lodare il Sig.re in trionfo della sua divina gloria ». Cava, Cancelleria 22, 150 (56); 
cf. Autobiografia 131 (270-271) e 133 (275-276). 

325 Suor Celeste accenna a r ichieste per Perugia, Roccapimonte, Aversa, cf. Auto-
biografia 129 (266-267). 

326
 Essendo terra baronale, la conzaputa religiosa vi avea molta dificoltà, per le 

sogettioni che tali terre baronale sogliono dare a j monas.ri, sì come la conzaputa reli-
giosa avea auto esperienza nella terra di Marigliano ». Ivi 131 (271). 

327 Cava, Cancelleria 22, 119 (13); cf. 123v (27) e 126 (35). L'Autobiografia, come 
già accennavamo (cf. supra nota 299), non parla della dimora a Roccapimonte. Secondo 
Gregorio ciò deve essere collegato all'interrogatorio, al quale suor Celeste è s tata qui 
sottoposta: al « segreto impostole nel processo di non far trapelare niente dell'in-
formazione », in Fakoia 235, nota 49. 

328  Cf. Cava, Cancelleria 22, 131 (42-43), 134 (45-46) e 143-144 5354).  
329 Cf. ivi 135 (46-48) e 147-150 (55-56). 
330 Roccapimonte apparteneva ecclesiasticamente all'abbazia benedettina cavese. 
331 Cf. ivi 137 (49-50). 
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p[er] il dovere della mia obbligatione, come p[er] il comando che si servì 
darmene cotesto Rev.mo Padre Cangelliere » 

332
. 

Nel gennaio del 1736 la comunità lascia la casa di Michele No-la 333. 
Frattanto essa si è ac cresciuta di nuovi membri 334

. Nel novembre dello 
stesso anno s. Alfonso, nel corso della sua attività apostolica nel 
salernitano, deve essersi recato anche da suor Celeste. In previsione 
Falcoia gli ha scritto: 

« Intorno al parlare con Suor Maria Celeste, quando facesse la Missione alla 
Rocca, lo lascio alla sua prudenza, ed agli appletti, che n'avesse; ma stia sulla sua, 
quando ciò accadesse; e mi faccia inteso di tutto » 335. 

I mesi di giugno e luglio dell'anno seguente, 1737, sono decisivi per 
suor Celeste. Il 29 g iugno, festa dei santi Pietro e Paolo, riesce a 
riacquistare quella serenità, pace e s icurezza interiore, perse al tempo 
della crisi con il Falcoia. Stralciamo da alcune pagine dei Trattenimenti 
che vi si riferiscono 336 il 29 giugno, dopo aver ricevuto l'eucaristia, ella 
sperimenta che Cristo è 

« il mare vastissimo dell' perfetto bene ed infinito bene; ed io sono 337 come 
una goccia di acqua che cade in voi e si campia in quel vastissimo mare, ove, 
perduto l'esser mio, mi vedo divenuta un oceano 338 di ogni bene. 

« Donde, perduta la cognitione da.' mio limitato e miserabil essere della 
picciolezza mia, sento un esser nuovo, vastissimo e divino, dove non si sente ti-
more alcuno, né miseria dell' tempo, ma ivi è una forza, un potere, una grandezza 
infinita, una bontà interminabile » 339. 

In questa forte esperienza di Dio, suor Celeste viene liberata « 
dalla confusione dell'abbisso »,  nella quale vive da  « cinque anni », 

332 Cf. ivi 136 (48). Il testo presentato è da pensare che riproduca l'originale che il 
Tosquez le ha portato a Pareti, cf. supra p. 88. Nella lettera all'abate dei primi giorni 
del novembre 1735, suor Celeste afferma che le regole sono state « ultimamente 
approvate dalla Sagra Congregazione », cf. ivi 131 (43). L'affermazione va forse 
spiegata con quanto le ha dovuto scrivere Tosquez nella lettera dell'8 aprile 1735, che 
si chiude con « et havendovi benedetta il Papa non lo fò io », cf. ivi 120v (17). Di più 
non si può dire, dato che di questa lettera ci sono giunti solo l'inizio e la fine. Cf. 
GREGORIO, Falcoia 230. 

333 Cf. Cava, Cancelleria 22, 139 (50-51). 
334 Cf. ivi 130 (42), 133 (44-45), 136 (48). 
335 FALCOIA, Lettere 321. 
335 Qui accenniamo solo. L'esame di queste pagine dei Trattenimenti sarà portata 

avanti nel capitolo quarto. Per la datazione rimandiamo al capitolo secondo. 
336 Si noti che i Trattenimenti sono scritti in forma di » colloqui » tra l'anima e Cristo-

sposo. 
338 Nel testo: « occeneo ». 
339 Trattenimenti IX 118-119. 
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soprattutto per « le lingue delli uomini », le « interne tentationi » e gli « 
interni stimoli che tutta la mia vita era stata ingannata e falze tutte quelle 
che io credeva gratie dell' Sig.re » 340. E l a liberazione passa per una 
comprensione del perché di tutto ciò: l'aver dubitato del Signore e il « 
soverchio affetto o inch[l]inatione ad alcune creature in senzo di spirito » 
341. 

La vita di suor Celeste viene quindi a caratterizzarsi come un par-
tecipare intenso allo « atto operante della glorificatione » del Cristo, che 
segna un ul teriore approfondimento delle prospettive spirituali pre-
cedentemente maturate: 

« P[er] un brevis.mo spatio non più jo mirava voi, ma vedeva voi in me me-
desimo e me campiata in voi, o purissimo amor mio. 

« Ivi, nella divinità dell' vostro essere, godeva della sorgente di tutte le 
virtù. 

« Ivi, notrita di una satietà e godimento pienissimo, sostantiale.[...] sentì dirmi 
una sola parola, cioè: sostanza del Padre. Ciò fu in amore, così al centro e profondo 
dell'anima mia. 

« Ivi fui condotta vedere le essere di tutta la virtù e giustitia dell' mio Dio, cioè 
la sua santità p[er] essenza, in ogni opera sua perfettisimo. E questi vidde vibrare 
nelle sue creature, che poi, ne j giusti e santi tuoi, sono nominate virtù di umiltà, 
carità, mortificatione, con tutti li altri titoli delle virtù. 

« Ivi mi destivo a conoscere come quel atto vostro divino dovea regolare tutte 
le mie operationi, inderne ed esterne » 342

. 

Acquista anche maggiore importanza nella sua vita il « vivere e 
caminare nella pura fede ». A suggerirle ciò è stato il Sommandico. Suor 
Celeste però accetta quanto le dice il suo direttore, solo quando 
comprende che ciò è consono e già presente nel proprio « cammino »: nel 
seguire fiduciosamente e vivere in Cristo 343. 

Questa ripresa rigogliosa di vitalità viene ben presto a s contrarsi 
con un episodio sgradevole. A metà luglio 1737 le tre sorelle Crostarosa 
sono interrogate come testi nell'ambito dell'azione informativa contro 
Silvestro Tosquez. L'interrogatorio è condotto dallo stesso abate Apuzzo 
e dal suo cancelliere Flaminio De Stabiis, su richiesta di mons. 
Santoro, vescovo di Scala, che a sua volta afferma di muoversi « per 
esecuzione di più alto comando [...] trattandosi di materia attinente al 

340  Cf. ivi 119-120. 
341  Cf. ivi 120-121. 
342  Ivi 124-125. 
343 Cf. ivi 128-141. 

http://brevis.mo/�
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Santo Officio » 344
. Alla radice di tutto deve però esserci stata la mano del 

Falcoia 345. 
Secondo le istruzioni ricevute, l'interrogatorio è fatto singolarmente, 

sotto giuramento e con l'impegno del più rigoroso segreto 346. Suor 
Celeste è ascoltata per prima nei giorni 17 e 18 luglio 347; dopo di lei è la 
volta di suor Evangelista lo stesso 18 luglio 348

; infine il 23 suor Illuminata 
349

. L'esito degli interrogatori è negativo. Essi però devono aver incrinato 
definitivamente i rapporti tra le Crostarosa e l'abate Apuzzo, se questi, 
inviando gli atti a mons. Santoro, nota: 

« S'accerta V.S. Ill.ma che; con tutta diligenza, ed attenzione, oltre di quelli 
insinuatemi, si sono fatti vari altri interrogatorii per ricavare il netto della verità, 
che si ricercava, ma pure parmi che siano state troppo attaccate alla negativa, Dio 
voglia, che io m'inganni per la salute dell'anima loro »350. 

La situazione che così si è venuta a creare avrà accentuato le diffi-
coltà della fondazione a Roccapimonte, sulla quale già pesa la diffidenza 
di suor Celeste per le case religiose poste in terre baronali, maturata fin 
da Marigliano 351. Fatto si è che dopo solo otto mesi, nel marzo 1738, 
ella è di nuovo in viaggio 352

. La meta questa volta è quella definitiva: 
Foggia. Con suor Celeste però va solo suor Illuminata.  

344 Cf. Cava, Cancelleria 22, 117 (1). È probabile che si tratti della inquisizione na-
poletana, cf. GREGORIO, Falcoia 232. 

345 Cf. GREGORIO, loc. cit. Tutto forse deve essere ricondotto ai passi fatti dal Falcoia 
presso il Torni, membro dell'inquisizione napoletana, fin dal 1733, in seguito al-
l'affermazione di suor Celeste di voler parlare con lui, cf. supra p. 81; FALCOIA, Lettere 
142-143, 157-158, 175, 177. 

346 Cf. Cava, Cancelleria 22, 115-117v (1-7). Secondo queste istruzioni l'interrogato-
rio doveva avere come oggetto: la vita; i direttori di Scala; se abbia conosciuto Tosquez 
a Scala; i consigli da questi ricevuti; se questi le abbia presentato delle persone come « 
spirituali »; se questi abbia parlato male di persone, specie ecclesiastiche; se l'inter-
roganda abbia lettere sue; e nel caso le abbia messe via, per quale ragione l'abbia fatto; 
se ella sia stata convinta dal Tosquez a lasciare Scala e con quali ragioni; quale il 
pensiero di Tosquez sul digiuno, specie dei religiosi; se questi si sia presentato come « 
perfetto », abbia fatto profezie, ecc.; se ella abbia avuto dai superiori o d al vescovo 
proibizione di comunicare con il Tosquez e se l'abbia osservata; quale la fama del To-
squez; « de causa scientiae et de contextibus ». 

347 Cf. ivi 118-122v (10-24). 
348 Cf. ivi 122v-125v (24-33). 
349 Cf. ivi 126-128 (33-39). 
350 Ivi 128-128v (39-40). "' 
351  Cf. supra p. 91. 
352 L'archivista sull'Ultimo foglio di Cava, Cancelleria 22 scrive: « Per la Dio grazia se 

ne sono andate via da detta terra. Marzo 1738 ». 
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La sorella minore, suor Evangelista, preferisce infatti fare strada a sé, 
portandosi prima in Napoli e poi « nella clausura di Santa Croce del Aquila 
» 353. 

353 Così suor Evangelista si esprime nella lettera, in data 24 marzo 1738, con la 
quale chiede all'abate Apuzzo la « licenza » di lasciare il conservatorio di 
Roccapimonte, cf. ivi 152 (57). 
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5. Foggia: 1738-1755 354'
 

L'invito a recarsi a Foggia per una nuova fondazione viene rivolto a 
suor 'Celeste da don Giuseppe Tortora, nativo di Nocera e chiamato in 
Puglia da mons. Cavalieri 355, dal quale è stato nominato canonico della 
cattedrale foggiana 356

. Alla realizzazione del progetto contribuiscono 
particolarmente una cognata dello stesso Tortora, Gaetana Rosselli, e « 
un certo avocato principale della città, uomo di gran talento e dotrina, 
nominato D. Francesco Antonio Ricciardi » 357. I contatti tra il Tortora e 
suor Celeste son cominciati, con tutta probabilità, già durante la 
permanenza nel conservatorio di Pareti 358

. La decisione viene però presa 
verso la fine del 1737. Al riguardo suor Celeste viene « assicurata » da 
don Bernardino Sommandico 359. 

Per i problemi logistici, il Tortora propone per gli inizi una solu-
zione provvisoria, suggerita dalla necessità di non suscitare gelosie e 
difficoltà da parte dei monasteri già esistenti: « prendere casa a piggione 
e con li livelli delle figliuole che sarebbero entrate » 360

. Questo è 
possibile  perché  il  nascente  conservatorio  ha per finalità « l'educazione 

354 Cf. Autobiografia 128-141 (264-293); Proces. Ordin. I, ses. II, c. II, n. 84-94; 
D'ORAZIO, Crostarosa 297-334; FAVRE, Crostarosa 274-415; Troia, SS. Salvatore. 

355 Emilio Cavalieri (1663-1726) è stato vescovo di Troia, alla cui diocesi appartene-
va Foggia, dal 10 aprile 1694 fino alla sua morte, cf. R. RITZLER - P. SEFRIN, op. cit. 
V: 1667-1730, Padova 1952, 392. 

356 Il Tortora, benché determinante per la fondazione foggiana, non ha avuto influsso 
sulla Crostarosa sotto l'aspetto spirituale. Nell'archivio diocesano nocerino si conserva la 
documentazione degli anni 1683-1686 per la promozione agli ordini sacri di un Giuseppe 
Tortora, VI, 16, n. 416. Non sappiamo però se si tratti della stessa persona di cui qui 
parliamo. 

357  Cf. Autobiografia 129-132 (267-273). La signora Rosselli era interessata alla fon-
dazione anche perché pensava di far entrare nel conservatorio una sua figlia, cf. ivi 130 
(269) e 131 (272). 

358 Il Tortora infatti è presentato alla Crostarosa da uno dei governatori di quel 
conservatorio, cf. ivi 129-130 (267-268). 

359 Cf. ivi 131 (271). 
36° Cf. ivi 132 (273). 
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delle donzelle civili » 361. L'iniziativa riceve l'approvazione da parte del 
vescovo, mons. Giovanni Pietro Faccolli 362, il 17 gennaio 1738, con « 
bolla in scritis [sic] per la fondatione del monis.ro non solo, ma per la 
nuova chiesa ampia facoltà » 363. 

Prima però che si possa dare inizio, sorgono le prime difficoltà: la 
mancanza di una base economica sicura e il fatto che ci si stabilisca in 
una casa presa ad affitto fanno sì che i genitori delle circa 25 ra gazze 
pronte ad entrare nel conservatorio comincino a « temere e tirarsi in 
dietro » 364

. Queste vicende inducono tanto il Tortora che suor Celeste ad 
affrettare i tempi della realizzazione. La partenza da Roccapimonte 
avviene il 4 m arzo 1738 365

. Don Bernardino Somniandico nel salutare 
Celeste, le suggerisce: 

« che ella non communicasse le cose del anima sua con persona alcuna, 
senza sua licenza; e ch e, nelle cose ove avesse dificoltà, scrivesse a l ui; e ch e 
ella al presente caminasse per dove Dio la conduceva senza timore, che lui 
l'averebbe guidata, sì come ella ne avea l'esperienza » 366. 

Il viaggio per Foggia dura due giorni 367. Una volta arrivate, suor 
Celeste e suor Illuminata non possono immediatamente stabilirsi in quella 
che deve essere la loro dimora: restano ospiti « dal giovedì sino alla 
domenica nel monis.ro delle Pentite », perché il Tortora vuole « fare 
ingresse Sollenne [sic], per che j cittadini maggiormente si affet-
tionassero 368  a concorrere al opera » 369.  Finalmente il 9 marzo 1738, 

361 Così si esprime la stessa suor Celeste nel suo memoriale dell'inizio del marzo 
1738, conservato in Troia, SS. Salvatore, che trascriveremo più tardi nella nota 369. Ci 
sembra che ciò sia importante per comprendere il tipo di comunità che la Crostarosa ha 
progettato. 

362 Giovanni Pietro Faccolli (1669-1752) era succeduto a mons. Cavalieri 1'11 settembre 
1726, cf. R. RITZLER - P. SEFRIN, /OC. 

363 Cf. Autobiografia 132 (274). Nel dispaccio regio del 12 aprile 1766, il conserva-
torio è detto approvato dal vescovo nel 1737, cf. Troia, SS. Salvatore, Regole 1-2; 
D'ORAZIO, Crostarosa 300. Ci sembra sia da preferirsi l'indicazione di suor Celeste: 
l'Autobiografia è più vicina ai fatti; l'indicazione che dà si accorda bene con i documenti 
di Cava, Cancelleria 22 relativi alla partenza da Roccapimonte; il dispaccio non sembra 
preoccuparsi di precisare bene la data. 

364 Cf. Autobiografia 133 (275). 
365 Cf. ivi 133 (275-276). Suor Evangelista nella sua lettera del 24 marzo 1738 afferma che 

suor Celeste e suor Illuminata sono già partite da Roccapimonte, cf. Cava, Cancelleria 22, 152 
(57). 

366  Autobiografia 134 (277). 
367 Cf. ivi 134-135 (278-279). 
368 Nel testo: « affettionasse ». 
369 Cf. ivi 135 (280). Frattanto 1'8 marzo 1738 dalla Congregazione dei Vescovi e dei 

Regolari  viene  inviato  a mons.  Faccolli  un  « Memoriale  dato a  nome della Superiora 
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domenica terza di quaresima, con un solenne rito, suor Celeste e suor 
Illuminata entrano nella casa presa ad affitto: una parte dell'ospizio 
che i gesuiti di Ortanova hanno a Foggia 370. Con loro sono « sei fi-
gliuole » 371. 

I disagi e le difficoltà dei primi tempi sono notevoli: l'affitto da 
pagare ai gesuiti è alto; manca la suppellettile; il Tortora pretende il 
rimborso di ogni spesa, anche di quelle sostenute per il viaggio da 
Roccapimonte a F oggia; le ragazze non sono costanti 372. Malgrado 
tutto suor Celeste e suor Illuminata, nominata vicaria, lavorano: 

« Comingiarono 373 a fatigare e istruire quelle anime tenere nella vita reli-
giosa. La mattina a buon ora si faceva mezzora di oratione mentale. Poi l'officio 
lo dicevano la superiora e la vicaria [in] privato, perché non erano capaci le fi-
gliuole recitarlo in core nel principio: in tanto veniva la santa Messa e si faceva 
un altr ora di core, tra Messa e oratione, sino al ora di nona che si faceva l'esame 
della coscienza e poi si andava a pranzo. 

« Finita la mensa 374 colla lettione, sì come ordina la regola, si faceva un o-
ra di ricreatione e poi si sonava il s ilenzio. Dopo un ora si faceva la lettione 
spirituale per mezz ora e p oi un altra mezz ora di oratione mentale e p oi si 
lavorava di mano e si imparavano le arte manuale. 

« La sera la superiora faceva ella la meditatione, dando il punto, mentre si faceva 
l'uldima mezz ora di oratione mentale, per bene istruirle in quest esercitio del oratione 
mentale » 375. 

del Conservatorio del SS.mo Salvatore ». In esso si dice: « La superiora del Cons.rio 
sotto il titolo del SS.mo Salvatore della città di Fog.a, diocesi di Troja, espone al-
l'EE.VV. come ritrovandosi eretto esso Conserv.rio p[er] l'educazione delle donzelle 
civili di d.a città p[er] ad aver altro luogo comodo nel piano della casa [?] la facoltà 
[7] d'erigere la Cappella in dove si possi celebrare la S. Messa, ricevere li Sagram.ti, e 
fare gli altri esercizj di devoz.ne in una stanza sup.re di d.o luogo divisa, e separata e 
dal Parlatorio, e delle abit.ni delle donzelle, lasciando libero l'adito a chiunque voglia 
ascoltarvi la S. Messa ». Troia, SS. Salvatore. 

370 « Avea il Sig.re Canonico Tortora presa la casa a piggione dalli P.P. Giesuiti 
del colleggio di Orta. Era un luoco che essi tenevano per ospitio in questa città, onde 
ne affittorono una portione, perché detta casa era molto grande ed avea due portoni e 
due quarti di casa con due entrate. Inni affittorono alla monache l'appartamento più 
grande: docati cento annui di piggione. Eravi un portone grande con un cortile 
scoverto per mettà e vi era un pozzo con due stanze sottane, che essi tenevano per ri-
messe. Poi si saliva una scala e al piano della casa vi era una camera, ove, essendo in 
disparte, ivi si fece la Cappella, per celebrare la s.ta Messa ». Autobiografia 135-136 
(281). La descrizione corrisponde con i dati del « memoriale » trascritto nella nota 
precedente. 

371 Cf. Autobiografia 136 (282-283); vengono anche riportati i nomi di queste « sei 
figliuole », tutte parenti del canonico Tortora. 

372 Cf. ivi 137-138 (284-287). A queste difficoltà bisogna aggiungere anche la non 
del tutto chiara definizione giuridica, che sfocerà nel 1766 nell'intervento regio, con il 
quale il conservatorio è dichiarato sottoposto al Cappellano Maggiore, non già al ve-
scovo, cf. Troia, SS. Salvatore, Regole 1-2; D'ORAZIO, Crostarosa 299-301. 

373  Nel testo: « comingiorono ». 
374  Nel testo: « mezza ». 
375 Autobiografia 138 (286). 
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Il 4 ottobre 1739, grazie all'interessamento di Francesco Antonio 
Ricciardi, la piccola comunità può lasciare l'ospizio dei gesuiti e tra-
sferirsi in una sede migliore e m eno cara: una casa appartenente alle 
monache di S. Chiara. Suor Celeste può finalmente instaurare la piena 
osservanza regolare: 

« Comingiò a ponere le regole tutte puntualmente, cioè la regola primitiva 
che il Sig.re gli avea data nel monis.ro di Scala, senza aggiungere né diminuire 
cosa alcuna. Ma non poté allora serrare il monis.ro a modo di clausura 376 » 377. 

Superata una nuova crisi, scaturita dal crollo di una « torretta di 
una casa condinqua al monis.ro [...] sopra un appartamento » dello 
stesso, causando la morte di una educanda e il grave ferimento di 
un'altra 378, il 26 marzo 1742 ha luogo la prima vestizione: prendono 
l'abito del SS. Salvatore « otto figliuole, cioè cinque coriste e tre lai-
che » 379. 

La piccola comunità comincia ben presto « a dare odore di suavità al 
Sig.re, così per la ritiratezza, come per la divotione », tanto da irradiarsi 
all'esterno, diventando polo di attrazione per « le persone secolari » 380, 
Terminato poi l'anno di noviziato, si celebra la prima professione. Poco 
dopo però . 

« La moglie del Sig.re D. Giuseppe De Angelis procurò con suo marito di 
cavare dal monis.ro le due sue figliuole con certi pretesti. Ma pochi mesi dopo 
detto padre D. Giuseppe De Angelis si infermò e se ne morì » 381. 

376 Nel testo: « clausa ». 
377 Ivi 138-139 (287-288); cf. anche il dispaccio regio citato in nota 372. 
378 Cf. Autobiografia 139-140 (289-290). La disgrazia avviene il 23 aprile 1740. 
379 Del primitivo gruppo è rimasta solo la « figlia di un mercante della piazza di 

Foggia, per nome il Sig.re Cesare della Rocca, la figliuola si chiamava nel secolo 
Gabriele, che poi si mutò il nome e nella religione si chiamò s. M.a Angelica della 
Verità. 

« Tre altre sorelle si vestirono: una per nome Teresa Parisi, un altra Serafina Pa-risi 
e un altra Giuseppa Parisi, che poi nella religione la prima si chiamò s.r M.a Cro-
cifissa, la seconda s.r M.a Emanue[la] e la terza s.r M.a Colomba; un altra della terra 
della Cerigniola e nella religione si chiamò s.r M.a Rosa di s.ta Maria. 

« Queste furono le prime religiose coriste, tutte di ceto civile. Le tre laiche: una si 
chiamava nel secolo Lucia, l'altra Catarina e la terza Rosa; nella religione la prima si 
chiamò so.11a Fortunata, la seconda so.11a Perseverante e la terza so.11a Battista ». Ivi 
140-141 (291-292). Si noti che già nel 1747 suor Crocifissa è chiamata dalla Crostarosa 
a assolvere l'ufficio di maestra delle novizie: lo mantiene fino al 1757, quando viene 
sostituita da suor Maria Rosa di santa Maria, cf. Troia, SS. Salvatore, Atti di profes-
sione e di monacazione. 

380 Cf. Autobiografia 141 (292). Di questi « secolari » uno, Giuseppe Antonio Fatioli, 
sarà molto vicino a suor Celeste negli ultimi anni foggiani. Continua così il suo irradiarsi 
all'esterno della casa religiosa, cf. supra nota 322. 

381 Autobiografia 141 (293). 
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L'autobiografia interrompe qui il suo racconto 382. Siamo nel 
1743: restano altri dodici anni da ricostruire. La perdita totale dell'ar-
chivio del monastero di Foggia rende ogni tentativo veramente difficile. 
Però gli altri scritti che suor Celeste compone o completa in questo pe-
riodo, soprattutto i Trattenimenti, i Gradi di orazione e le Meditazioni 
383, ci permettono di seguirla ancora nel suo cammino spirituale, che poi 
è ciò che a noi qui più interessa. Ci limitiamo a ricordare i dati centrali 
384. 

I Trattenimenti, nelle pagine che si riferiscono a questi anni, evi-
denziano una crescente centralità dello Spirito: camminare alla presen-
za di Dio in Cristo viene approfondito come aprirsi e sintonizzarsi con 
il fuoco, la luce e la forza dello Spirito, che va facendo in lei la « simi-
glianza » del Salvatore 385. Ne scaturisce, ed insieme ne è frutto, una 
unione « sostanziale » con il Cristo, per la quale ella può scrivere: 

« L'amor mio ed il mio amore eravate voi solo. E nel vostro seno sto appo-
giata e voi, appogiato al mio petto, spargevivo mille gratie di purità [...] anni-
chilando l'esser mio mi ponessivo nell'umanità dell' vostro Verbo divino » 386. 

E nell'umanità del Cristo suor Celeste partecipa intensamente al 
suo mistero redentore: come sacrificio e glorificazione per e nella chie-
sa 387. Una partecipazione che tocca i momenti più intensi nell'eucari-
stia: diventa per partecipazione eucaristia in Cristo eucaristia: 

« Andai alla s.ta Comunione e mi trasmutassivo in voi, perché entrai nell'u-
manità dell' vostro divin Verbo e comingiai a sagrificarmi al Padre per tutti gli 
uomini, cosa per adietro mai provata. 

« Comingiai la Messa dal offertorio e mi offerse al Padre mio in sodisfatione 
di tutti j peccati dell' mondo: sagrificai il mio volere al suo divino, in olocausto 
perfetto, come nel orto; e consumai 388 tutte le attioni della mia passione nell' 
sagrificio, sino allo spirare della croce. 

« Alla conzumatione dell' sagrificio, provai tutti gli atti pretiosi e divini, che 
l'anima mia in stato perfettissimo operò e inenarrabile glorificatione che ora, per 
la mia passione, l'anima 389 mia à meritato godere in ogni sagrificio, che si celebra 
nella mia Chiesa. 

382 Che la narrazione sia stata interrotta è ev idente, se si pensa che nel titolo del-
l'ultimo capitolo si annunzia anche la morte del Tortora e poi non se ne parla. 

383 Per gli scritti rimandiamo al capitolo secondo. 
384

 Quanto qui accenniamo verrà ripreso e meglio approfondito nel corso del quarto 
capitolo. 

385 Cf. Trattenimenti IX 141-144. 
386 Ivi 145-146. Si ricordi che i Trattenimenti sono in forma di « colloquio ». 
387 Cf. ivi 145-147. 
388 Nel testo: « conzumati ». 
389 Nel testo: « lanima ». 
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« E gusto ancora di tutti j meriti e gratie, che per la mia passione ricevano 
tutte le anime de fedeli, tutte nella mia umanità glorificate, nella sola mia umanità 
unita al Verbo » 390. 

Ne scaturisce un vivere in « purità », in quanto « rivestita » dal 
Cristo con le sue virtù: che è cooperare con lui alla redenzione 391

. E 
ricevuto il cuore del Cristo come proprio, vive nella Trinità, quale figlia 
del Padre e sposa del Verbo per lo Spirito Santo 392. E così « ivi l'anima 
restò in un puro g audio di Dio. Ed ella ama Dio col amore del Verbo 
uomo Dio, amante suo sposo » 393. 

Parallelo a questo sviluppo spirituale è l'impegno teso a definire il 
progetto religioso comunitario. È testimoniato dai codici foggiani delle 
Regole 394

. Dalla loro lettura appare che suor Celeste si è mossa con 
sensibilità alle nuove situazioni che man 'mano vengono a crearsi, ma 
soprattutto preoccupandosi di far meglio trasparire che le regole non 
sono altro che il vivere di Cristo in noi, secondo l'annunzio dei Vangeli, 
nella « imitazione » per la « memoria » di lui e delle sue « opere » nella 
chiesa 395. In ciò ella rimane fedele e sviluppa la intuizione che è 
all'origine del nuovo istituto 396

. 

Suor Celeste riprende anche i contatti con sant'Alfonso 397 e i suoi 
figli, specialmente san Gerardo Maiella 398. Ella del resto, benché stac-
cata a viva forza da Scala e dalle due congregazioni maschili che da qui 
sono partite, quella di Alfonso e quella del Mannarini, ha continuato a 
sentirle sue: 

390 Ivi 147. 
391 Cf. ivi 147-150. 
392 Cf. ivi 150-152. 
393 Ivi 152. Terminano così i Trattenimenti. Suor Celeste aggiunge solo: « Oggi, 10 del 

mese di settb. 1751 ». 
394

 Verranno descritti e esaminati nel corso del capitolo secondo. 
395

 Le Regole vengono studiate nel corso del capitolo terzo. Qui accenniamo ad alcune 
delle conclusioni alle quali l'analisi ci ha condotto. 

396 Cf. supra p. 60-61. 
397 Cf. Autobiografia 125-127 (258-263). L'incontro è probabilmente avvenuto durante 

la missione tenuta dal santo a Foggia tra il dicembre 1745 e  il gennaio 1746, cf. 
TANNOIA, Vita e istituto I 171-173; TELLERIA, San Alfonso 1 382-386. L'amicizia, ricca 
di stima e fiducia, che si ristabilisce in questo periodo tra Celeste e Alfonso è testimoniata 
dalla lettera di questi a suor Maria Poppa del 30 gennaio 1747, cf. S. ALFONSO, Lettere I 
125; D'ORAZIO, Crostarosa 313-319; FAVRE, Crostarosa 308-319. 

398 Cf. S. GERARDO MAIELLA, Lettere 'e scritti, pubblicati a cu ra di O. GREGORIO, 
Materdomini 1949, 41-42; D'ORAZIO, loc. cit.; FAVRE, /0C. cit.; N. FERRANTE, Storia 
meravigliosa di S. Gerardo Maiella, Roma 1959 2, 256 ss. e 263-264; G. RISPOLI, S. 
Gerardo Maiella e le sue relazioni con il Conservatorio del SS. Salvatore in Foggia, in S. 
Gerardo Maiella (Materdomini) 51 (1951) 97-99 e 113-116. 
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« Circa la sostanza 399 della regolare osservanza, una è la regola con quella 
delle monache, perché tutti da quella sono state scritte e tutti osservano la me-
desima » 400. 

Anzi suor Celeste è convinta che il suo allontamento sia stato di-
sposto dalla provvidenza per « essere trasformata nella vita del suo di-
letto ». In maniera che appaia chiaro che nella vita del Cristo, che è 
carità misericordiosa in umiltà e annichilazione, sta tutto lo spirito della 
« opera » 401. 

Il 14 settembre 1755 suor Celeste muore. S. Gerardo, anch'egli 
gravemente ammalato, dice a un laico che lo assiste: « Quest'oggi in 
Foggia è passata a goder Dio la Madre Suor Maria Celeste » 402. Intanto 
la piccola comunità del ss. Salvatore è cresciuta. Quando il 20 dicembre 
1755 si tiene il capitolo per la elezione della nuova superiora, le suore 
votanti sono « al n.o di quattordeci ». Risulta eletta suor Maria 
Illuminata. 403 

399 Nel testo: « sostanzo ». 
400 Autobiografia 127 (261). 
401    Cf. ivi i i 127 (261-263). 
402  A. TANNOIA, Vita del Servo di Dio Fr. Gerardo Maiella laico della Congregazione del 

SS. Redentore, Napoli 1811, 163; riportato in N. FERRANTE, op. cit. 391 e 535. 
403 Cf. Troia, SS. Salvatore, Wrbale capitQlare del 20 dicembre 1755. 
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Conclusione 

Dopo aver seguito suor Celeste nelle tappe principali della sua vita, 
preoccupandoci soprattutto di cogliere le indicazioni riguardanti il suo 
cammino spirituale, è d overolo raccogliere sinteticamente i dati più 
significativi che il nostro studio ha evidenziato. 

La vita della Crostarosa ci è ap parsa caratterizzata da una linea 
fondamentalmente costante di sviluppo. Si potrebbe pensare che ciò 
sia da attribuirsi al fatto che l'Autobiografia, composta negli ultimi 
anni foggiani, proietti sul passato la spiritualità allora vissuta da suor 
Celeste. Alla luce dell'insieme della documentazione che possediamo 
soprattutto sul periodo scalese e g li anni successivi, tale ipotesi non 
regge, se viene intesa come manipolazione del passato, per immettervi 
realtà che non gli sono proprie. E. invece da accettarsi, se intesa come 
lettura del passato tesa a evidenziare un senso che in esso è già presen-
te, ma che sarà più chiaro in seguito. 

Dato fondamentale del cammino spirituale di suor Celeste ci è ap-
parso il « seguire » amorosamente, fiduciosamente, senza riserve (in « 
semplicità ») il Cristo Salvatore, che, donandoci il suo Spirito, va o-
perando in noi « sostanzialmente » la sua « simiglianza ». Il Cristo in-
fatti, vivendo in noi la sua « vita di viatore », ci partecipa la sua vita, le 
sue virtù, le sue opere. Ci pone così come « memoria » sua che lo irradia 
e lo fa « rinascere » nel prossimo. Per questo occorre impegnarsi, perché 
i nostri atteggiamenti, le nostre scelte, le nostre opere siano ef-
fettivamente come le sue: un imitare che è « frutto » del suo vivere in 
noi. 

« Imitazione » per la « memoria »: ci sembra che possa così riassu-
mersi la linea fondamentale del cammino spirituale di suor Celeste. 
Essa si è andata man mano chiarificando e approfondendo. Inizialmente 
è vissuta piuttosto come un ripetere i gesti del Cristo, retto dalla sua « 
compagnia ». Assume poi, nel periodo a cavallo tra Marigliano e Scala, 
le prospettive che ora abbiamo ricordato. In seguito si va appro-
fondendo, fino a sfociare nel divenire memoria eucaristica per parteci-
pazione al Cristo eucaristia. Tutto ciò dovrà essere ulteriormente ap-
profondito e vagliato alla luce delle Regole e delle altre opere spirituali. 
Lo faremo nei capitoli seguenti, dopo la descrizione dell'insieme degli 
scritti crostarosiani. Ci sembra però che si ponga fin d'ora come dato da 
cui non si può prescindere. 
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Il cammino spirituale della Crostarosa è caratterizzato da un fiorire 
di fenomeni mistici. Sarebbe stato necessario studiarli attentamente. 
Invece li abbiamo solo accennati qua e là, perché un discorso completo 
su di essi ci avrebbe portato troppo lontano dal fine che in questo studio 
ci siamo prefissi. Essi però testimoniano la p rofondità dell'esperienza 
religiosa della Crostarosa: un'esperienza collegata strettamente 
all'Eucaristia e al V angelo, cristocentrica, trinitaria; un'esperienza « 
sostanziale »; un'esperienza che sa evitare i limi ti angusti dell'indivi-
dualismo, tanto da sfociare in regola per una comunità religiosa. 

E questo cammino spirituale è apparso alla Crostarosa qualcosa di 
effettivamente « suo », scoperto (o meglio fattole scoprire, donatole dal 
Cristo) soprattutto mediante l'ascolto della coscienza e la ricerca del « 
senso » del Vangelo, e percorso in « semplicità ». Ai suoi direttori ella 
ha chiesto costantemente di « assicurare » questo cammino e di soste-
nerla in esso, non d i inventare, né tanto meno di imporre la strada. È 
anzi convinta che quando il direttore fa diversamente si svalora 404. Ne è 
talmente certa che accetta tutte le dolorose conseguenze maturate a 
Scala, senza venir meno da queste posizioni. 

Infine, il cammin o spirituale della Crostarosa è apparso stretta-
mente connesso con la « opera »: le regole le sono date per « trasfor-
mazione » della propria vita in quella di Cristo, dato che esse non vo-
gliono essere altro che il Cristo « viatore » vivente in noi, secondo l'an-
nunzio evangelico. Ritorneremo su ciò nel capitolo terzo. Ci sembra 
però che queste prospettive si pongano fin d'ora come orientamento al 
nostro studio, anche se bisognose di essere, da questo stesso studio, 
meglio verificate. 

404
 Al riguardo sono interessanti, soprattutto se lette alla luce della prassi comune 

nel settecento, alcune riflessioni che suor Celeste aggiunge in margine all'episodio del 
« confessore giovine » (cf. supra p. 42-44): « E però le persone spirituali devano esser 
molto cautelate nel fare elettione di una guida spirituale, né subito lasciarsi a prendere 
risolutione in questa materia tanto importante. Ma prima si deve fare una lunga ora-
tione e supplicare il Sig.re, che lui vogli dare il lume e la gratia di bene accertare una 
tale elettione in negotio tanto importante, ove dipenne il loro proffitto e avanzamento 
nel camino e o ve può venire molto scapito e i mpedimento al anima, se non si accerta 
bene una tale elettione. E meglio sarebe al anima fidarsi di Dio, che imbattere in mano 
di un confessore in inesperto [sic] e poco spogliato di se stesso [...] 

« E però bisognia che l'anima in tale elettione ricorri a D io col oratione, senza 
proprietà alcuna. E facci molta diligenza, esaminando e informandosi delle qualità del 
sogetto che penza eligere, perché è meglio eligerlo santo ed esperimendato e dotto. 

« Dico di nuovo: non fare elettione alcuna, aspettando che Dio lo elighi lui. È ben 
egli fedele al anima che l'ama: è cura la sua di guidarla per il dritto camino, sino a 
tanto che egli li d ia quella guida, che li à  disegniata e preordinata per il suo profitto 
ed utilità spirituale ». Autobiografia 1446 (62-66). 



Capitolo secondo 

GLI SCRITTI 

Gli scritti di suor Maria Celeste Crostarosa sono stati già diverse 
volte presentati in maniera più o meno sommaria1. Non se ne ha però 
ancora una descrizione completa e at tenta. Anzi, dato che essi sono 
complessivamente inediti, è mancata una loro adeguata lettura 2. 

Colmare tale lacuna diventa indispensabile. Nel cercare qui di farlo, 
si indicheranno prima di tutto le tappe fondamentali della storia dei 
manoscritti crostarosiani. Verranno quindi descritti gli autografi e le 
eventuali copie settecentesche, che sono giunti fino a noi, indicando 
anche le rispettive edizioni, qualora esistano. Ricorderemo poi le più 
rilevanti caratteristiche, sia ortografiche che stilistiche, di suor Celeste. 
Infine daremo i criteri che ci guidano nella trascrizione. 

1  Ecco i principali tentativi in ordine cronologico: FAVRE, Crostarosa 442-445; 0. 
GREGORIO, Crostarosa, Maria Celeste, venerabile, in Enciclopedia Cattolica IV (1950) 
1022; M. De MEULEMEESTER, Crostarosa (Marie-Céleste), in DSAM II (1953) 2267; A. 
ZIGROSSI, Crostarosa, Maria Celeste, in Bibliotheca Sanctorum IV (1964) 381; D'ORAZIO, 
Crostarosa 320-324; O. GREGORIO, in SH 14 (1966) 340-346; [D. CAPONE (ed.)], Soliloqui. 
Gradi di orazione della Ven. Suor M: Celeste Crostarosa, [Scala 1968], p. II-III; O. 
GREGORIO, Crostarosa. Maria Celeste, in Dizionario degli Istituti di Perfezione III, [Roma] 
1976, 323. 

2  Possono spiegarsi solo così, ad esempio, alcune sviste di Gregorio in SH 14 (1966) 
340-346, sulle quali ritorneremo in seguito. Eppure questa del Gregorio resta la più completa 
e attenta delle descrizioni finora fatte. 
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1. La storia dei manoscritti crostarosiani 

Ricostruire in maniera completa la storia dei manoscritti della 
Crostarosa è impresa attualmente impossibile. La perdita del primitivo 
archivio del monastero redentorista di Foggia ci lascia infatti all'oscuro 
sulle vicende di circa un secolo, cioè fino al processo per l'introduzione 
della causa di beatificazione. Nel corso di questo, il 18 aprile 1891, suor 
Teresa Spinelli, superiora del monastero redentorista di Foggia, 
presentava le copie degli scritti di suor Celeste, dandone questo elenco: 

« 1°. La vita di Suor Maria Celeste Crostarosa, Fondatrice del Venerabile 
Monastero del SS.mo Salvatore di Foggia, scritta da se stessa [...]. 

« 2°. Le Regole del Monastero del SS.mo Salvatore scritte dalla medesima 

« 3°. Esercizio di amor di Dio. Meditazioni della predetta Serva di Dio 
[... ]. 

« 4°. Gesù Cristo vera vita dell'anima, giardinetto interno del Divino amore. 
Volume scritto dalla stessa Serva di Dio [...]. 

« 5°. Libro dei Soliloqui e Trattenimenti dell'anima col suo sposo Gesù scritto 
dalla stessa Serva di Dio [...]. 

« 6°. Libro di Canzonette Spirituali, di cui la maggior parte composte dalla 
stessa Serva di Dio, ed altre copiate da diversi autori [...] » 3. 

Dopo aver così elencato gli scritti della Crostarosa, la Spinelli ag-
giungeva: 

« Oltre di quelli che vi ho consegnato non ho altri, né conosco se altri ne 
abbiano [...]. Non ci è nessuna frode; ma da una tradizione si ha che i libri scritti 
dalla Serva di Dio non furono ben conservati in ogni tempo, e si sospetta che 
qualche manoscritto fosse andato sperduto » 4. 

Le incertezze fatte presenti dalla Spinelli trovano riscontro nel fat- 
to che se si paragonano le affermazioni che ora ella fa con quanto ha 
precedentemente deposto il 29 agosto 1879 5, si riscontra una differenza 
di contenuto  relativamente a « Esercizio di  amor  di Dio... »  e a 

3 Copia publica transumpti Processus Apostolica Auctoritate constructi in Curia 
Ecclesiastica Fodiana super non cultu et fama sanctitatis in genere ven. Servae Dei 
Mariae Caelestis Crostarosa, Fundatricis Monialium a SSmo Salvatore in Civitate Fo-
diana, 1941, ses. II, f. 7. 

4 Ivi 7v. 
5 Cf. Proces. Ordin. I, ses. VIII, f. 218-218v. 
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« Gesù Cristo vera vita dell'anima... »: scritti che nel 1879 vengono at-
tribuiti al primo volume appaiono nel 1891 i nseriti nel secondo 6

. Agli 
scritti presentati dalla Spinelli vanno poi aggiunte quattordici lettere di 
suor Celeste a S. Alfonso, che vengono esaminate separatamente 7. 

Con l'introduzione della causa di beatificazione nel 1901, gli origi-
nali crostarosiani lasciano Foggia e vengono portati a Roma nell'archi-
vio della Postulazione generale dei redentoristi 8. Neppure qui però rie-
scono a trovare una dimora sicura. Oreste Gregorio attesta infatti che 
negli ultimi decenni è andato smarrito il manoscritto autografo delle 
Canzoncine 9. 

Frattanto nel 1938 con il ritrovamento, nell'archivio dell'abbazia 
benedettina di. Cava dei Terreni, del codice cartaceo Cancelleria n. 
22 10, si è venuti a conoscenza della corrispondenza di suor Celeste 
relativa alla fondazione a Roccapimonte 11. Ultimamente poi 
nell'archivio diocesano di Troia abbiamo ritrovato una copia di mano 
imprecisabile di un memoriale di suor Celeste riguardante la 
fondazione foggiana. 12 

6 Il primo in Proces. Ordin. I, ses. I, c. XVII, n. 235, f. 137 viene così descritto: « 
Ivi trovansi ancora belle riflessioni sopra le Beatitudini, il Pater Noster, gli Evangelii, 
il Magnificat etc. Ivi trovansi ancora meditazioni per la Quaresima e l'Avvento unita-
mente ai corsi di esercizi spirituali ». Dalla descrizione che ne danno gli esaminatori 
appare chiaro che le riflessioni riguardanti le beatitudini, il Pater noster, la quaresima e 
l'avvento sono passate in « Gesù Cristo vera vita dell'anima... », cf. le copie fotostati-
che delle analisi conservate in AGR, OSSR I 4 (ci riferiamo ad esse, dato che non sia-
mo riusciti a consultare gli originali). 

7 Cf. Sacrae Rituum Congregationis Decreta in causis Servorum Dei, 1901, 123. 
8 Non esiste documentazione riguardo a questo passaggio, né è stata ancora fatta una 

inventariazione degli scritti crostarosiani. 
9 Scrive infatti in SH 14 (1966) 347: « Quello di Foggia, autografo, ultimato nel 

1755, giaceva un paio di decenni fa presso l'archivio della postulazione generale reden-
torista; attualmente si considera scomparso senza traccia. Potei consultarlo verso il 
1935, prendendo note circa le Canzoncine di sant'4nfonso trascritte in. esso dalla stessa 
venerabile ». 

10 Cf. Vita Ven. M. Caelestis Crostarosa novis documentis illustrata, in Analecta 19 
(1940-47) 70-75. 

11 Le lettere sono nella terza parte del codice, f. 130-152. Ne daremo più tardi l'elenco 
completo, cf. p. 160-161. 

12 Troia, SS. Salvatore, Memoriale di suor Celeste. Lo abbiamo trascritto a p. 98 
nota 369. 
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2. Gli scritti della Crostarosa 

Di ogni scritto della Crostarosa daremo prima di tutto il titolo 
completo, ricordando se ad esso ella accenni nell'Autobiografia e se 
esso sia presente nell'elenco di suor Maria Teresa Spinelli prima 
riportato 13. Verranno quindi descritti i manoscritti autografi e, 
eventualmente, le copie settecentesche che attualmente possediamo, 
segnalando anche, con una breve nota critica, le eventuali edizioni, 
quando queste sono integrali 14. Dei singoli scritti indicheremo poi, in 
maniera sommaria, la forma e l'articolazione, accennando 
sinteticamente al loro contenuto. Infine cercheremo di stabilire, per 
quanto è oggi possibile, la probabile datazione. 

Riguardo a quest'ultimo punto notiamo subito che la Crostarosa ha 
solo pochi riferimenti cronologici. Cercheremo perciò di integrarli 
ricorrendo a quanto è possibile dedurre da alcuni usi ortografici, che ci 
sono apparsi propri di determinati periodi della vita di suor Celeste. Per 
precisarli ci siamo serviti delle lettere, per le quali conosciamo con 
sufficiente certezza il tempo, e di quelle parti dei Trattenimenti alle quali 
ella dà una datazione 15. È apparso così che: 

— l'uso della forma « et » dinanzi a parola che comincia per voca-
le è proprio della Crostarosa fino agli anni 1732-33: appare nella parte 
dei Trattenimenti che va dall'anno 1724 al 1732 16, mentre le lettere a S. 
Alfonso testimoniano che esso viene abbandonato tra il 1732 e il 1733 
17; 

— l'uso della forma « he » per la terza persona singolare del pre-
sente  indicativo  del verbo  essere è  proprio  degli  anni 1733-1736:  è te- 

13 Cf. supra p.106. 
14 Ci limitiamo a segnalare solo le edizioni integrali, dato che non si finirebbe con 

quelle parziali: tratti più o meno ampi degli scritti crostarosiani, specialmente di Au 
tobiografia, si trovano in quasi tutti gli studi storici recenti relativi alla origini della 
CSSR e dello OSSR. 

15 Cf. infra p. 115 note 50-51. 
16 Cf. Trattenimenti I-1X 1-105 circa. 
17 Mentrà nella lettera del settembre 1730 si hanno 3 « et » e 1 « ed » e in quelle del 4 

ottobre 1730 e dell'aprile 1731 si hanno 1 « et » e nessuna « ed », nella lettera al confessore 
del 20 aprile 1733 vi sono ben 18 « ed » e nessuna « et ». 
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stimoniato dalla lettera di suor Celeste al suo confessore dell'aprile 1733 
18 e da tutte le lettere del periodo di Pareti-Roccapimonte, cioè del 
novembre 1735 19,. mentre non è presente nella parte dei Trattenimenti 
che si riferisce al 1737 20; 

— l'uso di abbreviare in « p » la preposizione «..per » è costante fi-
no a un pe riodo, non meglio precisabile, tra il 1738 e il 1751: è testi-
moniato da tutte le lettere di suor Celeste giunte a noi e dalle pagine dei 
TratteniMenti che riportano gli avvenimenti fino al 1738 i ncluso 21, 
mentre appare messo da parte dalle ultime pagine degli stessi Tratteni-
menti, quelle che si riferiscono al 1751 22

 . L'impossibilità di precisare 
maggiormente dipende dal fatto che non c i è giunto nessuno scritto 
della Crostarosa databile con sicurezza degli anni che vanno dal 1738 al 
1751 23. 

L'ordine nel quale presentiamo gli scritti è quello cronologico così 
ottenuto, tenendo presente però, per quelli che hanno richiesto uno 
spazio di stesura più ampio, il momento nel quale con tutta probabilità 
il lavoro sembra sia stato iniziato. Al termine daremo un quadro 
prospettico di tutti gli scritti. 

18 In queta lettera si trovano 12 « he » e 1 « hera », mentre nelle lettere a S. Alfonso fino 
alla fine del 1732 non si trova traccia di questo uso. 

19 Cf. infra p. 133. 
20 Cf. Trattenimenti IX 118-140. 
21 Cf. ivi I-IX 1-145. 
22 Cf. ivi IX 145-152. 
23 In seguito indicheremo come primo periodo foggiano l'arco di tempo in cui la 

Crostarosa a Foggia, cioè dopo il 1738, continua- a servirsi dell'abbreviazione « p », e come 
secondo periodo foggiano il tempo nel quale ella non se ne serve più. 
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1°. Canzoncine 

Sono giunte a noi in tre copie settecentesche di diversa ampiezza: 
due conservate nell'archivio del monastero redentorista di Scala e la 
terza nel fondo: Ven. Maria Celeste Crostarosa dell'archivio diocesano 
di Foggia. Le Canzoncine figurano al sesto posto. nell'elenco di suor 
Maria Teresa Spinelli 24

. Nell'Autobiografia suor Celeste riporta un « 
candico di amore » composto in occasione della vestizione religiosa il 
21 novembre 1718 25: lo si ritrova tanto nelle copie scalesi che in quella 
foggiana 26

. 

Il primo codice scalese, inventariato come Archivio 24, ha per titolo: 
Canzoncine spirituali e morali della M.to R. S.ra Suor Maria Celeste 
Crostarosa, monaca professa del Ven. Monist. o del SS.mo Salvatore di 
Scala, fatte per esercitare l'Anime all'Amor divino, e per dare allo Sposo 
lode di amore. 

Consta di 57 f ogli (cm.18,7X13). È rilegato in pelle bianca (cm. 
19)t 13,5). Vi è stata aggiunta in un secondo momento una numerazione, 
che comincia con il testo delle canzoncine (1-110). Contiene 45 
composizioni poetiche, che però non s ono tutte di suor Celeste 27. Il 
codice deve essere stato compilato tra il 1731 e il 1733: il monastero 
scalese prende solo nel 1731 il nome « del SS.mo Salvatore » 28 e, d'al-
tra parte, è difficile pensare che, dopo le vicende che hanno determinato 
l'espulsione di suor Celeste da Scala, ella venga ancora considerata 
membro di quella comunità e venga permesso che si facciano ancora 
delle copie dei suoi scritti 29

.  

Il secondo codice scalese, inventariato come Archivio 25, ha per titolo: 
Libro di Canzonette Spirituali per esercitarsi all'Amor Divino e per dar allo 
Sposo lodi d'Amore. 

Consta di 85 fogli (cm. 19X14). È- rilegato in pelle bianca (cm. 
19,2 X 14,5).  Ha una numerazione per pagine fino a 49 e una, poste- 

24 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri sexti. 
25 Cf. Autobiografia 34 (86). 
26 Nel primo codice scalese (Archivio 24) è a p. 16; nel secondo (Archivio 25) è 

contrassegnato dal n. 7; nel codice foggiano è a f. 13. 
27 Come si legge sul retro della copertina anteriore, questo codice « è stato ridato » al 

monastero scalese nel maggio 1935; precedentemente è stato a Pontone (frazione di Scala) in 
casa Campanile. In PG si conserva una copia fatta nel 1937. 

28 Cf. supra p. 71 nota 208. 
29 Nel monastero anzi sembra si sia fatto di tutto per cancellare il r icordo di suor 

Celeste, arrivando anche a m anomettere e r istendere o asportare i passi dei documenti 
che si riferiscono a lei, cf. supra p. 32. 
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riore, per componimenti, che è completa. Le canzoncine sono in tutte 
78 30. Il codice inizia riportando le poesie crostarosiane, senza però mai 
attribuirle a suor Celeste. Diventa poi una raccolta di poesie e di 
esercizi spirituali di diversi autori (sant'Alfonso, Falcoia, ecc.). È.privo 
di 12 componimenti presenti nell'altro codice scalese, mentre ne ripor-
ta due che sono assenti in quello e si ritrovano invece nel codice fog-
giano. È difficile ipotizzare con sufficiente probabilità il periodo nel 
quale il codice è stato composto: il fatto che non venga mai citata co-
me autrice suor Celeste, porta a pensare che esso deve essere stato 
steso dopo i l 1733. S ulla prima pagina sembra ne venga indicata 
autrice suor Maria Diomira del Cuore di Gesù: di una tale suora però 
non si trova testimonianza a Scala 31. Le grafie poi nel corso del 
codice cambiano più volte 32

. 

Il codice foggiano infine ha per titolo: Libro di conzongine spiri-
tuale composto dalla Veneranda Madre Suor Maria Celesta del SS. mo 
Salvatore utile per ogni sorte d'anime ma specialmente riligiose e divo-
ti. Scritto per mano di S.r Angelica del Paradiso del Monistero del 
SS.mo Salvatore in Foggia l'anno 1757. 

Solo i primi 76 fogli del codice (cm. 21 X15,5) sono scritti. È rile-
gato in pelle bianca (cm. 23 X16). Non ha numerazione. Inizia con una 
premessa di 'circa due pagine, dalla quale appare un forte senso di stima 
verso suor Celeste da parte di suor Angelica. Seguono le canzoncine, in 
tutto 56 (f. 3-52). Vengono poi i riti di vestizione e di professione, scritti 
da altra mano (f. 52v-67); infine altri due componimenti poetici, scritti 
da una terza mano (f. 68-76v). Compilato, almeno per la parte che 
riguarda le poesie crostarosiane, due soli anni dopo l a morte di suor 
Celeste, questo codice deve essere considerato fondamentale 33

. 

Non esiste ancora una edizione completa delle canzoncine crosta-
rosiane. Numerosi versi si trovano negli studi di Favre, Mauri e Grego-
rio 34

 .  Le conclusioni   però alle quali questi autori arrivano, per quanto 

30 Nel citare il codice ci serviremo di questa seconda numerazione, essendo essa 
completa. 

31 A meno che non la si debba identificare con suor Maria Diomira dell'Umiltà 
(Mariangela Verone), che ha professto il 10 ottobre 1762 ed è morta il 4 settembre 1793, cf. 
Scala, Monastero, Libro secondo part. III; Libro di memoria 74. 

32 Tutti questi elementi rendono il codice di minore importanza per lo studio delle poesie 
crostarosiane. 

33 L'autrice, suor Angelica del Paradiso, ha professato nel febbraio 1756, cf. Troia, SS. 
Salvatore, Atti di professione e di monacazione. 

34 Cf. FAVRE, Crostarosa 391-404; C. MAURI, Lirica religiosa della Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa (1696-1755), Napoli 1946; G. GREGORIO, in SH 14 (1966) 338-
373. 
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riguarda il canzoniere crostarosiano, devono essere riprese da capo, dato che 
ad essi è sconosciuto il codice foggiano di suor Angelica, che ci sembra 
debba costituire il punto di partenza. 

La metrica di suor Celeste è varia: più frequenti sono i senari, i 
settenari, gli ottonari, e gli endecasillabi. La tecnica spesse volte è solo 
approssimativa. Le composizioni sono di diversa ampiezza e importan-
za. L'ispirazione però è fresca e autentica. La Crostarosa canta soprat-
tutto il Cristo, nel mistero della sua nascita e della sua passione-morte e 
in quanto « sposo » dell'anima, che unisce in sé a Dio, comunicandole il 
suo cuore e la sua vita; la necessità di seguirlo; l'amor puro. 

Alla composizione delle Canzoncine la Crostarosa ha atteso lungo 
tutto il p eriodo claustrale: tanto a Marigliano e Scala (codici scalesi) 
che a Pareti-Roccapimonte e Foggia (poesie presenti nel codice foggia-
no e non in quelli scalesi) 35. Ci sembra che sia possibile precisare me-
glio queste indicazioni, studiando parallelamente le poesie e gli altri 
scritti di suor Celeste. Ci porterebbe però lontano dal fine del nostro 
studio. 

2° Sette regole 

Questo scritto crostarosiano ci è giunto in due versioni, delle 
quali una autografa. Questa è in Autobiografia 34-37 (86-90); 
comincia con: Prima regola date dallo Spirito della verità al anima. 
L'altra versione è nei fogli 5-6v del manoscritto nel quale con tutta 
probabilità suor Maria Francesca della Povertà e suor Maria Desideria 
del Cuore di Gesù 36 hanno trascritto alcune opere della Crostarosa. 
Questo manoscritto consta di 36 fogli (cm. 27,5 X19,5); è rilegato con 
doPso in pelle bianca (cm. 27,5X20,5); privo di numerazione, 
comincia con il Giardinetto; si conserva in PG. In questo manoscritto 
le Sette Regole hanno come titolo: Regola date dallo Spirito del Sig.re 
ad un anima religiosa. 

Nel processiculus sugli scritti, le Sette regole vengono presentate 
inserite nel volume  designato come quarto 37.  Le due versioni giunte a 

35 Le poesie che sono riportate solo dal codice foggiano sono dodici. 
36 Suor Maria Francesca della Povertà (Rosalia Bastianella) e suor Maria Deside-

ria del Cuore di Gesù (Vittoria la Fragola) hanno professato rispettivamente il 24 mag-
gio 1762 e il 4 gennaio 1764, cf. Troia, SS. Salvatore, Atti di professione e di monaca-
zione. L'attribuzione che ipotizziamo si basa sul fatto che le grafie degli atti di profes-
sione di queste due suore e quelle del manoscritto in questione sono simili. Se ciò è ve-
ro, suor Francesca avrebbe scritto i primi 14 fogli e suo Desideria i restanti. 

37 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quarti. 
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noi non coincidono perfettamente: quella dell'Autobiografia pone come 
quinta regola il « Breve ricordo », che secondo l'altra versione fa parte 
degli Esercizi devoti, ed è costretta, pertanto, a modificare anche l'or-
dine della sesta e della settima regola; vi sono poi diversità nell'accen-
tuare e prospettare alcune istanze di vita spirituale 38. Della versione 
contenuta nell'Autobiografia, il monastero redentorista di S. Agata dei 
Goti ha curato nel 1955 una edizione con il titolo: Sette Regole di per-
fezione religiosa, [Casamari]. 

Suor Celeste, riportandole nell'Autobiografia, afferma di aver 
scritto le Sette regole all'inizio del suo soggiorno a Marigliano, cioè 
negli anni 1718-1719 39. La diversità di accenti spirituali tra le due 
versioni e quanto è stato poco prima notato riguardo al « Breve ricordo 
», inducono a vedere nel testo non autografo la versione probabilmente 
più vicina alla primitiva stesura. 

3°. Esercizi devoti 

Questo scritto ha per titolo: Libro di essercitzj spirituale divoti. 
Mancano accenni ad esso nell'Autobiografia. Nel processiculus appare 
inserito nel volume presentato come quarto 40. Abbraccia i fogli 1-5 e 6v-7 
del manoscritto non autografo del quale fanno parte le Sette regole 41

.  È 
inedito. Contiene i seguenti esercizi: 

— « Offerta e ringratiamenti per la mattina, dopo esser risvegliata dal 
sonno, alla SS.ma Trinità adorabile »; 

— « Litanie Santissim. Nome di Giesù », con il rispettivo ore- 
mus: tutto in latino; 

— « Alla Beatissi[m]a Vergine una Magnificat con la seguente o-
ratione da recitarsi ogni giorno »; 

— « Si recita un Te Deum 42 con questa supplica ogni giorno a tutti j 
Santi Protettori »; 

— « Breve ricordo spirituale molto importante per coloro che vogliano 
da dovero approfittarsi nello spirito » 43

; 

38 Cf. supra p. 50. " 
39 Cf. ivi. 
40 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quarti. 
41 Lo stacco segnalato è riempito appunto dalle Sette regole. 
42 Nel testo: « Tedeum ». 
43 È il « Breve ricordo » che la versione dell'Autobiografia delle Sette regole pone come 

quinta regola. Nel manoscritto che ora stiamo descrivendo, queste seguono immediatamente 
al « Breve ricordo ». 
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— « Esame di perfettione da farsi ogni giorno da un anima fedele al suo 
Signore ». 

Non possediamo elementi sicuri per una datazione di Esercizi spi-
rituali. Il fatto però che essi formano un tutt'uno con le Sette regole e 
il clima nel quale si muovono, portano e ipotizzare che anch'essi deb-
bano risalire al primo periodo mariglianese (1718-1719). 

4°. Trattenimenti 

Il titolo completo di questo scritto è: Trattenimenti del anima col suo 
Sposo Giesù, di dolce communicatione di amore nel Verbo di Dio, dove si 
dichiarano in colloqui molte indigligenze 44 divine e l'inderne 45 
ammaestramenti riceuti nello Spirito di purità, nel fondo dello spirito, nella 
vita di amore in Dio, nel possesso della divina unione. 

Di essi suor Celeste non parla nell'Autobiografia. Nel processiculus 
figurano come facenti parte del volume presentato come quinto da suor 
Maria Teresa Spinelli 46. Constano di 152 pagine (cm. 18,5X13). 
Costituiscono la prima parte del manoscritto autografo rilegato in pelle 
bianca (cm. 19,5X13) 47, del quale fanno parte anche i Gradi di orazione 
e altri scritti, che si conserva in PG. Ai Trattenimenti è stata aggiunta 
recentemente una propria numerazione. Non esiste ancora una edizione 
critica. Ne è stata fatta però una traduzione policopiata in fancese: 
Soliloques. Dix jours d'exercices spirituels. Neuvaine de Noél, Malines 
[s.d.] 48. 

I Trattenimenti sono una specie di « diario spirituale », al quale la 
Crostarosa affida i momenti forti della sua esperienza spirituale, ten-
tando di meglio comprenderli e approfondirli, anche nei loro « ammae-
stramenti ». La forma è quella del « colloquio » tra l'anima e lo sposo-
Cristo. Si articolano in nove capitoli  di diversa ampiezza  (si  pensi che 

44 Cioè: intelligenze. 
45 Nel testo: « linderne ». 
46 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quinti. 
47 La rilegatura è del secolo scorso. Infatti nella carta adoperata per essa è possibile 

leggere in filigrana: 1836. Dato che le rilegature dei manoscritti autografi sono tutte 
uguali, è da ritenere che esse siano state fatte dopo il 1836; di conseguenza è da pensare 
che solo allora i manoscritti abbiano ricevuto la forma attuale. Si spiegherebbero così 
anche le diversità riscontrate nel processo foggiano, cf. supra p. 106-107. 

48 Abbiamo preso la segnalazione da M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie des 
Moniales de l'Ordre du T.S. Rédempteur, in SH 3 (1955) 487. Non siamo però riusciti a 
consultare questa traduzione. 
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gli ultimi due sono più estesi di tutti gli altri messi insieme), ai quali 
vengono dati i nomi di « dialogo », « capitolo » o « soliloquio » 49

 

Suor Celeste ha atteso alla composizione dei Trattenimenti per un 
arco di tempo che va dal 1724 a l 10 s ettembre 1751 50. Non bisogna 
credere però che lo abbia fatto con costante assiduità: due terzi dello 
scritto sono stati stesi nel periodo 1724-1732; è stato poi ripreso nel 1737-
1738 e infine di nuovo verso il 1751 51. 

5°. Regole 

Il progetto religioso della Crostarosa è giunto a noi in sei codici 
settecenteschi, dei quali due autografi. Li descriviamo seguendo l'ordine 
cronologico che l'insieme dei dati rende più probabile e dando ad ognuno 
di essi un nome per facilitare i riferimenti 52. 

— Alfonsiano 
Ha come titolo: Istituto e Regole del SS.mo Salvatore. Ci è giunto 

tra le « carte » di sant'Alfonso 53. Si conserva ora in AGR, OSSR II 1. Il 
codice è privo di rilegatura. Consta di 15 fogli (cm. 21 X15), le cui 
ultime cinque facciate però sono in bianco. È privo di numerazione. La 
grafia è chiara: richiama quella di suor Maria Illuminata, la sorella di 
suor Celeste, negli Atti di professione e di monacazione di Troia, SS. 
Salvatore. Non vi sono correzioni di rilievo. È stato edito con traduzione 
latina in Analecta 4 (1925) 91-100, 130-141, 183-190. 

49 Il termine « dialogo » è usato per il primo trattenimento (p. 1); « capitolo » per il 
primo e il secondo (p. 1 e  7); « soliloquio » per tutti i trattenimenti, a cominciare dal 
secondo. 

50 Sulla prima pagina è notato: « Nel anno 1724 »; al termine dell'ultima: « Oggi, 10 del 
mese di settb. 1751 ». 

51 Oltre le due indicazioni cronologiche all'inizio e alla fine, riportate nella nota 
precedente, vi sono queste altre: « nell' 1732,» a p. 116; « 29 g iugno 1737 » a p..118; « 
Visitatione di Elisabetta dell' 1737 » a p. 122; « Pentecoste nel 1738 » a p. 141. Cf. anche 
quanto è stato affermato riguardo, agli usi ortografici a p. 108-109. 

52 Nel far questo riprendiamo la descrizione dei primi cinque codici fatta da Gre-
gorio in GREGORIOTSAMPERS, Regole 4-14. Questa infatti è incompleta, non c onside-
rando il sesto codice, e non c orretta per quanto riguarda soprattutto la cronologia dei 
codici. Si noti anche che le Regole figurano come secondo volume al processiculus, cf. 
supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri secundi. 

53 Cf. Analecta 4 (1925) 91. Nel manoscritto era conservato anche il biglietto di 
avvisi, steso da suor Celeste per sant'Alfonso, quando nel settembre del 1731 predica 
con tutta probabilità gli esercizi alla comunità di Scala. Le piegature di questo bigliet-
to e del codice alfonsiano coincidono perfettamente. Questo porterebbe a concludere a 
una loro possibile contemporaneità, cf. A. SAMPERS, in SH 23 (1975) 37. Del resto è 
certo che all'inizio del 1732 sant'Alfonso ha presso di sé una copia delle regole crosta-
rosiane, cf. FALCOIA, Lettere 92-93. 
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Il codice è incompleto: comprende solo le regole, più precisamente: 
il proemio, la comunità del SS. Salvatore, le virtù 54. Concorda ge-
neralmente col codice cavese, che descriveremo subito 55

. Le poche va-
rianti mostrano che l'originale, dal quale dipende l'alfonsiano, è ante-
riore a quello dal quale invece dipende il cavese, o almeno che il primo 
ne è una copia anteriore: la versione del cavese infatti è migliorativa e la 
si ritrova generalmente nei codici successivi 56. Tutto ciò ci permette di 
meglio valorizzare altri dati: l'uso della forma « et » 57, il fatto e il modo 
nel quale si ritrovava tra le « carte » di sant'Alfonso, portando alla 
conclusione che il codice alfonsiano debba essere considerato come il 
più antico tra quelli giunti a noi e risalire agli anni 1731-1732 58

. 

— Cavese 
Ha come titolo: Istituto e Regole del Santissimo Salvatore conte-

nute nelli Santi Evangelij. Costituisce la prima parte del codice Cava, 
Cancelleria 22. Consta di 114 fogli 59: Non è autografo, né ci sembra 
sia possibile precisare la mano che lo ha steso 60. È edito, tranne l'ulti-
ma parte (cerimoniale), in GREGORIO-SAMPERS, Regole 17-46 e 
52235, seconda colonna 61

. 

54
 Per facilitare le cose, in questa e n elle altre descrizioni del contenuto dei codici, ci 

serviamo delle suddivisioni introdotte nel prospetto delle Regole, cf. infra p. 144-148. 
55 Questi codici sono gli unici che includono la normativa riguardante il 25 di  ogni 

mese nella regola relativa alle domeniche e alle feste: alfonsiano 7 e cavese 7 (32: per 
questo codice indichiamo tra parentesi le pagine dell'edizione in GREGORIO -
SAMPERS, Regole); che hanno al termine del proemio una pericope sulle virtù, 
alfonsiano lv-2 e cavese lv (19); che, insieme con il foggiano I, si differenziano dagli altri 
nei passi biblici delle regole quarta e settima sulle virtù; alfonsiano 8 e 11, cavese 9 (37) e 
10v (4142), foggiano I 20 e 21; che sono privi della pericope sul « cuore divino » nella 
quinta regola sulle virtù. 

56 Valgano come esempio l'aggiunta fatta dal cavese nel titolo di » contenute nelli Santi 
Evangelij » e l'omissione operata dallo stesso codice del tratto relativo al non desiderare o 
visioni e revelazioni o s imili cose sopranaturali », cf. 11v-12 (44), presente invece in 
alfonsiano 12. 

57 Cf. supra p. 108. 
58 Per il Gregorio invece si tratterebbe di una copia di una « suora poco esperta [...] gli 

sbagli sono netevoli » alla quale non bisognerebbe dare molto valore, cf. GREGORIO- 
SAMPERS , Regole 12. 

59 Cf. supra p.31. 
60 Gregorio, ivi 10, lo ipotizza scritto da o una delle due sorelle Crostarosa, suor 

M. Illuminata o suor M. Evangelista, sotto la immediata direzione della venerabile ». 
Tale ipotesi non ci sembra corretta: la grafia è diversa da quella di suor M. Evangeli-
sta, della quale ci è giunta una lettera del 28 marzo 1738 in Cava, Cancelleria 22, 152 
(57); né è riconducibile a quella di suor M. Illuminata a noi nota attraverso gli atti di 
professione e di monacazione di Troia, SS. Salvatore. 

61 Nel riportare il codice, indichiamo tra parentesi le pagine di questa edizione. 



1 1 7  

Il codice è quasi completo, comprendendo tanto le regole: proemio, 
la comunità del SS. Salvatore, le virtù; che le costituzioni: la comunità 
del SS. Salvatore, le v irtù, la v ita della comunità, gli uffici co-
munitari62

; direttorio; le nuove fondazioni; cerimoniale. È pertanto 
privo solo di: lo spirito dell'istituto e le regole per le romite 63

 . Il 
codice cavese è l'unico del quale si conosca con certezza la datazione, 
essendo stato presentato all'abate dei benedettini di Cava dei Tirreni il 
28 novembre 1735 64

. Deve riprodurre la stesura originale del 1731, il 
cui testo è stato riconsegnato alla Crostarosa dal Tosquez subito dopo 
il suo stabilirsi a Pareti nel giugno 1733 65

 

— Foggiano I 
Ha come titolo: Istituto e Regole dell' SS.mo Salvatore condenute 

ne Santi Evangelij. Attualmente è conservato in PG. È rilegato in pelle 
bianca (cm. 27X20). Solo i suoi primi 20 f ogli (cm. 26X19) sono 
scritti. Vi è stata aggiunta in un s econdo momento una numerazione 
che procede per fogli. È autografo, tranne nei fogli 1-12v, che riporta-
no i riti di monacazione e di professione. Oltre questi comprende le re-
gole: proemio, la comunità del SS. Salvatore, le virtù 66

; e le costitu-
zioni: la co munità del SS. Salvatore, le virtù, la vita della comunità 
(fino alla costituzione settima inclusa). È inedito. 

Caratteristica di questo codice è la ricerca della sinteticità: soprattutto 
a livello di costituzioni, suor Celeste cerca in esso la concisione e la 
sintesi tanto nelle prescrizioni e nelle relative motivazioni, che nella 
maniera di esprimersi. Il codice è a cavallo tra il cavese e gli altri codici 
foggiani. Concorda con il cavese in: le citazioni bibliche per la quarta 
e settima regola sulle virtù 67; la mancanza della dichiarazione sullo 
spirito dell'istituto 68; l'assenza  dell'indicazione:  « Costitutioni di San 

62 A questo gruppo di costituzioni mancano però la trentesima e la trentunesima. 
63 Si noti che nel cerimoniale il codice cavese inserisce anche la « Formula per dare 

l'abbito alle religiose dell'Ordine del Santissimo Salvatore » e il « Modo come si hanno 
d'ammettere alla professione le monache del Santissimo Salvatore » (99v-110), che il 
foggiano I premette alle regole (1-12v) e che gli altri codici non riportano. 

64 Cf. supra p. 91. 
65 Cf. supra p. 88. Risultano infondate le affermazioni di Gregorio, ivi 10 e 13, secondo 

le quali sarebbe dipendente dal testo delle regole emendato dal Falcoia. 
66 privo pertanto della dichiarazione sullo spirito dell'istituto. 
67 Cf. supra nota 55. 
68 Diversamente foggiano II 9v-12v. 
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Francesco di Sales » 69
; la designazione dei « terzi capitoli » come « ca-

pitoletti » 70; la mancanza della normativa relativa all'uso del tabacco 71. 
Altri dati invece allontanano il foggiano I dal cavese e lo avvicinano al 
foggiano II. Conviene infatti con questo in: il dedicare alla normativa 
riguardante il 25 di  ogni mese una costituzione a s é 72; l'assenza della 
pericope relativa alle virtù al termine del proemio 73; lo stabilire « quattro 
tempi per l'oratione mentale » 74; gli esercizi assegnati ai venerdì 75

; 

l'unire, nella costituzione quinta sulla vita della comunità, il confessore 
ordinario e quello straordinario 76

. Tutto ciò trova conferma nel fatto che, 
al pari del cavese, ha la normativa riguardante la monacazione e la 
professione, ma non pi ù inserita nel corso del cerimoniale al pari degli 
altri codici 77. Le poche correzioni in esso presenti mostrano poi 
chiaramente che il te sto del gavese è in movimento verso quello del 
foggiano II 78 . Questi dati, alla luce anche delle forme ortografiche 
presenti nel codice 79, inducono a cogliere nel foggiano I la testimonianza 
di un primo tentativo fatto da suor Celeste, dopo il suo stabilirsi a Foggia 
nel 1738, di meglio sistematizzare il suo progetto religioso. 

69 Diversamente foggiano II 15. Il riferimento alle costituzioni di san Francesco di 
Sales è visto dal Gregorio, op. cit. 9, come segno di priorità rispetto al cavese. Ciò 
non ci sembra plausibile: la sua assenza nel codice cavese si spiega piuttosto per il 
fatto che la Crostarosa non poteva presentare le regole all'abate Apuzzo come 
visitandine; il suo ritorno nel codice foggiano II è dovuto piuttosto alla libertà di 
azione acquisita a Foggia e al desiderio di « ponere le regole tutte puntualmente », 
secondo quanto ella stessa afferma in Autobiografia 139 (288). L'assenza pertanto nel 
codice foggiano I andrebbe spiegata per la vicinanza di questo al cavese e per la 
ricerca di sinteticità che lo caratterizza. 

70 Cf. cavese 39v (119) e foggiano I 40; diversamente foggiano II 30 v. 
71 Cf. cavese 27v (88) e foggiano I 32; diversamente foggiano II 22v. 
72 Cf. foggiano I 29v e foggiano II 19v-20; diversamente cavese 7 (32) e 25-25v (81-

82). 
73 Cf. foggiano I 13v e foggiano II 1v; diversamente cavese lv (19). 
74 Cf. foggiano I 26v e foggiano 11 16v; diversamente cavese 18v (64). 
75 CL foggiano I 30v-31 e foggiano II 21; diversamente cavese 24v-25v (80-82). 
76 Cf. foggiano I 38v e foggiano II 29v; diversamente cavese 37 (115). " Cf.  
77  supra nota 63. 
78 Cf. foggiano I 17v riferito a cavese 6 (30), foggiano  II  4v; 
               •           24v              »          »          15 (58)                       » 14v; 

•          26v               »          »         18 (64)                        » 16v; 
• 27                » »        18v (64)                       » 16v; 
• 27v   » »        19v (66)                       » 17 ; 
• 28v              »          »          21 (70)                       »   18v; 
• 31v              » »          27 (86)                       »                 22 . 

79 Particolarmente il non servirsi dell'abbreviazione « p », che è tipico del secondo 
periodo foggiano, cf. supra p. 109. 
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Un tentativo ben presto interrotto, forse perché i criteri sintetici in esso 
seguiti non le sono apparsi più validi 80. 

— Foggiano II 
Ha per titolo: Istituto e Regole del SS.mo Salvatore condenute ne 

Santi Evangehj. Attualmente è conservato in PG. È rilegato in pelle 
bianca (cm. 35X24). Il codice risulta scritto solo per i primi 67 fogli (cm. 
34,5 X 24). O riginariamente privo di numerazione, tranne i primi tre 
fogli, ve ne è stata aggiunta in seguito una per fogli. È autografo da 1 a 
49v. I restanti fogli sono stati scritti da due mani diverse 81. È quasi 
completo, non riportando solo le regole per le romite. È inedito. 

Dopo quanto è stato detto precedentemente, appare chiaro che questo 
codice segna il punto di arrivo del lavorio di precisazione e di 
sistemazione, al quale la Crostarosa ha sottoposto il suo progetto reli-
gioso 82

: gli altri due codici che possediamo dipendono da esso e lo ri-
producono. Si ispira non ai criteri di sinteticità del foggiano I, ma a 
quello di rendere più evidente il contenuto e le motivazioni teologico-
spirituali che fondano il progetto religioso 83. 

— Foggiano III 
Ha come titolo: Istituto e Regole del SS.mo Salvatore condenute ne' 

Santi Evangelij. Attualmente è conservato nell'archivio del monastero 
redentorista di Scala 84. È rilegato in pelle bianca (cm. 24X 18). Il testo 
delle Regole va da p. 1 a 290 (cm. 20 X15); segue l'indice da p. 292 a 
298; infine vi sono delle pagine in bianco 85. Il codice non è autografo 
di  suor  Celeste:  la grafia   sembra  essere   piuttosto   quella  di  suor 

80 Nel codice foggiano II, lo vedremo subito, suor Celeste mette da parte il criterio 
della sinteticità. 

81 Più precisamente: i fogli 50-52v (in parte) sono della prima mano e quelli 52v-
67v della seconda, che però sembra scriva anche i titoli delle costituzioni autografe di 
suor Celeste. Sulla base dei documenti dell'archivio diocesano di Troia non ci è s tato 
possibile fare delle ipotesi fondate per l'identificazione di queste grafie. 

82 Questo almeno stando ai codici a nostra disposizione. Resta però aperto il pro-
blema della fonte autografa delle parti non autografe di foggiano II e delle regole per le 
romite, in esso assenti. 

83 Su ciò ritorneremo nel capitolo terzo, cf. p. 142-143. 
84 È a Scala dal 1961, dopo che per più anni è stato presso il P.M. De Meulemee- 

ster. 
85 Si noti che nella numerazione delle pagine sono presenti alcuni errori. 

http://ss.mo/�
http://ss.mo/�


120 

Rosa di S. Maria 86 L'indice è stato steso da un'altra mano, riguardo alla 
quale non è possibile fare ipotesi. È completo, comprendendo anche le 
regole per le romite. È edito in GREGORIO-SAMPERS, Regole 17235, 
prima colonna 87. Questa edizione si ferma però al termine delle 
disposizioni riguardanti le nuove fondazioni e non riporta né il cerimo-
niale, né le regole per le romite 88. 

Foggiano III concorda con foggiano II tanto nel piano generale89 che 
nelle citazioni bibliche delle virtù 90 e in tutti quei punti che prece-
dentemente abbiamo ricordato come caratteristici di questo codice in 
rapporto agli altri 91. Le poche divergenze, oltre quelle puramente or-
tografiche 92

, riguardano aspetti di dettaglio della vita concreta e pre-
suppongono, alle volte anche esplitamente, la versione del foggiano II93. 
Tutto ciò ci porta a concludere che il codice foggiano III non 
rappresenta « la tradizione crostarosiana iniziata a Scala », né è « il più 
antico dei manoscritti  », come  afferma Gregorio 94.  Va piuttosto consi- 

86 In GREGORIO-SAMPERS, Regole 9-13, è considerato autografo. Questa 
affermazione però non è co rretta: la grafia è chiaramente diversa da quella degli altri 
scritti crostarosiani. L'ipotesi che suggeriamo si basa sugli atti di professione scritti da 
suor Rosa di S. Maria, maestra delle novizie dal 1757, conservati in Troia, SS. 
Salvatore. Su questa suora cf. supra p. 99 nota 379. 

87 Nel riferirci a questo codice, riportiamo tra parentesi le pagine di questa edizio- 
ne. 

88 Si ferma cioè a p. 254 del codice. Il cerimoniale è a p. 254-283; le regole per le romite 
sono a-p. 283-290. 

89 Eccetto naturalmente le regole per le romite. 
90 Al riguardo foggiano III segue generalmente anche la maniera nella quale foggiano II 

dispone graficamente i testi biblici. 
91 Cf. particolarmente quanto è s tato affermato nella descrizione dei codici 

foggiani I e II. 
92 Nel foggiano III si riscontra la tendenza a risolvere in « z » il « ti » seguito da 

vocale; in « ...ndo » il gerundio « ...nno »; in o s  » la napoletana « z »; in consonante 
semplice quelle napoletanamente raddoppiate (specie « doppo »); e, meno frequente-
mente, in « t » la napoletana « d ». Si noti però che più volte queste risoluzioni appaiono 
come correzioni della versione del foggiano II. 

93 Cf. foggiano III 59 (57) in rapporto a foggiano II 14 ;
 »  85 (80) »                                               21  ;
 »  91 (87) » »         22  ; 
 »  92 (87) » »         22v; 
 »  125 (117) » »         30  ; 
 »  205 (190) » »         50v; 
 »  241a (223) »                                               58v; 
   268   »         64.    
        94  GREGORIO-SAMPERS, Regole 9 e 13. 

 »         
 »             
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derato come rappresentante dell'evoluzione foggiana del progetto reli-
gioso, essendo copia del codice foggiano II 95. 

— Foggiano IV 
Ha come titolo: Istituto e Regola del SS.mo Salvatore contenuti ne' 

Santi Evangelij. Attualmente si conserva nell'archivio del monastero 
redentorista di Foggia. È rilegato in pelle bianca (cm. 25X18). Consta 
di 136 fogli (cm. 24,5X 17,5). È privo di numerazione. Non è 
autografo: in parte sembra scritto da suor Maria Cherubina del Divino 
Amore 96. È completo 97. Anteriore al 1763 98, resta ancora inedito. 

Quanto al contenuto è lo stesso del foggiano II e III. Quando questi 
due codici non c oincidono perfettamente tra di loro, allora foggiano IV 
segue per lo più la versione introdotta dal foggiano III 99. 

95 A costo di ripeterci, ricordiamo che la presenza della dichiarazione sullo spirito 
dell'istituto (la quale parla dell'inizio dell'istituto come di fatto lontano nel tempo e 
presuppone le dolorose vicende di cui poi è stata protagonista suor Celeste) e il conve-
nire del foggiano III con foggiano IV (ne parleremo subito) confermano eloquentemen-
te tutto ciò. 

96 In calce al f. 88 una mano posteriore ha segnato a matita: « Fino al segno * è 
scrittura diversa; la succedente sembra della Ven.le M.C. Crostarosa, l'altra chissà chi la 
[sic] scritto ». Questa attribuzione però non è corretta. L'ipotesi di suor M. Cherubina si 
basa sulla grafia del suo atto di professione (16 luglio 1751) e di altri documenti, 
conservati in Troia, SS. Salvatore. Tanto questa che• le altre ipotesi che abbiamo 
formulato richiedono però un più attento studio, dato che le educande e le novizie im-
paravano a scrivere nel monastero e perciò tutte le grafie hanno una certa somiglianza. 

97 Manca però della costituzione relativa alla giardiniera e delle cerimonie riguardo a « 
quando devono inchinarsi ». Riporta invece la costituzione relativa alla « sepoltura delle 
sorelle » (f. 100v), che invece foggiano III omette. 

98 In calce all'ultima pagina si legge: « Io Carolina d'Alessio ho terminato di leg- 
gere queste regole a' 14 maggio 1763 ». Si noti che questa grafia non è la stessa della 
osservazione riportata in nota 96, che appare più tardiva di quella di Carolina d'Ales-
sio. 

99 Riferendoci al quadro di nota 93, 
foggiano IV 41v segue foggiano III   91       (87)   non    II                        22 ; 

42 » 92    (87) »  »  22v; 
55 » 125 (117) »  » 30 ; 

110v » 241a      (223)      
 

»     » 58v; 
127v »          268          »      » 64 ; 

invece: 
foggiano IV 28v non segue il III 59 (57) ma il II  14v; 

92 » » » 205 (190)  »       »  50v; 
infine arriva a una sua versione: 
foggiano IV 39 partendo dal III 85 (80)  non da II 21 ; 

55 » » 125 (117) » »   30 ; 
                    « 110v » » 241a (223) » »   58v. 
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Al termine della descrizione dei sei codici nei quali le Regole sono 
giunte a noi, occorre ricordare che essi ci danno tutti la seconda stesu-
ra: quella che la Crostarosa, su ordine del Falcoia, compie nel 1731 e 
che è nella loro « compita perfettione » 100. In essi infatti non si trova 
ciò che Falcoia, nella lettera alla comunità di Scala nel marzo 1733, 
afferma essere proprio della stesura del 1725 e non di quella del 1731 
101. 

6°. Esercizio di amore, ogni giorno 

Il titolo completo è: Sopra l'Evangelo di S. Matt. Esercitio di amore di 
Dio p[er] tutti li giorni del anno. Condiene un impiego amoroso he 102 
prattica delle sante virtù christiane, contenute ne' s. ti Evangelij, p[er] 
tenere l'anima nel ore del giorno occupata ed unita al suo Dio in divoto 
eserciti’ d'ainore. 
. L'Autobiografia non ha riferimenti a questo scritto. Figura invece 
come facente parte del quarto volume presentato da suor Maria Teresa 
Spinelli al processiculus 103. L'originale crostarosiano rappresenta la prima 
parte di un manoscritto autografo, rilegato in pelle bianca (cm. 31,5X 22,5) 
di 129 f ogli (cm. 31 X 22,5), conservato attualmente in PG 104. Anche 
questo manoscritto è privo di numerazione. Esercizio di amore, ogni giorno 
consta di 91 fogli, per un totale di 181 pagine 105. Ha poche correzioni ed 
è tutt'ora inedito. 

Consta in tutto di 193 «  esercizi di amore », che vanno dal primo 
novembre al sedici aprile, continuando poi con altri sedici privi di in-
dicazione di mese e d i giorno 106. Inizialmente molto brevi, essi si vanno 
man mano ampliando, finché, a partire da quelli dei primi giorni di 
dicembre, assumono una dimensione standard di una pagina. L'ultimo 
poi  appare  diviso  in due parti,  secondo  la  maniera  che è tipica delle 

100  Cf. supra p. 72. 
101 Cf. FALCOIA, Lettere 132-141. 
102 Cioè: e. 
103 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quarti. 
104 Si noti che l'ultimo foglio di Esercizio di amore, ogni giorno e il primo di Eser-

cizi spirituali a risultano tra di loro incollati: li abbiamo perciò considerati come un solo 
foglio. Si noti anche che dal manoscritto risultano asportati alcuni fogli. 

105 Le 181 pagine si spiegano per quanto abbiamo richiamato nella nota preceden- 
t e .  

106 Si noti che al 24 di cembre sono assegnati due esercizi; i giorni 15-24 febbraio 
risultano ripetuti; sono omessi il 2 e il 3 marzo; è ripetuto il 14 marzo. Tutto ciò spiega forse 
la svista di Gregorio che in SH 14 (1966) 342, parla di « 176 considerazioni o, mentre esse 
sono in realtà 193. 



1 2 3  

Meditazioni. Gli esercizi cominciano tutti con un testo evangelico, ri-
portato in latino, che non sempre è di san Matteo, come ci si aspette-
rebbe dal titolo. Si sviluppano poi come meditazione amorosa del mi-
stero della nascita di Cristo; della creazione mistica; dei trent'anni di 
vita nascosta del Salvatore; dell'inizio della sua vita pubblica; di Cristo 
fonte, bevanda e cibo della nostra vita. 

Questo scritto appare iniziato e steso nella sua prima parte (cioè 
fino al primo marzo incluso) nel periodo di Pareti-Roccapimonte (1733-
1737); il resto appartiene invece al secondo periodo foggiano 107. 

7°. Esercizi spirituali a 

Il titolo completo è: Per il mese di Decembre. Eserciti] spirituali p[er] 
ogni anno da farsi p[er] un anima religiosa che camina la strada della 
perfettione christiana. 

L'Autobiografia non ha accenni espliciti a questo scritto. Esso però 
sembra rispondere agli esercizi spirituali che suor Celeste, all'inizio 
dell'opera di riforma a Pareti nel 1733, dà personalmente alle suore 108

. 

Figurano come facenti parte del quarto volume presentato da suor 
Maria Teresa Spinelli 109. Esercizi spirituali a constano di 12 fogli per 
un totale di 23 pagine 110. Seguono immediatamente a Esercizio di 
amore, ogni giorno nel manoscritto autografo prima descritto. La grafia 
di suor Celeste procede chiara e sicura: vi sono solo poche correzioni e 
non molto rilevanti. Restano tutt'ora inediti. 

Cominciano con « Del modo di prepararsi alli esercitij spirituali ». 
Seguono « Orario p[er] li esercitij » e « Offerta e preghiera da farsi la 
sera avanti d' comingiare li santi esercitij ». Vengono quindi 20 medi-
tazioni, due per ogni giorno, dell'ampiezza di una facciata. I loro temi 
sono le « eterne verità » e gli obblighi della vita religiosa. 

L'uso delle forme ortografiche proprie del periodo di Pareti-Roc-
capimonte  (« he »  e « p ») 111  e il  loro  muoversi  nell'ambito  delle  preoc- 

107 Nella prima parte infatti sono presenti le forme « he » e « p » tipiche del perio-
do di Pareti-Roccapimonte, mentre nella seconda è presente la forma « per » propria del 
secondo periodo foggiano, cf. supra p. 108-109. Lo stacco tra le due parti risalta più 
chiaramente dal fatto che l'esercizio del I marzo si svolge su Gv 2,1-2, mentre in quello 
del 4 m arzo (si ricordi che 2 e  3 m arzo sono omessi) si passa al capitolo quarto di 
Giovanni, che, con il quinto e il sesto, dà i temi a tutti gli altri esercizi che seguono; e dal 
fatto che tra il 1 e il 4 marzo risultano asportati alcuni fogli. 

108
 Cf. Autobiografia 123-124 (254-255); supra p. 88. 

109 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quarti   
110 Cf. supra nota 104. 
111 Cf. supra p. 108-109. 
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cupazioni proprie di suor Celeste all'inizio della dimora a Pareti, secondo 
quanto abbiamo ricordato precedentemente, suggeriscono di ipotizzare 
come tempo di composizione per Esercizi spirituali a gli anni 1733-35. 

8°. Gradi di orazione 

Il titolo completo : Distinzione di molti gradi di oratione concessi dal 
Sig.re al'anima sua sposa, formati in sedici scalini di contemplazione ed 
unione amorosa. 

Di questo scritto suor Celeste parla esplicitamente nell'Autobio-
grafia 112. Da suor Maria Teresa Spinelli è presentato come facente 
parte del quinto volume 113. I Gradi di orazione constano di 134 pagine, 
alle quali è stata apposta in un secondo momento una numerazione per 
pagine 114, che costituiscono il « s econdo libro » 115 del manoscritto 
autografo la cui prima parte è data dai Trattenimenti 116. La grafia di 
suor Celeste procede sicura; vi sono solo poche correzioni 117. Nel 1968 
Domenico Capone ne ha curato un'edizione integrale policopiata: Soli-
loqui. Gradi di orazione della Ven. Suor M. Celeste Crostarosa, [Scala] 
118

. Già prima ne era stata fatta una traduzione francese in Soliloques. 
Dix jours d'exercices spirituels. Neuvaine de Noél, Malines [s.d.] 119. 

I Gradi di orazione costituiscono un tentativo di sintesi della espe-
rienza e della conseguente visione spirituale della Crostarosa. Il loro 
punto focale viene così sintetizzato nella prima pagina: 

« Si dichiara una scala mistica di alcuni gradi di oratione, in figura della scala 
misticha che vidde il santo Patriarca Giacob dalla terrà sino al cielo ove stava assiso il 
Sig.re. La terra, ove stava appoggiata, sono le umiliationi di Dio fatt uomo; la scala le 
virtù dell sua SS.ma via 120 ». 

 

112 Cf. Autobiografia 60 (118). 
113 Cf. supra p. 106; AG, OSSR I 4 Analysis libri quinti. 
114

 Questa numerazione omette le pagine 96 e 97. 
115 Si esprime così la stessa suor Celeste in Autobiografia loc. cit. 
116

 Cf. supra p. 114-115. 
117 Le correzioni più notevoli sono costituite dalle aggiunte di « alcuni gradi di », 

p. 1; « no discorre », p. 43; « né oggetti », p. 55; « nel martirio di amore », p. 92; e 
dalla cassatura a p. 98 di « Creò Dio nel secondo giorno l'acqua ed il mare e comandò 
che la terra germogliasse ». 

118 Si tratta di un'edizione a carattere divulgativo e per uso privato delle suore, anche se è 
condotta in maniera molto fedele al testo. Nel citare i Gradi di orazione indichiamo tra 
parentesi anche le pagine di questa edizione. 

119 Cf. supra p. 114 nota 48. 
120 Deve leggersi « vita », secondo il passo parallelo di Autobiografia 60-61 (117118). 

http://ss.ma/�
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La maniera di procedere è quella del « soliloquio » 121: la « sposa 
» 122 si rivolge e parla direttamente allo « Sposo-Cristo ». Sono arti-
colati in sedici « scalini » 123 secondo quanto è indicato nello stesso ti-
tolo. Non bisogna però pensare che essi si susseguano in maniera rigi-
da 124. 

L'assenza delle forme ortografiche « et » e « he » e  l'uso di « p » 
per i primi undici scalini (p. 1-97) portano a ipotizzare che essi siano 
stati stesi nel primo periodo foggiano. I restanti cinque invece, per la 
presenza costante di « per » sarebbero invece da assegnarsi al secondo 
periodo foggiano 125. 

9°. Esercizi spirituali b 

Il titolo completo è: Dieci giorni di esercitij spirituali dati al ani-
ma dal Sig.re nella chiarezza dell' purità del suo divino Spirito, regi-
strati al solito tema di colloquio con lo Sposo ama[n]te. 

Mancano riferimenti espliciti nell'Autobiografia. Al processiculus 
figurano facenti parte del quinto volume elencato da suor Maria Teresa 
Spinelli 126. Constano di 32 pagine autografe di suor Celeste, che se-
guono immediatamente ai Gradi di orazione nel manoscritto già de-
scritto 127. Sono privi di qualsiasi numerazione. Non ne è stata ancora 
fatta un'edizione critica; fanno parte però dell'edizione francese già se-
gnalata per i Trattenimenti e i Gradi di orazione. 

La forma è il colloquio tra lo Sposo-Cristo e l'anima-sposa. Il te-
ma sul quale gravitano tutti i dieci giorni, è costituito dalla « purità ». 
Le forme ortografiche: uso di « p » e assenza di « et » e « he », 
suggeriscono come probabile tempo di composizione il primo periodo 
foggiano 128

. 

121 
 « Soliloquio » viene ripetuto all'inizio di ogni scalino. 

122 
 La Crostarosa pone: « Sposa » all'inizio del primo scalino e non lo ripete più all'inizio 

dei successivi. 
123  Il primo scalino viene però detto: « grado ». 
124 Tutto ciò verrà ripreso nel capitolo quarto, quando i Gradi di orazione verranno 

analizzati insieme ai Trattenimenti. 
125  Cf. supra p. 108-109. 
126 

 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quinti. 
127 Cf. supra p. 114-115. 
128 Cf. sup ra p. 108-109. 
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10°. Novena di Natale 

Il titolo completo è: Novena del s.to Natale datami nella medesima 
communicatione di amore. 

Di questo scritto suor Celeste non parla nella Autobiografia. Al 
processiculus figura come facente parte del quinto volume secondo l'e-
lenco dato da suor Maria Teresa Spinelli 129

. Consta di 13 pagine auto-
grafe della Crostarosa, non numerate, che seguono immediatamente a 
Esercizi spirituali b 130. Della Novena di Natale non esiste ancora una 
edizione critica; è però inclusa anch'essa nell'edizione francese prece-
dentemente segnalata per i Trattenimenti e i Gradi di orazione. 

È costituita da brevi riflessioni e affetti, svolti in forma di colloquio 
allo stesso modo di Esercizi spirituali b. I nove giorni non p resentano 
tutti la stessa estensione. Le forme ortografiche: uso di « p » e assenza 
di « et » e « he » e l'indicazione del titolo suggeriscono di collocare la 
Novena di Natale nel primo periodo foggiano 131. 

11°. Esercizio di amore, quaresima 

Il titolo completo è: Eser[c]itio di amore p[er] la quaresima. 
Mancano riguardo a questo scritto riferimenti nell'Autobiografia, 

mentre vi si accenna in Esercizio di amore, ogni giorno, 4 aprile. Al 
processiculus appare inserito nel quarto dei volumi presentati da suor 
Maria Teresa Spinelli 132. Consta di 27 fogli, per un totale di 53 pagine 
(dato che l'ultima facciata resta bianca) privi di numerazione, che se-
guono a Esercizi spirituali a nel manoscritto autografo di suor Celeste, 
che abbiamo già descritto 133. Anche Esercizio di amore, quaresima è 
tutt'ora inedito. 

Gli esercizi sono complessivamente 50. Gli ultimi cinque non han-
no alcuna intestazione, mentre tutti gli altri hanno segnato all'inizio il 
giorno al quale si riferiscono: dal mercoledì delle ceneri alla domenica 
di risurrezione 134. L'ultimo esercizio si conclude con una preghiera in 
latino.  La maniera di  procedere è la stessa di  Esercizio di amore, ogni 

129 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quinti. 
130 Si noti che Novena di Natale inizia sulla seconda metà della pagina su cui finiscono 

Esercizi spirituali b. 
131 Cf. supra p. 108-109. 
132 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quarti. 
133 Cf. supra p. 122. 
134 Si noti che l'intestazione « Esercitio di amore p[er] la quaresima », che viene ripetuta 

su ogni facciata, ha la forma « p », mentre nel corso degli esercizi, a p artire dal secondo, 
appare sempre usata la forma « per ». 
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giorno: si comincia con un testo evangelico, riportato in latino, tratto dai 
capitoli 18 e 19 di Giovanni 135; seguono poi riflessioni e affetti, non 
sempre strettamente collegati però con il passo biblico iniziale, che 
gravitano intorno alla passione del Cristo 136. 

Le forme ortografiche: assenza di « et » e di « p » e uso costante di 
« per », suggeriscono di assegnare questo scritto al secondo periodo 
foggiano 137. Questa ipotesi viene confermata dall'indicazione di Eser-
cizio di amore, ogni giorno, 4 aprile che sembra lo consideri ancora 
come progetto da realizzare 138. 

12°. Meditazioni 

Il titolo completo di questo scritto è: Meditationi uniti a j santi Evangelij 
per tutto l'anno. Per l'avento del Signore. 

L'Autobiografia è priva di riferimenti espliciti a questo scritto 139. 
Figura come terzo volume al processiculus secondo la presentazione di 
suor Maria Teresa Spinelli 140. È autografo di suor Celeste 141. Consta di 
75 fogli  (cm. 26 x 19),  rilegati  in pelle  bianca  (cm. 26,5 x 19,5),  con 

135 Fa eccezione il primo esercizio, che ha come testo evangelico iniziale Mt 21,9. 
136 Si pensi che al giorno di pasqua viene riferito l'esercizio che ha come punto fo-

cale il fiele e l'aceto offerti a Cristo sulla croce, e che l'esercizio del venerdì di passione 
(l'unico a estendersi più di una facciata) viene riferito anche al sabato di passione e alla 
domenica delle palme, solo perché occupa le pagine assegnate a q uesti giorni (di qui 
crediamo dipenda la svista di Gregorio, che in SH 14 [1966] 342 parla di « 52 conside-
razioni », mentre in realtà esse sono solo 50). Tutto ciò, unito a quanto abbiamo fatto 
osservare nelle note 134 e 135, porta alla conclusione che le testate quaresimali e gli e-
sercizi di amore debbano essere stati scritti (tranne il primo) in tempi diversi e senza 
molto preoccuparsi della loro perfetta corrispondenza. 

137 Cf. slipra p. 108-109. Fanno eccezione il primo esercizio e l e testate che ap-
paiono caratterizzati dall'uso di « p » e quindi ci sembrano siano da riferirsi al primo 
periodo foggiano. Si noti che lo stacco del primo esercizio dagli altri, oltre che dagli u-
si ortografici e dai diversi testi evangelici (cf. supra nota 135), è evidenziato dal fatto 
che sul secondo è aggiunto: « primo giorno ». 

138 Nota infatti suor Celeste: « [...] come aldrove si dichiarerà, quando si farà il corso 
della passione sua ». 

139 In Autobiografia 138 (286) si legge però dei primi tempi della fondazione 
foggiana: « La sera la superiora faceva ella la meditatione, dando il punto, mentre si 
faceva l'uldima mezz ora di oratione mentale, per bene istruirle [le educande] in 
quest esercitio del oratione mentale ». È probabile che le Meditazioni si colleghino in 
qualche maniera a tutto ciò. 

140 Cf. supra p. 106; AG, OSSR I 4 Analysis libri tertii. 
141 Si noti però che a partire dalla seconda parte del testo evangelico del 3 gennaio, le 

intestazioni e i passi biblici sono scritti da un'altra mano. 
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una numerazione per pagine aggiunta posteriormente 142. Il manoscritto si 
conserva presso la PG. È ancora inedito. 

Le meditazioni sono in tutto 77. Il piano originale però ne aveva 
previste altre due, per le quali sono stati anche scritti i rispettivi passi 
evangelici. Vanno dal primo giorno dell'avvento al 31 gennaio 143. Ogni 
meditazione è divisa in due « punti »: inizialmente questi non sono di 
uguale estensione; a partire poi dal quarto giorno dell'ottava di Natale, 
ognuno di essi assume l'ampiezza di una facciata 144

. Si comincia con un 
passo evangelico, riportato in latino, in gran parte tratto dai capitoli 
primo e secondo di Luca. Seguono quindi riflessioni e affetti, gravitanti 
tutti intorno al mistero della natività; viene data una particolare 
importanza alla figura e all'opera di Maria. 

Le forme ortografiche: uso costante di « per » e assenza di « et » e 
« he » suggeriscono di assegnare le Meditazioni al secondo periodo 
foggiano 145. 

13°. Giardinetto 

Il titolo completo di questo scritto è: Giardinetto inderno del divin 
amore, orto chiuso del Uomo Dio e un anima christiana. 

In Autobiografia 62 (120) vengono indicati tanto il luogo della 
composizione: Foggia, che il tema: la morte di se stessi, notando natu-
ralmente  che   esso  è  anteriore  alla  stessa  Autobiografia  146

         .    Nel  proces- 

142 Tale numerazione però non è sempre esatta: le p. 51 e 52 sono ripetute; la p. 55 
compare tre volte. Si noti che il testo delle Meditazioni presenta nelle pagine iniziali 
alcune correzioni e cassature, che diventano più rare man mano che si procede. 

143 Si noti che i giorni dal sedici al ventidue gennaio vengono ripetuti. Di qui forse 
deriva la svista di Gregorio che in SH 14 (1966) 341 riduce le meditazioni a 67, mentre 
esse sono 77. 

144 Un'ampiezza programmata, se si tien conto che per ognuna delle due meditazioni finali 
non scritte è lasciato in bianco un foglio intero. 

145 Cf. supra p. 108-109. L'ipotesi che suggeriamo è anche in sintonia con quanto ab-
biamo richiamato nella nota 139. Il fatto poi che le Meditazioni si sviluppano nella stessa 
maniera dell'ultima pagina di Esercizio di amore, ogni giorno (cf. supra p. 122) suggerisce 
che esse siano posteriori a questo scritto. Si ha così un altro tratto in favore dell'ipotesi 
proposta. 

146
 Il passo cui ci riferiamo fa parte del racconto degli ultimi avvenimenti mari-

glianesi (cf. supra p. 52): « Mi si risvegliò un desiderio di amore e d i patire per chi 
tanto mi amò. Ma jo non indesi bene quale era la penitenza che da me volea il Sig.re: 
altro non indennea che solo la penitenza e mortificatione corporale. Ma il Sig.re volea 
unita a questa allatra [cioè: altra] penitenza e mortificatione spirituale. E questa indese 
appresso, non per allora ne fui capace, sin a t anto che il Sig.re mi diede cognitione 
della morte di me stessa, come lungamente ne ò scritto nel libro inditolato: il Giardi-
netto spirituale, che ò scritto, per ordine della sant obbedienza, in questo monis. ove 
mi ritrovo [cioè Foggia] ». 
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siculus fa parte del quarto volume presentato da suor Maria Teresa 
Spinelli 147

. Del Giardinetto purtroppo ci è giunta una sola pagina 148
, 

che deve originariamente essere stata l'introduzione dello scritto: costi-
tuisce la prima facciata del manoscritto non autografo di suor Celeste 
nel quale si trovano anche. Esercizi devoti e la copia delle Sette Re-
gole149

. 

14°. Autobiografia 

Il manoscritto autografo di suor Celeste non porta alcun titolo 150. 
Figura al primo posto tra i volumi presentati da suor Maria Teresa 
Spinelli al processiculus 151

. Consta di 71 f ogli di diverso formato: un 
primo blocco (f. 2-32) misura cm. 27X18,5; gli altri invece misurano cm. 
34 X 24. Vi è stata aggiunta in un secondo momento una numeràzione 
per pdgine 152

. La rilegatura è in pelle bianca (cm. 36X24). Si conserva in 
PG. La grafia è ch iara e procede sicura: non sono molte le correzioni, 
alcune però abbastanza estese 153. Nel 1965 Benedetto D'Orazio, con i 
tipi della Abbazia di Casamari, ne ha curato una edizione integrale, ma 
non critica: La Ven.le Madre Sr. Maria Celeste Crostarosa. 
Autobiografia 154. 

L'articolazione del manoscritto crostarosiano non è molto chiara. 
Eccola a grandi linee. Alla premessa (p. 3) segue il primo libro diviso in 
cinque capitoli (p. 4-17), che narra gli avvenimenti fino ai 19 anni circa. 
Viene poi il « Libro primo de j soliloquij » (p. 18-28), seguito da « 
Soliloquio secondo » (p. 28 - 30):  riferiscono gli  avvenimenti che prece- 

147 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quarti. 
148 Anche per il processiculus è la stessa cosa, cf. AGR, OSSR I 4 op. cit. 
149

 Cf.  supra p. 112. 
150 Alla breve introduzione è premesso solo: « Jesus, Maria, Joseph. Giesù Christo 

sia la vita mia ». 
151 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri primi. 
152 Secondo questa numerazione il testo comincia a p. 3. 
153 Ecco le più notevoli: p. 64-65, con un foglietto incollato, vengono eliminati il 

titolo e alcune righe di un nuovo capitolo, che poi viene subito ricominciato; p. 94, con 
un foglietto incollato, vengono coperte le ultime righe del titolo del c. 3 del lib. H e ri-
scritte; p. 100, viene cassato l'intero c. 5 dello stesso libro, che consta però solo di sedici 
righe; p. 122 e 124, vengono cassate alcune righe nelle quali si accenna ai disordini del 
conservatorio di Pareti dovuti al confessore ordinario (cf. supra p. 88). Oltre queste, 
ricordiamo le correzioni con le quali i nomi di alcuni protagonisti degli avvenimenti 
raccontati (come Falcoia, Filangieri, Pietro Romano, Tosquez, suor Colomba ecc.) 
vengono sostituiti da termini più generici, cf. p. 65, 69, 76,78, ecc. Si noti che tutte queste 
correzioni sono opera di suor Celeste stessa. 

154
 Cf. supra p. 34. Ricordiamo che riferendo l'Autobiografia. riportiamo tra paren-

tesi anche le pagine di questa edizione. 



130 

dono l'ingresso a Marigliano; quindi il « Soliloq[u]io terzo », articolato 
in dieci paragrafi (p. 30-66), che narra gli anni vissuti a Marigliano e il 
passaggio a Scala 155

; seguono poi i capitoli 4-24 (p. 66 -91) che riferi-
scono gli avvenimenti scalesi fino alla vestizione del 1731. Viene quindi 
il libro secondo, articolato in 20 capitoli (p. 91-130), dedicato ai restanti 
avvenimenti scalesi e alla permanenza a Pareti-Roccapimonte 156. Infine 
abbiamo il libro terzo di soli 6 capitoli (p. 131-141), che interrompe la 
narrazione dei fatti foggiani al 1743 157

. 

Le forme ortografiche: assenza di « p » e « he » e uso costante di « 
per » suggeriscono di attribuire l'Autobiografia al secondo periodo 
foggiano 158. Il fatto poi che nel corso della narrazione vengono antici-
pati fatti successivi datati fino al 1749, induce a ritenere che essa sia 
stata stesa in un arco di tempo unitario tra il 1750 e il 1755 159

.  L'Au-
tobiografia va quindi considerata non come un diario tenuto giorno per 
giorno. Neppure bisogna pensare che le sia proprio quel rigore di do-
cumentazione e di precisazione, che oggi siamo abituati a es igere da 
scritti di tal genere 160. È piuttosto un libro di ricordi: una sintesi e una 
lettura della propria vita, condotte in maniera da evidenziare ciò che 
esistenzialmente è stato vissuto come portante del cammino percorso. 
Senza però con questo falsare i fatti. Nel capitolo precedente è emersa 
la sostanziale verità delle affermazioni dell'Autobiografia. Del resto 
nello stendere questo scritto, suor Celeste non si affida alla sola 
memoria, ma ha davanti a sé documenti e appunti precedentemente 
presi 161. 

155 Sull'ultimo paragrafo a p. 65 suor Celeste aveva prima scritto: « Capitolo terzo 
»; ma poi l'ha ricoperto con un foglietto-incollato, cf. supra nota 153. 

156 Nell'Autobiografia la dimora a Pareti e Roccapirrionte è attribuita tutta alla 
prima località, cf. supra p. 87 nota 299. 

157 Cf. supra p. 99-100. 
158 Cf. supra p. 108-109.  
159 Nel contesto della narrazione degli avvenimenti di Scala-Roccapimonte, p. 111 

(227) e 125-127 (258.263), suor Celeste anticipa una successiva crisi tra il Falcoia e il 
monastero di Scala verificatasi nel 1739 (cf. su di essa GREGORIO, Falcoia 282-284); 
parla della morte del vescovo di Castellammare, avvenuta nel 1743; della missione che 
sant'Alfonso tiene a Foggia nel 1745-1746; del fatto che la congregazione di sant'Al-
fonso prende il nome « del SS. Redentore », verificatosi nel 1749. 

160
 Neppure nell'Autobiografia infatti suor Celeste abbandona la sua abituale non 

curanza per le indicazioni cronologiche, cf. ad esempio supra p. 60 nota 149. 
161 Nell'Autobiografia si trovano trascritte per intero tre lettere' di suor Celeste al 

Falcoia e una al padre (ne parleremo subito dopo); è riportato l'originale di una lettera 
del Falcoia a suor Celeste: p. 84, cf. FALCOIA, Lettere 68-69; sono riportati il « can 
dico » scritto in occasione della vestizione e l e Sette regole: p. 34-37; è detto di aver 
presente una lettera del Mannarini a suor Celeste, anche se poi non viene riportata: p. 95; 
la  p. 87  corrisponde  quasi interamente  alla lettera  di suor  Celeste a  sant'Alfonso 
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15° .Esercizio di amore, avvento 
Il titolo completo è: Esercitio interno d'amore per l'avento della 

nascita di nostro Sig. re Giesù Christo. 
Mancano nell'Autobiografia riferimenti a q uesto scritto. Al pro-

cessiculus appare inserito nel quarto volume presentato da suor Maria 
Teresa Spinelli 162. Non è autografo di suor Celeste. Costituisce l'ulti-
ma parte del manoscritto del quale fanno parte il Giardinetto, gli 
Esercizi devoti e le Sette regole 163. È privo di numerazione ed è tutt'o-
ra inedito. 

Consta di 44 esercizi di amore, che vanno dal primo giorno del-
l'avvento al 31 dicembre 164

. La maniera di procedere è la solita: al testo 
biblico, riportato in latino e tratto per lo più dai primi due capitoli di 
Luca, seguono riflessioni e affetti incentrati sul mistero della nascita di 
Cristo. 

Non possediamo elementi tali da permettere delle ipotesi sicure ri-
guardo alla composizione di Esercizio di amore, avvento. Anzi resta 
completamente aperto il problema della sua autenticità: i testi biblici, le 
riflessioni e gli affetti sono in gran parte gli stessi dei corrispondenti in 
Esercizio di amore, ogni giorno, senza però che ne costituiscano una 
semplice copia 165. Si pone perciò la domanda se Esercizio di amore, 
avvento debba essere considerato come copia di un ri facimento di 
Esercizio di amore, ogni giorno operato dalla stessa suor Celeste; oppure 
se debba essere considerato come una copia non fedele di questo scritto. 
Questa seconda ipotesi sembra urtare però contro il clima di rispetto che 
ha circondato nel monastero di Foggia gli scritti crostarosiani 166 Il 
problema comunque resta aperto 167. 

16°. Lettere 
A voler considerare anche la sola corrispondenza intercorsa tra 

del settembre 1731; la p. 60 corrisponde in parte alla prima pagina dei Gradi di ora-
zione. 

162
 Cf. supra p. 106; AGR, OSSR I 4 Analysis libri quarti. 

163 Cf. supra p.112. 
164 Si noti che la prima settimana ha due serie di esercizi; quello poi assegnato 

alla notte di Natale si conclude con « Adoratione e domanda » (in latino) e « 
Ringratiamenti ». 

165 Si noti,, ad esempio, che alle volte due o tre esercizi distinti in Esercizio di a-
more, ogni giorno, vengono qui riuniti in uno solo. 

166 Tale clima di rispetto è testimoniato dalla introduzione di suor Angelica alla sua 
copia della Canzoncine, cf. supra p. 111. 

167 Per tutti questi motivi abbiamo posto Esercizio di amore, avvento dopo tutti gli 
altri scritti. 



1 3 2  

suor Celeste e i suoi direttori spirituali, è da pensare che il suo volume 
deve essere stato notevole 168. A noi purtroppo sono giunte solo poche 
lettere: ne diamo l'elenco, raccogliendole secondo i periodi in cui sono 
state scritte. 

a. Scala (1724-1733) 

— .A sant'Alfonso 
In tutto sono 14. Vanno dal settembre 1730 al novembre-dicembre 

1732. Recentemente A. Sampers ne ha dato l'elenco completo e pub-
blicato quelle rimaste ancora inedite in SH 23 (1975) 14-39 169. 

— A Tommaso Falcoia 
In tutto tre lettere, trascritte dalla stessa suor Celeste nell'Auto-

biografia: la prima è successiva al tentativo non r iuscito di dar vita al 
nuovo istituto del ss.mo Salvatore nel settembre 1725 170. Le altre due 
sono dell'estate del 1731, quando, per ordine del Falcoia, suor Celeste 
scrive le regole per la seconda volta 171. 

— A Pietro Romano 
Una lettera datata 20 aprile 1731, nella quale suor Celeste sintetizza i 

motivi del suo comportamento riguardo alle nuove regole, alla direzione 
del Falcoia, al Tosquez 172. 

— A Giuseppe Crostarosa 
Un breve biglietto, trascritto anch'esso in Autobiografia, nel quale 

 

168 Ciò è confermato da quanto depone suor Maria Teresa Spinelli il 27 agosto 1879 
in Proces. Ordin. I, ses. VIII, f. 218. 

169 Per questo gruppo di lettere rimandiamo a questo studio. Si noti che parlando di 
14 lettere, abbiamo stralciato dall'elenco del Sampers l'ultima, perché ci sembra indirizzata 
a P. Romano (cf. supra p. 77 nota 248), e abbiamo inserito il breve biglietto che viene dato 
in appendice, p. 37-38. 

170 Autobiografia 83 (160-162). Comincia: « Pad. nel Sig.re Stim.mo. Io mi trovo 
travagliata grandemente ». Vi vengono descritte le difficoltà nelle quali suor Celeste si 
trova e quanto ella ha fatto per incontrarsi e rimuovere suor M. Giuseppa dalla oppo-
sizione alla nuova regola. 

171 Autobiografia 91-92 (181) e 93 (184-185). La prima comincia: « Padre mio, ò 
riceuto »; vi si trovano espresse le difficoltà che suor Celeste prova di fronte all'ordine del 
Falcoia di riscrivere le regole. La seconda comincia: « Sono gandemente tribulata dal 
inimico » e termina: « propria corrutione. 1731 »; vi si descrivono le difficoltà e ciò che 
suor Celeste ha provato durante la seconda stesura delle regole. 

172  Su di essa cf. A. SAMPERS, in SH 23 (1975) 21 e supra p. 77 nota 248. Questa 
lettera l'abbiamo in parte riassunta e in parte trascritta precedentemente, cf. supra p. 77-
79 e 81. 
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suor Celeste comunica al padre l'esito del capitolo tenutosi a Scala il 14 
maggio 1733 173. 

b. Pareti-Roccapimonte (1733-1738) 

— All'abate Apuzzo dell'abbazia benedettina di Cava dei Tirreni 
Sei lettere, delle quali tre autografe, concernenti i p rimi passi della 

fondazione a Roccapimonte nel novembre 1735. Fanno parte di Cava, 
Cancelleria 22 174. 

— Al Duca di Roccapimonte 
Una lettera datata 7 novembre 1735, che riguarda il passaggio di suor 

Celeste e delle sorelle a Roccapimonte. L'originale autografo è anch'esso 
in Cava, Cancelleria 22 175. 

173 Autobiografia 116 (239). Comincia: « Sig.re Pad. Caris.mo. Vi dò aviso ». Ab-
biamo precedentemente trascritto questo breve biglietto, cf. supra p. 83. 

174 Ecco alcuni dati su di esse, in ordine cronologico: 
1. [Inizio novembre 1735] — Comincia: « Ill.mo e Rev.mo Signore. Suor Maria 

Celeste Crostarosa, napoletana, al presente superiora del conservatorio sito nel casale di 
Pariti ». Vi si chiede di poter passare a Roccapimonte. È copia. Cava, Cancelleria 22, 143 
(53). 

2. [Inizio novembre 1735 - La postilla in calce dell' abate è del 5 novembre 1735] 
— Comincia: « Ill.mo e Rev.mo Signore. Suor Maria Celeste Crostarosa, napolitana, al 
presente nel conservatorio del casale de Pariti ». Vi si chiede di poter aprire una cappella 
« col titolo del S. Salvadore » nella casa di Roccapimonte, dove sta per stabilirsi. E 
autografa. Ivi 131 (42-43). 

3. [7 novembre 1735 — La postilla in calce dell'abate è del 7 novembre] — 
Comincia: « Ill.mo e Rev.mo Signore. Suor Maria Celeste del SS. Salvatore, 
superiora al presente in una casa palaziata di suo ritiro, sita nella terra di Rocca 
Piemonte, in cui si è servita ». Vi si chiéde di poter accettare tre zitelle. Non è 
autografa. Ivi 133 (4445). 

4. Rocca Piemonte, 9 nove mbre 1735 — Comincia: « Ill.mo e Rev.mo Sig., 
Sig. Padrone, Padrone col.mo. Sia lodato il nostro Signore Giesù Christo. Non he 
suficiente ». Vi si ringrazia l'abate per le « tante gratie dispenzate ». È autografa. Ivi 
137-138 (49-50). 

5. [7-12 novembre 1735 — La postilla in calce dell'abate è d el 12 novembre] -
Comincia: « Ill.mo e Rev.mo Signore. Suor Maria Celeste del SS. Salvatore, superiora 
della casa palaziata di suo ritiro sita e posta nella terra di Rocca Piemonte, supplicando 
espone ». Vi si chiede l'autorizzazione per licenziare una conversa e accettarne un'altra. 
Non è autografa. Ivi 130 (42). 

6. Rocca, a dì 28 novembre 1735 — Comincia: « Ill.mo e Rev.mo Sig.re Padrone, 
Pad. Colendissimo. Sia lodato il nostro Sig.re Giesù Christo. Passo a V.S. Ill.ma la copia 
». Vi si presenta il testo delle regole e si chiede l'autorizzazione per accettare una nuova 
educanda. È autografa. Ivi 136 (48). 

175 Ivi 150 (56). Comincia: « Em.mo Sig.re Padrone. Sia lodato il nostro Sig.re 
Giesù Christo. Già sò l'inferno he scatenato ». 

http://col.mo/�
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c. Foggia (1738-1755) 

Di questo periodo ci è giunta solo la copia di un memoriale alla 
Congregazione dei Vescovi e Regolari, nel quale suor Celeste chiede 
l'autorizzazione ad aprire, nel « piano superiore » della casa presa ad 
affitto all'inizio della dimora foggiana, una cappella 176

. È dell'inizio del 
marzo 1738 177. Si conserva in Troia, SS. Salvatore 178

. 

Al termine della descrizizone di tutti gli scritti della Crostarosa che 
sono giunti fino a noi, è doveroso aggiungere alcune riflessioni 
conclusive per quanto riguarda la autenticità e il tempo della loro 
composizione. Gli elementi che siamo riusciti a raccogliere (carattere per 
lo più autografo, richiami reciproci, presenza al processiculus) sembrano 
garantire l'autenticità crostarosiana degli scritti esaminati, eccettuato 
Esercizio di amore, avvento, per il quale l'interrogativo resta senza una 
risposta adeguata. 

Il tempo di composizione sembra essere stato abbastanza unitario per 
gli scritti minori (Sette regole, Esercizi devoti, Esercizi spirituali a e b, 
Novena di Natale) e per Esercizio di amore, quaresima, Meditazioni, 
Autobiografia. Invece le Canzoncine, Esercizio di amore, ogni giorno, 
Trattenimenti, Gradi di orazione appaiono scritti in un arco di tempo più 
ampio. Lo stesso deve dirsi delle Regole, tenendo presenti la duplice loro 
stesura e il lavorio di precisazione testimoniato dai codici. 

Diamo infine un quadro prospettico di tutti gli scritti, disponendoli 
in ordine cronologico 179 secondo la datazione che è apparsa, più 
probabile 180: 

176 Abbiamo trascritto questo memoriale a p. 98 nota 369. 
177 L'otto marzo infatti viene rimesso dalla Congregazione al vescovo di Troia. 
178 Alle lettere bisogna aggiungere numerosi atti (domande e attestati) di accetta-

zione di educande, ammissione al noviziato e professione conservati nello stesso archi-
vio. 

179 Nel disporre gli scritti, abbiamo presente, per quelli che hanno richiesto uno 
spazio più esteso di tempo, la data probabile dell'inizio della stesura. 

180 Indichiamo con 1751c la fine del primo periodo foggiano e l'inizio del secondo, 
cf. supra p. 109. 
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1718 - ?  
1718- 1719  
1718- 1719  
1724- 1751  
1725.1731- dopo 1751c  
1730 - 1738 
1733/38 - dopo 1751c 
1733 - 1735 
1738 - dopo 1751c  
1738 - fino a 1751c  
1738 - fino a 1751c  
dopo il 1738  
1751c - ?  
1751c - ?  
1750 - ? 
? 

Canzonane 
Sette regole 
Esercizi devoti 
Trattenimenti 
Regole 
Lettere 
Esercizio di amore, ogni giorno 
Esercizi spirituali a 
Gradi di orazione 
Esercizi spirituali b 
Novena di Natale 
Giardinetto 
Esercizio di amore, quaresima 181

 

Meditazioni 
Autobiografia 
Esercizio di amore, avvento. 

181 il primo esercizio che è da attribuirsi al 1738-1751c, cf. supra p. 127 nota 137.  



136 

3. Lo stile e l'ortografia. 

Suor Celeste non è una scrittrice di professione. Non ha avuto di 
mira la pubblicazione delle pagine che va stendendo. Ella ha comin-
ciato e continuato a scrivere per ubbidienza 182. Anzi all'inizio, quando 
per ordine del « confessore giovine » affida per la prima volta alla carta 
la sua esperienza, « se bene avea imparato a leggere, no sapeva però 
scrivere, né mai ne avea imparato. Ma fidata al Sig.re comingiò a scri-
ve[re] e senza maestro alcuno » 183. Tutto ciò trova riscontro nelle sue 
opere e dà ad esse toni e aspetti caratteristici. 

- a. Lo stile 
Complessivamente le opere crostarosiane più che essere « scritte » 

sono « parlate »: appaiono cioè prive della maggior parte di quei pro-
cedimenti che sono propri di uno scritto, tanto da far pensare quasi a una 
« registrazione grafica » di un discorso fatto a viva voce, nel quale 
l'interlocutore principale è il Cristo 184. E la penna si mostra preoccupata, 
più che delle regole stilistiche, di tener dietro e esprimere, quanto più 
immediatamente è possibile, ciò che del Cristo e del suo mistero di 
salvezza si va man mano sperimentando e intuendo. Di qui le ripetizioni 
abbastanza frequenti e la tendenza a procedere quasi per cerchi 
concentrici: un'idea viene affermata, parzialmente sviluppata, lasciata, 
ripresa con nuovi sviluppi... E in questo senza dare molta importanza a 
anacoluti, periodi sospesi, passaggi lasciati solo intuire o semplicemente 
supposti. 

Tutto ciò rende difficile la lettura degli scritti di suor Celeste: si 
ha l'impressione di trovarsi dinanzi a una parola che corra dietro alla 
vita, che sempre le sfugge, anche nel momento in cui sembra raggiun-
ta; per cui si è costretti a gettare sulla carta quel tanto che momenta-
neamente è possibile afferrare e indicare, senza avere la possibilità di 
verificare la capacità espressiya di quanto si è scritto 185

. 

182 Cf. Autobiografia 3 (47), 13 (62), -45 (100), 62 (120), 72 (137), 92-93 (182-183). 
183 Ivi 13 (62); cf. supra 
184 Anche quando questo dialogare con il Cristo non è esplicito, esso appare sot-

tinteso. 
185 Fanno in parte eccezione le Regole, le cui espressioni attraverso i codici sono 

state ripensate e p recisate. Anche nell'ultimo codice autografo però, quando il tratto è 
nuovo, allora lo stile diventa quello abituale, cf. per esempio foggiano II 7-7v. 
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Gli scritti di suor Celeste si presentano così come una proposta che, 
priva di espedienti stilistico-letterari, tenta di coinvolgere il lettore per la 
sua intrinseca carica di vita: una vita indicata più che descritta o 
analizzata, colta più che comunicata. 

b. Le forme sintattiche e grammaticali 
La sintassi e l a grammatica della Crostarosa sono elementari e r i-

sentono delle forme dialettali napoletane. Alle volte non v engono ri-
spettate neppure le regole più elementari. Così sono frequenti soggetti al 
plurale con verbi al singolare e viceversa; sostantivi plurali con attributi 
al singolare e viceversa; forme verbali errate; proposizioni lasciate 
incomplete; uso pleonastico dei pronomi personali; bruschi passaggi dal 
tu al voi, dal presente al passato nelle forme verbali e viceversa; uso non 
corretto delle forme relative; ripetizioni. 

c. Il vocabolario 
Non è molto ampio, né ricercato: è quello della vita comune di tutti i 

giorni, anche per quanto riguarda gli aspetti spirituali 186. È frequente 
l'uso di termini dialettali napoletani. 

In questo contesto colpisce l'ampio uso che suor Celeste fa di ca-
tegorie ontologiche, come essere e sostanza: appena ella cerca di ap-
profondire il discorso spirituale, subito si affermano queste categorie. 
Ugualmente va ricordata l'importanza che ella dà a categorie e t ermini 
carichi di femminilità: particolarmente « seno », « seno materno », « 
madre », « figlio », 

d. L'ortografia 
Pone numerosi problemi. Le difficoltà però si risolvono, quando si 

tiene presente che si tratta di un italiano (e di un latino, per le citazioni 
bibliche) « detto » da una napoletana e trascritto graficamente secondo 
questa dizione. Di qui l'uso delle consonanti dolci al posto di quelle 
dure: b, d, g, z al posto rispettivamente di p, t, c, s; l'uso delle doppie al 
posto delle semplici (ad esempio « doppo » per « dopo »); le forme in « 
...nno » al posto di quelle in « ...ndo », ecc. 

Per quanto riguarda le maiuscole infine suor Celeste non s embra 
seguire un criterio uniforme. Anzi il più delle volte è difficile distinguere 
le stesse maiuscole dalle minuscole all'inizio delle parole. 

186  Cf.  quanto Oreste Gregorio  fa  giustamente  osservare  riguardo all'assenza di ogni 
mitologismo nelle Canzoncine, in SH 14 (1966) 361. 
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e. La punteggiatura 
Pone maggiori problemi. La Crostarosa generalmente ne fa un uso 

molto parco, né dà sempre lo stesso valore ai segni: il punto e virgola, 
ad esempio, viene usato anche lì dove ci aspetteremmo la semplice vir-
gola o il punto, e perfino in posti in cui sembra non avere alcun signi-
ficato. Lo stesso si verifica per l'accento e l'apostrofo. Quest'ultimo 
particolarmente lo si trova usato alle volte dove non occorre e altre 
volte invece è omesso dove è necessario: allora le due parole possono 
anche trovarsi fuse in una sola. Si noti infine che la Crostarosa ricorre 
solo raramente al capoverso. Spesso ci si trova di fronte a intere 
pagine nelle quali non ne è presente neppure uno. 

4. Criteri seguiti nella trascrizione 

Alla luce delle caratteristiche ortografiche e stilistiche fin qui de-
scritte, ci è sembrato opportuno adottare i seguenti criteri di trascrizione 
187: 

— I testi vengono sempre dati prout iacent, rispettandone il sapore 
originario: ripetizioni, anacoluti, solecismi, dialettalismi. 

— Nel testo originale viene aggiunto, in parentesi quadre, solo ciò 
che è strettamente necessario per la sua lettura, rimandando in nota ogni 
altra benché utile chiarificazione. 

— Per non a ppesantire troppo il testo, l'equivalente in italiano 
corrente dei termini e delle forme grammaticali crostarosiane viene dato 
in nota solo quando è strettamente necessario. 

— Vengono sciolte, con l'aiuto delle parentesi quadre, solo quelle 
abbreviazioni che altrimenti creerebbero problemi alla lettura: così 
l'abbreviazione « p » viene trascritta « p[er] ». 

— L'uso della, maiuscole e degli accenti è stato uniformato, secon-
di i criteri odierni più comuni 188. 

187 Nello stabilire tali criteri, ci siamo ispirati a GREGORIO-SAMPERS, Regole 1415; 
A. SAMPERS, in SH 23 (1975) 17-18. 

188 Le forme verbali « à » (cioè: ha) e « è » e l a congiunzione « e » vengono 
sempre scritte in questa maniera, prescindendo dal fatto se esse nel testo abbiano o no 
l'accento. 



139 

— La punteggiatura viene posta secondo i criteri oggi in uso, cer-
cando però di rispettare e accogliere le poche indicazioni poste da suor 
Celeste. Quando l'introduzione di una certa punteggiatura appare par-
ticolarmente significativa per la lettura del testo, viene indicato in nota il 
perché delle scelte fatte. 

— Quando i tratti riportati sono particolarmente ampi e densi, 
vengono introdotti frequenti capoversi, per facilitare la lettura. Faremo 
presente in nota quando il capoverso è presente nel testo. 

Conclusione 

Dopo che nel primo capitolo abbiamo individuato le tappe fonda-
mentali della vita e del cammino spirituale di suor Celeste, abbiamo ora 
anche il quadro esatto della sua attività di scrittrice, anche se tracciato 
in rapida sintesi. Le opere di suor Celeste ci sono apparse non m olto 
numerose né molto ampie. Tuttavia costituiscono un i nsieme di una 
certa consistenza e che si presenta meritevole di una attenta lettura. 
Questo rende più grave la perdita certa del Giardinetto e quella 
probabile, stando alle affermazioni di suor Maria Teresa Spinelli, di 
altri scritti. 

Le opere crostarosiane si sono rivelate prive di particolari tecniche 
stilistiche e manchevoli a livello grammaticale e ortografico. Suor Celeste 
non è stata una scrittrice di professione. È più preoccupata di seguire e di 
cogliere o almeno indicare con immediatezza una realtà che si svela 
sempre più grande e al di sopra di quanto le parole riescano a dire. Gli 
scritti crostarosiani pertanto si presentano fondamentalmente come 
testimonianza della personale, proforkla esperienza del Salvatore. Una 
esperienza che, proprio per la sua profondità e sincerità, evidenzia 
qualcosa che è giusto proporre agli altri, anzi qualcosa che può diventare 
norma di vita di una comunità religiosa. 

Ricercare meglio questo « qualcosa » nei suoi tratti fondamentali 
sarà compito dei successivi capitoli. Non potendo per ragioni di spazio 
analizzare dettagliatamente tutti gli scritti crostarosiani, ci limitiamo a 
quelli che si presentano più interessanti: le Regole, i Trattenimenti e i 
Gradi di orazione. 





Capitolo terzo 

IL MESSAGGIO SPIRITUALE: 
LE REGOLE 

L'aver ricostruito le tappe fondamentali della vita di suor Celeste, 
particolarmente della sua evoluzione spirituale, e l'aver fatto il punto 
sull'insieme dei suoi scritti, ci permettono di procedere e di meglio 
centrare il nostro studio sul suo messaggio spirituale. 

Iniziamo con l'analisi delle Regole. Questa scelta è d ettata da due 
motivi. Prima di tutto la centralità di questo scritto, affermata chiara-
mente, dalla stessa Crostarosa: è emersa nella sintesi biografica, che ha 
confermato l'indicazione della Autobiografia, la quale suggerisce fin 
dall'introduzione la « opera » come punto centrale di tutta la vita di suor 
Celeste. Il secondo motivo scaturisce dalla costatazione dell'ampio arco 
di tempo, che ha visto la Crostarosa attendere a meglio definire il proprio 
progetto religioso: fatto questo testimoniato dai codici che pre-
cedentemente abbiamo descritto 1. Questi dati ci sembrano suggerire, 
almeno come la meno rischiosa, una penetrazione del pensiero spirituale 
crostarosiano che parta dallo studio delle Regole. Anche se queste non 
devono essere isolate, ma lette sempre nell'insieme degli scritti, 
particolarmente insieme ai Gradi di orazione e ai Trattenimenti, opere 
alle quali suor Celeste attende, grosso modo, nello stesso periodo nel 
quale stende e meglio precisa le Regole 2. 

Il nostro studio si articola in tre momenti. Parte dall'analisi del 
testo crostarosiano, per cogliere in esso ciò che ne costituisce il dato 
portante e caratterizzante. Successivamente affronta il problema delle 
fonti, esaminando il progetto religioso crostarosiano in rapporto a 
quelli che più immediatamente hanno potuto influire su di esso: le re-
gole carmelitane di suor Serafina di Capri e quelle visitandine. Ultimo 
passo è il confronto del testo crostarosiano con la versione corretta dal 
Falcoia e con quella approvata dall'autorità ecclesiastica. Attraverso 
tale confronto si spera di portare avanti il discorso di collocazione sto-
rica e insieme di meglio comprendere l'originalità del progetto religioso 
di suor Celeste. 

1 Cf. supra p. 115-122. 
2 Cf. supra p. 134-135. Il capitolo seguente sarà interamente dedicato alla lettura 

dei Trattenimenti e dei Gradi di orazione. 



142 

I. Le regole crostarosiane: analisi 

Come testo base per la nostra analisi prendiamo il codice foggiano 
II. La scelta è d ettata dal fatto che esso è il p iù completo dei codici 
autografi e rappresenta il punto di arrivo della elaborazione crostaro-
siana 3. Verranno però segnalate le varianti presenti negli altri codici, 
tutte quelle volte che si presentano particolarmente significative. L'a-
nalisi parte dalla struttura, per fermarsi poi sulla prima parte del pro-
getto crostarosiano: le regole e la d ichiarazione sullo spirito dell'istitu-
to. Della seconda parte, costituzioni, verranno esaminati solo alcuni 
tratti. Alla base di questa restrizione del campo dell'analisi si trova 
l'urgenza di centrare ciò che è più significativo ai fini del rilevamento 
della proposta spirituale di suor Celeste. 

La lettura che proponiamo è retta da una duplice consapevolezza, da 
cui ci sembra impossibile prescindere senza cadere nel pericolo di 
interpretazioni arbitrarie: 

a. Le regole crostarosiane affondano le loro radici e sono frutto 
della viva esperienza spirituale di suor Celeste. È emerso nel primo ca-
pitolo 4

. Perciò le categorie che ne costituiscono gli elementi portanti 
(imitazione, virtù, memoria) esigono una lettura che tenga presente co-
me esse si sono verificate nella vita della Crostarosa. 

b. Dai sei codici delle Regole, che oggi possediamo, appare che il 
lavorio di precisazione di suor Celeste è retto dalle seguenti preoccupa-
zioni 5: 

— L'adattabilità alle nuove situazioni, che però non svuota la ten-
sione propria del progetto religioso: si pensi ai ritocchi della normativa 
riguardante la povertà 6 e alla istituzionalizzazione all'interno della co-
munità di una forma di vita più esigente per quelle suore che vi si sentano 
chiamate: le regole per le « romite »7. 

—  L'esplicitazione della  evangelicità del  progetto religioso 8. Ap- 

3 Cf. supra p. 119. 
4 Cf. particolarmente p. 57-61. 
5 Tale lavorio è stato più intenso a livello di costituzioni che non di regole. Dal suo 

studio ci sembra possibile cogliere la maniera con la quale la stessa suor Celeste si è 
posta dinanzi al suo progetto religioso: come cioè ha « letto » le Regole. Una lettura che è 
norma per noi. 

6 Cf. foggiano II 21v-22v in relazione a cavese 26v-27v (85-88). 
7 Cf. supra p. 119-121. 
8 Al riguardo cf. Autobiografia 92 (182). 
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pare tanto dall'introduzione nel titolo, a partire dal codice cavese, del-
l'espressione: « contenute nelli Santi Evangelij » 9 e dall'aggiunta di un 
testo evangelico per la settima regola sulle virtù, a p artire dal codice 
foggiano II 10, quanto da una serie di incisi, brevi ma significativi, che si 
ritrovano in quest'ultimo codice e non nel cavese 11. 

— L'evidenziare la fondazione in Cristo Salvatore di tutto il pro-
getto religioso. Lo si rileva agevolmente se si pensa all'introduzione della 
dichiarazione sullo spirito dell'istituto nel foggiano H 12 e se si 
confrontano le costituzioni sulle virtù nella versione di questo codice con 
quelle del cavese 13. 

Pertanto ci sembra che una lettura delle regole crostarosiane deve 
essere retta dalla consapevolezza di tutto ciò, se vuole essere fedele al 
pensiero di suor Celeste. 

1. Struttura delle regole crostarosiane 

In questo primo passo della nostra analisi, fermeremo l'attenzione 
sul piano generale del progetto religioso e sulla struttura delle nove regole 
sulle virtù. 

a. Struttura generale del progetto religioso 
Nel dare il piano generale del progetto religioso crostarosiano, se-

guiamo fedelmente il codice foggiano II, segnalando in nota tutte le volte 
che ricorriamo agli altri codici. Viene però introdotta una numerazione 
progressiva delle parti, con i rispettivi sottotitoli, quando non sono stati 
posti dalla Crostarosa 14. 

9 Cf. supra p. 116 nota 56. 
10 Cf. supra p. 117-120. 

          11 Cf.. foggiano 11 1-1v      in rapporto a cavese       1-1v  (18); 
» 5 » » 7 (32); 
» 7 » » 9 (37); 
» 21 » »             25v       (82); 
» 26 » »             32v     (102); 
» 36v » »             48v      (143) . 

12 Cf. supra p. 117-120.    
13 Cf. foggiano II 23 in rapporto a cavese 28-28v (90); 

» 24v » » 30-30v (95-96); 
                        » 25-25v » » 31v (99-100); 

» 26 » » 32v-33 (102); 
» 27-27v » » 34-34v (106-107).  

14 Tutto ciò che non è n el testo verrà racchiuso tra parentesi quadre. L'introduzione 
della numerazione progressiva e dei sottotitoli, quando essi non si trovano nel testo, è per 
facilitare i riferimenti. 
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« Istituto e Regole del SS.mo Salvatore condenute ne Santi Evangelij 15 

[I. Regole] 

[1. Proemio] Indendo dell'eterno Padre 

[2. La comunità del SS.mo Salvatore] 
[a] Idea dell'Istituto e Regole del SS.mo Salvatore 16 

[b] Regola e formola de vestimenti 
[c] Delli esercitij giornali 
[d] Doppo pranzo fino alla sera 
[e] Reghole per tutti j giovedì dell'anno 
[f] Reghole per tutti j venerdì dell'anno 
[g] Regola per tutte le domeniche e feste dell'anno 

[3. Le virtù] 

Reg. I 17: 
Reg. II: 
Reg. III: 
Reg. IV: 
Reg. V: 
Reg. VI: 
Reg. VII: 
Reg. VIII: 
Reg. IX: 

Dell'unione e carità scampievole 
Della povertà 
Della purità 
Dell'obbedienza 
Dell'umiltà e manzuetudine di cuore 
Della mortificazione 
Del raccoglimento e silenzio 
Dell'orazione 
Dell'annegazione di se stesso e dell'amor della croce  

[4. Lo spirito dell'istituto] 

Si dichiara qual sia lo spirito di questo istituto e come il Sig.re lo à voluto 
fondare e stabilire nel proprio disprezzo e nel annegatione di se stesso. 

[II.] Costitutioni derivate dell'Istituto e Regole dell'18 Santissimo Salvatore 
conforme all'i[n]dento di Sua Divina Maestà 19. 

[5. La comunità del SS.mo Salvatore] 
[Proemio] 

15 Il titolo è preceduto da: « Sia lodato il n.ro Sig.re Gesù Cst ».. Ricordiamo che il 
solo codice alfonsiano è privo del riferimento ai vangeli cf. supra p. 116 nota 56. 

16 Il codice alfonsiano omette in questa parte il termine regola nei titoli. 
17 L'abbreviazione è nostra; il foggiano II e gli altri codici danno questa e le indi-

cazioni che seguono per intero: « regola prima », ecc. 
18 Nel testo « dell' » è scritto due volte. 
19 Il titolo è preceduto da: « Nell' nome dell' N.S. Giesù Christo e della sua SS.mo 

[sic] Madre Maria Sig.ra nostra ». 
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Cost. I 20: Sopra l'idea dell'isti[t]uto indicato da nostro Sig.re 
Giesù Christo 

Cost. II: De' vestimenti 
Cost. III: Della vita uniforme e commune 21 
Cost. IV: Delli esercitij della mattina 
Cost. V: Dell' divino officio 
Cost. VI: Dell'oratione mentale 
Cost. VII: Della SS.ma Communione e Messa 
Cost. VIII: De lavori manuali 
Cost. IX: Della menza 
Cost. X: Delle ricreazione ordinarie e straordinarie 
Cost. XI: Dell'esame della coscienza ed ubbidienza quotidiane 
Cost. XII: Del vendicinque del mese 
Cost. XIII: De capitoli e delle colpe. La giornata del giovedì 
Cost. XIV: Essercizij per tutti i vennerdì dell'anno 

[6. Le virtù] 

Cost. I: Sopra la prima regola della unione e carità scampievole 
Cost. II: Della povertà 
Cost. III: Della purità dell' cuore e del corpo 
Cost. IV: Dell'obbedie[n]za 
Cost. V: Del umiltà e mansuetudine 
Cost. VI: Della mortificazione 
Cost. VII: Del silenzio e raccoglimento 
Cost. VIII: Dell'orazione e presenza di Dio 
Cost. IX: Dell'annegazione di se stessa ed amore della croce 

[7. La vita della comunità] 

Cost. I: Della cla[u]sura 
Cost. II: Della forma della grada del core e portellino, rota della 

Chi[e]sa 
Cost. III: Della forma che devano essere le grate, portello e rota del 

parlatorio 
Cost. IV: Del uso di andare alle grate e portéllo 
Cost. V: Del confessore ordinario e straordinario 
Cost. VI: Degli essercizij spirituali 
Cost. VII: De capitoli ordinari ed estraordinarij 
Cost. VIII: Del ricevimendo dell'educande 
Cost. IX: Del noviziato delle sorell. e della lora professione 
Cost. X: Del conto di coscienza ogni mese 
Cost. XI: Della entrata e spese della casa 
Cost. XII: Del procuratore del monistero 
Cost. XIII: Dell'elezzione della superiora ed altre officiali 

20 Anche questa abbreviazione è nostra; il foggiano II e gli altri codici scrivono per 
intero: « Costitutione prima », ecc. 

21 Prima di questa costituzione i codici foggiani II, III e IV pongono: « Costitutioni 
di San Francesco di Sales », cf. supra p. 118 nota 69. 
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[8. Gli uffici comunitari] 

Cost. I: 
Cost. II: Cost. 
III: Cost. IV: 
Cost. V: Cost. 
VI: Cost. VII: 
Cost. VIII: 
Cost. IX: 
Cost. X: Cost. 
XI: Cost. XII: 
Cost. XIII: 
Cost. XIV: 
Cost. XV: 
Cost. XVI: 
Cost. XVII: 
Cost. XVIII: 
Cost. XIX: 
Cost. XX: 
Cost. XXI: 
Cost. XXII: 
Cost. XXIII: 
[Cost. 
XXIV]: 
[Cost. XXV]: 
[Cost. 
XXVI]: 
[Cost. 
XXVII]: 

[Cost. XXVIII]: 
[Cost. XXIX]: 
[Cost. XXX]: 
[Cost. XXXI]: 

[Cost. XXXII]: 
[Cost. XXXIII]: 
[Cost. XXXIV]: 

Dell'officio della madre superiora 
Come si devono eligere le madri 
Della maniera 22 che la superiora deve tenere negl'affari 
Officio delle quattro madri consigliere 
Officio della madre vicaria 
Officio dell'ammonitrice della superiora e secretaria 
Officio della madre delle novizie 
Officio della madre del educande 
Officio delle zelatrice 
Officio delle coriste in capite 
Officio della deputata 
Officio della portinara 
Officio delle rotara 
Officio dell'ascoltanta 
Officio dell'accompagnatrice 
Officio della sacrestana 
Officio della dispensiera 
Officio della speziala23 
Officio dell'infermiera 
Officio della sorella che ha cura delle biancherie 
Officio della vestiaria 
Officio della maestra de lavori 
Officio della panettiera e cantiniera 
Officio della refettoriera 24 
Officio della giardiniera 
Delle sorelle laiche 
Dell'obligo delle religiose verso la superiora e del rispetto 
scampievole 
Dell'obligo delle novizie verso la loro madre 
Della rinovatione e confirmatione de voti 
Della sepoltura delle sorelle 
Della persona che il Vescovo deve costituire in sue vece al 
governo temporale del monistero 
Della visita annuale 
Delle penitenze e castichi 25 
Breve dichiarazione dell'obligo delle religiose all'osservanza 
della regola e costituzioni 

22 Nel testo: « maneira ». 
23 Nel codice foggiano II comincia con questa costituzione la parte non autografa. 
24 I codici foggiani II, III e IV cominciano a o mettere qui la numerazione pro-

gressiva delle costituzioni; il codice cavese invece ha smesso già dalla costituzione [8] 
IV. 

25 Riguardo a questa costituzione è detto precedentemente nel codice cavese: per le 
penitenze la superiora « si regolerà con l'istruzzione e metodo registrato nel fine di queste 
Costitutioni », 31-31v (98). È stata questa indicazione a suggerirci di continuare la 
numerazione progressiva delle costituzioni. 
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[9.] Direttorio delle religiose dell'ordine del SS.mo Salvatore 

Cap. I 
26

: 

Cap. II: 
Cap. III: 
Cap. IV: 
Cap. V: 
Cap. VI: 
Cap. [VII]: 

[Cap. VIII]: 
[Cap. IX]: 

Esercitij della matina 
Dell'esame della coscienza e dell'andare a letto 
Delle confessione ed ordine di andarvi 
Della santiss.ma Comunione ed ordine di andarvi 
Delle piccole obligazione delle figliuole educande 
Della formola della professione e confermatione de voti 
Della confermatione de voti da farsi nel giorno del santo 
Natale 27 
Il suggello o sia inpresa che averanno le case dell'istituto 28 
Protesta da farsi dalla superiora subito che sarà eletta 29 

[10. Le nuove fondazioni] 
Delle qualità che devono avere le madre ellette per le fondazioni e come si devono 
portare ne viaggi 

[11.] Cerimonie delle religiose del SS.mo Salvatore 

— Cerimonie da farsi nell'entrare in coro per recitare il divino officio 
— Di quello che deve fare l'edomadaria  
— Delle due sorelle nominate per intonare i salmi 
— Delle due destinate per dire j brevi e versetti 
— Delle antifonarie 
— Di quelle sono destinate per settimana per dire le lettioni ed il martirologio 
— De giorni che la superiora fa l'eddomadaria e cerimonie da farsi 
— Nelli giorni nelli quali la vicaria farà l'eddomadaria 
— Quanto devono voldarsi verso l'aldare 
— Quanto si devono inchinarsi 
— Quanto devono stare in ginocchio 
— Cerimonie da farsi quanto usciranno in mezzo del coro 
— Quando devono stare in piedi 
— Cerimonie da farsi nell'uscire dal coro 
— Delle processioni ed ordine di andarvi 
— Cerimonie da farsi nel ricevere l'educande 
— Cerimonie da farsi per la settimana santa: della lavanda 
— Delle Messe cantate dell'anno 
— Dell'esposizioni dell anno 
— Della funzione da farsi nella notte del santo Natale 
— Modo di portare il SS.mo alle inferme 
— Di quello deve farsi per le religiose in punto di morte e della loro sepoltura 
— Delle campane e modo di sonarle in tutte le funzioni 
— Cerimonie nel farsi la nuova superiora 

26 Anche questa abbreviazione è nostra; i codici scrivono per esteso: « capo primo », 
ecc. Si noti che in foggiano II « capo primo » precede « Direttorio... ». 

27 Nei codici foggiani II, III e IV questo « capo » viene indicato come « ottavo » e il 
settimo risulta omesso. 

28 A partire da questo « capo » risulta omessa la numerazione progressiva. 
29 Al termine di questo « capo » è notato: « Fine del Direttorio ». 
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[12.] Regole per le romite del SS.mo Salvadore »30. 

Questo il p iano del progetto religioso della Crostarosa. Da esso 
appare che le Regole, anche nella forma del codice foggiano II e degli 
altri che da questo dipendono, non hanno ancora ricevuto una organica 
definizione delle varie parti: la numerazione progressiva delle costi-
tuzioni e dei capitoli del direttorio non è completa; le quattro serie di 
costituzioni non sembrano ben precisate nei contenuti; la normativa ri-
guardante le nuove fondazioni resta a sé e non integrata in nessuna 
parte. 

Ciò nonostante l'articolazione con la quale la Crostarosa sviluppa 
il suo progetto religioso è significativa, prospettandolo come qualcosa 
che: 

-- si fonda e scaturisce dal mistero del Cristo rivelato nel Vangelo: la 
sua normativa infatti è contenuta « ne santi Evangelij » e la sua « idea » è 
radicata nello « indendo » del Padre; 

— tende a una comunità religiosa che ha una propria fisionomia, sia 
a livello esteriore (struttura, orari) che interiore (« virtù »); 

— è retto fondamentalmente non da un insieme di norme, ma di 
virtù » 31: le precisazioni normative delle costituzioni e del direttorio, che 
scendono fino al particolare, seguono le « virtù », poste come cerniera di 
tutto il progetto religioso; 

— poggia su uno « spirito », prospettato in collegamento con le vi-
cende delle origini dell'istituto; 

— non esige una radicale uniformità, ma prevede e istituzionalizza 
all'interno della comunità le « romite »; 

− parla della « clausura » non a livello di regole, ma di costitu-
zioni. 

b. Struttura delle nove regole sulle « virtù » 

Oltre il piano di insieme del progetto religioso crostarosiano, ai fini 
di un corretto rilevamento di ciò che gli è più caratteristico, è importante 
fissare bene anche la struttura delle nove regole sulle « virtù ». 
L'importanza di approfondire l'indagine su di esse è suggerita sia dalla 
loro  centralità nel piano generale delle Regole, sia  dal  fatto  che  proprio 

30 Le regole per le romite sono riportate solo dai codici foggiani III e IV. Il codice 
foggiano II però conviene con il III e il IV nel preannunziare la speciale normativa per le 
« romite » nel corso della costituzione [6] VI, cf. foggiano II 25; foggiano III 104 (98); 
foggiano IV 46. 

31 Ci serviamo del termine tra virgolette, per evidenziare fin dall'inizio che esso ha 
un particolare significato per la Crostarosa. 
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riguardo ad esse la Crostarosa è stata particolarmente restia ad accettare 
la revisione falcoiana 32. 

Le nove regole cominciano tutte con un testo evangelico. Eccone il 
quadro: 

L Unione e carità scambievole: Gv 15,12-13 
II. Povertà: Le 14,33 
III. Purità: Mt 5,8 
IV. Ubbidienza: Gv 6,38; 15,14 33 
V. Umiltà è mansuetudine di cuore: Mt 11,29 
VI. Mortificazione: Gv 12,25 
VII. Raccoglimento e silenzio: Os 2,16; Mt 6,7 
VIII. Orazione: Le 18,1 
IX. Annegazione di se stessa e amore della croce: Lc 9,23. 

Solo nella settima regola è riportato un t esto non evangelico: Os 
2,16. Esso però, a partire dal codice foggiano II, viene integrato da Mt 
6,7. I passi sono trascritti in latino, come si fa anche all'inizio delle 
meditazioni e d egli esercizi di amore, ma in maniera più fedele. Non 
vengono indicati i riferimenti 34

. 

Al passo evangelico e con esso collegato, segue il testo della 
regola, che vede il Cristo parlare in prima persona 35

. Si articola in due 
momenti, che si sviluppano in maniera quasi identica per tutte le « virtù 
». Nella prima parte il Cristo parla della « virtù » come realtà della sua 
vita. Questa però non viene limitata ai soli trentatré anni vissuti sulla 
terra da « viatore », ma aperta al vivere del suo essere divino. Nella 
seconda parte il Cristo offre la « virtù », così intesa, come dono di sé e 
tratto della sua vita che coloro che vogliono imitarlo devono ricevere e 
vivere: solo cosi possono essere « vivi ritratti animati » di lui Salvatore. 
Da questa maniera di procedere si distacca la terza regola: la purità 
viene dal Cristo prospettata prima come realtà che deve caratterizzare 
le anime che vogliono piacere al Padre e desiderano mirarlo; poi, 
sinteticamente, come realtà della sua vita 36. 

In questa maniera le nove regole sulle « virtù » si articolano coe-
rentemente alla indicazione del titolo: « condenute ne santi Evangelij ». 

32 Cf. particolarmente Autobiografia 101 (203); supra p. 79-80. 
33 Il primo dei due testi giovannei è presente a partire dal foggiano II, cf. supra p. 

117-119. 
34 In tutte le Regole solo il passo di Mt 8, 20 riportato nel corso della costituzione [6] 

VI è accompagnato dall'indicazione: « S. Mat. », cf. foggiano II 24v. 
35 Su questo parlare del Cristo in prima persona e. sulla sua opportunità in una regola 

religiosa, cf. il pensiero di sant'Alfonso e del Falcoia in FALCOTA, Lettere 92-93. 
36 Su questa maniera diversa di procedere della terza regola e su alcune varianti che 

si riscontrano anche nella settimana e nell'ottava ritorneremo in seguito nel corso 
dell'analisi. 
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Contemporaneamente suggeriscono nel Cristo Salvatore la chiave di 
lettura fondamentale del progetto religioso crostarosiano. 

2. « Indendo dell'eterno Padre 

Il proemio delle Regole si preoccupa di precisare il perché e le ca-
ratteristiche fondamentali dell'istituto del Salvatore: parte dal disegno 
salvifico del Padre; all'interno di esso ricerca il significato-fondamento 
dell'istituto; infine evidenzia i tratti principali della vita delle suore. 

« Con desiderio ò desiderato dare al mondo lo Spirito mio e communicarlo 
alle mie creature ragionevoli, per vivere con loro ed in loro sino alla fine del 
mondo. 

« Li donai il mio unigenito Figlio con infinito amore e, per esso, li 
communicai il mio divino Spirito conzolatore, per deificarle nella vita, 
giustitia e verità, e per stringerle tutte nella mia dilettione in esso Verbo figlio 
di amore. È per esso tutta la difusione della mia gratia, giustitia e verità. È per 
lui la vita eterna 37. 

« Il mondo fu fatto per il mio divino Verbo e per lui vivano tutte le cose 38: in 
esso sono vita e lui è essere e vita di tutte le cose che son fatte e tutte sono in esso 
vita di amore e dilettione per lui in me medesimo » 39. 

Le parole di suor Celeste riecheggiano il prologo di Giovanni e gli 
inni cristologici di Paolo nei primi capitoli delle lettere agli Efesini e ai 
Colossesi. Esse non sono un fatto isolato per la penna della Crostarosa: si 
pensi alle pagine introduttive del Giardinetto e dei Gradi di orazione o a 
Autobiografia 60-61 (117-119); Trattenimenti I 1-3; III 18-20; VIII 70-
72; IX 101-104 e 133-137; Gradi di orazione V 35-40 (14-16) 40. 

L'intentd del Padre è la comunione-partecipazione nel Cristo per lo 
Spirito. Cristo è da lui donato all'umanità come realizzatore e rea-
lizzazione del suo disegno di amore e di vita: come comunicatore dello 
Spirito  e così  « deificatore »,  mediante il dono  della  « vita, giustizia  e 

37 Il codice alfonsiano f.1 ha questa versione: « Con desiderio ho desiderato dare al 
mondo lo Spirito mio e communicarlo alle mie creature ragionevoli, per vivere con loro 
et in loro sino alla fine del mondo. Per darli lo Spirito consolatore e deificarle nella vita, 
giustizia e verità, e p er restringerle tutte nel mio seno di carità, p[er] ciò ho dato al 
mondo il mio Figliuolo unigenito et in esso e p[er] esso tutta la luce della giustizia; è 
data la vita eterna agl'uomini ». 

38 Il codice pone punto e virgola prima di « è per esso », « è per lui », « il mondo 
fu fatto ». Queste indicazioni, lette alla luce del testo del codice alfonsiano riportato 
nella nota precedente, ci hanno suggerito come la più probabile la punteggiatura pro-
posta. 

39 Foggiano II 1. 
40 Questi passi, pur partendo da angolazioni diverse, presentano sinteticamente il 

mistero del Cristo Salvatore secondo prospettive che coincidono e i nsieme reciproca-
mente completano quanto è affermato nel proemio delle Regole. 
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verità » del Padre, come unificatore dell'intera umanità nell'amore del 
Padre, del quale egli stesso vive, perché « figlio di amore ». Il Cristo 
Salvatore è così per noi « tutta la difusione » della grazia, giustizia e 
verità del Padre e, pertanto, della vita eterna. La sua centralità di gra-
zia richiama quella a livello di essere: tutte le cose sono per lui. E que-
sto prendere l'essere in Cristo fa sì che egli in tutte le cose sia « essere 
e vita » e perciò tutto sia « vita di amore e dilettione », in lui e per lui, 
nel Padre. 

L'istituto affonda qui le sue radici e il suo perché, nello « indendo » del 
Padre: non vuole essere altro che sua « memoria »: 

« Adunque, acciò le mie creature si ricordino della mia eterna carità con la 
quale jo l'ò 41 amate, mi sono compiaciuto eligere quest'istituto, acciò sia una 
viva memoria a tutti gli uomini del mondo di tutto quando 42 si compia[c]que il 
mio Figlio unigenito operare per la loro salute per lo spatio di trent[a]tré anni, 
che egli habbitò nel mondo da uomo viatore. E le sue opere anno vita nel mio 
cospetto e sono di prezzo infinito. 

« Per tanto voi, anime elette a quest impresa, sarete nel giorno del eternità 
glorificate con esso lui » 43. 

La ragion d'essere dell'istituto è la « viva memoria » delle « opere » del 
Cristo. La lettura di questa fondamentale categoria deve essere fatta alla luce 
dell'evoluzione spirituale di suor Celeste 44

:   ricordiamo  due passi dell'Auto- 
biografia che ci sembra la riassumano bene: 

« E per ciò — così le dice il Cristo — ella dovesse mutare la vita sua in 
quella di lui, acciò lo facesse rinascere al mondo nel anime de' suoi cari, vero 
testimonio di quelle opere di salute che egli avea operate per amore delli uomi-
ni » 45. Tutto ciò è possibile, perchè Cristo è « viatore in quelli che sono a lui u-
niti per amore e unione vera in Dio per fede, per opere sante e per gratia in 
Spirito Santo. E di tutti coloro che sono uniti a lui per opere, per fede e per 
'gratia sopranaturale, in unione di amore, una sola persona in Christo uomo Dio 
ascende in cielo » 46 

La « memoria » così intesa viene polarizzata dal proemio sulle « o-
pere » di Cristo e sottolineata come insita nello « indendo » salvifico del 
Padre. Le « opere » del Cristo sono nella « memoria » in quanto, benché 
verificatesi lungo l'arco della vita terrena del Signore, hanno valore di 
vita  perenne  (« anno  vita  nel  mio  cospetto e sono di prezzo infinito »), 

41 Nel testo: « lò ». 
42 Cioè: quanto. 
43 Foggiano II loc. cit. 
44 Cf. particolarmente supra p.'57-61. 
45 Autobiografia 70 (133-134). 
46 Ivi 61 (118). 
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perché concretizzazione dello « indendo » di comunione-partecipazione 
del Padre 47

. La « memoria » perciò deve essere tale da rendere presente 
a tutte le creature la « eterna carità » con la quale il Padre le ama. La « 
memoria » è così vita che sfocia nell'eternità: il « giorno del'eternità », 
che è del Cristo e d elle sue « opere », diventa anche il giorno delle suore 
dell'istituto, « glorificate con esso lui ». 

La Crostarosa pertanto vede la comunità del SS. Salvatore come 
una comunità segno-presenza-annunzio (« memoria ») per tutti gli uo-
mini della perenne vitalità salvifica delle « opere » del Salvatore 48

. E 
coglie questo fatto come qualcosa di insito nello « indendo » del Padre 
per lo Spirito. Tutto ciò esige « imitazione » di Cristo a livello personale in 
ogni suora: 

« Imprimete, per tanto, nel vostro spirito la sua vita e la 49 vera simiglianza 
della sua immitatione e siate in terra vivi ritratti animati del mio diletto Figliuolo, 
essendo egli solo il vostro capo, il vostro principio. 

« E lo portarete come vita del vostro cuore e come fine del vostro principio e 
come pastore del vostro gregge e come maestro del vostro spirito. 

« La vostra vita sarà regolata dalle verità da lui inzegniate nej santi Evangelij, 
dove sono ascosi tutti j tesori del cielo, il fonte della vita, ove l'uomo partecipa, 
ancor viatore, l'eterne ricchezze nel mio diletto Figlio d'amore, in cui anno l'essere 
e la vita 50. 

« E sì come egli mi glorificò in voi, siate in esso lui glorificate in me » 51. 

La « memoria » richiede che le suore siano personalmente « vivi 
ritratti animati » di Cristo, con l'imprimere in sé la sua stessa vita e la 
« simiglianza della sua immitatione ».  Crediamo che  quanto abbiamo 

47 Nel codice alfonsiano f.1 è detto: « acciò che dinotino ad ogni altra creatura che 
l'opere d'amore operate dal mio unigenito, non solo furono p[er] lo spazio di quei trenta 
tre anni che egli fu visibile agl'uomini nel mondo, ma che tutti sappiano che nel mio 
cospetto queste opere sempre vivano vita di prezzo impareggiabile et infinito in queste 
anime da me scelte e chiamate ». 

48 Una « memoria » cioè che attualizza le « opere di Cristo » (cf. particolarmente il 
testo riportato nella nota precedente) e ch e perciò lo fa rinascere come Salvatore nel 
prossimo (cf. particolarmente il testo dell'Autobiografia riportato su nota 46). 

49 Nel testo « e' la » è scritto due volte. 
50 Il testo ha punto e virgola dopo « cielo », « eterne ricchezze », « la vita », mentre 

ha solo virgola dopo « figlio d'amore ». La punteggiatura che proponiamo, cerca di leg-
gere queste indicaizioni, avendo presente quelle degli altri codici. 

51 Foggiano II 1-1v. Nel codice alfonsiano f.lv si legge: « Imprimete per ciò nel 
vostro spirito e siate in terra la viva imagine del mio Unigenito, che è solo capo e 
principio di questo ordine. Lo portarete come vita del vostro cuore, come fine del 
vostro principio e come pastore del gregge, che non avrà altre leggi che quelle della 
giustizia e verità da lui operate mentre visse nel mondo, nelle quali si racchiudano le 
perfezzioni delle anime e sono ascose le perfezzioni evangeliche e p[er] dove l'uomo 
partecipa ancor viatore le perfezzioni del mio diletto Figliuolo, in chi [cioè: nel quale] 
essi anno vita ». 
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finora ricordato 52 prospetti queste categorie al di là di accezioni pura-
mente esteriori o formalistiche: si tratta di permettere al Cristó di essere « 
viatore » (e quindi salvatore) in loro, di essere trasformate in lui. 

Aspetto personale e aspetto comunitario vengono così a integrarsi 
reciprocamente: l'imitazione sgorga e tende alla memoria; Cristo è « 
capo », « principio » 53

, « vita del cuore », « fine », « pastore del gregge 
», « maestro dello spirito ». E si fondono anche per il loro riportarài 
alle « verità da lui inzegniate nej santi Evangelij ». Queste « verità » 
vanno intese non in maniera astratta, ma piuttosto secondo quel pro-
cesso di assimilazione del senso-verità del Vangelo (il Cristo e le sue 
opere come viva realtà salvifica) che è stato proprio di suor Celeste 54. 
Non senza ragione del resto nel passo che stiamo esaminando si ritorna 
subito al Cristo come a colui nel quale « anno l'essere e la vita ». L'ac-
cenno finale alla glorificazione completa in qualche maniera quello 
precedentemente riportato: non solo glorificati con Cristo, ma in lui, 
secondo la gloria che egli dà in noi al Padre. 

« Adunque il vostro spirito viva nella mia divina carità, dando al mio Uni-
genito tutta la gloria e l'onore. Né alcuno ardisca usurparsi il titolo di fondatore 
o fondadrice in questo ordine, spettanno al mio Unigenito solamente questo ti-
tolo. Egli in tanto sarà il condottiere delle vostre anime; egli vi impetrerà e spi-
rerà in voi lo Spirito conzolatore, che vi illuminerà e vi riembirà de j suoi doni 
e virtù. 

« E seguitando voi la mia volontà, prometto far fiorire in quest ordine gran 
numero de miei eletti e cari amici, che, uniti e trasformati nella vita del mio Fi-
gliuolo unigenito, saranno in esso lui miei figli] carissimi: figli di luce e di be-
neditione per fruttificare sino alla fine del mondo 55. 

52 Cioè la prima parte del proemio già esaminata e i testi dell'Autobiografia riportati 
lungo l'analisi. 

53 Nei codici che precedono il foggiano II viene specificato « di questo ordine »: cf. 
alfonsiano loc. cit.; cavese 1 (18); foggiano I 13v. 

54 Riferendosi alla stesura delle Regole fatta nel 1731, la Crostarosa nota: « Allora 
in un istante furono communicate dal Sig.re alla conzaputa religiosa tutte le sostanze 
contenute nelle nove regole principali, con tanta distinzione e chiarezza, con indennere 
tutti j senzi di essa. Di più gli fece capire le dotrine della Sagra Scrittura, che ne j santi 
Evangelij stanno racchiuse, con nuovi lumi ancora, con j quali nelle cos[t]itutioni ella 
dovea spiegare per l'osservanza contenuta in dette regole ». Autobiografia 92 (182); cf. 
supra p. 72-73. 
       55 A questo punto i codici alfonsiano e cavese hanno un'aggiunta. La trascriviamo 
nella versione del primo: « Ecco la mia  promessa inviolabile a tutti quelli che saranno 
veri osservatori  et esecutori delle seguenti regole, che contengano li dolci frutti della 
sapienza, giustizia e verità, che contiene il perfetto di t utte le virtù che derivano dal 
mio essere divino, sì che li divinizo nell'esser mio p[er] la digniazione del mio amore. 
« Et acciò questo si conseguisca, nel distinto di queste leggi vi sono contenute so-
stanzialmente tutte le virtù, fede, speranza  e carità e tutte l'altre virtù morali, entrando 
quest anime in esse p[er] la porta del  mio Figliuolo.  Et assieme con esso goderanno 
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« Ed a quest effetto saranno osservantissime delle seguenti regole, senza 
trasgredirne una minima, acciò sia benedetto il seme loro, sì come ò promes-
so» 56. 

Il vivere nella « divina carità » riassume tutta la vita delle suore, 
così come il « ricordare » la « eterna carità » ricapitola, secondo quanto 
è stato precedentemente affermato, tutta la « memoria » alla quale l'i-
stituto è chiamato dal Padre. La carità si presenta così come il dato 
portante di tutto il progetto religioso crostarosiano. Appare ora chiaro 
perché essa sia posta come prima delle nove « virtù ». Occorrerà però 
aver sempre presente che carità è « vita-memoria ». 

Vivere in carità costituisce il glorificare il Salvatore al quale l'isti-
tuto è chiamato. Ma questo esige prima di tutto che il Cristo stesso 
venga affermato come unico e esclusivo « fondatore » e « condottiero » 
57

. Egli ci donerà il suo Spirito, che ci « illuminerà » e « riempirà » dei 
suoi « doni e virtù ». Saremo così « uniti e trasformati » nella vita del 
Cristo; diverremo in lui « figlij » del Padre: figli di « luce » e di « 
beneditione ». I nostri « frutti » arriveranno « sino alla fine del mondo 
». Perché le opere nostre divenute « memoria » di  quelle del Cristo 
saranno attualizzazione della loro perenne salvificità: faremo « rinascere 
» il Salvatore « al mondo nel anime de' suoi cari » 58. Saremo coope-
ratori « a lui uniti » nella redenzione 59

. 

Su questa complessa realtà teologica si fondano le regole crostaro-
siane: esse esprimono il nostro fruttificare, la strada della nostra tra-
sformazione e imitazione del Salvatore, il nostro divenire « memoria » 
sua e delle sue « opere », il nostro realizzare lo « indendo » del Padre 
su noi e sulla intera umanità. L'ubbidienza ad esse dovrà quindi essere 
totale.  Ma sarà,  ci sembra,  un'ubbidienza che ricerca  e vive in esse  il 

li dolci frutti di delli [sic] ca[s]tissima dolcezza d'eterni compiacimenti, che nascosti sono 
agli mortali. 

« Saranno dunque esecutori de miei voleri, assieme col mio Figliuolo unigenito e 
cooperatori, a lui uniti, nel opera della redenzione del mondo, glorificatori del mio nome, 
amatori della mia carità et infinita liberalità verso il genere umano ». Alfonsiano lv-2; cf. 
cavese lv (19). 

56 Foggiano II 1v. 
57 Suor Celeste nota in Autobiografia 70 (134) che il Signore « gli disse che in 

questa regola non vi doveano essere né titoli di fondatori, né fondatrici; ma che egli 
dovea essere la pietra fondamentale del ordine e g li semi evangelici della sua divina 
parola erano la calcina ed il cuore della religiosa la terra di questo edificio ed il suo 
divin Padre l'operati() di quello ». 

58 Secondo quanto suor Celeste afferma di se stessa nel testo dell'Autobiografia, che 
abbiamo trascritto a p. 151. 

59 Cf. particolarmente il testo del codice alfonsiano che abbiamo trascritto in nota 
55. 
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piano salvifico del Padre, le « opere » del. Salvatore, le « verità evangeliche 
», lo Spirito 60. 

Il proemio delle Regole si presenta così come molto di più di una 
semplice introduzione. Esso fonda teologicamente il progetto religioso: 
ne esplicita il radicarsi nel mistero redentore del Padre in Cristo per lo 
Spirito; il significato di « memoria », nella Chiesa, del Salvatore e delle 
sue « opere »: una « memoria » fatta di unione-trasformazione-imita-
zione, che ne continua il fruttificare salvifico; il riassumersi e ricapito-
larsi nella « carità ». 
 

60 È.la linea nella quale la stessa Crostarosa si è mossa nel suo paziente lavoro di 
precisazione delle Regole, cf. supra p. 142-143. 
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3. « Idea dell'Istituto e Regole del SS.mo Salvatore » 

Al proemio segue la delineazione degli aspetti strutturali della co-
munità, designati da suor Celeste come « idea dell'Istituto ». Non ci si 
limita però a fissare i dati organizzativi, ma si ha cura di richiamare 
per ciascun tratto il suo significato e perché. Lo si fa ricercandoli al-
l'interno della « memoria » delle « opere » del Salvatore, che costitui-
sce, secondo il proemio, la ragion d'essere dello istituto. 

In coerenza con la scelta evangelica di tutto il progetto religioso, gli 
aspetti strutturali vengono desunti da Gv 17,10-11: « Et me a omnia tua 
sunt, et tua mea sunt; et clarificatus sum in eis. Et iam non sum in mundo, 
et hi in mundo sunt, et ego ad te venio. Pater sancte, serva eos in nomine 
tuo, quos dedisti mihi,ut sint unum sicut et nos » 61

. In ciò che segue 
bisogna pertanto cercare come Cristo è glorificato in coloro che il Padre 
gli ha dato: come cioè essi diventano quello « unum » nella carità, « 
memoria » dello « unum » trinitario, che nel proemio è stato prospettato 
come glorificazione del Cristo. E perché questo collegamento con il 
proemio sia più chiaro, la Crostarosa fa precedere tutte le precisazioni 
strutturali da un inciso significativo: « Così voglio e così mi s ono 
compiaciuto che facciate memoria di me e del opere di salute da me 
operate per vostr amore nella mia vita » 62

 

a. Struttura generale della comunità 

« A t ale effetto, in ogni casa di quest istituto saranno trenta tre coriste, in 
memoria de trent tre anni che jo habitai tra gli uomini viatore [...]. 

« Da queste trenta tre se ne eligeranno dodice, per memoria di quelli dodici da 
me eletti e scelti con modo particolare per coadiutori alla Redenzione e p er 
coperatori alla eterna salute del anime mie. E da queste dodice si eligeranno 
l'officiali pringipali delle case religiose in questi monisteri, sì come jo dalli dodici 
miei elesse j principali ministri della mia Chiesa » 63. 

Tanto la composizione complessiva della comunità che la sua prima 
e fondamentale struttura hanno un v alore memoriale: rispettivamente, 
degli anni terreni del Salvatore e del collegio apostolico da lui scelto 
come coadiutore e  collaboratore  nell'opera  della  salvezza.  Analo- 

61 Questo e gli altri testi biblici delle Regole vengono riportati in maniera corretta, 
prescindendo dagli eventuali errori di trascrizione compiuti della Crostarosa. 

62 Foggiano II 1v. 
63 Ivi  1v-2. 
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gamente, anche il compito della superiora viene a configurarsi in termini ben 
precisi: 

« Chi tra di loro sarà superiora o superiore 64 e terrà il mio luoco, si tenghi 
sembre unita all'attione operate da me nella mia vita ed jo l'assisterò e ammaestrarò 
in tutte le sue operationi, portando essa verso del anime mie quella aspiratione di 
amore, che jo ebbi verso di quelle » 65

. 

La « memoria » di Cristo nella superiora chiede che ella viva unita 
alle azioni della sua vita e che abbia verso le consorelle la stessa « aspi-
ratione di amore » del Salvatore. Tutto ciò viene ripreso e ampliato 
nelle costituzioni 66: il discorso viene qui enucleato intorno al paolino 
imitatores mei estote, sicut et ego Christi » (1 Cor. 4,16) 67, richiamando 
più volte come la « imitazione-unione » debba essere criterio di vita 68

. 
Infine il clima che deve caratterizzare la comunità è « memoria » di 

quello che il Cristo ha voluto regnasse tra i suoi discepoli: 

64 L'aggiunta « superiore » comincia a essere presente a partire da foggiano I 14. Vi 
si deve forse leggere una testimonianza di quanto la Crostarosa deve aver sentito « suoi » 
gli istituti maschili derivati dalla sua intuizione religiosa, cf. Autobiografia 127 (261-
262); supra p. 101-102. 

65 Foggiano II loc. cit. Questo passo nel manoscritto precede immediatamente 
quello relativo alle « dodici madri », che abbiamo precedentemente trascritto. 

66 Cf. ivi 36-38. 
67

 « La superiora di ogni uno di questi benedetti monisteri è quella che vivamente 
rappresenta a tutte le religiose la persona di nostro Sig.re Giesù Christo. 

« E per ciò deve, col esempio e con le parole e più col oratione, studiarsi che tutte le 
sue suddite si rendano piacevoli e grate al occhi del eterno Padre Dio, col immitatione 
della vita e virtù del suo benedetto Figliuolo, Sig.re nostro, Giesù Christo. Della quale 
vita e virtù deve ella essere il modello, acciò possa dire a tutte le sue figlie, come dice S. 
Pavolo [sic] a j suoi discepoli: — Immitatores mei estote sicut ego Christi: siate miei 
immitatori come jo lo sono di Giesù Christo. 

« Per tanto deve essere molto amica del oratione, perché in essa riceverà la luce ed il 
calore dello Spirito santo, per communicarlo alle sue figlie. Anzi, come un s pecchio 
d'avanti [sic] il divino Sole di giustitia, riceverà la simiglianza del Salvatore, per tra-
mandare, come in tanti specchi, a tutte le altre anime ». Ivi 36-36v. Si noti che, diffe-
rentemente da altri passi di fondazione teologico-spirituale delle costituzioni (cf. supra 
p. 143 nota 13), questo è già presente nel codice cavese, f. 47v-48 (141). 

68 Lo si fa esplicitamente per quanto riguarda la cura della superiora per le inferme, 
cf. foggiano III 153 (142); il comportamento in occasione di liti giudiziarie perdute, cf. 
foggiano II 37; la povertà, cf. ivi 37v; ad essa la superiora dovrà animare le consorelle, 
cf. ivi 36v. Viene inoltre ricordato che ella deve condurre « ogni una per quella strada 
che viene chiamata dal Sig.re », ivi 37v; e che dato che ella « è. la prima ruota di qiíesto 
orologgio spirituale, deve ella muovere tutte le altre ruote regolatamente, acciò questo 
mistico orologio vada esattamente accordato. Ed- avertirà che tutte si regolano secondo 
l'idea di Giesù Christo nostro Sig.re. Onde spesso ricordi loro l'umiltà e la carità e tutte 
le virtù presc[r]itte nelle regole di nostro Sig.re », ivi 37v-38. 
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« Non vi sarà tra di loro 69 dissinzione 70 di onore, né maggioranza a modo dej 
mondani; ma tutte saranno unite tra di loro: un anima ed un cuore, unite al loro 
capo Christo. E sì come jo l'amai in una perfettissima carità divina, esse si 
ameranno inzieme in uno spirito ed uno amore. 

« Chi dunque tra di loro ambisse esser maggiore, sarà il minore. E per ciò 
non vi sia nel loro cuore già mai stimolo, né desiderio d'onore e maggioranza. 
Anzi quella sarà maggiore che più si avicinerà a gli opprobrij ed alle umiliationi 
della mia vita. 

« Intanto la vostra vita sarà in una perfetta unità, carità e semplicità di spirito 
in tutte le cose, tanto interiore che esteriore, sì come jo visse con j miei » 71. 

Un clima comunitario quindi veramente fraterno: fatto di ugua-
glianza, amore, unità, umiltà, semplicità 72. Dovrà essere la prima 
preoccupazione delle suore del SS. Salvatore. Né potrebbe essere diver-
samente, dato che l'istituto ha come ragion d'essere la « memoria » della 
Carità salvifica del Padre in Cristo. 

b. « Regola e formola de vestimenti » 

La normativa riguardante l'abito segue immediatamente quella 
della struttura generale della comunità e si sviluppa in maniera analoga 
a questa: assegnando un particolare valore memoriale ai singoli capi di 
cui esso si compone. La particolare importanza data da suor Celeste 
all'abito nelle tormentate vicende finali di Scala 73 ci fa ritenere oppor-
tuno riportare il testo nella sua interezza, disponendolo però in doppia 
colonna, in maniera che la « memoria » assegnata ai singoli elementi 
risulti più chiara. 

« La loro tunica sarà di colore rosso 
fosco,  

per significare la mia infinita carità 
verso il genere umano, per la quale mi 
compia[c]que assumere l'umana natura 
ed in me e per me tutti gli uomini furono 
fatti per gratia figliuoli del mio Padre 
celeste, ripieni di spirito santo 74.

69 Cioè: tra le suore della comunità. 
70 Cioè: distinzione.  
71   Ivi 2. 
72 Si ricordi che « semplicità » per suor Celeste significa soprattutto seguire amo-

rosamente, fiduciosamente, senza riserve il Cristo, che va operando in noi per il suo 
Spirito la sua « simiglianza », cf. supra p. 45, 50-52, 57-59, 89-90 e quanto ella afferma 
riguardo alla direzione spirituale della superiora nel testo trascritto in nota 68. 

73 Cf. Autobiografia 101 (203); Cava, Cancelleria 22, 119 (12), 123-123v (26) e 126 
(35). 

74 Suor Celeste pone qui un capoverso. Lo stesso fa in seguito ogni volta che si passa 
a un nuovo capo del vestito. 
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« La cinta sarà di panno e di colore 
simile alla tunica, 

« Il mantello sarà di colore celeste, 

« Si copriranno la testa ed il petto con 
tela bianca di lino senza riccio, 

« Si copriranno la testa con un velo 
nero 

« Nella sagra Comunione ed in tutte 
le publiche funzioni si poneranno in testa 
una corona di spine, 

« Porteranno nej piedi scarpe piane, a 
guisa di sandali, ma di color bianco, 

per significare il legame che jo feci colla 
Chiesa mia sposa e co n tutti j fedeli. 
Servirà questo legame per simbolo di a-
more, acciò le mie spose si uniscono e si 
stringhano tutte nell' mio divino cuore e 
vivano tra di loro nella mia dilettione, in 
uno spirito ed in uno amore. 

condenendo tre significati: il primo che 
jo mi adossai tutti j travaglij, opprobrij, 
mortificationi ed amarezze del patire più 
acerbo che vi siano stati in qualsivoglia 
uomo del mondo. Il secondo, acciò si ri-
cordino che la loro vita deve esser tutta 
celeste, e li loro penzieri tutti sollevati 
dalla terra e co llocati nel cielo; e p er 
commemorare quel desiderio che jo ebbi 
delle pene e della morte della croce, per 
la salute del anime mie. Il terzo motivo è 
per dinotare che con gli miei travagli e 
croci ò unito il cielo con la terra, perché 
l'uomo terreno si è fatto citadino celeste. 

in segnio della purità e candore della lo-
ro mente e del loro cuore, nella rettitu-
dine e purità del indenzione e dej loro 
affetti riserbati tutti al mio solo amore. 
Con zelo custodiranno se stesse e tutti j 
loro senzi da ogni impurità, per rendersi 
monde nel mio divino cospetto. 

e questo in segnio della mia morte e g li 
servirà come un l utto perpetuo, che ma-
nifesterà la fedeltà inviolabile del loro a-
more verso di me; e p erché siano total-
mente sconosciute e morte al mondo. 

in segnio che sono spose del Re dej dolo-
ri. 

per ricordarsi che jo niente presi da que-
sto mondo, fuor che starsamente 75 le 
cose necessarie all'mantenimento della 
vita e così esse non avranno nessuno at-
tacco alle cose tranzitorie e terrene. 

75 Cioè: scarsamente. 
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« Porteranno su del loro petto una 
immagine della mia umanità, 

« Porteranno un r osario nella cinta 
con j segni della mia passione e morte,  

per dinotare a tutti che jo vivo nej loro 
cuori. E questo segnio di amore servirà 
per farli conoscere nel regnio del Padre 
mio. 

per memoria di quello ò soferto per la loro 
redenzione e salute, acciò questi segni 
siano come armatura di difesa contro gli 
nemici del uomo: il mondo, il demonio e 
la carne » 76. 

I vari capi dell'abito sono pensati pertanto in funzione della « me-
moria » e evidenziano come questa significhi impegno di vita. Domina-
no il « rosso-carità » e i l « celeste-vita nuova » comunicataci dal 
Salvatore con la sua croce. E poi il « bianco » della « purità », che 
esige « custodia » di sé, e il «  nero » della « fedeltà inviolabile ». E 
tutto sembra tendere alla « immagine della umanità » del Cristo posta 
sul petto: il Salvatore vive in loro per sempre. Un vivere protetto da « 
armatura A, che esige, cioè, impegno e lotta. 

c. L'ordinamento giornaliero 77 

Anche l'ordinamento giornaliero viene determinato assegnando a 
ciascun periodo del giorno e a ciasuna azione un particolare tratto del-
la « memoria » del mistero del Salvatore. 

I primi atti comunitari 78 gravitano intorno alla incarnazione. Più 
particolarmente, il mattutino e, le lodi sono in « memoria delle verità e 
profezzie e figure nell'antica legge »; la meditazione comune sul vange-
lo è in « memoria » dell'incarnazione, particolarmente « del opera che 
lo Spirito Santo fece » in essa e dei nove mesi di Cristo nel seno di Ma- 

76 Foggiano II 2-2v. Nelle costituzioni, 14-15, si penserà soprattutto a precisare i 
vari capi. Quando però si parla dell'abito delle sorelle converse, allora viene subito 
messo in luce il significato delle differenze con quello delle coriste: « Le sorelle laiche 
si distingueranno dalle coriste e porteranno la tunica di colore celeste e i l mantello di 
colore rosso fosco come la tunica delle coriste e passerà di lunghezza il ginocchio. 
Questa varietà di mantello e tunica di queste sorelle non si fa per fare diferenza alcuna, 
ma solo acciò queste sorelle facciano nel ordine quella figura che fece Giesù Christo 
nella sua passione col mantello di porpora postoli per ischerno da j Giudei. E si 
terranno per fortunate nel fare nel ordine questa rappresentatione », ivi 14v. 

77 Dalla Crostarosa è diviso in due paragrafi: « Delli esercitij giornali », foggiano II 
2v-3v, e « Doppo pranzo fino alla sera », ivi 3v-4v. 

78 Le Regole indicano anche gli atti che precedentemente, appena svegliate, le suore, 
prima di lasciare la propria camera, devono compiere, cf. ivi 2v-3. 
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ria; la recita comune di prima è « per dimostrare l'ora » della nascita 
del Salvatore; la mezz'ora di intervallo, che segue immediatamente, è 
per « farsi memoria della persegutione di Erode » e d ella fuga in 
Egitto 79 

Dopo questo intervallo, la preghiera comunitaria riprende con la 
recita di terza e sesta, la comunione eucaristica, la messa: terza e sesta 
sono « per far memoria » della pentecoste e della predicazione degli a-
postoli e di « tutti quelli che anno predicato e confessato il nome mio 
sopra la terra a costo della propria vita »; la comunione e la messa « in 
memoria della [...] passione e morte » 80. Poi « ogni una si ritirerà al suo 
impiego, col cuore unito al mio cuore 81 e nelle opere, penzieri e parole 
siano nella rettitudine e verità, acciò ogni una conosca che jo vivo in 
esse ed esse vivano in me » 82

, 

Il pranzo « al ora di nona » è preceduto dalla recita comune di 
quest'ora dell'ufficio, esame di coscienza e l itanie della Vergine ed è 
accompagnato dalla lettura di « qualche libro spirituale »: tutto è pola-
rizzato alla « memoria » dell'ultima cena 83

. L'ora di ricreazione, suc-
cessiva al pranzo 84, è seguita da tre ore di silenzio « in memoria delle 
tre ore [... ] in croce », durante le quali vi saranno mezz'ora di lettura 
spirituale, « per significare che nel libro della croce sono contenute le 
dotrine di tutti j libri e virtù del cristiano »; e mezz'ora di orazione 
mentale, « per far memoria » della preghiera di Cristo sulla croce 85

. 

La successiva recita di vespro è « per memoria della mia dolorosa 
morte ». Poi le suore ritorneranno « ne j loro esercitij manuali », 
facendo « memoria di quelle ore » nelle quali il Cristo morto rimane 
sulla croce 86. 

79 Cf. ivi 3. 
80 Cf. ivi 3-3v. La « memoria » della pentecoste e della predicazione apostolica ci sembra 

vada sottolineata. È una testimonianza di come l'istituto sia effettivamente « del SS.mo 
Salvatore ». 

81 Si ricordi che nelle Regole il Cristo parla in prima persona. 
82 Ivi 3v. L'espressione ci sembra preziosa per la lettura di tutta la normativa giornaliera, 

riportandola al clima tratteggiato nel proemio. 
83 Cf. loc. cit. 
84 « Doppo il pranzo per un ora daranno qualche solli[e]vo al corpo, unendosi tutte 

in una santa allegrezza e c arità tra di loro. Ma in quest,attione [sic] non si allonda-
neranno da me, come fecero j miei discepoli, acciò non-possi dir di loro ciò che disse 
de miei inimici: — Haec est hora vestra et potestas tenebra rum —  ». Loc. cit. 

85 Il passo relativo a questa « memoria » ci sembra significativo anche per la lettura 
dell'insieme: « Per far memoria del oratione che jo feci al Padre per li miei crocifissori. 
Onde ancor voi pregarete in quest ora per tutte quelle anime che ora nel mondo mi 
crocifigono nel loro proprio cuore con j loro peccati. E così sarete ancor voi a parte del 
opere di salute da me operate a beneficio delli uomini ». Ivi 4. 

86 Cf. ivi 3v-4. 
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La preghiera comune della sera è costituita dalla recita di compieta 
e da mezz'ora di orazione mentale, rispettivamente « per far memoria 
» della sepoltura di Cristo e della sua preghiera « nel ore notturne su j 
monti deserti » 87. Segue un qua rto d'ora d'intervallo, « nel quale si 
farà memoria della mestitia e dispersione » degli apostoli e discepoli. 
Quindi la cena con lettura, come al mattino: 

« Si farà memoria de j semi evangelici, che la mia parola lasciò seminati ne j 
cuori de miei apostoli e discepoli, perché alla venuta dello Spirito Santo fecondati 
germogliassero e moltiplicassero il centuplo per tutta la mia Chiesa » 88. 

Dopo la cena le suore si raccoglieranno « tutte unite, sollevandosi 
e ricreandosi inzieme [...] per far memoria della conzolatione spiritua-
le » degli antichi padri nel limbo, quando Cristo vi scende per liberar- 
li 89

. Quindi « si congregaranno nel core » per l'esame di coscienza e 
ringraziare il Padre per « aver donato al mondo » Cristo e per tutti quei 
tesori di cui la Chiesa « gode » per il Salvatore 90. Frattanto al termine 
della ricreazione è già cominciato « il gran silenzio », che dura fino al 
mattino seguente « un ora e m ezzo avanti il pranzo »: è « per far 
memoria del nascondimento e silenzio » di Cristo fino ai trent'anni. Il 
tempo invece nel quale non v'è silenzio, è in « memoria » dei suoi tre 
anni di predicazione 91. 

La giornata delle suore del SS. Salvatore si presenta così come « 
memoria » dell'incarnazione e nascita del Cristo, della sua passione e 
morte (con un particolare accento sulla ultima cena), della pentecoste e 
della successiva predicazione apostolica, del nascondimento e attività 
del Salvatore. L'articolazione di questa « memoria » secondo i singoli 
atti appare alle volte forzata 92

. Essa però non deve essere letta in ma-
niera rigida né come una struttura imposta alla coscienza dall'esterno e 
perciò soffocante; ma piuttosto come un  sintonizzarsi  dal di dentro con 
i momenti più significativi del mistero redentore: come amorosa « oratione » 
continua, più « utile e uniforme allo spirito della regola » 93

. 

87 Cf. ivi 4. 
88 Cf. loc. cit. Cf. quanto abbiamo osservato precedentemente in nota 80. 
89 « Verso il fine della ricreatione, si darà il segnio del obbedienza e quella che averà il 

mio luoco annunzierà a tutte le suori per chi devano applicarsi gli esercitij del giorno 
seguente». Loc. cit. 

90 Cf. ivi 4-4v. 
91 Loc. cit. 
92 Soprattutto, ci sembra, per la « memoria » attribuita alle singole parti del vespro, cf. 

ivi 4. 
93 L'espressione è della Crostarosa nel corso della regola riguardante l'orazione, ivi 26v 

(cf. infra p. 187 ). Ci sembra confermata da quanto viene affermato riguardo alla 
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d. La normativa riguardante il giovedì, il venerdì e i giorni fe-
stivi 94 

L'ordinamento quotidiano fin qui esposto subisce delle modifiche, 
oltre che nei giorni festivi, nei giovedì e nei venerdì. Anche i particolari 
esercizi propri di questi giorni sono pensati in funzione della « memo-
ria». 

Ogni giovedì prevede il capitolo delle colpe, così articolato: si co-
mincia recitando il Veni Sancte Spiritus e leggendo il vangelo dell'ulti-
ma cena; segue l'accusa dei « mancamenti » da parte di ogni suora « e 
quella che averà il mio luoco le rimetterà con picciola penitenza »; 
infine il « baggiare j piedi a giro, acciò si effettui in esse quello che jo 
dissi a m iei discepoli: Sì come jo ò fatto, così farete voi 
scampievolmente 95

 » 
96

. 

I venerdì sono dedicati a una più intensa « memoria » della pas-
sione e, morte di Cristo. Al mattino, prima della comunione eucaristi-
ca, vengono recitati i « Gradi della passione » e il salmo 22: i primi « 
significano l'annunzio » della sua passione fatto dal Salvatore ai di-
scepoli; il secondo « fa memoria » delle profezie vetero-testamentarie. 
Vengono recitati prima della comunione, « per dinotare che in questa 
cena, dove si istituì questo divin sagramento, jo feci di me un sagrificio 
e olocausto reale e perfetto al Padre mio » 97

. Il « divoto e rigoroso riti-
ro » che il venerdì vigerà nella comunità, sarà osservato « ricordandosi 
» del  fatto  che  Cristo e sua madre hanno avuto sempre presenti lungo 
tutta la vita le sofferenze della passione: 

« Portarete ancor voi in questo giorno in modo particolare questo dolore nel 
vostro cuore, unito al zelo della salute del anime. 

« E così caminando con j passi della mia vita e della mia immitatione, 
giungerete a j pascoli del eterna vita » 98. 

guida della superiora, che deve tendere a far sì che ogni suora cammini per la strada alla 
quale lo Spirito la chiama, cf. supra p. 157 nota 68. 

94 Raggruppiamo insieme la normativa relativa a questi giorni che nel testo è di-
stinta in tre diversi paragrafi: « Reghole per tutti j giovedì dell'anno », ivi 4v; « Regho-
le per tutti j venerdì dell'anno », ivi 4v-5; « Regola per tutte le domeniche e feste del-
l'anno », ivi 5. 

95 Cf. Gv 13, 15. 
96 Foggiano II 4v. La corrispondente costituzione, ivi 20-21, prevede la lavanda dei 

piedi il giovedì santo e la esposizione del Santissimo ogni giovedì con le ore circolari di 
adorazione notturna, per accompagnare « il Sig.re nella dolorosa notte della sua 
santissima passione ». 

97 Ivi 4v-5. 
98 Ivi 5. 
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Tutte le domeniche e gli altri giorni festivi, essendo « dedicati » allo 
« onore e gloria » del Salvatore, verranno santificati in maniera par-
ticolare: « Pratticarete un particolare raccoglimento, celebrando le mie 
feste nel vostro cuore, per partecipare le mie gratie » 99

. 

Infine il giorno 25 di ciascun mese ha un particolare significato 100
: 

« È memorabile assai, perché è comune opinione che nostro Sig.re Giesù 
Christo si degniò ingarnarsi a j  venticinque di marzo e a j  venticinque decembre 
naque e alli venticinque di marzo mori. 

« Per tanto le sorelle in questo giorno ringratieranno il Sig.re [... ] Tutte le 
sorelle che potranno farsi la ss.ma comunione la faranno in tal giorno. E alla fine 
del ringratiamento tutte in comune reciteranno la seguente oratione » 101. 

I particolari momenti del mistero del Salvatore alla cui « memoria » 
vengono dedicati i giorni che abbiamo esaminato, sono gli stessi che 
scandiscono l'ordinamento quotidiano: incarnazione e nascita, passione e 
morte, ultima cena. Risulta assente la pentecoste, mentre viene 
maggiormente sottolineata l'eucaristia: come fatto fraterno (capitolo 
delle colpe del giovedì) e come sacrificio (preghiere del venerdì). I gio-
vedì, venerdì e le feste sono così giorni caratterizzati da un vivere in « 
modo particolare » tratti della « memoria » già propria di ogni altro 
giorno, per « camminare con j passi » della vita e della imitazione di 
Cristo, verso « j pascoli del eterna vita ». 

Prima di lasciare l'analisi di questa parte delle Regole, ci sembra no 
doverose alcune riflessioni, che ora accenniamo solo, dato che su questi 
problemi ritorneremo nel corso dello studio delle fonti. 

99 Loc. cit. 
100 Questa normativa è collocata diversamente nei codici, cf. supra p117-118. 
101 « Vi rendo infinite gratie, o eterno Padre, Dio del cuor mio, per averci donato, 

con infinita misericordia, il vostro unigenito Figliuolo, nostro Salvatore. 
« Ringratio la divina sapienza, o Verbo divino, che volestivo farvi uomo e morire 

per noi e ricomprarci col vostro pretiosissimo sangue. 
« Ringratio infinitamente voi, o divino Spirito, che colla vostra infinita carità fa-

cessivo l'opera del ingarnatione e coperando in noi j frutti della redenzione vivificandoci 
nella vita eterna per Giesù. 

« Ringratio la sagratissima umanità di Giesù Christo, nostro Sig.re, che si degniò 
patire si dura morte, con pene così atrocissime, per salvarci. 

« Vi rendo gratie per tutte le creature ragionevoli, vi lodo e benedico con tutti gli 
Angeli e Santi del cielo. Sia a voi solo gloria ed onore per tutta l'eternità. Amen ». Ivi 
19v-20. Tanto dagli avvenimenti, ai quali il 25 del mese viene riferito, quanto dalla 
preghiera che ora abbiamo trascritto, appare chiaro che il giorno tende alla « memoria » 
del mistero redentore nella sua interezza, più che alla sola nascita del Cristo. In questo 
senso si muovono anche le meditazioni che il codice cavese assegna a questo giorno, cf. 
f. 25 (81-82). 

http://ss.ma/�
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Nella sua concreta, maniera di organizzarsi la comunità del SS. 
Salvatore non si distacca dalla prassi comune nei monasteri femminili del 
sei-settecento napoletano 102. La Crostarosa stessa del resto riconosce con 
molta franchezza che a questi livelli il suo progetto religioso deve molto 
alle regole visitandine 103. Si caratterizza invece nei confronti degli altri 
progetti religiosi per la sua tensione a avvalorare e riportare o derivare i 
singoli tratti strutturali dalla « memoria ». del Salvatore e delle sue « 
opere »: è questa la « idea » dell'istituto 104. 

Con ciò non voglianio affermare che il vivere la giornata distri-
buendone i momenti in relazione a aspetti o tratti della vita del Cristo 
sia una « invenzione » della Crostarosa: nella Napoli sei-settecentesca è 
realtà diffusa a livello di prassi devozionale 105. Suor Celeste però ne fa 
la ragion d'essere e la « idea » di un istituto religioso. E soprattutto la 
tira fuori dagli scogli di una certa esteriorità devozionistica, nei quali 
essa resta alle volte presa 106, sintetizzando nella « memoria » esteriorità 
e interiorità. Anche se l'articolazione concreta appare alle volte forzata, 
tutto ciò non r iesce a far perdere di vista la profondità del proemio: si 
tratta sempre di un vivere la vita del Cristo Salvatore, perché egli vive 
in noi la sua vita di « viatore-salvatore ». 

Del resto, a conferma di tutto ciò, la Crostarosa, al termine di 
questa prima parte delle Regole, collega strettamente tutte le disposi-
zioni organizzative e strutturali alle « virtù », come a loro « compi-
mento »: 

« Ecco dunque il compimento di queste regole, donate a voi dallo Spirito mio, 
che vi prescrivo nove regole di virtù, qui sotto notate colle mie medesime parole 
evangeliche. E sono nel numero di nove, per fare il numero de j nove mesi che jo 
stiedi nel seno di mia Madre. Dio sia glorificato. Amen » 107. 

102 
Cf. particolarmente C. Russo, I monasteri femminili di clausura a Napoli nel 

secolo XVII (Ricerche e documenti 1), Napoli [1970], 45-48. 
103 Cf. infra p. 210-218. 
104 Ci sembra difficile stabilire se le disposizioni concrete strutturali vengano de-

dotte dalla « memoria » o se questa venga a s ovrapporsi ad esse. Ci sembra però che 
nella inaggior parte déi casi, sia da preferirsi questa seconda ipotesi, ma non in tutti cf. ad 
esempio le « dodici madri ». Comunque la « memoria » penetra, avvalora, dà significato 
alle disposizioni. 

105 Ci sono parsi particolarmente significativi al riguardo i libretti devozionali con-
servati nell'archivio del monastero di S. Gregorio Armeno a Napoli, soprattutto quelli 
inventariati come n. 225 e 284. 

106 È il caso dei due libretti ricordati nella nota precedente. 
107 Foggiano II 5. 
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4. Le nove « virtù » 

Con le nove regole sulle « virtù », l'attenzione si sposta sulla com-
ponente interiore della vita di coloro che sono chiamate a creare una 
comunità « memoria » del Salvatore e delle sue opere. È stata già ri-
chiamata nel proemio e nella « idea ». Ora però il d iscorso si ferma 
dettagliatamente su di essa. 

Precedentemente abbiamo ricordato la centralità che le « nove regole 
spirituali » 108 hanno nel progetto religioso della Crostarosa e, di 
conseguenza, l'importanza del loro studio per chi voglia veramente 
comprenderlo 109. Il metodo da seguire è suggerito dalla stessa loro 
struttura: occorrerà approfondire in maniera più attenta il rapporto tra le « 
virtù » come realtà della vita del Cristo (prima parte) e le « virtù » come 
fatto della vita delle suore (seconda parte). L'enucleazione di tale 
rapporto infatti potrà evidenziare cosa sia per suor Celeste la « imitazione 
» del Salvatore e come essa si colleghi con la « memoria ». 

A questo fine ci sembra indispensabile integrare i dati delle regole 
con quelli delle rispettive costituzioni, soprattutto nella prima parte 
(cioè la parte teologico-spirituale). I risultati cui arriveremo saranno 
raccolti sinteticamente al termine dell'analisi. Su di essi però ritornere-
mo ancora per meglio comprenderli, quando ci porremo il problema 
delle fonti e confronteremo le Regole crostarosiane con la versione cor-
retta dal Falcoia. 

a. « Regola prima: Dell'unione e carità scampievole » 110 
La regola scaturisce da Gv 15,12-13: « Hoc est praeceptum meum, ut 

diligatis invicem, sicut dilexi vos. Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut 
animam suam ponat quis pro amicis suis ». 

«Io calai dal cielo per donarmi tutto a voi e per dare la vita mia per li miei 
amici non solo ma per li miei inimici ancora, per glorificare il Padre mio e per la 
vostra salute. 

« Onde colla sapienza del mio indelletto diede chiarezza.e scoprimento del-
l'eterne verità alle menti umane, oscurate dalle tenebre del peccato. 

« Diede loro la mia memoria, per ricordarmi 111 delle mie antiche miseri-
cordie, operate per le mie creature raggionevoli. 

108 L'espressione è in Autobiografia 92 (183). 
109 Cf. supra p. 148-149. 
110 Foggiano II 5. 
111 I codici foggiani III e IV hanno « ricordarvi », cf. rispettivamente 19 (33) e 10. 

Tutti gli altri codici hanno invece « ricordarmi ». Ci sembra che quest'ultima sia la 
versione da preferire in forza del parallelismo con la seconda parte della regola. 
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« Diede la mia volontà, amandovi con  quel divino amore con cui amo il mio 
Padre celeste, avendo data la mia propria vita per la vostra salute eterna » 112. 

La carità in Cristo è donare se stesso a noi, è spendere la sua vita 
per noi: per la nostra « salute eterna ». Perché è amarci con quello 
stesso amore con cui ama il Padre 113. E tutto ciò è gloria del Padre. 
Questo donarsi del Salvatore all'umanità però va letto come partecipa-
zione di vita e di essere, secondo quanto la Crostarosa ha sperimentato 
lungo la sua vita 114. 

Il passaggio da Cristo al credente è dato dallo stesso testo di Gio-
vanni riportato in apertura: 

« Quest lie il mio nuovo comandamento, che vi amate inzieme scampievol-
mente, come jo ò amato voi. 

« Adunque donarete al vostro prossimo tutta l'anima vostra: il vostro intel-
letto, inalzandolo alla mia misericordia in suo beneficio: non mai giudicarlo in 
qualunque genere di male. 

« Li darete la vostra memoria, con perdonarli di cuore e non ricordarvi del 
offese riceute, retribuendoli beneficij così spirituali che temporali. 

« Li darete la volondà, con amarlo svi[s]ceratamente, trattandolo come vor-
ressivo che altri trattassero voi stesse, desiderandoli tutto il bene vi sia possibile. 

« Li darete il vostro cuore con j suoi affetti, per amor mio, compatendolo 
nelle sue afflitioni, infermità e travaglij, spirituali e corporali. 

«Inpiegherete il vostro corpo e j vostri senzi a suo beneficio: j vostri occhi per 
mirare j suoi bisogni e mai osservare li suoi defetti e attioni: non giudicarlo in cosa 
alcuna 115; le vostre orecchie, per ascoldare j suoi travaglij; la vostra bocca, per 
conzolarlo nelle sue afflittioni e i struirlo del eterne verità nelle sue ignioranza, 
aiutarlo e difenderlo. 

« In sostanza: il vostro corpo e la vostra vita siano pronte a sagrificarsi, se la 
carità  lo  richiede  per la salute loro eterna, acciò come jo ò fatto facciate ancor 
voi » 116

. 

La carità in noi è darci al prossimo, con dono totale, senza riserve e 
con impegno operativo per la « salute loro eterna », fino a sacrificare 
corpo e vita. Ma questo « per amore » di Cristo, per ubbidire al suo « 
nuovo comandamento », per fare come egli ha fatto, per comunicare agli 
altri il triplice dono di essere, ricevuto dal Salvatore. È però importante 
leggere  queste  affermazioni  di  suor   Celeste  alla  luce  di  quanto 

112 Foggiano II 5v. Suor Celeste pone a questo punto un capoverso. 
113 È importante non dimenticare, per ben comprendere questo amore, la prospettiva 

pneumatologica suggerita dal proemio: la vita e l e opere del Salvatore sono per la 
comunicazione dello Spirito di amore, cf. supra p. 150-155. 

114 Cf. particolarmente supra p. 57-59. 
115 Si noti che il non giudicare è richiamato due volte nel corso di questa regola: in 

rapporto al dono dell'intellettq e a quello degli occhi. 
116 Foggiano II loc. cit. 
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ella ha precedentemente notato nel proemio: tutta la vita deve essere un 
vivere nella divina carità 117; e nella « idea » riguardo al clima generale 
della comunità: una carità e unità fraterna capace di essere « memoria » 
dell'unità trinitaria e di quella voluta dal Cristo tra sé e i discepoli 118. 
Tutto ciò ci permette di comprendere meglio perché la « carità » venga 
proposta come prima « virtù ». 

Nella costituzione suor Celeste ricorda prima di tutto che la « carità 
col prossimo » costituisce « il pringipale fondamento del nostro istituto 
119, perché nostro Sig.re su di questa virtù stabilì la legge evangelica 
della cristiana perfettione » 120. Scende poi al dettaglio: mormorazione 
da evitare, correzione fraterna, aiuto reciproco soprattutto nel- 
le infermità, vigilanza della superiora per la promozione della unione e carità 
fraterna, ecc. 121. Infine conclude: 

« Acciò si mantenchi stabilmente questa virtù, tanto raccomandata da nostro 
Sig.re Giesù Christo, si guarderanno le sorelle dal portare novelle; come a dire: la 
tale à detto questa cosa di te, o simile riferimenti, tanto pregiuditiali a questa virtù 
della carità. 

« E su di questo punto siano le sorelle molto avertite, perché in questo ne-
gotio è cosa facilissima incorrere in peccati gravi, secondo la materia più o meno, 
trattandosi di un comandamento di nostro Sig.re, tanto da lui inculcato e 
raccomandato a tutti j cristiani nel santo Evangelo » 122. 

Sintetizzando, la « imitazione » nella « carità » è fare come il Sal-
vatore ha fatto e ubbidire al suo comandamento nuovo: dare tutto se 
stesso e spendere tutta la propria vita per il prossimo. Tutto ciò si fonda 
però e esprime il dono totale di sé che il Cristo fa a noi: la nostra « 
carità » verso il prossimo è « memoria » dell'amore con il quale il 
Salvatore ci ama (che poi è lo stesso di quello con il quale ama il Pa-
dre); la realtà fraterna che ne deriva è « memoria » della carità trinitaria 
e salvifica. Infine, la nostra « carità » verso il prossimo, così intesa, si 
pone come fedeltà al Vangelo: su questa « virtù » infatti è stabilita la « 
legge evangelica della cristiana perfettione ». 

108 Cf. supra 151-154. 
109 Cf. supra 157-158. 
119 Cf. quanto suor Celeste scrive a sant'Alfonso nell'estate del 1731, in A. SAM-

PERS , in SH 23 (1975) 28-30. 
120

 Foggiano II 21. 
121 Cf. ivi 21-21v. 
122 Ivi 21v. 
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b. « Regola seconda: Della povertà » 123 
La regola si fonda su un testo di Luca: « Qui non renuntiat omnibus quae 

possidet, non potest meus esse discipulus » (14,33). 

« Se voi desiderate d'amarmi ed immitarmi, vi conviene conziderare atten-
tamente che stima jo feci de j beni di questo mondo, delli onori e ricchezze di 
questa terra, mentre dall'ora 124 del mio nascimento sino allo spirare sopra la croce 
compilai una perfettissima povertà: nel età della mia fangiullezza sino al uldimo 
respiro della mia vita. 

« Naque 125 in una stalla, reclinai in una mangiatoia di bestie, andai fuggitivo 
in paese straniero, sofrendo la più penosa povertà del mondo. 

« Nel età più adulta, ordinariamente, colle fatighe delle proprie mani nella 
bottegha di Giuseppe, mi procacciai povero vitto. 

« Nel età più matura, allor che andai predicando la divina parola per il 
mondo tra stenti, fatighe e sudori, mandeneva la mia vita e quella de j miei di-
scepoli con quello che mi veniva somministrato da gente di pietà. E dava al 
corpo mio la terra per riposo, per lo più a cielo scoverto, esposto al intemperie 
della stagione, come un povero mendico. Ed in fine morii nudo sopra un legnio 
di croce senza niun conforto. 

« Ecco  come  disprezzai  j beni di questo mondo, tanto amati dalli uomi- 
n i  »  1 2 6

.  

Tutta la vita del Salvatore, dalla nascita alla croce, è un susseguirsi 
incessante di gesti di povertà: « compilai una perfettissima povertà ». 
Partendo da essi è doveroso e possibile arrivare a comprendere l'animo 
di Cristo: « che stima jo feci de j beni di questo mondo », cioè il 
disprezzo che egli ha avuto per ciò che gli uomini più stimano 127. Tale 
comprensione, che è vita, è importante per tutti quelli che vogliono 
amare e seguire il Salvatore: 

« Conviene parimente a voi, miei immitatori, farne la medesima stima. 
« Già voi lasciaste il mondo e tutti j suoi beni per me: non vogliate ora né 

desiderarli,, né amarli, ambirli o preggiarli, condendandovi di farne una  total ri-
nunzia, altresì di ogni gusto o piacere, tanto nello spirito che nel corpo, privandovi 
di qualunque sorte di commodità, ed essere condende della privatione delle cose 
quandunque necessarie. 

« Acciò che abbiate il possesso delle mie eterne ricchezze, riserbate a j poveri 
di spirito, che sanno spogliarsi per me ancora dell' proprio volere e piacere  »  1 28

.  

 

123 Ivi 5v. 
124 Nel testo: « dalora ». 
125 Cioè: nacqui. 
126

 Ivi 6. 
127

 Questo movimento di penetrazione che, partendo dai gesti di povertà o di mor-
tificazione del Cristo, cerca di arrivare al suo intimo, è alla base delle meditazioni e degli 
esercizi di amore della Crostarosa, soprattutto di quelli che si riferiscono alla nascita e alla 
passione-morte. 

128
 Foggiano II loc. cit. 
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La povertà per le figlie del SS. Salvatore è impegno di fedeltà alle 
scelte compiute all'inizio della loro vita religiosa, ricche di una tensione 
di crescita: l'aver lasciato tutti i beni del mondo per Cristo deve matu-
rare nella « medesima stima » che di essi egli ha avuto: arrivare, cioè, 
mediante la rinunzia a ogni sorta di comodità e piacere, anche spiri-
tuale, e la gioia nelle privazioni, a spogliarsi per lui « ancora dell' pro-
prio volere e piacere ». Nella costituzione si parte di qui: 

« La santa povertà richiede non solamente il distacco da j beni temporali, ma 
altresì la povertà di spirito, sì come nostro Sig.re dice in questa regola molto 
chiaramente, dovendosi recidere tutti gli affetti, desideri] e p roprietà al uso di 
quelle, non ricercando di sodisfare gli appetiti del senzo né della carne. 

« E quelle saranno le vere figlie del SS.mo Salvatore che non solo si aster-
ranno dalle cose superflue e dalle proprie comodità e sodisfatione, ma a sua im-
mitatione  si  rallegraranno  ancora  di non avere le cose  quandunque necessa-
rie » 129, 

Seguono quindi minuziose prescrizioni riguardanti la suppellettile, le 
celle, la biancheria, l'uso delle cose comuni, ecc. 130. Confrontando i vari 
codici si scorge che suor Celeste si è m ossa con senso di flessibilità e d i 
misura che sa adattarsi alle nuove situazioni 131. 

I dati più significativi, riguardo alla « imitazione », suggeriti da 
questa seconda regola, ci sembrano due. Primo: viene sottolineato che 
essa è realtà che abbraccia sempre tutta la persona: interiorità e agire. 
Imitare la « povertà » di Cristo è condividerne le scelte e i gesti di po-
vertà, ma anche la « stima » nei riguardi dei beni terreni. Entrambi 
questi elementi sono necessari, anche se il primo sgorga ed è per il se-
condo: altrimenti i fatti di povertà non sarebbero imitazione di quelli 
del Salvatore, perché privi della « stima » che egli ci ha rivelato nelle 
sue opere. Il secondo dato sta nel fatto che la povertà viene presentata a 
un tempo come « imitazione » e come càmmino per la « imitazione ». 
Sembra anzi che venga sottolineato soprattutto questo secondo aspetto, 
che però è già anch'esso in qualche maniera « imitazione ». 

129 Ivi 21v-22; cf. Autobiografia 121-122 (250-251); supra p. 87-88. 
130 fogg iano I I  22-22v.  
131 Cf. supra p. 142. Significativa al riguardo è l'introduzione, a partire dal codice 

foggiano II f.22v. della normativa sull'uso del tabacco: « Ma si avertisca, per l'uso del 
tabbacco, che quelle che entraranno alle quali è gia in uso se gli permetterà. Ma a quelle 
che entraranno alle quali non avessero intrapreso l'uso di quello, non se gli permetterà 
nella religione, salvo in caso di qualche necessità conosciuta da medici ». 

http://ss.mo/�
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c. « Regola terza: Della purità » 132 

Il testo evangelico dal quale si parte è Mt 5,8: « Beati mundo corde, 
quoniam ipsi Deum viclebunt ». La regola si sviluppa in maniera diversa 
dalle altre 133: la purità come fatto della vita del Salvatore viene 
richiamata esplicitamente solo al termine e in maniera sintetica; il cor- 
po della regola invece amplia e approfondisce quanto è suggerito dal testo di 
Matteo. 

« Quelli conoscono il Padre mio che sono mondi di cuore, perché mirano 
fissamente, coll'affetto amoroso, al eterno sole di giustitia, come tante aquile 
generose innamorate del loro principio e uldimo fine eterno, senza battere le 
palpebre per la fortezza del amore. 

« Queste sono quelle anime che, schifando le lordure e laidezze del peccato 
no solo, ma ogni ombra di quello, non usano posare il piede sopra di questo fangho, 
né tampoco fermarsi nelle miserie di questo mondo. 

« Questi sono j figliuoli della luce, che non ha bitano nelle tenebre, perché 
colla mira della retta indenzione guardano nello specchio lucido delle divine 
perfettioni del loro Dio » 134. 

La purità è caratteristica propria dei figli della luce, in quanto 
nella « retta indenzione » hanno lo sguardo dell'amore fisso « nello 
specchio lucido delle divine perfettioni ». Perciò non si infangano, né 
tanto meno si fermano tra le « miserie di questo mondo ». La lettura 
del brano ci sembra  vada  fatta in  prospettive  cristocentriche:  le  categorie 
« sole », « sole di giustizia », « specchio » dicono per suor Celeste relazione 
al Cristo 135

. Inoltre l'Autobiografia suggerisce di interpretare lo sguardo fisso 
al Salvatore nell'amore come il nostro rispondere al suo attrarci per riempirci 
di sé 136. 

« Per tanto a voi conviene, come figli di luce e come bianche colombe, non 
imprattarsi nelle laidezze, così nella mente che nelli affetti del cuore e d el corpo, 
guardandovi da qualunque specie d'immonditia e da qualsi voglia cosa che possi 
caggionare impedimento alla divina unione ed alla vostra eterna felicità. 

« A quest effetto custodite cautamente li vostri senzi: gli occhi, acciò non 
mirano qualunque oggetto per concupiscenza; l'orecchie, acciò non odano né canto 
né parole profane, ma solo gustano sentire le mie parole per custodirle nel cuore; il 
vostro odorato non si diletti di profumi; e la vostra lingua non esprima affetti di 
creatura; il vostro tatto sia casto. 

« Ed il vostro cuore sia puro, acciò vi germoglij quel giglio che è la sapienza e 
parola eterna del Padre, lume ingreato, infinito ed eterno » 137. 

132
 Foggiano II 6. 

133 Cf. supra p. 148-150. 
134 Foggiano II 6-6v. 
135 Cf. Autobiografia 11-12 (60-61); Trattenimenti IX 101-104, 115-116, 129-140; 

supra p. 42, 45 nota 50, 51, 57 e 58. 
136 Cf. Autobiografia 8-9 (55-56), 34 (86) e 40 (93). 
137 Foggiano II 6v. 
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L'ultimo inciso esplicita il cristocentrismo, confermando la lettura 
suggerita anche per il passo prima trascritto. « Purità » è sguardo di a-
more fisso al Cristo, perché egli si affermi come vita in noi. Ma questi 
va anche imitato nella vigile custodia di sé: « Io sono a chi dovete asso-
migliarmi 138 in tutte queste cose delle qivali nella mia vita vi ò dati 
chiarissimi esempij » 139. 

Nella costituzione, che porta come titolo « Della purità dell' cuore 
e del corpo » 140, essa viene precisata sottolineando che è unione al Cri-
sto: 

« La sagra sposa nelle sue canzoni loda il suo diletto e dice che si pasce tra 
i gigli 141

, per dinotare l'amore che esso porta alla purità, di cui sta egli vestito di 
odorosi fiori e candido e rifulgente risblende. 

« J gigli sono chiamate le anime pure a lui unite adornate di questa sua ec-
cellente virtù, che tengono le porte de j loro senzi ben chiuse » 142

. 

Seguono poi le norme riguardanti la modestia, la castità dei sensi, la 
clausura, ecc. Esse sono minuziose, ma di una minuziosità che è fondata 
espressamente sul fatto che lo « sposo celeste [... ] è molto geloso del loro 
cuore » 143

. 

« Purità » pertanto è sguardo di amore fisso a Dio nel Cristo, che 
sgorga dal più profondo del nostro essere e che, perciò, richiede e s i 
concretizza in una polarizzazione radicale (retta intenzione) di tutta la 
persona (custodia dei sensi, modestia, castità di corpo e di affetti, ri-
servatezza, ecc.). E questo è opera del Salvatore in noi e contempora-
neamente impegno nostro. Essa è perciò « somiglianza » con il Cristo: 
nella sua vita egli ci dà « chiarissimi esempij » di purità. Nella regola 
però questi non vengono sviluppati 144

. La somiglianza è per unione e 
partecipazione alla « purità » del Salvatore. In noi indica così il biso-
gno di pienezza proprio dell'unione con il Cristo: è perché egli germo-
gli  in  noi.  Esprime  pertanto  ed  è  conseguenza di una caratteristica 

138 Solo i codici foggiani II e IV (f. 12) hanno « assomigliarmi », tutti gli altri 
hanno invece « assomigliarvi ». Ci sembra che quest'ultima versione sia da preferirsi, 
perché più corretta. 

139 Foggiano II loc. cit. 
140 Ivi 22v. 
141

 Cf. Ct 2,16; 6,2-3. 
142

 Foggiano II /oc. cit. 
143 Cf. ivi 22v-23. 
144 Le affermazioni della regola possono comprendersi adeguatamente solo se si 

hanno presenti gli sviluppi sulla « purità » che si ritrovano negli altri scritti crostarosiani, 
cf. i passi dell'Autobiografia citati nelle note 135 e 136, i capitoli terzo e sesto dei 
Trattenimenti, il terzo e il quarto scalino dei Gradi di orazione. 
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fondamentale della vita del Salvatore in noi: la sua « gelosia », cioè la 
tensione (di Cristo e, per partecipazione, del credente) alla totalità, alla 
radicalità, alla pienezza 145

. 

« Purità » per suor Celeste è pertanto una realtà profondamente 
positiva: autenticità e chiarezza di vita; accoglienza del Salvatore, pre-
murosa di permettergli di affermarsi pienamente in noi; partecipazione 
alla « purità » del suo essere divino. In questa maniera la proposta cro-
starosiana supera, ci sembra, le riduzioni di tipo moralistico, che fanno di 
questa virtù qualcosa di prevalentemente negativo. Le stesse necessarie 
componenti ascetiche vengono dalla Crostarosa ricondotte e fondate sul 
positivo della « purità » 146. 

d. « Regola quarta: Dell'obbedienza » 147 

I testi evangelici questa volta sono due, entrambi di Giovanni: « 
Descendi de caelo, non ut faciam 148 voluntatem meam, sed voluntatem 
eius, qui misit me » (Gv 6,38); e « Vos amici mei estis, Si feceritis 
quae ego praecipio vobis » (Gv 15,14). Il primo passo costituisce il te-
ma della prima parte della regola (quella riguardante l'ubbidienza come 
fatto della vita del Salvatore), l'altro invece dà il tono alla seconda 
(l'ubbidienza in noi). 

« Figliuole dell' mio cuore, jo per inzegniarvi la perfettione di questa eccel-
lente virtù, calai dal cielo in terra, pigliai forma di servo, soggettandomi alle mie 
creature, abbracciai tutti j patimenti e la igniominiosa morte della croce. 

« Ecco come volle colla mia perfettissima obbedienza cómpitamente sodi-sfare 
al ingiuria fatta dal uomo dissobediente al mio celeste Padre colla sua dis-
sobedienza. 

« Onde colla mia obbedienza diede a tutte le creature la norma ed esempla-
re come dovevano onorare le ordinationi e co mmandamenti del loro creatore e 
come doveano negare la loro propria volontà in tutte le cose, per eseguire la sua 
divina volontà. 

« Tutto ciò jo feci con modo speciale per voi e per quelli che da vicino volevano 
seguitarmi coll'immitatione » 149. 

La vita del Salvatore è tutta contrassegnata dall'ubbidienza al Pa-
dre:  per  « sodisfare al ingiuria » fatta dalla disubbidienza dell'uomo, 

145
 Cf. Autobiografia 14 (63) e 18-19 (68-69). 

146 Tutto ciò emergerà in maniera più chiara quando nel capitolo seguente esami-
neremo i Trattenimenti ed i Gradi di orazione. Ci sembra però che la positività della 
purità appaia con sufficiente chiarezza già dalla regola. 

147
 Foggiano II 6v. 

148 Nel testo: « Non venio ut faciam ». 
149 Ivi 6v-7. 
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per porsi come « norma ed esemplare » per i credenti, particolarmente 
per coloro che avrebbero voluto seguirlo più da vicino imitandolo. 
importante però leggere questa « ubbidienza » alla luce di quanto è 
stato affermato nel proemio: è amore che realizza lo « indendo » di co-
munione e di partecipazione del Padre con l'umanità; è effusione dello 
Spirito 150. 

« E per ciò dovete voi obbedire prontamente alli miei comandamenti e quelli 
della mia Chiesa; alli voti ed obbligatione del proprio stato; ed inzieme osservare 
j miei conzeglij evangelici, nelle presenti regole condenute 151, uscite dal mio 
divino cuore, essendo volontà e ordinatione tutte del mio celeste Padre, le quali 
dovete osservare sino nell'apice e nelle jote, con prondezza e allegrezza e 
semplicità 152. 

« Con prondezza, dunque, obbedite le voci de j vostri superiori non solo, ma j 
cenni e l'indenzione di quelli che rappresentano la mia persona in terra, per quanto 
giunge la vostra capacità e debbolezza. 

« Parinfente siate pronte alli segni delle campane che vi invitano alle mie 
lode. 

« Acciò siate figliuoli diletti del vostro celeste Padre ed acciò esso vi ami co-
me ave amato me » 153. 

Il campo dell'ubbidienza per le figlie del Salvatore è molto vasto: 
va dai comandamenti e precetti ai voti e ai consigli evangelici; dagli 
ordini, anzi dai « cenni » e dalle « indenzioni » dei superiori ai segni 
comunitari. Ma tutto questo è per partecipare alla figliolanza del Sal-
vatore, figlio di amore del Padre, dato che ubbidire è per attuarne la « 
volontà », come lui. Nella costituzione, prima di passare ai dettagli 
concreti, si riprende questa visione dell'ubbidienza: 

« Nella regola vengono dichiarate da nostro Sig.re le sue maravigliose obbe-
dienze nell adempimento perfettissimo della volontà del sue eterno Padre Dio, 
tanto che gli costò la propria vita: la conzagrò egli in olocausto e volle su un duro 
tronco di croce morire per pura obbedienza. 

« Inni, a sua immitatione, le sorelle avranno amore singolare a questa virtù. 
Unite a questo divin amante, rinuntieranno la propria volontà ed il proprio giu-
ditio, negandosi in tutte le loro proprietà, così naturali che spirituale, facendo la 
volontà di Dio nella volontà delli loro superiori che le dirigono. 

« Una sola volontà: sì come le tre persone divine sono un solo Dio nella di-
vina unità, così elle di tante suori saranno una sola unità nel loro maestro Christo, 
uomo Dio » 154. 

150 Cf. supra p. 150-152. 
151 Su questo valore delle regole ci sembra preziosa anche l'affermazione della co-

stituzione: « Saranno obbedientissime alle regole e costitutioni, che sono linee della 
medesima regola, perché in esse sta compilata la perfetta immitatione della vita del di-
vino maestro, Christo ». Foggiano II 23. 

152 Si noti che l'ubbidire per suor Celeste deve essere fatto con semplicità, cf. supra 
p. 158 nota 72. 

153 Foggiano II 7. 
154

  Ivi 2.3. 
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Si passa quindi ai suggerimenti concreti, schizzando un qua dro di 
ubbidienza e di dipendenza 155, che si ferma solo, dinanzi al peccato o a ciò 
che è contrario alla volontà di Dio: 

« E per maggiormente piacere al loro sposo e per suo amore, non solo ob-
bediranno alli precetti divini, alle regole e costitutioni, ma ancora potrebero usare 
quel bel costume di obbedire ad ogni creatura in quelle cose che non s ono 
manifestamente peccato o contro la divina volontà » 156. 

La totale dipendenza così delineata ci porta in pieno clima sette-
centesco. Ma ci sembra che la Crostarosa cerchi di coglierla soprattutto 
nel suo significato e nel suo valore: unione-imitazione di Cristo nella 
dedizione totale alla volontà salvifica del Padre, tesa alla realizzazione 
di una comunità « memoria » dell'unità trinitaria nell'amore. Per valutare 
correttamente tutto ciò ci sembra importante aver presente come suor 
Celeste si è comportata nella crisi scalese 157 e quanto ella scrive nei 
riguardi del « gusto di Dio » 158. Del resto nella regola ha richiamato che 
la « semplicità » è caratteristica dell'ubbidienza 159. 

Concludendo, la « ubbidienza » è « imitazione » d el Salvatore in 
quanto è condividerne la radicale dedizione allo « indendo » del Padre. 
Essa in Cristo è fatto di amore filiale. Di conseguenza anche nei cre-
denti è fatto filiale: è partecipare all'essere filiale nell'amore del Cristo. 
In quanto tale essa è fonte di una unione-unità comunitaria tale da es-
sere come quella della Trinità: deriva cioè e testimonia l'unità trinitaria. 
La « ubbidienza » così intesa è elemento centrale per la costruzione 
della comunità-memoria alla quale tende il progetto crostarosiano. E 
riceve da questa finalizzazione il suo significato e la sua norma. 

e. « Regola quinta: Dell'umiltà e manzuetudine di cuore » 160 
Il testo evangelico che ispira questa regola è Mt 11,29: « Discite a 

me, quia mitis sum et humilis corde ». Ci, fa subito intuire che tutto 
quanto verrà affermato nei riguardi dell'umiltà-mansuetudine sarà in-
centrato sul « cuore » di Cristo. 

155 « Per qualunque attione che dovranno fare, fuor che quelle cose che la regola 
prescrive, chiederanno licenza alla superiora, come scrivere lettere a qualunque persona 
di fuori, anche che fussero stretti parenti, andare alle grate e cose simili ». Ivi 23v. 

156
 Loc. cit. 

157 Cf. supra p. 72-83 e 93. 
158 Cf. particolarmente il quarto capitolo dei Trattenimenti e il quarto scalino dei 

Gradi di Orazione: verranno esaminati nel quarto capitolo. 
159 Cf. supra nota 152. 
160

 Foggiano II 7. 
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« L'umiltà e l a manzuetudine di cuore, fondamento della cristiana perfettione, 
questa è la radice di tutte le altre virtù. 

« Questa era compilata nelle mie divine perfettioni, stando nascosta nel cuore del 
divin Padre, sin dalla sua beata eternità. 

« Questa divina perfettione volle communicare al uomo: jo calai dal cielo, per 
dare e d onare alle mie creature raggionevoli questa divina perfettione divina: 
communicarla al uomo e darli la vera via per la sua eterna salute. 

« Per ciò ò detto: — Imparate da me, che sono manzueto ed umile di cuore —. 
Questa virtù l'inzegniai più col esempio che non le parole » 161

. 

L'umiltà-mansuetudine non solo è fondamento della perfezione e 
radice delle altre virtù, ma « divina perfettione » 162

, che il Cristo viene 
a « dare e donare » all'uomo come « vera via per la sua eterna salute ». 
Essa era nascosta nel « cuore del divin Padre », cioè nel Verbo-Cristo: solo 
questi poteva insegnarla all'uomo. Lo ha fatto non tanto a parole, 
ma con la vita: l'ha « communicata ». 

« Il cuore divino è il suo Verbo, eterna sapienza. Egli lo mandò nel mondo, per 
unirsi al umana natura. 

« E quest umiltà fu perfettione divina uscita dal Padre Dio: per voi incomile e 
amirabile operatione che inzieme si dicesse uomo e Dio. E per ciò, in profonda 
amiratione, canta la Chiesa santa e dice: — Non horruisti Virginis Uterum 163. 

Questa fu umiltà di perfettione divina: non si poteva immitare 
dal uomo. 

« Ma, unito al umana natura, questo divino cuore del Padre amante Dio, 
nella mia umanità comparve umile e manzueto agniello. Mi pose tra j lupi de 
peccatori per esser da voi immitato in questa eccellente virtù e perfettione divi-
na. 

« E per vostro amore volle patire disprezzi, calunie, bestemie, invidie, vituperii, 
sputi, flagelli e morte igniominiosa come un malfattore: senza che aprisse bocca a 
lamenti o difesa, lasciandomi in potere del iniqui, acciò facessero ciò che li funse in 
piacere. 

« Jo fui quel agniello veduto da Giovanni assiso nel trono in mezzo di quelli 
animali cortegiato da turba innumerabile, a cui il Padre à congeduto tutto l'onore 
e la gloria 164, come cuore uscito dal suo paterno seno, ove sono tutte le sue 
compiacenze infinite. Perché, come veramente umile e manzueto di cuore, 
riconoscendomi, come uomo, un nul la rispetto alla divinità e meritevole di ogni 
sorte di pena, per aver assunto sopra di me tutte le colpe delli uomini, compariva 
peccatore obbligato a s odisfare la divina giustizia la pena 165 douta al uomo 
peccatore. Ed egli su la croce mi rimirava uomo debbitore. 

« E così impetrai a voi il vero conoscimento di voi stesse » 166
. 

161 Loc. cit. 
162 Sul tema dell'umiltà divina, cf. F. VARILLON, L'Humilité de Dieu, Paris 1974. 
163 Inno Te Deum. Nel testo si legge: « Non orroisti Virginis utero ». 
164 Cf. Ap 5,6. 
165 Bisognerà leggere: per la pena. 
166

 Foggiano II 7 -7v. 
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Ci è sembrato opportuno trascrivere per intero questo denso tratto, 
per meglio rendere il pensiero della Crostarosa nel suo movimento. 
Questo passo infatti si stacca dallo stile abituale delle Regole e si avvi-
cina maggiormente a quello dei Trattenimenti e dei Gradi di orazione. 
Non va del resto dimenticato che la parte relativa al « cuore divino» è 
presente solo nel foggiano II e nei codici che da questo dipendono 167. Si 
noti inoltre che il fondamento trinitario dell'umiltà qui accennato viene in 
seguito ulteriormente sviluppato nella dichiarazione riguardan te lo 
spirito dell'istituto 168. 

La « umiltà » è realtà propria del « cuore divino », il Verbo. Fa-
cendosi uomo e scegliendo una vita umiliata, mortificata, disprezzata, 
egli la comunica agli uomini. Il Salvatore non poteva chiamarci a imi-
tare l'umiltà della incarnazione, in quanto questa è perfezione divina. 
Postosi però come agnello tra i lupi, può chiamarci a imitarlo (e di 
conseguenza farci partecipi della stessa umiltà in quanto perfezione 
divina): ponendosi come peccatore, perché caricatosi di tutti i nostri 
peccati, cioè come « un nulla » meritevole di ogni pena, ci apre alla 
vita cosciente della propria vera realtà, in cui consiste la genuina « 
umiltà ». 

« E quello che jo ò fatto a voi per amore, non pe r necessità alcuna, voi fa 
censivo per dovere di giustitia, riconoscendovi in verità per quelle che siete, così 
per il peccato originale, come per li proprij peccati attuali comessi. 

« Adunque al mio divino cuore deve essere il vostro unito, per veramente 
esser umile e m anzueto di cuore, condendandovi di amare" i disprezzi e l e ca-
lunnie, senza sdegnio o querela; bramando li dissonori più che li onori, li avili-
menti e le dissaprovationi delli uomini più che le lodi; portando il miele nella 
bocca e l a mia »ace nel cuore. Acciò ogni uno conosca che siete mie 
pecorelle » 169

 

La costituzione parte riprendendo e sviluppando queste stesse pro-
spettive: 

« Primieramente questa regola richiede l'umiltà di cuore, che è lo stesso che 
vivere in spirito e verità, cioè nel vero conoscimento di noi stesse e nel proprio 
niente e pegiore del niente per j proprij peccati da noi comessi. 

« E qualungue virtù, doni di Dio, che del anima si possedessero, si devano 
riconoscere nel suo fonte originale che è Dio » 170. 

167 Cf. alfoniiano 10; cavese 9v (38-39); foggiano I nv; foggiano III 26-27 (38-39); 
foggiàno IV 13-13v. 

168
 Cf. infra p. 193-199; cf. anche Trattenimenti VIII 70-75, 82-84 e supra p. 

70, 93. 
169 Foggiano II 7v. 
170 Ivi 23v-24. Il codice cavese comincia ricordando che « L'umiltà è i l secondo 

fondamento dello spirito dell'Istituto », 29 (92). 
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Seguono vari suggerimenti tesi a far sì che la vita sia effettivamen-
te « imitazione » di Cristo agnello mansueto e umile 171. Infine si con-
clude: 

« In sostanza, il loro fervore in questa virtù potrà esser alli eccessi, senza che 
lo stimino gran cosa, non potendosi comparare già mai alle profondissime 
umiliationi del Figliuol di Dio » 172 

Essere umili pertanto è « vivere in spirito e verità », cioè nella con-
sapevolezza di ciò che siamo: niente e « pegiore del niente » per i pec-
cati, sia originale che personali. Perciò quanto di buono si ritrova in noi 
va vissuto sapendo che è da Dio: riconosciuto e vissuto « nel suo fonte 
originale che è D io ». Ne deriva che la « umiltà » è fondamento della 
perfezione cristiana, radice di ogni altra « virtù ». In essa non bisogna 
temere di eccedere: è « verità ». 

Va tradotta poi in umiliazioni e, soprattutto, in mansuetudine a 
livello di rapporti fraterni. Mansuetudine è porsi tra gli altri coscienti di 
ciò che si è (umiltà) e quindi dolcezza di tratto, accettazione della 
correzione fraterna, desiderio che gli altri ci riconoscano per ciò che 
effettivamente siamo (accusa personale dei difetti, ma anche chiarifica-
zione quando il prossimo si sbaglia sul nostro conto, scandalizzandosi), 
disponibilità al servizio, anche più umile, ecc. 173. 

Tutto ciò è impossibile, se non si è uniti al « cuore divino », il 
Verbo-Cristo. Egli, incarnandosi e ponendosi tra noi da peccatore, 
perché carico dei nostri peccati, ci ha comunicato la nostra verità e la 
via autentica nella quale camminare. Senza di lui la mansuetudine-u-
miltà non sarebbe ora alla nostra portata. La « imitazione » va allora ai 
tratti di mansuetudine e di umiliazione della vita del Salvatore, ma non 
può arrivare all'umiltà divina dell'incarnazione, anche se è questa a 
fondare quelli. La « umiltà » come perfezione divina ci viene comuni-
cata e impetrata dal Cristo, attraverso la sua vita umile. E essa è senso 
e verità dell'essere 174. La chiave di lettura di tutto ci sembra vada in-
dividuàta nel fatto che la « umiltà » sia realtà del « cuore divino ». In 
noi è vivere come questo « cuore » incarnato, perché uniti a lui, anzi 
perché si dona a noi come nostro cuore 175. 

171 Cf. foggiano II  24-24v. 172 
Ivi 24v. 
173 Abbiamo riassunto con nostre parole le prescrizioni della costituzione, cf. ivi 

23v-24v. 
174 Secondo quanto suor Celeste scriveva a S. Alfonso il 4 ottobre 1730, cf. supra p. 

70. 
175 Cf. Autobiografia 66-67 (126); Trattenimenti IX 145 e 151-152. 
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f. « Regola sesta: Della mortificazione » 176 
Il testo evangelico posto come punto di partenza della regola è di 

Giovanni: « Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam 
custodit eam » (12,25). Questa volta alla presentazione della « virtù » 
come realtà propria della vita del Salvatore, viene premessa una breve 
riflessione sulla nostra condizione di uomini peccatori: 

« La mortificatione della parte senzitiva del uomo è tutto il suo bene e la vita 
del anima sua, perché l'uomo per lo peccato avili la nobiltà della sua anima 177, 
soggettandola alle concupiscenze delli suoi appetiti animali. 

« Jo venni al mondo per inzegniarvi a soggettare gli appetiti della carne alla 
raggione e alla giustitia, ponendole in servitù nella mia umanità. 

« Pigliai per me tutto l'aspro ed il più duro della mortificatione che mai altro 
uomo del mondo possi intraprendere, come appare nella mia vita: jo patij povertà, 
fame, sete, vigilie notturne, viaggi, stanghezza, tradimento, vituperij, abbandoni, 
contraditioni, sputi, schiaffi, battiture, falze testimonianze, spine, chiodi, fiele ed 
aceto, croce, abbandoni, maldicenze, bestemmie, ed in fine diedi lo spirito mio 
sopra un patibolo crudele, senza niun conforto né refrigerio. 

« Sin dal ora del mio nascimento sino che spirai sopra la croce, fu un vivere 
sembre morendo alla vita animale del uomo  peccatore, facendo nella mia umanità 
penitenza per l'uomo peccatore » 178. 

La necessità della mortificazione affonda le sue radici nel peccato, 
con il quale l'uomo ha svilito la « nobiltà della sua anima » 179

, sot-
tomettendola « alle concupiscenze delli suoi appetiti animali ». La « 
mortificazione » si presenta perciò come il tentativo di recuperare la 
nostra originaria nobiltà: è ora per noi « tutto il bene ». L'aver così 
collocato la « mortificazione » ci sembra importante. In questa màniera 
infatti suor Celeste si mette al sicuro da presentazioni e motivazioni di 
tipo dualistico, che vedano nella realtà corporale qualcosa per se stessa 
cattiva, e, perciò, nella mortificazione il tentativo di negarla per affer-
mare lo spirito. Per la Crostarosa le cose non s i danno in questa ma-
niera: il perché della « mortificazione » affonda nel peccato e nella si-
tuazione in cui esso pone l'umanità e le singole persone: si tratta di re-
cuperare la originaria « nobiltà » e, di conseguenza, fare che il corpo sia 
corpo umano non « animale ». Cristo ci è stato donato dal Padre ed è 
venuto tra noi per insegnarci questo recupero. Ha scelto per sé là vita 
più dolorosa  e  mortificata,  perché  noi impariamo  da  lui « a soggetta- 

176 Foggiano II 7v. 
177 Nel testo: « suani anima ». 
178 Ivi 7v-8. 
179 Sulla nobiltà originaria dell'uomo cf. particolarmente il primo capitolo dei 

Trattenimenti. 
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re » e a « porre in servitù [...] gli appetiti della carne alla raggione e - alla 
giustitia ». 

« Ora dunque nella mia carne santificata e per voi mortificata vivete unite a 
questo mio corpo, come miei membri, come tralgi alla vite 180. 

« E per esser a me unite, conviene abbracciare la vera mortificatione di tutti j 
vostri senzi, inchlinationi, mali abbiti e movimenti disordinati, rinungiando tutti j 
gusti, piaceri e appetiti; amando le vigilie, j digiuni, le astinenze e la maceratione 
della carne; non cercando sodisfationi ne cibbi, letto o vestire ed in ogni altra cosa 
dove può pascersi l'appetito. 

« Acciò lo spirito sciolto da questi impedimenti si sollevi in alto alla sua 
propria sfera, per unirsi alla mia divinità » 181. 

Cristo non solo ci insegna la mortificazione come via del recupero 
della nostra originaria nobiltà, ma ci fa vivere della sua stessa mortifi-
cazione, dato che noi siamo come i tralci e i membri della sua « carne 
santificata e mortificata ». Però la « mortificazione » è contemporanea-
mente impegno nostro per questa unione: è condizione e cammino per 
unirci alla sua divinità 182. 

  La corrispondente costituzione comincia riprendendo il  di scorso 
sulla vita sofferente e mortificata del Salvatore: 

« Non fa bisognio dichiarare la necessità che à ogni anima religiosa di mor-
tificarsi, tanto nelle potenze del anima, quanto nella parte senzitiva, bastando 
quello che nostro Sig.re ci pone avanti gli occhi della conzideratione nella regola 
della sua santissima vita 183, ove dichiara le pene e la sua morte dolorissima su la 
croce, nella quale si ammira una mortificatione ammirabile, tanto nella parte del 
anima, quanto nella parte senzitiva del corpo » 184. 

Si passa poi a p arlare della necessità di imitare il Salvatore so-
prattutto nelle sue mortificazioni interiori: 

« Per tanto le religiose, il di cui istituto non è altro che immitare la sua vita 
santissima, sono elle obbligate a questa morte senzitiva in tutte le cose, perché è 
imposibile arrivare allo stato di perfetione della sua vita santissima, senza questa 
morte di se stesso ». 

180 Nel codice alfonsiano, f.11, questo tratto è d iverso: « Ora dunque a v oi che 
pretendete far di voi medesimi un vivo modello della mia umanità, conviene abbrac-
ciare la vera mortificazione di tutti li vostri senzi ». Questa versione la si ritrova anche 
in cavese 10v (41) e in foggiano I 21. Invece i codici foggiani III e IV seguono il II. 

181 Foggiano II 8. 
182 Per meglio comprendere quanto qui viene affermato sulla o mortificazione », 

soprattutto quei tratti che a prima vista sembrano caratterizzarsi per il tono più ascetico, 
sarà bene aver presente Autobiografia 62-64 (120-122), 71 (136), 82 (159-160), 121- 
122 (250-251); Trattenimenti IX 109-118, 126-128, 145-152. 

183 Viene così riportato il discorso alle affermazioni del proemio e della « idea ». 
184 Foggiano II 24v. 
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« Per ciò devono esser morte nella propria volontà, nel proprio giuditio to-
talmente mortificate: e questa mortificatione è la più importante e necessa- 
r i a  » 

185
.   

Questo porre in primo piano gli aspetti interiori della mortifica-
zione (cioè delle « potenze del anima ») ci sembra confermi il supera-
mento del dualismo, che prima abbiamo evidenziato. Ed è in piena 
sintonia con il cammino personale di suor Celeste nella « mortificazio-
ne » 186. Passando a quella corporale, si parla di disciplina comunitaria 
quattro volte la settimana « per immitare i f lagelli di nostro Sig.re e 
'per mortificare il proprio corpo », di digiuni, di varie penitenze `da 
farsi in refettorio. Per tutte le altre sarà necessario il consenso della 
superiora e d el direttore spirituale, per garantire la d ovuta 
discrezione187. Però le figlie del Salvatore devono avere a cuore 
soprattutto la mortificazione interiore: 

« essendo la più necessaria al loro proprio profitto ed al acquisto della per-
fettione cristiana, per giungere alla vera immitatione di Giesù Christo e per la loro 
eterna salute » 188. 

« Mortificazione » pertanto è realtà di tutta la persona: interiorità 
e corpo. Consiste nell'adottare lo stile di vita del Salvatore, che ce lo 
ha rivelato come unica via per il recupero della nostra originaria 
nobiltà e dignità, perse per il peccato. Cristo però non si è limitato a 
additarci la via: percorrendola fino in fondo, ha realizzato per noi tale 
recupero. Perciò la « mortificazione » non è imitazione della vita del 
Salvatore a modo di modello o per via di accoglienza di insegnamenti; 
o meglio è anche questo, ma fondato sulla unione e partecipazione 
alla sua umanità mortificata: come tralci alla vite, come membri del 
suo corpo. « Mortificazione » quindi è fare ritorno, con e in Cristo 
uomo Dio, alla originaria situazione di nobiltà dell'uomo e così 
ritrovare la nostra fonte: la partecipazione e unione amorosa con il 
Padre in Cristo per lo Spirito 189. 

185 Loc. cit. 
186 Cf. supra p. 52, 62, 66-67, 87-88. 
187 Cf. foggiano II 24v-25. 
188 Ivi 25. In questo contesto si parla delle « romite »: « Se alcuna religiosa venisse 

chiamata dal Sig.re a v ita più particolare di perfettione, essendo approvato dal padre 
spirituale e dalla superiora, non sia impedita la sua risolutione, conoscendosi così la 
volontà del Sig.re. E a tale effetto, al uldimo di queste regole e costitutioni si pongono 
alcune regole brievi », loc. cit. In queste regole il numero delle romite viene così preci-
sato: « No devono passare il numero di dodici. E queste ad immitatione delli santi 
Apostoli devono seguir Giesù Cluisto loro sposo più da vicino, con una prattica di virtù 
le più soprafine », foggiano III 285. 

189 Nella nostra lettura abbiamo avuto presenti i testi richiamati nella nota 182 e la 
dichiarazione sullo spirito dell'istituto, cf. infra p. 193-199. 
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g. « Regola settima: Del raccoglimento e silenzio » 190 
La regola si ispira a due testi biblici. Il prinìo è di Osea: « Ducam eam 

in solitudinem et loquar ad cor eius » (2,16). I l secondo è di Matteo: « 
Orantes autem, nolite multum loqui sicut ethnici; putant enim quod i n 
multiloquio suo exaudiantur » (6,7). Quest'ultimo però, inseri to a partire 
dal codice foggiano. II 191, non sembra influire sullo sviluppo della regola. 
L'articolazione del discorso sul raccoglimento-silenzio presenta delle 
varianti rispetto alla maniera solita di procedere. È possibile individuare 
tre momenti: viene affermato prima come realtà voluta dal Padre e dalla 
sua Sapienza; poi come fatto della vita del Cri, sto; infine come impegno 
delle figlie del Salvatore. 

« Il cuore del uomo è la sede di Dio: il gabinetto segreto dove il Padre cele-
ste deposita li suoi divini tesori. Ed acciò non siano rubbati daj ladri, vi richiede 
pdrta non solo, ma vuole che sia ben chiusa. 

« Onde la mia Sapienza nelle sagre canzone dice al anima sposa che apri la 
porta del cuore, perché egli desidera entrarvi 192. Sì che la mia sposa fedele tiene 
la porta dej suoi senzi serrate, acciò no vi entri alcun ladro, né altri vi possi 
entrare che il suo legitimo Sposo, il quale fa sentire prima la sua voce al anima 
sua sposa, acciò ella apri liberamente. 

« Così sono le anime mie fedeli, le quale tenghono chiuse le porte dej loro 
senzi ad ogni oggetto creato » 193. 

Il « raccoglimento-silenzio » è essenzialmente custodia del cuore, 
perché vi entri solo « il suo legitimo Sposo ». Si tratta perciò di un fatto 
positivo: preparazione-accoglienza vigile di questa presenza come unica, 
in maniera che essa possa fruttificare in pienezza; anche se poi si traduce 
e richiede la chiusura della « porta dei sensi », a chiunque altro che non 
sia lo Sposo 194. 

« È però voi dovete osservare un condinuo raccoglimento e silenzio di mente 
e di cuore, per godere la mia vera pace. Sì come jo osservai e p ratticai in trent 
anni della mia vita prima della mia predicatione, né aprii la mia bocca se non per 
glorificare il Padre mio e per la salute del anime. 

« E così vi manifestai il preggio e la stima del raccoglimento, nascondimento 
e silenzio: quanto sia utile e necessario al anima, così per l'acquisto delle virtù, 
come  per  conservare  j  miei  doni e'  grate  ed  altresì per udire j  colloquij  della 

190 Foggiano II 8. 
191 Cf. supra p.117. 
192 Cf. Ct 5,2. 
193 Foggiano II 8-8v. 
194 Questa lettura ha presente che per suor Celeste il « cuore » del credente, dice 

relazione al « cuore » di  Cristo: unione, partecipazione, assimilazione, sostituzione, cf. 
supra p. 178; e non dimentica l'iter suo personale in questa « virtù », cf. supra p. 42 nota 
31. 

http://tie-.ne/�
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mia divina sapienza, che inzegnia al anima in segreto, e nella solitudine del cuore di 
quelli che mi amano » 195. 

Il Salvatore nella sua vita, specie negli anni che precedettero l'attività 
pubblica, ci ha dato esempio di cosa significhi raccoglimento-silenzio-
nascondimento. Ce ne ha anche svelato il' « preggio » 196: è condizione e 
via per l'acquisto delle virtù, conservazione dei doni e delle grazie, 
ascolto del Padre che parla al « cuore ». Per tutto ciò esso non solo è utile, 
ma necessario. 

« A tale effetto procurerete custodire j ritiramenti e silenzij prescritti in queste 
regole, in tutti j luochi e tempi assegniate, amando di abbitare nella cella del proprio 
cuore. 

« Acciò jo vi trovi da solo a solo e possiate partecipare le mie dolcezze divi-
ne» 197. 

Tutto ciò non va intéso come chiusura e isolamento egoistici o in-
dividualistici: il « cuore » del credente vive unito al « cuore » di Cristo, 
anzi è lo stesso « cuore » del Cristo e perciò ne ha tutta l'ampiezza sal-
vifica 198. Viene confermato in qualche maniera dal tratto iniziale della 
costituzione: 

« Dal silenzio dipenne il buon ordine delle case religiose; e tutta l'osservan- 
za regolare dipenne dal essattezza del silenzio. 

« Per tanto ciascheduna religiosa sarà zelantissima ad osservarlo, essendo un 
mezzo unico per disporsi al esercitio del oratione e della presenza di Dio ed è porta 
che fa entrare l'anima al vero raccoglimento interiore » 199

. 

Poi, prima che si passi alle disposizioni concrete, ci si sofferma sul 
silenzio come fatto interiore: 

« Ma il perfetto silenzio conziste in mortificare j discorsi inutili e le fantasie, 
discorrendo 200 volondariamente su de j penzieri inutili o nocivi, come a dire: 
discorrere col demonio e con le tentationi di sconfidenza, di scrupoli, di pas-
sioni e cose simili, forse ancora con dissobedienza di coloro che le guidano, a-
vendoli j superiori proibito tali discorsi e penzieri volontarij su di tali materie. 
« Queste  cose  sono  molto nocive al anima, perché chiudano la porta a j lumi 
e  gratie  del  Sig.re,  rendano  l'anima  ottenebrata,  stupida,  fredda  e  inabile 

195 Foggiano II 8v. 
196 E’ il movimento di approfondimento che si riscontra nelle meditazioni e negli e-

sercizi di amore dedicati alla infanzia, vita nascosta e p reghiera in solitudine del Sal-
vatore; cf. anche supra nota 127. 

197 Foggiano II /oc cit. 
198 Cf. particolarmente il primo e il secondo capitolo dei Trattenimenti. 
199 Foggiano II 25. 
200 Dovrà leggersi: non discorrendo. 
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al perfetto silenzio è chiarezza del intelletto e alla luce del cuore, tanto necessaria 
per la buona dispositione del oratione mentale e dalle 201 sante meditationi, che la 
regola prescrive doversi pratticare in tutte le ore del giorno su la vita e morte di 
nostro Sig.re Giesù Christo. 

« E però si conchiude che il silenzio della bocca solamente non basta: biso-
gnia osservare il silenzio nella mente, per avere pace nel cuore » 202. 

Oltre le motivazioni e le prospettive valide per ogni credente desi-
deroso della perfezione, il « silenzio-raccoglimento » per le figlie del 
Salvatore assume il significato di un vivere guardando costantemente la 
vita del Cristo, secondo quel disegno delineato precedentemente nella 
struttura della giornata: e questo per essere, a livello personale e co-
munitario, « memoria » del Salvatore. Le disposizioni che seguono ri-
guardano la precisazione dei due tempi di silenzio; dei luoghi nei quali 
esso deve vigere sempre; delle varie maniere nelle quali lo si può in-
frangere o turbare. Ne risulta così un clima comunitario che caratterizza 
il monastero « dalle case secolari » 203. Ma tutto resta sempre subordinato 
alla carità 204. 

La « imitazione » del Salvatore, per quanto riguarda il « silenzio-
raccoglimento », va pertanto allo stile di vita da lui adottato negli anni 
che hanno preceduto l'attività di predicazione, e mantenuto anche du-
rante il corso di questa, non parlando che per la sola gloria del Padre e 
la salvezza degli uomini. Ma va a questo stile di vita, in quanto esso è• 
rivelativo del « preggio » (significato e dimensioni) di tutto ciò. Si 
configura quindi come fatto interiore positivo: preparazione, accoglien-
za e custodia premurosa dei tesori del Padre; vita con il Salvatore e at-
tento suo ascolto, per partecipare alle sue ricchezze. « Silenzio-racco-
glimento » è non solo per tutto questo, ma è già tutto questo 205. Il non 
parlare e gli altri elementi negativi vengono ricondotti a questa fonda-
mentale positività, da cui traggono significato e valore: si tratta di un 
vivere in profondità, che è un accogliere e lasciar affermare in sé il 
Salvatore.  Inoltre  esso ha ulna dimensione comunitaria, ma con la 
stessa  intensità  e  prospettive: è  per permettere alla comunità di essere 

201 Dovrà leggersi: delle; cf. foggiano III 105 (100). 
202 Foggiano II 25-25v. 
203 Cf. ivi 25v-26. 
204 « Ma se tal una si trovasse oppressa da indispositione o da travaglio e pene in-

teriori che avesse bisognio di sollievo, potrà dire alla superiora, con semplicità, il suo 
bisognio; e quella, stimandola cosa necessaria al bisognio della conzaputa., con carità la 
manderà a s ollevarsi con altra religiosa, 'che ella stima poterli dare sollievo e cò nzo-
latione al bisognio di quella ». Ivi 26. 

205 Li  quanto è stato  notato precedentemente riguardo alla « povertà »,  supra p. 
170: 
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« memoria » della vita del Salvatore e insieme la struttura già, almeno 
in parte, come tale « memoria ». Resta perciò sempre suboTdinato e 
normàto dalla carità. 

h. « Regola ottava: Dell'orazione » 206 
Il tema biblico. è dato da Lc 18,1: « Oportet semper orare et non 

deficere ». La regola si sviluppa in maniera analoga alla precedente: si parla 
prima della necessità dell'orazione, poi di Cristo che nella sua vita è 
incessantemente in preghiera e quindi dell'orazione come impegno di « 
imitazione » da parte del credente. 

« È necessario al uomo orare in ogni tempo, senza intermissione, così per 
liberarsi da j peccati, come per vingere j suoi nemici; inzieme per giungere al 
possesso delle sue felicità, che è l'unione del anima colla mia divinità. 

« Parlando di quest unione nel santo Evangelio, ove dice 207 che coli' Padre e 
lo Spirito Santo verremo e faremo le nostre manzioni nel cuore puro e confidente, 
che solo vive amando e rimirando me solo 208, notando nel fiume infinito del 
eterne mie dolcezze e nella mia divina bontà » 209. 

Nell'orazione è pertanto possibile distinguere un doppio aspetto: 
l'orazione come liberazione dai peccati e dai nemici e l'orazione come 
accoglienza della Trinità in noi. Questi due aspetti sono però tra loro 
coordinati e inscindibili. 

« Adunque se voi bramate immitarmi, ricordatevi che tutta la mia vita fu 
orare. Questo fu il condinuo esercitio della mia umanità: amare il Padre col amore 
che egli mi amava. 

« Spesso cercai luochi remoti e prenottai 210 in oratione su j monti deserti, per 
impetrare la divina misericordia per le anime da me redente. 

« Con modo speciale mi apparecchiai coll'esercitio del oratione nel orto del 
olive avanti la mia passione e spirai su la croce, orando con la più perfettissima 
maniera di oratione, che già mai si possi fare, rassegniando il mio spirito nelle 
mani del mio divin Padre. E questa è la più perfetta oratione che possi fare un 
anima per essermi grata » 

211
. 

In Cristo la « orazione »  è perfettissima. Essa è « amare » il Padre 
con' lo  stesso amore, con il quale  è  da lui amato;  invocazione della miseri- 

206
 Foggiano I I, ihr. 

207 BiSognerà leggere: 34 dico. 
208

 Cf. Gv 14,23. 
209 Foggiano II lo CI cit.  Nel codice alfonsiano si legge: « Faremo le nostre 

manzioni nella presente vita, perché il vostro centro sono io, dove abiterete 
nell'abbondanza del fiume infinito dell'eterna dolcezza. f.12. 

210  Cioè: pernottai. 
211

  Foggiano II 9. 
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cordia divina per noi peccatori; rimessa totale di sé nella volontà del 
Padre. La nostra « imitazione » deve andare alla « orazione » così intesa, 
senza lasciare nessuno degli elementi che le sono propri. 

« Adunque orate sembre ed in ogni tempo, se volete acquistare la purità del 
cuore. A q uest effetto amate la solitudine. Orate in ogni attione con umiltà e 
semplicità 212. E giungerete al unione col vostro Dio, che è l'uldimo fine di tutte le 
vostre felicità » 213. 

La « orazione » è in intimo rapporto con la « purità del cuore » 
(che è anche « povertà » e « mortificazione »), la « solitudine » (che è 
anche « silenzio-raccoglimento »), la « umiltà », la « semplicità ». Es-
sa è frutto di tutte queste « virtù », ma ne è anche « fonte »: intesa così 
diventa insieme necessario cammino per l'unione con Dio e unione già 
vissuta nell'amore. La corrispondente costituzione ha per titolo: « 
Dell'orazione e presenza di Dio » 214, mostrando fin dalle prime battute 
la preoccupazione che la « orazione » non venga considerata come un 
fatto momentaneo, ma come realtà propria di tutta la vita delle figlie 
del Salvatore. Si parte sempre dal Cristo: 

« L'oratione e la presenza di Dio è la vita del anima spirituale e religiosa, tanto 
inculcato da nostro Sig.re in questa regola. 

« Egli medesimo ce n e à d ato l'esempio nella sua santissima vita, ove leg-
giamo nel s.to Evangelo che non solo per trent anni di vita, che egli menò prima 
della predicatione, fu tutta nascosta in un silenzio e raccoglimento ammirabile, ma 
di più in quei tre anni, che si affatigò alla predicatione, andava egli di notte su gli 
monti deserti e conzumava l'ore del riposo in continua oratione tra le stanghezze 
delle fatighe il suo benedetto corpo stanco. Era il cibbo della anima santissima 
questo continuo esercitio del oratione. Inni egli ci lasciò inculcato, con modo 
efficace, questa divina virtù » 

215
. 

Viene poi esposto un « metodo breve » di orazione, « per coloro 
che ammaestrano ed educano le anime che entreranno in questi mo-
nis.ri » 216

. E passando alla presenza di Dio viene osservato che essa 
« si deve pratticare continua nel ore del giorno », facendo  tutto con 

212 Per ben comprendere questo pregare in «semplicità » è b ene riferirsi 
all'esperienza di suor Celeste quando comincia a p raticare l'orazione mentale, cf. 
supra p. 40-41. 

213  Foggiano 11 loc. cit. 
214 Ivi 26. Sulla presenza di Dio cf. particolarmente Trattenimenti IX 143-5; Au-

tobiografia 40 (93). 
215 Foggiano II loc. cit. 
216

 « L'oratione si farà in ginocchioni sembre che si potrà. Si porranno alla 
pre senza di Dio, con un atto di viva fede di stare avanti de suoi purissimi occhi, che le 
circonda  dentro  e  fuori, e bene  si  raccoglieranno  dentro di se medesimo.  E faranno  un 
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questa consapevolezza e innalzando frequenti atti di amore. Poi si ag-
giunge: 

« E questi atti verso Dio procureranno farne quanto più spesso si può, o s ia 
sopra j punti della meditatione della mattina 217 o pure sopra la vita di nostro Sig.re 
Giesù Christo, si come la regola prescrive nella distributione del ore del giorno, 
tenendo compagnia al vostro Sig.re come meglio gli aggrada. E quest uldima 
maniera sarebbe più utile e uniforme allo spirito della regola » 218. 

La « imitazione » della « orazione » del Salvatore viene poi com-
pletata dal fatto che « quest istituto aiuterà colle sue orationi alla salute 
del anime de' prossimi ». A questo fine si dà un quadro settimanale di 
intenzioni particolari 219

. 

L'orazione delle figlie del Salvatore si presenta perciò come vivere 
unite al Cristo, imitandone  l'incessante orare  in tutta la sua ampiezza e  
profondità: unione amorosa con il Padre, consegna totale di sé a lui e al 
suo « indendo » salvifico, intercedere costante per gli uomini. Tutti 
questi elementi costituiscono la p reghiera delle figlie del Salvatore, 
così come costituiscono la preghiera del Cristo. E la loro « orazione » 
sarà allora il continuare, l'attualizzarsi, la « memoria » di quella del 
Salvatore 220. 

atto di dolore di aver offeso Dio tante volte, alla sua divina presenza.  E poi chiederari-
no aiuto e lume al Sig.re. Si  raccomanderanno alla beatissima Vergine ed al angelo lo-
ro custode, per cavar  frutto e far bene l'oratione.  Ma con brevità si  farà tutto questo. « 
Poi leggeranno con attenzione j punti  della meditatione e  con l'occhio della con-
zideratione ben riflettendo su de j punti più sodi della meditatione, discorrendo col in-
telletto, sino a tanto si muove la volontà e l'affetto verso Dio. 

« Allora faranno quelli atti ove l'anima si sente spinta da Dio: o sia di ringratia-
menti, o di dolore di averlo offeso, o di atti di amore, di umiltà, ecc. Ed in questi atti 
si tratteneranno da tempo in tempo, soavemente, quanto si può, nel tempo che durerà 
l'oratione. 

« Nella fine della meditatione si faranno le risolutioni e gli proponimenti fermi su 
delle passioni predominanti. Ogni una si esaminerà quale è quella passione che più gli 
predomina, a cui per l'adietro abbia mancato e su di quella farà j proponimenti fermi, per 
fare una vita di maggiore perfettione. E questo si farà ogni giorno, per sembre più 
avanzare nelle virtù cristiane, sino allo stato di perfettione religiosa. 

« A tale effetto faranno le domande e le preghiere al Sig.re con umiltà. Lo ringra-
tieranno de j lumi e delle buone spirationi riceute e adolorandosi della vita passata e del 
offese fatte a Di o e co n profondi atti di umiltà gli chiederanno la gratia efficace e l a 
perseveranza finale ». Ivi 26-26v. 

2 1 7  Che è sul vangelo,  cf .  supra 
2 1 8  p.160. 218 Foggiano II 26v. 
2 1 9  Cf.  ivi  26v-27. 
220 Nella nostra lettura abbiamo avuto presente l'iter personale di preghiei.a di suor 

Celeste, emerso nel primo capitolo, e il clima nel quale si muovono i Trattenimenti e i 
Gradi di orazione, come emergerà nel capitolo seguente. La « preghiera » per suor 
Celeste è « memoria »  del  pregare  del  Salvatore:  ci sembra questa la maniera migliore 
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, 
i. « Regola nona: Dell'annegazione di se stesso e dell'amor della 

croce» 221
 

Anche per la nona e ultima virtù  il  fondamento biblico è dato dal Van-
gelo secondo Luca: « Si quis vult post me venire,  abneget semetipsum et 
tollat crucem suam cotidie et sequàtur me » (9,23). 

« Ogni anima che si niega nella propria volontà, immediatamente si unisce al 
mio volere divino e si fa sposa della croce. 

« Sì come jo non esegui] la mia, ma la divina volondà e mi sposai la croce nel 
calvario ed in quella tutte le anime mie elette, così elle abbracciandosi alla mia 
croce e n egandosi nella propria volondà, si stringhono alla volondà divina e si 
rendano unite alla mia divina dilettione. 

« O con quale amore jo abbracciai la croce, l'amai, la desiderai, la gustai, per 
vostro amore! » 222. 

La « annegazione di sé » fino allo « amore della croce », anzi alla 
gioia delta croce e per la croce, è stato nel-Salvatore frutto dell'unione 
totale con la volontà del Padre. È perciò, in ultima analisi, un fatto di 
amore, nel quale egli ha voluto realizzare il suo « indendo » di salvezza. 
Il credente dovrà vivere la « annegazione » con la stessa radicalità e 
nelle stesse prospettive: come fatto di unione nell'amore. 

« Altresì coloro che mi amano si stringhono alla croce e si riposano in essa, 
come la sposa si riposa nel suo talamo nuziale. 

« Amano le fatiche, j travagli, le pene, j disprezzi delle creature, l'inderne 
derelitioni, j dolori e le infermità più che la sanità, così ancora le conzolationi 
quandunque spirituale e la morte istessa più che la vita. In fine amano la croce, sì 
come jo l'ò 223 amata e per mezzo di quella ottenghono la perfetta unione del anima 
con Dio. 

« Ivi entra l'anima a possedere per sua la divina volondà, essendo morta 
nell suo proprio volere. Ivi assaggia le vere e sode dolcezze di Dio e la pace 
vera ivi conziste. E quel anima che l'esperimenta, quella l'indennerà. E allora di 
altro non godano che di vedersi in croce, effettuandosi in esse j medesimi frutti 
della croce » 224 

La « annegazione-amore della croce » deve essere amore di preferenza, 
che sceglie cioè sempre per essa. Si può così essere riempiti della volontà di 
Dio: essa diventa « nostra », portando con sé la pace e le 
« vere  e  sode dolcezze di Dio ».  Benché  dura,  non  è  perciò  fondamental- 

di sintetizzare il suo pensiero. Ella è perciò restia a accettare divisioni e distinzioni di 
diversi tipi di « preghiera », vivendoli tutti nella sintesi viva che è il Cristo: si pensi 
che nell'ultimo, scalino dei Gradi di orazione si parla della preghiera di petizione. 

2 2 1  Fo g g i a n o  I I  9 .  
2 2 2  L o c .  c i t .  
223 Nel testo: « lò ». 
224 Ivi 9-9v. 
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mente negativa. Il suo valore decisivo è p ositivo: ricevere e as sumere per 
propria la volontà salvifica del Padre. E essa è sempre anche godere e insieme 
effettuare in sé i « medesimi frutti della croce » del Salvatore. In ultima 
analisi è il Crocifisso che è scelto e amato, non la croce per sé; meglio 
ancora il Salvatore-crocifisso, per essere con lui salvatori: 

« Adunque se desiderate d'immitarmi da dovero nel più perfetto amore che jo 
ebbe verso del Padre mio, amate di cuore le pene e tutte le croci e travagli, che a 
lui piacerà inviarvi, non solo per vostra eterna corona, ma altresì per farvi tanti 
ritratti animati della mia umanità » 225. 

Queste  stesse  prospettive  vengono riprese e  sviluppate nella costitu- 
zione: 

« È impossibile che un anima giuncha alla vera immitatione di nostro Sig.re 
Giesù Christo e d ella perfetta osservanza di queste regole e costitutioni 226, se 
prima nella sua vita non si abbraccia colla croce e n on rineghi la sua propria 
volontà in tutte le cose per fare la divina volontà. 

« Sì come à fatto nostro Sig.re Giesù Christo nella sua ss.ma vita, sì che egli 
la chiama suo cibbo, ove dice: — Meus Gibus est ut faciam voluntatem eius, qui 
misit me — 227. E nel orto del olive orando al divin Padre dice: — Non mea 
voluntas, sed tua. fiat — 228. Così egli principiò e così finì la sua pretiosissima 
vita. 

« Per tanto chi vuole arrivare ad una vera unione e similitudine di questo 
divino esemplare christiano, bisogna che si facci coraggio ed animo grande e 
risoluto di abbandonare tutto quello può impedirli questo gran bene, negandosi 
nella propria volontà, non facendo mai pace con il suo proprio amore, ma una 
continua pugnia contro se medesima, perché così anno fat[t]o tutti j santi per 
arrivarci 229. 

« Per tanto ameranno e faranno gran conto di tutto quello che nella religione 
vi è di più dif[f]icile ed arduo alla propria volontà e senzualità. Rice[ve]ranno con 
amore l'infermità, j travagli e le croci, le interne desolationi spirituali e gli 
terranno come tanti mezzi di salute a loro inviati dal Padre celeste, per farle vivi 
ritratti animati e originali del suo diletto Figliuolo » 230. 

La « imitazione » della vita del Salvatore, il divenirne cioè « vivi 
ritratti animati e originali », comporta l'assunzione del medesimo suo 
atteggiamento nei riguardi della croce. Questa scelta è anzi decisiva per 
la  « imitazione »  come  lo  è  stata  nella  vita  stessa  di  Cristo:  come 

225 Ivi 
226  Si noti lo stretto legame tra la « imitazione » di Cristo e le regole. 
227 Gv 4, 34. 
228 Lc 22,42. 
229 Suor Celeste pone a questo punto un capoverso. 
230 Foggiano II 27-27v. 

http://ss.ma/�
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non c'è stato Salvatore senza croce, così non c i può e ssere « ritratto-
memoria » del Salvatore senza croce. La « annegazione » non va consi-
derata perciò come realtà a s é stante, ma come mezzo e es pressione 
dell'assumere per propria la volontà salvifica del Padre e realizzarla: come 
Cristo. Si spiega così che essa è già ed insieme è per la perfetta 

imitazione-unione ». Essa è infatti lasciarsi plasmare dal Padre come «, 
vivi ritratti » del Salvatore ed insieme è vivere già come tali: uniti a lui 
nell'unica volontà del Padre; è unione al Salvatore-crocifisso, conti-
nuandone la dedizione totale alla salvezza dell'umanità, che passa per la 
croce e la morte. In questa maniera l'ultima regola richiama quanto 
abbiamo ritrovato nelle precedenti, particolarmente in quelle relative alla 
« povertà », « ubbidienza », « umiltà », « mortificazione ». E chiede di 
essere letta in prospettiva della dichiarazione sullo spirito dell'istituto e 
dei passi più densi dell'Autobiografia, dei Trattenimenti e dei Gradi di 
orazione 231. 

Al termine della nona regola suor Celeste aggiunge una breve os-. 
servazione, che tende a richiamare il significato delle nove « virtù » in 
funzione della imitazione-memoria: 

« Io vi ò date queste nove regole sopra di nove principali virtù nella mia vita 
condenute. E queste saranno come nove sugelli del mio divino amore 232: la prima 
su del vostro cuore, cinque impressi ne j vostri cinque senzi del corpo e tre nelle tre 
potenze del anima 233. 

« Acciò possiate conzeguire j frutti delli meriti della mia vita ed in tutto ri-
sblenda e si vegha che jo colle mie eterne benedittioni in voi 234. 

« Dio sia glorificato in eterno. Amen » 235. 

231 Oltre i tratti dell'Autobiografia citati nel corso dell'analisi della « povertà », « 
umiltà » e « mortificazione », cf. Trattenimenti V 28-36; VIII 48-69; IX 109-118, 126-
128, 145-152; Gradi di orazione III 17-25 (7-9); IV 25-33 (10-13); IX 88-95 (3538); XIV 
114-121 (43-45). 

232
 L'identificarsi tra vita di Cristo e regola-virtù espresso dal testo, appare più e-

vidente se si ha presente che è revisione del codice cavese 12v (45): « Io vi ho dato nove 
virtù in queste Regole contenute, che saranno come nove suggelli della mia misericordia 
impressi nella vostra vita ». 

233 Ci sembra impossibile stabilire un parallelismo che assegni l'una o l'altra virtù a 
questo o a quel senso o potenza dell'anima. Suor Celeste del resto non sembra molto 
incline a questa rigidità, cf. supra p. 162. La espressione ci sembra stia piuttosto a si-
gnificare che tutta la persona viene « modellata » attraverso le « virtù ». 

234
 Bisognerà sottintendere: « vivo »; cf. cavese 12v (45-46). 

235
 Foggiano II 9v. 
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Le nove « virtù », che costituiscono le regole spirituali fondamen-
tali, sono « condenute » nella vita del Salvatore. In noi sono il fruttifi-
care di questa vita: sono tanti « sugelli » dell'amore divino, attraverso i 
quali diveniamo « memoria » di questo stesso amore: « in tutto risblen-
da e si vegha che jo colle mie eterne beneditioni [vivo] in voi ». In que-
sta maniera suor Celeste evita che esse si riducano a una « tecnica a-
scetica » mensilmente programmata, come, divenute dodici per opera 
del Falcoia, si sono poi attuate nella tradizione redentorista 236. Per la 
Crostarosa, anche se secondo la necessità se ne può mensilmente foca-
lizzare l'una o l'altra 237, esse non devono mai perdere il fondamentale 
valore: il vivere da viatore in noi del Cristo per il suo Spirito. 

La « imitazione » del Salvatore si fonda pertanto secondo la Crostarosa 
sulla unione-trasformazione-assimilazione a lui, che è opera fonda-
mentalmente dello stesso Cristo per il suo Spirito 238. L'impegno del 
credente va visto come risposta-attualizzazione del dono della vita del 
Salvatore per lo Spirito: perché uniti al Cristo e perché arricchiti della sua 
vita e delle sue virtù, poniamo le stesse sue scelte e, nello stesso tempo, così 
facendo, cresciamo nell'unione-trasformazione, fino alla pienezza 
dell'eternità 239. 

La « imitazione » tende a porci come « memoria », personalmente e 
comunitariamente. Una « memoria » che non è puro ricordare, ma 
rendere presente, continuare il Salvatore, attualizzando la perenne sal-
vificità delle sue « opere »: il Cristo continua a vivere in noi come « via-
tore » cioè « salvatore » 240. L'impegno richiesto è totale: la « imitazione 
» per la « memoria » è realtà che abbraccia tutta la persona: cuore, 
intelligenza, volontà, memoria, potenze corporee. Si tratta di ristrutturare 
noi stessi, in maniera da essere realmente « vivi ritratti animati e 
originali » del Salvatore 241. 

236 Cf. M. DE MEULEMEESTER,  Les « Vertus du mois », in  SH 2 (1954) 107-
124. Su tutto ciò ritorneremo più tardi, cf. p. 219-228. 

237 « Una volta il mese la superiora farà convocare le sorelle e madri. Faranno una 
conferenza spirituale, discorrendo tra di loro circa la buona osservanza della regola. E si 
legerà una delle nove regole colla sua costitutione corrisponnente a quella, per ristorare 
quelle cose che fussero in obblivione e per riformare lo spirito nelle sante virtù. E dalle 
sorelle si eserciterà in quel mese quella virtù che si è letta. 

« Si avertirà che se vi fusse qualche osservanza trasgurata, si legerà quella regola o 
costitutione in campio di quello si è detto di sopra, a f ine di rimediare e mantenere in 
piedi la perfettione dello spirito del istituto ». Foggiano II 31v; cf. 37v. 

238 Cf. particolarmente le regole III, IV, V, VI e VII. 
239 Cf. particolarmente le regole II, VIII e IX. 
240  Cf. particolarmente le regole V, VII, VIII e IX. 29 .Cf. e. 
241  Cf. particolarmente le regole I, II, V, VI, VII e IX. 
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Tutto ciò fa sì che la « imitazione » si ponga come  « meditazione » 
del Vangelo, tesa a viverlo nella sua « verità » 242

; e che abbia il suo fulcro 
nella « carità » verso il  prossimo dato che essa è vivere nella carità 
salvifica del Padre in Cristo per lo Spirito e dato che la « memoria » cui 
l'istituto tende è « memoria » di questa stessa carità 243. 

Anche la domanda sul perché suor Celeste abbia scelto queste no-
ve virtù e non a ltre riceve a questo punto una prima risposta. Per la 
maggior parte (quelle relative ai tre voti, il silenzio-raccoglimento, la 
mortificazione, l'orazione) la ragione sta nella stessa tradizione della 
vita religiosa. La carità ci sembra in più esigita dal dato centrale della 
proposta crostarosiana. E lo stesso, anche se per ora forse meno chia-
ramente, deve dirsi per la umiltà-mansuetudine e l'annegazione-amore 
della croce 244

. Tutto ciò però id evidente dopo che avremo inter- 
rogato le probabili fonti e confrontato le Regole crostarosiane con la 
revisione falcoiana e il testo approvato dall'autorità ecclesiastica. Prima 
però è necessario analizzare la dichiarazione sullo spirito dell'istituto: 
spirito che del resto consiste proprio nella carità e nella umiltà-anni-
chilazione. 

242 Si pensi alla struttura e alla articolazione delle nove regole e ai richiami espliciti 
in questo senso incontrati nel corso dell'analisi. 

243 Cf. particolarmente le regole I e IV. 
244 Essendo infatti le « virtù » per la Crostarosa dono-partecipazione della vità 

e virtù del Salvatore, la « umiltà » e  la « annegazione » risultano indispensabili, 
perché possano affermarsi in noi (annegazione) é essere vissute in verità (umiltà). 
Tutto ciò risulterà più evidente dopo lo studio dei Trattenimenti e dei Gradi di 
orazione che faremo nel capitolo quarto. 
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5. Lo spirito dell'istituto 

La dichiarazione sullo spirito dell'istituto 245 appare nel testo delle 
Regole con il codice foggiano II 246. Si tratta pertanto di un testo tardivo, 
steso negli anni foggiani 247. Di qui il suo significato. Ma anche il criterio 
secondo il quale occorre leggerlo: nella dichiarazione suor Celeste 
approfondisce e meglio evidenzia ciò che, riflettendo sul proprio progetto 
religioso, le appare come fondamentale e decisivo. Ci sembra inoltre 
necessario richiamare quanto è stato più volte accennato lungo l'analisi 
delle nove « virtù »: le affermazioni della dichiarazione vanno lette alla 
luce dei dati propri soprattutto della « povertà » (regola seconda), « 
ubbidienza » (regola quarta), « umiltà-mansuetudine » (regola quinta), « 
mortificazione » (regola sesta), « annegazione-amore della croce » (regola 
nona) 248. 

Al contrario delle « nove regole spirituali ,», per le quali si avverte 
che il testo è stato più volte rivisto e meglio precisato, la dichiarazione 
sullo spirito si caratterizza per una maggiore immediatezza e sembra 
priva di lavoro di limatura: la punteggiatura è più scarsa, sono frequenti 
le ripetizioni, mancano del tutto i capoversi. Procede a cerchi 
concentrici: le idee si susseguono richiamandosi e ripetendosi di volta in 
volta arricchite di nuovi sviluppi. 

Punto di partenza sono le origini dell'istituto. Se ne parla cercando di 
penetrare il significato degli avvenimenti: 

« Primieramente devano sapere 249 che, essendosi nostro Sig.re Giesù Christo 
compiaciuto di istituire quest istituto e regole su dell'immitatione della sua 
santissima vita, volle che si effetuasse quest opera sua in quelli che lui elesse nel 
principio, quando si fondò l'ordine 25O 

« Dispose che si fondasse su la basa fondamentale delle sue amirabili umi-
liatione. 

245 Il titolo completo è: « Si dichiara qual sia lo spirito di questo istituto e come il 
Sig.re lo à voluto fondare e stabilire nel proprio disprezzo e nel annegatione di se stesso 
». Foggiano 11 9v. 

246 Cf. supra p. 119. 
247 Degli inizi dell'istituto si parla come di fatto lontano e del quale è perciò possibile 

comprendere tutto il significato; al riguardo cf. Trattenimenti IX 118-122. 
248 Ci sembra suggerito dalla stessa suor Celeste, che omette in foggiano II 23v-24 

l'accenno alla umiltà come « fondamento dello spirito dell'Istituto », che si ritrova nella 
costituzione sulla « umiltà-mansuetudine » in cavese 29 (92). 

249 Il tratto trascritto è preceduto da: « È cosa molto importante che le religiose 
chiamate dal Sig.re per osservare le presenti regole, sappiano qual sia lo spirito del 
loro istituto, per affatigarsi di accuistarlo colla gratia di nostro Sig.re ». Foggiano 
II 9v. 

250 Per meglio comprendere le affermazioni della dichiarazione è b ene riferirle a 
Autobiografia 67-68 (127-128), 82 (159-160), 87 (169-170), 121-122 (250-251). 
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« Ed a tale effetto volle che nel proprio disprezzo di quelli da lui eletti 
per dare principio al opera sua si stabilisssero j fondamenti del su[o] ordine. 
Perché, oltre j molti e gravi travagli, dificoltà e contraditioni, che si patirono, 
volle il Sig.re che nel loro proprio disprezzo presso di ogni sorte di persona 
fussero coloro in derisione, in scorno e vituperio, e tanto aviliti che 
perdessero ogni sblendore di propria stima appresso il mondo e fussero in 
ludibrio appresso ogni stato di persone. E così, in questo stato del proprio 
disprezzo, egli fondò quest ordine. 

« Per tanto il profitto delle religiose del SS.mo Salvatore conziste nella per-
fettione del loro proprio disprezzo e nelle umiliationi profondissime e amirabili 
del eterno Verbo, uomo Dio, e nella propria annegatione di se stesse, per esser 
ben disposte alla perfetta unione del anima loro con esso uomo Dio » 251

. 

L'istituto è fondato sulla « imitazione » del Salvatore, tesa alla sua 
memoria ». È fatto totalizzante (struttura, comportamento, interio-

rità) e si configura come comunicazione di vita. Perciò è stato necessa-
rio che la « imitazione » divenisse vita in coloro che sono stati scelti 
per dare principio all'istituto: le umiliazioni, i d isprezzi, le 
contraddizioni, le sofferenzé da essi sopportate, hanno fatto sì che 
l'istituto ha avuto come « basa fondamentale » la stessa che è stata 
propria della vita del Salvatore. Né poteva essere diversamente. Negli 
avvenimenti difficili delle origini dell'istituto, suor Celeste trova così 
qualcosa che va al di là del puro intrecciarsi degli avvenimenti: una 
costante della vita delle suore del Salvatore, anzi qualcosa che è 
talmente insito nella « imitazione » per partecipazione della vita del 
Cristo, da non poterne fare assolutamente a meno chiunque sia 
chiamato a porsi come sua « memoria » 252. 

« E sì come egli si unì con la nostra natura umana per fare questa perfet-
tissima e subblime unione del anima con Dio, e che 253 in esso uomo Dio si fa-
cesse un opera tanto amirabile del suo divino amore, egli in se stesso volle ope-
rare questa gran maraviglia della sua infinita carità. Volle che queste due nature si 
unissero inzieme e che si dicesse Dio l'uomo e l'uomo Dio: amirabile stupore del 
eccesso della sua divina carità! 

« E per fare nella nostra natura umana una dispositione adeguata per ottenere 
questa unione a noi, sue vilissime creature, volle egli assumere la nostra umanità e 
in lui santificarla e farla atta per ricevere un dono a noi incombrenzibile, eccesso 
della sua divina bontà e misericordia 254. 

« Inni a noi conviene esser unite a questo capo, come membri di questo 
corpo mistico, senza alcuna discrepanza né deformità.  Ma  conviene  caminare u- 

251 Foggiano 11 9v-10. 
252 Tutto ciò ci sembra confermi e insieme riceva nuova luce da quanto abbiamo 

osservato precedentemente a nota 244. 
253 Occorrerà leggere: perché. 
254 Appare chiaro che il movimento del pensiero della dichiarazione è an alogo e 

richiama quello del proemio e della « idea ». 

http://ss.mo/�
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nite e trasformate alle attioni della sua santissima vita, in maniera che si dichi 
come dice il glorio[so] apostolo della genti: — Vivo ego, iam non ego, vivit vero 
in Christus 255

. 

« Ma per arrivare a questa divina unione, unite e t rasformate in Giesù 
Christo, bisognia disporsi con caminare le pedate di nostro Sig.re Giesù Cristo, 
che volle tanto umiliarsi per sanare la nostra superbia e guarire le nostre infermità, 
non avendo egli alcuna necessità di umiliarsi. 

« Inni non bisognia punto esser discoste da questa via, per esser tutte unite a 
Dio in Giesù uomo e Dio, in maniera che la vita di nostro Sig.re Giesù Christo sia 
la vita nostra in Dio e la nostra vita sia la sola vita di Giesù Christo. 

« Inni per vedere ciò che l'anima deve fare e q uale sia la dispositione per 
arrivare a questa divina unione e quale sia lo spirito della loro vocatione, bisognia 
che la vita nostra sia nella vita e nel opere 256 nostre tutte in qúelle di nostro Sig.re 
Giesù Christo, unite unite, in una unità con esso lui 257. 

« In tanto bisognia prima di ogni altra cosa entrare nele sue amirabili umi-
liationi » 258. 

Il Verbo divino si incarna per offrirsi all'uomo, nella sua assunta 
umanità, come possibilità di unione-comunione con il Padre. Solo di-
venendo « una unità » con lui, lasciandosi « trasformare » da lui, 
vivendo la sua stessa vita da membro del suo mistico corpo, l'uomo ha 
ora comunione con Dio. Di qui l'esigenza di camminare sulle « pedate 
», del Salvatore: perché la nostra vita è nella vita del Cristo, le nostre 
opere non possono non essere nelle sue opere. La « imitazione » è per 
l'unione e nasce dall'unione. Cominciando dalle sue profondissime u-
miliazioni: egli infatti è il Verbo divenuto umiltà-umiliazione per la 
nostra salvezza 259. 

Della umiltà, delle umiliazioni e delle sofferenze del Salvatore suor 
Celeste si sofferma a ricordare i momenti più decisivi. Prima di tutto e 

255 Gal 2, 20. 
256 Avendo presente il contesto, occorre leggere: le opere. 
257 Si ha l'impressione che a suor Celeste manchino le parole, nel tentativo di 

esprimere l'intensità e la totalità di questa unione tra il Cristo e il credente. 
258 Foggiano 11 10. 
259 « Essendo egli perfettissimo sin dal primo istante della sua ingarnatione, essendo 

la sua sagra umanità unita al Verbo, santità per essenza, congetto di Spirito Santo, egli 
non avea bisognio di umiltà, né avea egli timore di vana gloria. 

« Ma con tutto ciò egli pigliò la mira di fare in noi una medicamento efficacissimo 
per guarire le nostre infermità non solo, ma altresì volle fare un a ldissimo e sublime 
fondamendo di una santità sopra eccellente nella sua sagrosanta umanità. 

« E colla sua divina sapienza disegniò sopra di lui tutto l'edificio spirituale delle 
anime sue elette. Volle egli essere la pietra fondamentale di quelle, per ivi delineare in 
noi le sue divine perfettioni, nella sua sagratissirna umanità impresse, per comunicarle e 
difonderle jn tutti noi suoi membri, uniti a lui per gratia ». Ivi 10v. 
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come fondamento di ogni altra, v'è l'umiltà dell'incarnazione, che è umiltà 
divina » 260

: 

« E questa fu quella umiliatione che egli fece come Dio, quando nel primo 
istante della sua ingarnatione si unii e s i abbassò a p igliare carne umana ed es-
sendo Dio farsi uomo: — Sed semet ipsum exinanivit formam servi accipiens in 
similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo 261. Questa fu u- 
miltà della persona divina e chiamasi perfettione divina d'umiltà. In questa creatura 
creata 262 poteva immitarlo » 263. 

Con l'umiltà dell'incarnazione, il Verbo arricchisce l'assunta umanità 
della pienezza di Dio: per comunicarla agli uomini, unendoli a sé. Ma per 
questo egli deve affrontare la più umiliata e amara vita. La Crostarosa 
ricorda a questo punto le innumerevoli sofferenze e umiliazioni del 
Salvatore, notando che per mezzo di esse egli deve: 

« Ristituire a Dio quel onore che li dovea l'uomo per giustitia, essendo egli 
inzieme uomo e Dio, non solo, ma fece che l'uomo, unito alla sua vita, partecipasse di 
quelle divine perfettioni che egli nella sagra umanità unita a Dio partecipava: e fece 
comuni j beni suoi con noi suoi f.11i » 264. 

Né l'umiliarsi di Cristo ha termine con la fine della sua vita terrena. 
Esso continua nell'eucaristia: 

« Ma ancora dopo esser glorificato ed ora che siede alla destra del Padre 
Dio, à voluto trovare un m odo amirabile di umiliatione perfettissima, che può 
dirsi perfettione divina di umiltà, volendo darsi in cibbo al uomo sotto li acci-
denti del pane, stare ivi nascosto, sogettandosi a tanti disprezzi dalli uomini in-
grati, umiliarsi e obbedire alle semplici parole di ogni sacerdote, così degnio co-
me indegnio, senza alcuna eccettione, per solo eccesso del suo divino amore. 

« Inni si  conchiude  che la sua  umiltà non solo come uomo, ma come 
Dio ed  uomo, è  giunta ad  una  perfettione  infinita, da noi non pot uta  
combrendere  265 

Dai tratti finora trascritti emerge, ci sembra, che l'umiltà-annichi-
lazione del Salvatore è il suo comunicarsi a noi, per farci vivere della 
sua vita, arricchirci dei suoi tesori divini, unirci con il Padre. Imitarlo 
nella umiltà-annichilazione è per il credente indispensabile: è il sinto-
nizzarsi e l'aprirsi al Salvatore. Significa infatti  divenire « veri »,  della 

260 Cf. supra p. 175-178 
261 Fil 2,7. 
262 Risulta dimenticato l'aggettivo 

quinta trascritto a p. 176 
263 Foggiano II loc. cit. 
264 Ivi 11V. 
265 Ivi 11v-12. 

nessuna », cf. il passo parallelo della regola 
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verità che egli ci dona (umiltà) e fare che il suo donarsi come nostra vita si 
affermi e diventi pieno di frutti (annegazione). Sullo sfondo di 
queste affermazioni crostarosiane si scorge la evoluzione nella com-
prensione della « morte di sé » verificatasi a partire da Scala, che ha 
permesso a suor Celeste di superare l'iniziale accentuazione piuttosto « 
fisicistica » della mortificazione 266. Ora per lei non si tratta di altro 
che di morire all'uomo vecchio per risorgere a vita nuova nel Cristo: 

« Per tanto ogni religiosa di quest istituto deve sapere che non è s tata chia-
mata da Dio per altro fine a questa vocatione, non per altro che per morire alla sua 
propria volontà. 

« Facendo la santa professione, col voto del obbedienza, fa l'anima la ri-
nunzia di quella e col sepellirsi in terra dà segni di morte a tutte le proprietà di 
quella, dichiarandosi sepelita in Christo a tutti li atti suoi proprij della vita del 
uomo vecchio in Christo morto. E nel risorgimento, dice il Prelato che risorchi 
in Christo vivificata in Dio, perché ella allora, in quel sepellimento, à g ià di-
chiarato volere per l'avenire caminare non già secondo la volontà della carne, né 
secondo le voglie di quella, ma secondo lo Spirito di Giesù Christo. Onde ella 
dice: — Mihi vivere Christus est et mori lucrum — 267; dice che la sua vita è 
Christo morto e che il morire li è guadagnio 268. 

« Ma questa morte e questa vita non si conzeguisce nella formalità di queste 
parole che si dicono in questa fonzione; ma si conzeguiscano in tutti j giorni ed 
ore della vita di una buona religiosa osservante, tanto quanto l'anima sarà 
diligente in ogni tempo ed in ogni occasione, vivendo sembre morendo a se me-
desima, a tutti li atti suoi proprij del uomo vecchio. 

« E quanto averà di questa morte, tanto averà di vita in Christo. Ed allora può 
dire con Giesù in Dio: — Non venio ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem 
eius, qui misit me — 269, non in verbo ma in frutti di opere di vita eterna in 
Christo » 270. 

Questo passo ci sembra importante non solo per la comprensione 
dell'umiltà-annichilazione intesa da suor Celeste, ma anche per leggere 
meglio il perché essa costituisca con la carità il fondamento dello spirito 
dell'istituto. Se questo non è al tro che la « memoria » e la « imitazione » 
della vita del Salvatore, non può non consistere in altro che nel morire 
(umiltà-annegazione) e risorgere (carità) in lui. 

266 Cf. supra p. 52. Su tutto ciò ritorneremo nel capitolo seguente: alla luce dei 
Trattenimenti e dei Gradi di orazione sarà possibile comprendere meglio le stesse af-
fermazioni della dichiarazione sullo spirito. 

267 Fil 1,21. 
268 Per il rito di professione cui qui si riferisce suor Celeste, cf. il manoscritto del 

foggiano I f. 10v. 
269 Cf. Gv 6,38; cf. supra p. 173 nota 148. 
270 Foggiano II 12. 
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Prima di concludere la dichiarazione sullo spirito suor Celeste torna 
ancora sulla umiliazione eucaristica di Cristo, notando: 

« Ora glorioso, nella più sublime umiliatione che già mai dir si possi, egli si 
unisce con noi in questo divinissimo Sagramento, in stupenda umiliatione, acciò 
l'anima sua sposa vivi e si trasformi nella sua vita divina, per ricevere la pienezza 
de j frutti di questa divine perfettioni e vivere la vita di Giesù in Dio » 271. 

Quindi si conclude richiamando le idee centrali di tutto il di-
scorso: 

« E per ottenere questa divina unione e il possesso di questa partecipatione 
nella sua vita divina, bisognia che l'anima entri con esso lui e si unischi con Giesù 
povero, umile e disprezzato dalli uomini, sepolto nel igniominie, sigillato nelli 
opprobij, nascosto e scionosciuto [sic] al mondo, perseguitato, sc[h]ernito dal suo 
popolo, retribuendoli improperie in luoco de miracoli, ingratitudini per tanti 
beneficij riceuti. Sotterrò le sue divine grandezze sotto un rigoroso silenzio, 
nascondendo il suo divino essere di onnipotenza sotto delli disprezzi, senza volere 
operare niun miracolo. 

« Inni si conchiude che le sue umiliationi sono le chiavi de j tesori divini di 
Dio vivente. 

« Bisognia che l'anima 272 vivi la vita di Giesù uomo Dio disprezzato, ed entra 
nelle sue umiliationi, per potere entrare nella vita di Dio. Riceve ella Dio ed è da 
Dio riceuta, ricevendo Dio nella sua vita: vita di amore in Spirito Santo. 

« E quest è lo spirito del nostro istituto a cui siamo state chiamate da lui a 
vivere in unione di amore la vita istessa del Figlio del eterno amore, Verbo uomo 
Dio, vita nostra » 273, 

Emerge da queste dense pagine prima di tutto che la « imitazione » 
del Salvatore è la ragion d'essere dell'istituto. Essa perciò deve co-
stituire il centro di ogni preoccupazione e impegno per le figlie del SS. 
Salvatore. 

Appare poi chiaramente che per suor Celeste « imitare » non è  
semplice ripetere le scelte di Cristo: è prima di tutto vivere in lui, essere 
da lui trasformati per partecipazione della sua vita e delle sue opere. 

 Umiltà-annegazione » è partecipare alla « umiltà-annegazione » del 
Salvatore: è morire e risorgere in lui. Nato dall'unione-partecipazione-
trasformazione, lo « imitare » le scelte e i g esti di Cristo ne realizza 
l'incessante crescita fino alla pienezza della vita eterna: ci fa sempre più 
sua « memoria ». 

Ci sembra infine, che siano  da ricercarsi  in queste prospettive e fon- 

271 Ivi 12v; per meglio comprendere queste affermazioni è bene riferirsi soprattutto 
a Trattenimenti IX 145-152. 

272 Nel testo: « lanima ». 
273 Loc. cit. 
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damento della « imitazione » tanto il perché della insistenza sulle « virtù 
negative», quanto e soprattutto il perché esse non siano più negative, ma 
positive: sono l'accogliere e il lasciar affermare iri noi la vita del Salvatore, 
che costituiscono il fine e il significato dell'istituto. 

L'analisi del piano generale e delle parti più significative delle Re-
gole ha evidenziato che il progetto religioso della Crostarosa, al pari 
della sua personale esperienza 274, gravita intorno al Cristo Salvatore: 
egli è « capo », « principio », « fine », « fondatore », « maestro dell'isti-
tuto »; le regole non sono altro che la sua vita, secondo l'annunzio di 
questa contenuto nel Vangelo. 

Questa centralità e questa fondamentalità del Salvatore sono ap-
parse concretizzate e articolate nelle categorie « memoria » e « imita-
zione ». Esse costituiscono l'asse dinamico del progetto religioso. « Me-
moria » è usata soprattutto in relazione al dato comunitario; « imita-
zione » soprattutto per quello personale. Ma si richiamano e si integrano 
a vicenda, esprimendo, in ultima analisi, una identica realtà: il vivere 
del Salvatore in noi. Benché alle volte in maniera forzata né sempre 
chiaramente nei singoli tratti, la « memoria » nel suo insieme ci è 
apparsa qualcosa di più del puro e semplice ricordare: è segno-presenza-
attualizzazione del Cristo e delle sue opere salvifiche. Parimenti la « 
imitazione » nel suo insieme è emersa dire più del riportarsi a un 
modello o a un insegnamento: è il fruttificare della vita del Salvatore 
presente in noi per partecipazione. Ci sembra perciò che merito di suor 
Celeste sia l'esser riuscita a tracciare attraverso la « memoria » una 
proposta di vita religiosa, che ne pone in primo piano il valore di « se-
gno » e di « ministero » (volendo usare delle categorie oggi a noi abi-
tuali); e l'aver fuso nella « imitazione» tanto il rapporto con il Cristo 
storico che quello con il Cristo risorto (la Nachfolge e la Nachahmung). 

La « imitazione » per la « memoria » permette poi alla Crostarosa 
di arrivare a una sintesi di vita religiosa personale e di vita religiosa 
comunitaria che è f elice, non tanto nelle determinazioni concrete, per 
le quali è debitrice al suo tempo, quanto per quella costante tensione e 
movimento a ciò che fonda e u nifica entrambe. In questa maniera si 
riesce a dare un perché all'istituto, che va al di là della motivazione: 

274 Cf. particolarmente supra p. 106-109. 
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per la propria perfezione. Questa non viene esclusa, ma integrata in un 
ministero memoriale, fatto di presenza che annunzia, che è per la chiesa e 
per tutti gli uomini. 

Il messaggio spirituale presente nelle Regole concorda così con 
quanto è emerso precedentemente dalla vita di suor Celeste. Ci resta o-
ra da metterlo alla prova degli altri scritti più significativi: i Tratteni-
menti e i Gradi di orazione, che per la loro indole 275 potranno darci 
nuovi elementi. Prima però è indispensabile porci in maniera diretta la 
domanda sulla originalità della proposta crostarosiana, interrogando le 
sue ipotetiche fonti e i testi che da essa sono scaturiti nella tradizione 
scalese. In questa maniera crediamo sarà anche possibile comprendere 
meglio quanto è emerso dalla lettura delle stesse Regole. 

275 Cf. supra p. 114-115 e 124-125. 
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Il. Il, problema delle fonti: i progetti religiosi che maggiormente hanno 
potuto influire sulla proposta crostarosiana 

L'essere riusciti attraverso l'analisi a evidenziare le categorie fon-
damentali e p ortanti delle Regole e l'aver costatato la loro sostanziale 
convergenza con i dati centrali dell'esperienza personale della Crosta-rosa, 
pongono con urgenza il problema delle fonti: fino a che punto esse sono da 
considerarsi originali? quali regole religiose hanno influito nella loro 
elaborazione? 

La risposta non è agevole. Le vicende della vita hanno infatti por-
tato suor Celeste a contatto con i maggiori filoni spirituali: da quello 
carmelitano a quello visitandino e a quello ignaziano 276. La ricerca 
delle fonti è pertanto complessa. Ed è resa più difficile dal fatto che 
questi filoni sono incontrati dalla Crostarosa secondo quelle accentua-
zioni e quegli sviluppi che ad essi dà l'ambiente religioso napoletano 
del Sei-settecento 277. 

276 Quest'ultimo soprattutto attraverso il Cacace e il Falcoia. Il Cacace infatti si è 
formato spiritualmente tra i Gesuiti e i Pii Operai, cf. supra p. 43 nota 40. Del Falcoia 
poi scrive Bruno Pellegrino (riprendendo le conclusioni di ,GREGORIO, Falcoia 310) 
in Rivista di storia della Chiesa in Italia 30 (1976) 487-488: « Volendo in conclusione 
trarre un bilancio delle caratteristiche della spiritualità Fakoiana, possiamo affermare 
che i suoi due principali atteggiamenti spirituali, moderazione e f ermezza, ap-
parentemente in contrasto fra loro, potrebbero essere accostati, il primo ad un tipo di 
spiritualità salesiana, il secondo a quella filippina. Ferma restando quest'ultima somi-
glianza-derivazione, confortata dalla notizia dei rapporti intercorsi con l'oratoriano 
cardinale Petrucci, non ci pare di poter accettare la prima. Siamo infatti d'accordo col 
Gregorio nel ritenere la moderazione falcoiana un frutto di esperienza più che un in-
flusso efficace dell'umanesimo cristiano di Francesco di Sales. Aggiungiamo che è 
molto probabile che la discrezione del Falcoia rientri nell'ambito della spiritualità i-
gnaziana, se accettiamo l'ipotesi dello stesso Gregorio che vuole l'educazione del 
napoletano curata dai gesuiti ». 

277 La ricostruzione del Sei-settecento religioso e spirituale napoletano è lavoro non 
agevole. Abbiamo preso come punti di riferimento alcuni saggi che si impongono per la 
loro visione d'insieme: R. DE MAIO, Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna 
(1656-1799), [Napoli 1971]: su questo volume cf. D. AMBRASI, in Asprenas 18 (1971) 
493-504; P. LOPEZ, Riforma cattolica e vita religiosa e culturale a Napoli dalla fine del 
500 ai primi del 700, Napoli-Roma 1965; M. PETROCCHI, La spiritualità nel Settecento 
Italiano, in Cultura e Scuola 7 (1968) 63-83, 88-98; Id., Italie. Le 17e Siècle, in DSAM- 
VII (1971) 2252-2258; A. PRANDI, Religiosità e cultura nel '700 italiano, Bologna 
1966: su questo volume cf. O. OLIVIERI, in Rivista di storia della Chiesa in Italia 22 
(1968) 481-491; Id., Italie. Au 18e Siècle in DSAM VII (1971)22582266; cf. anche la 
bibliografia citata a p. 30 note 1 e 2. 
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Per fare un po' di luce su tutto ciò, ci è parso bene raffrontare il 
progetto religioso crostarosiano con quelli che le vicende della vita del-
l'autrice suggeriscono nella possibilità di aver più immediatamente in-
fluito sulla sua elaborazione: le regole teresiane di suor Serafina di Ca-
pri e quelle visitandine. Sono infatti queste le regole secondo le quali 
suor Celeste è vissuta prima di dar vita al proprio progetto religioso. 
Riteniamo però che i risultati che emergeranno da questo studio deb-
bano considerarsi significativi per l'insieme del pensiero spirituale della 
Crostarosa, data la centralità che le Regole rivestono nei rigardi della 
sua esperienza e della sua riflessione spirituale. 

1. Le regole teresiane di suor Serafina di Capri 

Cominciamo con il raffrontare le regole crostarosiane con quelle di 
suor Serafina di Capri. La scelta è dettata dal fatto che esse sono state 
alla base della prima esperienza religioso-comunitaria di suor Celeste 
negli anni 1718-1723 a Marigliano 278

. Non essendo riusciti a consultare 
il codice delle regole mariglianesi 279, ci riferiamo nel nostro studio alla 
copia delle regole di suor Serafina del monastero di Fisciano, l'ultimo 
fondato da lei nel 1691 280. Lo studio verrà articolato in tre momenti: i 
due progetti religiosi saranno confrontati prima a livello di struttura 
generale, poi di idea fondamentale e quindi su alcuni punti particolari, 
che si svelano ricchi di maggiore significatività, cioè su come in essi 
vengono prospettate le singole virtù. 

a. Struttura dei due progetti religiosi 
La scelta di partire confrontando i due progetti religiosi a questo livello 

è dettata dal fatto che essa permette di meglio comprendere gli aspetti 
settoriali, su cui poi ci fermeremo, e d alla significatività della struttura 
generale per l'insieme delle regole crostarosiane emersa nella precedente 
analisi 281. 

278 Cf. supra p. 47-54. 
279 Il conservatorio di Marigliano non figura nel fondo Monasteri soppressi del-

l'Archivio statale di Napoli. D'altra parte la situazione in cui si trova l'archivio dioce-
sano di Nola ci ha impedito di ampliare le ricerche. 

280
 Cf. R. TELLERIA , in SH 12 (1964) 80-87. Sul codice fiscianese (citato con l'ab-

breviazione: Fiscianel, Regole) cf. supra p. 47 nota 62. 
281

 Cf. particolarmente supra p. 148. 
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Fisciano, Regole Foggiano II 

Proemio. Indendo dell'eterno Padre 

Pure 
prima c. I: 

c .  I I :  

c .  I I I :  
c .  IV :   
c .  V :  

c .  V I :   
c .  V II :  
c .  V II I :  

c .  I X  

c .  X :   
c .  X I :  
c .  X I I :  
c .  X I I I :  
c .  X I V :  

Del numero delle monache 

Della frequenza della Con-
fessione Comunione 
Dell'Orazione e Silenzio Del 
Coro ed Ore Canoniche 
Della carità scambievole 

Della povertà 
Dell'obbedienza 
Della castità e modestia 

Della mortificazione e peni- 
tenze corporali 
Del vitto quotidiano 
Delle opere manuali e lavoro 
Del ritiramento 
Del vestire ed abito 
Del regolamento di giornata. 

[Regole] 
Idea dell'Istituto 
Regola e formola de vesti-
menti 
Delli esercitij giornali 
Doppo pranzo fino alla sera 
Reghole per tutti j giovedì 
dell'anno 
Reghole per tutti j venerdì 
dell'anno 
Regola per tutte le domeniche 
e feste dell'anno 

r. I: Dell'unione e carità scampie- 
vole 

r. Il: Della povertà 

r. III: Della purità 
r. IV: Dell'obbedienza 
r. V: Dell'umiltà e manzuetudine 

di cuore 
r. VI: Della mortificazione 

r. VII: Del raccoglimento e silenzio 

r. VIII: Dell'orazione 
r. IX: Dell'annegazione di se stesso e 

dell'amor della croce 

[Lo spirito dell'istituto]. 

Nel progetto religioso di suor Serafina segue poi la seconda parte, 
divisa anch'essa in capitoli, dal titolo: « Delle officiali del Monastero e 
loro elezione ». In essa, oltre ciò che riguarda i vari uffici comunitari, si 
parla « Del Confessore, Sagrestano e Chierico » (c. XXII), « Del Pro-
curatore » (c. XXIII), « Della Clausura e modo di tenerla » (c. XXV), « 
Delle penitenze e pene per le colpe e trasgressioni » (c. XXVI), « Del 
Capitolo delle colpe » (c. XXVII), « Dell'ordine dei luoghi di ciascuna » 
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(c. XXVIII), « Dell'obbligo delle Regole » (c. XXIX) e « Dell'implorazione 
del Divino Aiuto per l'osservanza delle regole » (c. XXX) 282. 

Nel progetto della Crostarosa seguono invece le quattro serie di 
costituzioni: la comunità del SS.mo Salvatore, le virtù, la vita della comunità 
e gli uffici comunitari; il direttorio; le nuove fondazioni; il cerimoniale e le 
regole per le romite 283. 

Il contenuto dei « capitoli » della seconda parte delle regole di suor 
Serafina si ritrova nelle costituzioni di suor Celeste 284, però con ordine, 
collocazione,  estensione  diversa 285.  Inoltre  tre  « capitoli »  non  hanno 

282
 Al termine Fisciano, Regole ha un « capitolo additionale », che riguarda solo quel 

monastero, riportando l'attenuazione fatta nel 1719 da Mons. Poerio, arcivescovo di Salerno, 
della proibizione di mangiar carne.  

283 Cf. supra p. 144-148: usiamo la numerazione qui posta. 
284 Nelle costituzioni crostarosiane si ritrova anche la normativa relativa alla 

confessione e comunione: [5] VII, [7] V, [9] III-IV; all'ufficio divino: [5] V; alla 
mensa: [5] IX; e al lavoro [5] VIII, che le regole di suor Serafina hanno nella loro 
prima parte. 

285 Ecco il quadro della seconda parte del codice fiscianese, con accanto il riferimento 
principale di dove foggiano II tratta la stessa materia: 
Fisciano, Regole: Parte seconda Foggiano II: Cost. 
c. I: Della Madre Priora 1811 e III 
c. Il: Della Vicaria » V 
c. III: Delle Discrete e Consultrici » IV 
c. IV: Della Maestra dell'Educande » VIII 
c. V: Del modo di ricevere le educande e novi- [7] VIII e cerimoniale 

zie e condizioni che debbono avere 
t. VI: Della Maestra delle Novizie [8] VII 
c. VII: Del Noviziato e regole per le Novizie [7] IX 
c. VIII: Della Maestra delle giovani [8] V [è cura della vicaria] 
c. IX: Della Zelatrice »  IX 
c. X: Della Sagrestana »  XVI 
c. XI Della Corista in Capite »  X 
c. XII: Della Depositaria »  XI 
c. XIII: Della Dispensiera »  XVII 
c. XIV: Della Fornaia, Panettiera e Refettoriera »  XXIII-[XXIV] 
c. XV: Della Infermiera »  XIX 
c. XVI: Della Speziale »  XVIII 
c. XVII: Della Vestiaria »  XXI 
c. XVIII: Della Ruotara »  XIII 
c. XIX: Della Portinaia »  XII 
c. XX: Delle Accompagnatrici »  XV 
c. XXI: Dell'Ascoltatrice »  XIV 
c. XXII: Del Confessore, Sagrestano e Chierico [7] V [solo confessore] 
c. XXIII: Del Procuratore »  XII 
c. XXIV: Dell'elezione della Priora e altre Ufficiali »  XIII e [8] II 
c. XXV: Della Clausura ... »  I-IV 
c. XXVI: Delle penitenze ... [8] [XXXIII] 
c. XXVII Del Capitolo delle colpe [5] XIII 
c. XXVIII:       Dell'ordine dei luoghi ... [8] [XXXIV] 
c. XXIX Dell'obbligo delle Regole [8] [XXXIV] 
c. XXX: Dell'implorazione del Divino Aiuto per 

l'osservanza delle regole. 

http://ss.mo/�
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una corrispondente costituzione: l'ottavo: « Della Maestra delle giovani »; il 
ventottesimo: « Dell'ordine dei luoghi di ciascuna »; e il tr entesimo: « 
Dell'implorazione del Divino Aiuto per l'osservanzà delle regole » 286

. 

Da questo raffronto emerge prima di tutto che i progetti religiosi di 
suor Serafina e di suor Celeste divergono nella loro articolazione sia 
generale che particolare. Il primo è distribuito in parti e capitoli; il se-
condo in regole, costituzioni, direttorio, cerimoniale. Inoltre le Regole 
crostarosiane presentano un'estensione più ampia di quelle di suor Se-
rafina e in esse si ritrovano quasi tutti i punti che queste prendono in 
considerazione. 

La prima parte delle regole di suor Serafina, pur riportando la 
normativa sulla composizione della comunità, il vestito, l'ordinamento 
giornaliero, non la presenta in maniera che essa esprima una « idea », 
come invece fanno quelle crostarosiane; è poi priva di ciò che la Cro-
starosa pone nello « Indendo dell'eterno Padre » e nella dichiarazione 
sullo spirito dell'istituto. 

C'è parallelismo nel fatto che entrambi i progetti religiosi parlino 
nella loro prima parte di virtù e c' è anche una parziale analogia nel-
l'ordine nel quale vengono riportate. Però in quelle di suor Serafina non 
figurano la « umiltà-mansuetudine » e la « annegazione-amore della 
croce » e al primo posto viene ricordata l'orazione-silenzio, non già la 
carità fraterna come fa la Crostarosa. 

b. Idea fondamentale 
Quella del progetto religioso crostarosiano è emersa nelle pagine 

precedenti, particolarmente dallo studio di « Indendo dell'eterno Pa-
dre » e di « Idea dell'Istituto » 287. Per il confronto sarà perciò suffi-
ciente trascrivere il proemio delle regole di suor Serafina: 

« Se per acquistare perfettamente le scienze umane fa di mestiero lungo 
studio nell'apprendere le regole che conducono al perfetto progresso di quelle 
quanto sarà più necessario per l'acquisto della perfezione religiosa alla quale a-
spiriamo tutte le religiose, e l'istessa in tutte, ad ogni modo la Sapienza infinita 
del Creatore ha voluto che all'istessa perfezione per strada e mezzo differenti vi 
si giungesse, adattandosi alla capacità e genio delle persone per lo più fra di lo-
ro differenti. 

« Avendo dunque il S ignore con ammirabile Provvidenza stabilito nella città e 
Isola  di  Capri  un   Monastero  di   Monache  sotto  il  titolo  del  S.S.  Salvatore  che 

286 Naturalmente non trova riscontro nelle regole crostarosiane il capitolo addizionale di 
quelle di suor Serafina. 

287 Cf. particolarmente supra p. 154-155.e 164-165. 
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militano sotto l'istituto della Gloriosa S. Teresa, nella quale città, come lontane 
e segretate dai tumulti delle città grandi, professano totale staccamento dal 
mondo e da tutto quello che il mondo stima e che per mezzo della perfetta os-
servanza delle virtù cristiane, conseguiscono la più stretta unione con Dio che 
possa desiderarsi da creatura mortale. 

« Per tale effetto dunque si le prescrivano le seguenti regole che osservandole 
compitamente saranno sicure conseguire quella perfezione alla quale sono state 
chiamate » 288. 

Tanto l'istituto di suor Serafina che quello della Crostarosa ap-
paiono dedicati al SS. Salvatore. Però non ci sembra che la loro con-
cordanza vada al di là del nome. Per Serafina di Capri, infatti, il punto 
focale è l'acquisto della perfezione religiosa, attraverso il distacco dal 
mondo e il tirocinio nelle virtù, in vista dell'unione con Dio. Per la 
Crostarosa invece esso è costituito dalla « memoria » del Salvatore, me-
diante la partecipazione-imitazione della sua vita. 

Serafina resta così in chiave prevalentemente individuale e asceti-
ca: le regole tendono a determinare le virtù per la perfezione-unione 
personale con Dio. La Crostarosa invece pensa il suo istituto e lo fonda 
su prospettive ecclesiali e teologico-spirituali: le regole sono per una 
comunità « memoria » del Salvatore, mediante la trasformazione in lui, 
per cui non sono altro che la sua stessa vita secondo l'annunzio evan-
gelico 289. Questa diversità di fondo si concretizza in maniera plastica 
nella composizione della comunità. Nel progetto crostarosiano essa è 
determinata in funzione della « memoria » di Cristo: 33 suore, 12 ma-
dri, ecc. 290. In quello di suor Serafina invece sono criteri di buon ordine 
interno ed esterno alla comunità a suggerire di fissarne a cinquanta il 
numero dei membri 291. 

288 Fisciano, Regole 2-2v. 
289 Diventa più significativo, se letto in questo contesto, il fatto che per le regole di 

suor Serafina la prima virtù è costituita dall'orazione-silenzio, mentre in quelle della 
Crostarosa è costituita dalla carità verso il prossimo. 

290 Cf. supra p. 156-165. 
291 Trascriviamo il passo in questione, perché ci sembra rappresentativo del clima 

nel quale si sviluppano tutte le regole di suor Serafina: « L'esperienza dimostra quanto 
sia difficile conseguire perfettamente lo spirito, dove sia gran moltitudine di persone, 
sia per la diversità delle condizioni, inclinazioni e genii, che quanto più moltiplicano 
più difficile si rende il mantenere fra di loro la pace ed unione fraterna, sia ancora 
perché moltiplicando il numero, si moltiplicano maggiormente gli accessi dei forastieri 
nell'Isola, con pretesto di visitare le loro parenti. Si aggiunge a questo la molteplicità 
dei negozi temporali per le provviste grandi necessarie per il vivere di tante persone, 
con le maggiori esigenze di danari da farsi per tale effetto. Quali cose tutte cagionano 
gran distrazione e d ivertimento al ritiramento ed esercizi comuni del Monastero. Per 
ovviare dunque quanto sia possibile a tali disordini, si prescrive il numero delle persone 
del Monastero, che  fra  tutte  Monache,  Sorelle  converse  ed  Educande  non  possono 
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c. Le virtù 
È già emerso che i progetti di suor Serafina e suor Celeste conven-

gono nel dare ampio spazio nella loro prima parte ad alcune virtù. È 
stato anche notato però che in quello di suor Serafina non figurano la « 
umiltà-mansuetudine » e la « annegazione-amore della croce », alle 
quali invece suor Celeste dà importanza fondamentale. Ci preme ora 
approfondire cosa significhi « virtù » nelle due regole. A questo fine 
trascriviamo i tratti più salienti di Fisciano, Regole 292 in maniera che 
possano facilmente rapportarsi a quanto è emerso dall'analisi delle no-
ve regole spirituali della Crostarosa. 

Riguardo alla carità fraterna le regole di suor Serafina notano: 

« Facciano gran conto della carità fraterna e santa unione fra di loro, come quella 
che è la base e fondamento dell'amor di Dio, però s'amino l'una con l'altra con 
sincerità di cuore, con darne segno all'esterno » 293. 

Riguardo alla povertà: 
« Efficace mezzo per mantenere nelle comunità religiose la carità fra di loro 

è l'uguaglianza in tutte le cose, che tutte ugualmente siano trattate in ogni cosa 
senza maggioranza o particolarità alcuna essendo tutte spose di Cristo; a questo 
conferirà l'osservanza d'una esatta povertà non solo materiale ed esterna, ma 
molto più interna d'affetto » 294. 

Riguardo all'ubbidienza: 
« Tuttte portano particolare reverenza alla madre Priora, mirandola come 

quella che tiene fra di loro il luogo di Dio, però l'amino e l'obbediscano in ogni 
cosa, come madre data loro dal Signore. Lo stesso facciano le compagne dell'of-
ficio verso le loro officiali per rendersi in tutto al loro Sposo Gesù Cristo che 
volle essere obbediente sino alla morte » 295 

Riguardo alla castità e alla modestia: 
« Non solo ciascheduna dovrà custodire immacolato il suo cuore di ogni si-

nistro pensiero,  ma rendersi  tale in tutte le sue azioni, parole, gesti, portamenti 
di  persona, che dalla  singolare modestia,  composizione e maturità  di costumi, 
faccia  conoscere l'interna purità  che possiede;  conveniente a sposa di Quello, 
che è l'istessa purità, al quale con voto espresso di castità si sono conservate per 
lo stato religioso che professano » 296. 

eccedere il numero di cinquanta, e questo tanto per adesso, quando per ogni futuro tempo e 
per sempre ». Fisciano, Regole 3-3v. 

292 Si tratta di quei passi nei quali suor Serafina motiva le virtù e ch e costituiscono 
generalmente l'inizio dei rispettivi capitoli. 

293 Fisciano, Regole 7v. 
294  Ivi 9v. 
295 Ivi 11v.  
296 Ivi 12. 
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Riguardo alla mortificazione: 
« Ciascuna deve attendere alla mortificazione delle proprie passioni, parti-

colarmente di quelle delle quali è più molestata, secondo l'indirizzo del Padre 
confessore e Priora e acc ompagni con questa qualche mortificazione corporale, 
con l'indirizzo dei medesimi, ma sopratutto abbracciare volentieri quelle morti-
ficazioni ed umiliazioni, che il Signore le invierà alla giornata » 297. 

Riguardo al « ritiramento »: 
« Il ritiramento esteriore è necessario per praticare bene l'interiore e 

conservare la quiete della casa di Dio; esso è co ntrasegno principale del vero 
spirito, che dà la vera forma alla Religione [...] Non solo si deve osservare il 
ritiramento delle persone di fuori del Monastero, ma ancora conviene praticare 
virtuosamente il ritiramento di dentro fra di loro » 298. 

Riguardo al silenzio: 
« Poiché il silenzio è ottima disposizione per l'orazione, ogni giorno, dopo 

pranzo e un'ora di ricreazione, si darà il segno per il silenzio, da durare per lo 
spazio di un'altr'ora » 299. 

La diversità tra le regole di suor Serafina e quelle della Crostarosa 
rilevata a livello di idea fondamentale, viene così a ripercuotersi e me-
glio evidenziarsi nella maniera in cui sono fOndate e motivate le 
singole virtù. Per suor Celeste le « virtù » sono tratti della vita del 
Cristo, che le figlie del SS. Salvatore devono « imitare », in maniera da 
divenire suoi « vivi ritratti animati » e così costituire una comunità « 
memoria » di lui e delle sue « opere ». Una « imitazione » perciò che si 
fonda sull'unione al Cristo e sulla partecipazione alla sua vita e alle sue 
virtù: una « imitazione » frutto del. Salvatore vivente da « viatore » in 
noi per il suo Spirito. Le regole di suor Serafina invece non sembra 
vadano al di là delle virtù come mezzi o cammini da adoperare o 
percorrere per arrivare alla perfezione-unione individuale con Dio. In 
esse il riferimento al Cristo è fatto solo accidentalmente e poche volte: 
per mostrare quanto sia ampio lo spazio dell'ubbidienza, per ricordare 
che egli è la stessa purità, per dire che le religiose sono sue spose. 

In una parola: mentre suor Celeste cerca di dare alle virtù un 
fondamento « mistico » (in senso paolino però), suor Serafina non sem-
bra si preoccupi di andare al di là della loro presentazione « ascetica ». 
Tutto ciò è confermato dal fatto che mentre le regole di suor Serafina 
riducono al minimo il fondamento teologico-spirituale e le motivazioni, 
per  arrivare  subito  alla  norma  concreta  e ben definirla, quelle di suor 

297 Ivi 13. 
298 Ivi 16-17. 
299 Ivi 6v. 
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Celeste si mostrano preoccupate soprattutto di porre bene in luce il 
fondamento e le motivazioni, in maniera che appaia chiaro che la vita del 
Salvatore annunziata dal Vangelo è la « regola » e la « virtù ». 

Certamente la permanenza a Marigliano per circa cinque anni e 
all'inizio della esperienza religioso-comunitaria ha influito sullo svilup-
po spirituale della Crostarosa. Le coincidenze, a livello tanto di struttura 
generale delle regole quanto di determinazioni normative sono si-
gnificative 300. I dati che abbiamo raccolto però, letti nel loro insieme, 
inducono a escludere una diretta dipendenza del progetto religioso della 
Crostarosa da quello di suor Serafina di Capri: se ne distanzia sia a 
livello di struttura generale, sia e soprattutto a livello di linee fonda-
mentali e p ortanti (imitazione-memoria). Tutto ciò trova conferma e 
insieme permette di meglio valorizzare quegli indizi dell'Autobiografia, 
che ci hanno portato a ipotizzare una certa « libertà » di suor Celeste di 
fronte all'ambiente mariglianese, che le  permette di continuare a 
camminare per la « sua » strada 301. 

300 Ad esempio l'obbligatorietà del cambiamento annuale degli offici comunitari, 
eccettuata la superiora: cf. Fisciano, Regole 21v-22 e cavese 13v (54). Si noti però che il 
o si muteranno » di questi codici diventa « si potrebero mutare » in foggiano I 13v. Ci 
limitiamo a questo esempio, oltre quelli già emersi nel raffronto tra i due piani generali, 
dato che la normativa concreta non ci sembra molto significativa ai fini del nostro studio 
e, in ultima analisi, si riferisce nelle sue grandi linee a u n modello comune nel sei-
settecento, cf. supra p.165 nota 102. 

301 Cf. supra p. 47-54. Ricordiamo alcuni di questi indizi: l'atteggiamento critico 
nei confronti dell'ambiente del conservatorio appena entrata; il darsi ben presto le Sette 
regole; l'essere chiamata a r icoprire già durante il noviziato gli incarichi di rotara e 
portinara; l'essere stata nominata, dopo solo pochi mesi dalla professione, maestra delle 
novizie; l'aver continuato ad avere il Cacace come proprio direttore spirituale. 
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2. Le regole visitandine 

« Istituto e Regole del SS.mo Salvatore condenute ne Santi Evan-
gelij » nasce a S cala all'interno di una comunità visitandina 302. La 
stessa Crostarosa, parlando della stesura del 1731, nota che alle nove 
regole spirituali e alle r ispettive costituzioni vengono aggiunte « le co-
stumanze delle Costitutioni di S. Francesso di Sales con tutte le altr e 
cose che vi sono » 303 I codici foggiani II, III e IV portano nel corso 
delle costituzioni l'indicazione « Costitutioni di San Francesco di Sales 
» 304. Questi fatti rendono quanto mai interessante lo studio che ci 
accingiamo a compiere: fino a qual punto le regole crostarosiane sono 
debitrici a quelle visitandine? 

Prima di procedere occorre ricordare altri due fatti, che permettono 
di meglio inquadrare i dati che in seguito raccoglieremo. La Crosta-
rosa scrive la prima volta le Regole nel 1725 mentre è ancora novizia e 
solo dopo un anno e mezzo di permanenza nel conservatorio, quando 
cioè non ha avuto ancora il tempo di assimilare in profondità lo, spirito 
visitandino 305. D'altra parte la fondazione visitandina scalese non è 
stata un fatto molto profondo: sono mancate alla sua origine le suore 
visitandine; le cose sono state portate avanti secondo gli indirizzi dei 
Pii Operai Filangieri e Falcoia; come superiora è s tata posta una ex-
suora della riforma teresiana di suor Serafina di Capri 306. Tutto ciò ci 
suggerisce di non fermare il nostro studio a livello di normativa con-
creta, ma di approfondirlo, per arrivare a livello di prospettive di fondo 
e di linee portanti. Per questi motivi la nostra analisi, analogamente a 
quanto abbiamo fatto per suor Serafina, confronterà le regole crosta-
rosiane e quelle visitandine prima nella loro struttura generale, poi a 
livello di « idea » fondamentale e infine su alcuni punti particolari che 
ci sembrano più significativi. 

302 Cf. supra p. 60-67. 
303 Cf. Autobiografia 93 (183); supra p. 72-73. 
304 Cf. supra p. 118 nota 69. 
3°5 Cf. Autobiografia 72 (137); supra p. 60-62.  
3°6 Cf. supra p. 60 nota 147. 
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a. Struttura dei due progetti religiosi 
Tanto il progetto religioso crostarosiano che quello visitandino ap-

paiono articolati in regole, costituzioni, direttorio. Quello crostarosiano 
però aggiunge, nella sua forma più completa, la dichiarazione sullo 
spirito dell'istituto e le regole per le romite 307. Perché possano percepirsi 
in maniera più chiara tanto le convergenze che le divergenze tra i due 
progetti religiosi, diamo il quadro delle regole visitandine 308 con accanto 
il riferimento a quelle crostarosiane 309. 

Visitazione, Regole 31° Foggiano II 

Dell'Amore di Dio e del prossimo 
Dell'unione delle Sorelle 
Della Comunità in ogni cosa 
Della distribuzione delle cose a ciascuna 
secondo la sua necessità 
Dell'unione de' poveri, e ricchi nell'u-
miltà 
Degli Esercizj del Salmeggiare, e del-
l'Orazione, e del Coro 
Dell'Austerità, e Mortificazione. 

Del Desinare, e d ella Lettura della Ta-
vola 
Del Trattamento delle Ammalate 
Della Semplicità, e Modestia tanto negli 
abiti, che nel camminare 
Della modestia degli sguardi per il ri-
spetto a Dio, che penetra, e vede tutto 
Della cura reciproca delle Sorelle per la 
castità, e della correzione caritatevole, 
ed Evangelica in questo proposito 

307 CL supra p. 144-148 e Francois De Sales, Oeuvres XXV, Annecy 1931, 3- 
175. 

308 Nell'archivio del monastero redentorista di Scala non si conserva attualmente alcun 
testo delle regole visitandine in uso negli anni 1720-30. Per avvicinarci per quanto è possibile 
al testo probabilmente usato dalla Crostarosa, ci serviamo (abbreviando in Visitazione, Regole 
o Costituzioni) della edizione italiana curata dal P. Amedeo Cometo contenuta in Esercitii 
spirituali per i dieci giorni della Solitudine conforme allo Spirito di San Francesco di Sales, 
Venezia 1677, che ci è stato possibile cunsultare presso la Visitazione di Roma, dalla quale il 
5 luglio 1691 sono partite le prime visitandine per Napoli, cf. Année Sainte des Religieuses de 
la Visitation Sainte-Marie XI, Annecy-Lyon 1870, 106-125. 

309 Ci serviamo della numerazione introdotta nel quadro di p. 144-148. 
310 Le « regole » nel progetto visitandino sono prive di titolo. Quello che indichiamo è 

tratto dall'indice della edizione della Stamperia del Fibreno, Regole di S. Agostino e 
Costituzioni e Direttorio per le Sorelle Religiose della Visitazione, Napoli 1849, che, a 
differenza delle altre, dà un titolo nell'indice ai capitoli delle regole. 

c .  
c .  I I :  
c .  I I I :  
c .  IV:  

c .  V:  

c .  VI:  

c .  VII:  
c. VIII: 

c .  IX:  
c .  X :  

c .  XI:  

c .  XII:  

[3]  I 
[3]  I 

[3] V 

[3] VIII 

[3] VI  
[2] [c-d] 

[3] II I  

[3]  II I  



[2] [b]: solo abiti 
[3] I 
[3] I 

 

Si prosegue sul medesimo soggetto Del 
castigo delle ribelli ed incorrigibili Del 
non ricevere lettere, o presenti in 
secreto; e la maniera di farne la corre-
zione 
Che gli abiti, e i lavori siano comuni 
Dell'uso de' bagni, e delle cariche del-
l'Infermiera, Dispensiera, ed altre Uf-
ficiali 
Del dispensare i libri, e degli abiti Della 
fuga delle dissensioni, e liti Della 
riconciliazione, e perdono reciproco 
delle ingiurie 
Della Correzione troppo aspra e severa 
della Superiora 
Della Purità d'affetti delle une verso le 
altre 
Della ubbidienza alla Superiora 
Dell'obbligo della Superiora per l'esatta 
osservanza delle Regole 
Quali sentimenti deve avere la Superiora 
del peso delle sue obbligazioni Che il 
solo amore basta per l'osservanza di 
queste Regole 
Della lettura delle Regole, e del bene, 
che ne risulta. 

Visitazione, Costituzioni 311 

cost. I: Delli tre Ordini delle Sorelle 
cost. II: Della Clausura [7] I 
cost. III: Dell'ubbidienza [6] IV 
cost. IV: Della Castità [6] III 
cost. V: Della Povertà [6] II 
cost. VI: Dell'impiego del giorno della Festa di 

Pasqua, sino a quella di S. Michele 
cost. VII: Dell'impiego del giorno della Festa di 

S. Michele sino a Pasqua 
cost. VIII: Nella Quaresima 
cost. IX: Delle due obedienze quotidiane [5] XI 
cost. X: Del silentio [6] VII 
cost. XI: Della varietà del Canto [5] V 
cost. XII: Delle Radunanze [7] VII 
cost. XIII: Delle ricreationi, e conversationi delle [5] X 

Sorelle 
cost. XIV: Delli Lavori [5] VIII 
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c. XIII: 
c. XIV: 
c. XV: 

c. XVI: 
c. XVII: 

c. XVIII: 
c. XIX: 
c. XX: 

c. XXI: 

c. XXII: 

c.. XXIII: 
c. XXIV: 

c. XXV: 

c. XXVI: 

c. XXVII: 

311 Le costituzioni hanno tutte un proprio titolo per cui ritorniamo all'edizione ve-
neta indicata nella nota 308. 



cost. XV: Del mondo di parlare con i Forastieri [7] IV 
cost. XVI: Del mangiare et bere [5] IX 
cost. XVII: Delli Vestiti, e Leti [5] II, [6] II 
cost. XVIII: Dell'Offitio [5] V 
cost. XIX: Del Confessore ordinario [7] V 
cost. XX: Delle confessioni straordinarie  [7] V 
cost. XXI: Della Communione [5] VII 
cost. XXII: Dell'Humiltà [6] V 
cost. XXIII: Della Modestia [6] III 
cost. XXIV: Del conto d'ogni mese [7] X 
cost. XXV: Della Correttione 
cost. XXVI: Del Capitolo [5] XIII 
cost. XXVII: Della entrata, et spesa della Casa [7] XI 
cost. XXVIII: Del Padre Spirituale della Casa 
cost. XXIX: Dell'Officiali della Casa, e primiera- [8] I 

mente della Superiora 
cost. XXX: Della maniera, che la Superiora deve [8] III 

tenere per gli affari 
cost. XXXI: Delle Sorelle elette per consegliar la [8] IV 

Superiora, che per questo si chiamano sue 
Coadiutrici 

cost. XXXII: Dell'Assistente [8] V 
cost. XXXIII: Della Diretrice [8] VII 
cost. XXXIV: Delle Sopraintendenti [8] IX 
cost. XXXV: Dell'Ajutante della Superiora [8] VI 
cost. XXXVI: Dell'Economa [8] XI 
cost. XXXVII:     Della Portinara [8] XII 
cost. XXXVIII:    Della Sacristia [8]  XVI  
cost. XXXIX: Dell'Infermiera [8] XIX 
cost. XL: De' minuti offici di casa 

Della Vestiaria [8] XXI 
Della Soprastante alla Lingeria [8] XX 
Della Refettoriera [8] [XXIV ] 
Della Dispensiera [8] XVII 

Cost. XLI: Delle Sorelle Domestiche [8] [XXVI] 
Cost. Delle Sorelle Torriere 
Cost. XLIII. Del primo ingresso di quello che desi- [8] VIII 

deraranno essere nella Congregatione 
cost. XLIV: Dell'ingresso delle Novitie [8] VII e [XXVIII] 
cost. XLV: De' voti, e Professione [8] [XXVIII] 
cost. XLVI: Della Rinovatione, e Confirmatione dei [8] [XXIX] 

Voti 
cost. XLVII: Dell'elettione della Superiora, et altre [7] XIII 

Officiali 
cost. XLVIII: Delle Penitenze, e Castighi [8] [XXXIII] 
cost. XLIX: Breve dichiaratione dell'obbligo delle [8] [XXXIV] 

Sorelle all'osservanza della Regola, e 
delle Constitutioni 

cost. L: Della Sepoltura delle Sorelle [8] [XXX] 
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Segue poi il Direttorio. Il rapporto che si rileva riguardo ad esso tra i 
due progetti religiosi è analogo a quello che si verifica a livello di 
costituzioni. Non ci sembra perciò necessario dare il quadro parallelo. 

Da tutto ciò appare chiaro che l'articolazione delle singole parti 
(regole, costituzioni e direttorio) di cui si compongono il progetto reli-
gioso visitandino e quello crostarosiano, coincide solo parzialmente. 
Quello visitandino risulta privo, a livello sia di regole che di costituzioni, 
di ciò che in quello crostarosiano appare come « Indendo dell'eterno 
Padre » e « Idea dell'Istituto » e ne costituisce la chiave di lettura. 

Per quanto riguarda le regole, le differenze sono più accentuate sia 
a livello di contenuto che di articolazione. Quelle visitandine sono 
costituite da un insieme di principi spirituali e di norme pratiche, che si 
susseguono senza un ordine ben preciso. In quelle crostarosiane invece, 
stabilite la « idea » e la struttura della comunità e della sua vita come « 
memoria » del Salvatore, si passa all'atteggiamento personale: « virtù » 
e « spirito », tratteggiati con una dinamica (dalla vita del Cristo a quella 
delle figlie del Salvatore) che non ha riscontro nelle regole visitandine. 
A livello di costituzioni le coincidenze appaiono più numerose. L'ordine 
però è diverso nei due progetti religiosi. Suor Celeste, con le sue quattro 
serie, è più ampia e ingloba nelle costituzioni anche punti che la 
normativa visitandina pone o nelle regole o nel direttorio 312

. 
Infine, per quanto riguarda l'articolazione della comunità, le dif-

ferenze più notevoli ci sembrano: l'assenza nel progetto visitandino delle 
« dodici madri » e delle « romite »; l'assenza in quello crostarosiano dei « 
tre ordini delle sorelle » e delle « torriere »; la maniera con la quale 
vengono indicate le principali « officiali »: assistente, direttrice, 
sopraintendenti, aiutante della superiora, economa nella normativa vi-
sitandina e rispettivamente vicaria, madre delle novizie, zelatrice, am-
monitrice-segretaria, deputata in quella crostarosiana. 

b. Idea fondamentale 
Abbiamo già notato che le regole visitandine non hanno qualcosa 

che sia parallelo allo « indendo » e alla « idea » di quelle crostarosiane. 
All'inizio delle costituzioni si parla .« Del fine per il quale questa Con-
gregatione è stata instituita » in questi termini: 

312 La maggior parte delle regole visitandine, accanto alle quali nel quadro non fi-
gura il riferimento di quelle crostarosiane, e in gran parte i capitoli IV, V, VII, VIII, IX, 
XIII, XIV, XVI del direttorio passano nelle costituzioni per suor Celeste. 
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« Diverse figlie, e donne divinamente inspirate, aspirano bene spesso alla 
vita Religiosa, le quali però, ò sia per debolezza della complessione loro natura-
le, ò per essere già fiache per l'età, ò finalmente per non essere chiamate alla 
prattica delle austerità, e rigori esterni, nò pos sono entrare nelle Religioni, 
ch'obbligano a grandi penitéze corporali, come sono la maggior parte delle Con-
gregationi riformate, che si vedono per quà, e per questo sono strette di fermarsi 
tra mille turbolenze ordinarie del mondo, esposte a còtinue occasioni di peccare, 
ò almeno di perder il fervore della divotione [...]. 

« Adunque perche quelle anime havessero d'hor'avanti qualche sicura ritirata 
in queste nostre contrade questa Congregatione è stata eretta in modo, che nissuna 
grà"de asprezza possa divertire le deboli, et inferme d'arruolarvisi, per attédere alla 
perfettione del divin'amore [...]. 

« E pare che secondo la parabola facci entrare nello Stato Religioso, come a 
festino nutiale dello Sposo celeste, non solo i sani, e gagliardi, ma anche gl'infermi, 
zoppi, e ciechi, in maniera che la sua casa si riempia de' convitati » 313. 

La congregazione visitandina nasce dall'umanesimo salesiano, de-
sideroso di aprire le porte della vita religiosa a quelle « figlie e donne » 
che, benché chiamate a essa, non potrebbero, per motivi di salute o di  
altro genere, sopportare il rigore delle altre famiglie religiose e perciò 
sarebbero costrette a restare « tra mille turbolenze ordinarie del mondo 
». Tutta la sua normativa tende a rendere la « perfettione del di-
vin'amore » alla portata di tutte quelle che sono chiamate a viverla nel-
lo stato religioso. 

Il progetto religioso crostarosiano si muove sì nel clima di mode-
razione salesiana; è anch'esso incentrato nella « divina carità » 314; però 
ha come propria ragion d'essere la « memoria314» della « divina carità », 
in quanto per noi è nelle « opere » del Salvatore, secondo lo « indendo » 
del Padre per lo Spirito. Tutte le regole crostarosiane si fondano e 
tendono a concretizzare la « imitazione-memoria » della « carità » che è 
nel Cristo 315. 

c. Alcuni punti particolari più signiticativi 
La diversità nell'impostazione si ripercuote nelle varie parti, nelle 

quali si articolano i due progetti religiosi. Ricordiamo alcuni punti 
particolari, nei quali con maggiore facilità è possibile scorgere la diversa 
dinamica interna 316. 

313 Visitazione, Costituzioni 515-517. 
314 In entrambi i progetti religiosi la carità figura come prima virtù. 
315 Non si vuole con questo affermare che il cristocentrismo e la imitazione siano 

estranei a S. Francesco di Sales e alla spiritualità visitandina. Ma solo che essi non si 
trovano come decisivi nella normativa visitandina, così come invece lo sono in quella 
crostarosiana. 

316 Il criterio seguito è quello di fermarci su quei passi la cui lettura parallela meglio 
evidenzia il diverso dinamismo che li sostiene. 
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Riguardo alla mortificazione le regole visitandine si esprimono in 
questi termini: 

« Domate la vostra carne con digiuni, et astinetevi dal mangiare, e b ere, 
quanto la sanità lo permette, e quando qualcheduna non può sopportare il digiuno, 
non mangi ad ogni modo fuori del paso, salvo fosse ammalata » 317. 

La Crostarosa condivide questo senso di discrezione, ma colloca 
nella costituzione i suggerimenti che lo esprimono 318; nella regola invece 
si preoccupa di comprendere in Cristo cosa sia mortificazione, per 
prospettarla poi come componente della nostra unione-imitazione del 
Salvatore 319. 

Riguardo all'ubbidienza, le regole visitandine si limitano a parlare 
di quella dovuta alla superiora e al « prete », notando: 

« S'obbedisca alla Superiora, cedendole l'honore che gli è dovuto, acciò Dio 
in quella non resti offeso, molto più ancora al Prete quale ha cura di tutte voi 
altre» 320. 

E le costituzioni aggiungono alle precisazioni le seguenti motiva-
zioni: 

« L'ubbidiente dice la scrittura, racconterà le vittorie. Acciò dunque questa 
Congregatione possa superare i suoi némici spirituali, e narrare un giorno al Si-
gnore molte sante vittorie, deve esser stabilita una perfetta ubbidienza » 321. 

Le figlie del Salvatore dovranno invece prendere da Cristo l'ubbi-
dienza: condividerne la radicale dedizione all'adempimento dello « in-
dendo » salvifico del Padre, che è fatto di amore filiale, in maniera da 
diventare « figliuoli diletti » nel Figlio 322. Le concretizzazioni di questa 
« ubbidienza » (alla superiora, alle regole e costituzioni, ecc.) vengono 
fondate e ricondotte perciò alla unione-imitazione della « ubbidienza » 
del Salvatore, in maniera che ne nasca una unità comunitaria « memoria 
» di quélla trinitaria nell'amore 323. 

La stessa diversità la si riscontra anche in altre virtù. Il convenire tra 
i  due  progetti  nelle  relative  costituzioni   comincia  con  i suggerimenti 

317 Visitazione, Regole 500. 
318 Cf. foggiano II 24v-25. 
319 Cf. supra p. 179-181. 
320 Visitazione, Regole 511. 
321 Ivi Costituzioni 522. 
322 Cf. foggiano II 6v-7. 
323 Cf. ivi 23-23v; supra p. 173-175. 
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e disposizioni concrete: ma la Crostarosa vi premette la fondazione nella 
memoria-imitazione 324. 

Anche nella determinazione della composizione della comunità si 
nota una analoga divergenza. Quella visitandina prevede « tre ordini » 
di suore: 

« Le une saranno Choriste, cioè, impiegate all'offitio Sacro del choro, per 
cantarvi le hore. Le altre saranno le sorelle Associate, cioè quelle, che non ha-
vendo le forze, e t alento di dire, e c antare glli [sic] officij, nientedimeno sono 
ammesse nella Congregatione per pratticarvi gli altri essercitij Spirituali, e tutto il 
restante della vita Religiosa. Le altre sono le Sorelle domestiche » 325. 

Se ne stabilisce anche il numero complessivo di trentatré: venti co-
riste, nove associate, quattro domestiche, ma senza particolari motiva-
zioni 326. Suor Celeste invece si sforza di ricondurre tanto il numero delle 
suore e la fondamentale strutturazione della comunità 327, quanto (ma 
meno felicemente) la distinzione in coriste e laiche 328 al significato 
memoriale dell'istituto. 

L'abito per le visitandine viene definito in maniera che esso eviti 
ogni vanità 329 e che non vi sia « alcuna cosa, che non m ostri in ogni 
parte la simplicità religiosa e lo sprezzo del mondo » 330. Questi stessi 
criteri si ritrovano anche in suor Celeste; ella però cerca di riportarli nel 
contesto della « memoria » 331, 

Tutto ciò lo si riscontra anche nella definizione dei vari uffici co-
munitari. Esemplifichiamo con quanto si afferma della superiora 332. 
Confrontando la versione crostarosiana con quella visitandina, appare 
chiaro che la seconda si trova come punto di partenza della prima; però 
suor Celeste finisce per distaccarsi dalla normativa visitandina non 
solo in quanto ne modifica alcuni tratti concreti (ad esempio ciò che 
riguarda la povertà e la guida spirituale delle consorelle), ma so-
prattutto in quanto ripensa e fonda tutto nella imitazione-memoria 333. 

324 Cf. rispettivamente per il silenzio e l'umiltà, Visitazione, Costituzioni 532 e 546-
547 in rapporto a foggiano 11 8-8v, 25-26 e 7-7v, 23v-24v. 

325 Visitazione, Costituzioni 518. 
326 Cf. ivi 518-520. 
327 Cf. foggiano II lv-2; supra p. 156-158. 
328 Cf. supra p. 160 nota 76. 
329 Cf. Visitazione, Regole 502. 
330 Cf. ivi Costituzioni 538-539. 
331 Cf. foggiano II 2-2v e 14-15; supra p. 158-160. 
332 Scegliamo questo punto, perché è reso particolarmente significativo per l'insieme 

del progetto religioso dalla centralità propria del compito della superiora. 
333 Nella prima appendice, trascriviamo parallelamente i due testi, in maniera che 

appaiano chiari i rapporti che intercorrono fra di loro, cf. infra p. 317-323. 
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Il discorso potrebbe continuare ancora. Ci sembra però che quanto 
fin qui abbiamo raccolto permetta di valutare adeguatamente la « 
dipendenza » delle regole crostarosiane da quelle visitandine. La nor-
mativa dell'istituto del SS. Salvatore, benché nasca in un contesto visi-
tandino e benché ne accetti parzialmente la legislazione, sceglie e cam-
mina per una propria strada: la imitazione-memoria. La diversa impo-
stazione e la diversa « idea » di fondo fanno sì che suor Celeste, anche in 
ciò che recepisce dalle regole visitandine, non sia passiva ripetitrice, ma 
plasmi tutto secondo la logica interiore che le è propria: fa cioè che tutto 
riassuma valore e significato dalla propria scelta fondamentale. 

I dati offertici dall'analisi suggeriscono di porre in questi termini 
il rapporto delle regole crostarosiane con quelle teresiane di suor 
Serafina di Capri e con quelle visitandine: autonomia a livello di « 
idea » fondamentale e di linee portanti; dipendenza, anzi parziale 
integrazione, a livello di normativa concreta, soprattutto nei riguardi 
di quella visitandina. Tutto ciò ci sembra debba essere considerato 
significativo anche per l'insieme del pensiero spirituale della 
Crostarosa. Le regole che abbiamo esaminato sono infatti quelle in 
vigore negli ambienti religiosi in cui ella è vissuta e ha maturato la 
propria esperienza spirituale, che si è poi concretizzata nel progetto 
religioso del SS. Salvatore. 

Vengono così ad acquistare maggior risalto i dati che precedente-
mente sono emersi dall'analisi delle Regole: la « memoria » e la « imi-
tazione » sono effettivamente gli elementi fondamentali e caratterizzanti. 
E ci sembra venga confermata la chiave di lettura, suggeritaci dal-
l'Autobiografia, della quale ci siamo serviti. Perché però tutto ciò possa 
essere meglio valutato, occorre compiere un ulteriore passo: leggere il 
progetto religioso crostarosiano all'interno della tradizione scalese, che da 
esso è scaturita. 
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III. La tradizione scalese 

Per tradizione scalese indichiamo qui la maniera con la quale il 
progetto crostarosiano è stato accolto e codificato ufficialmente nel 
monastero redentorista di Scala; più precisamente: la revisione operata 
dal Falcoia 334 e la forma che esso ha assunto nel testo approvato dal-
l'autorità ecclesiastica 335. 

Il confronto delle regole crostarosiane con questi testi tende a 
completare l'indagine condotta nel paragrafo precedente, arrivando a 
una loro migliore comprensione storica. In realtà tanto il testo rivisto 
dal Falcoia che quello approvato ufficialmente non possono venir con-
siderati a livello di fonti: essi infatti sono successivi e dipendono dalle 
regole di suor Celeste. Sono però rappresentativi di altre istanze reli-
gioso-spirituali con le quali la Crostarosa è vissuta a contatto: la forte 
ascetica di sapore ignaziano del Falcoia 336 e le prospettive moralistico-
giuridiche sulla vita religiosa. Il confronto perciò che ci accingiamo a 
compiere ci sembra sia capace di darci nuovi elementi riguardo all'in-
terrogativo sulla originalità della proposta crostarosiana. 

La revisione falcoiana e il testo approvato ufficialmente vengono qui 
considerati insieme: questo infatti dipende materialmente da quella. Ci 
sembra perciò più opportuna una tale lettura. Il metodo che seguiremo 
sarà analogo a quello adottato per le regole di suor Serafina e d ella 
Visitazione: si partirà dalla struttura generale, per approfondire 
successivamente prima l'idea fondamentale e poi le singole virtù 337. 

334 Cf. Autobiografia 101 (203); FALCOIA, Lettere 132-141; supra p. 70-83. 
335 Il breve « in supremo militantis Ecclesiae », con il quale Benedetto XIV 

approva le regole, è dell'otto giugno 1750; riceve lo « exequatur » regio il 1 dicembre 
1751: cf. R. TELLERIA, De approbatione pontificia et regia monialium SS. 
Redemptoris, in SH 3 ( 1955) 285-306. Le costituzioni vengono approvate dal 
vescovo di Scala, Biagio Chiarelli, il 10 maggio 1762, cf. Costituzioni per lé 
monache de' Monasteri del SS. Redentore il primo de' quali è stato eretto nella città 
di Scala, Per Giuseppe Severino Boezio, Napoli 1764, p. v-vi. 

336 Cf. supra p. 201 nota 276. 
337 Per la revisione del Falcoia ci serviamo del codice non a utografo e 

incompleto conservato in Scala, Monastero e pubblicato in GREGORIO-SAMPERS, 
Regole 236-263; e del frammento autografo conservato in AGR XXXVII B III 12 e 
edito in Analecta 9 (1930) 109-112 e in GREGORIO-SAMPERS, Regole 264-266. Il 
primo verrà indicato con la sigla: scalese; il secondo con: romano. Inoltre si 
aggiungeranno tra parentesi tonde le pagine dell'edizione di Gregorio-Sampers, che 
seguiamo. Per il testo delle regole approvate ci serviamo dell'edizione di Generoso 
Salomoni Costituzioni e Regole per le monache de' Monasterj del SS. Redentore il 
primo de' quali è stato eretto nella città di Scala, approvate dalla Santa Sede 
Apostolica, Roma 1750; per le costituzioni, dell'edizione del Boezio indicata nella 
nota 335: useremo per le prime la sigla: Testo approvato, Regole; per le seconde: 
Testo approvato, Costituzioni. 
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a. Struttura del progetto religioso 
Purtroppo non ci è giunta la struttura generale completa delle regole 

e delle costituzioni nella revisione operata dal Falcoia. Il codice scalese 
infatti è incompleto. Comincia con la quinta regola: « Della Povertà », 
cui seguono nell'ordine: « Della Purità del Cuore », « Sopra 
l'Ubbedienza », « Della Mansuetudine et Umiltà di Cuore », « Della 
Mortificazione », « Del Raccoglimento », « Dell'Orazione », « Dell'An-
negazione di se stessa e dell'Amore alla Croce ». Vengono poi le costi-
tuzioni sulle virtù 338 e tre altre costituzioni 339. Infine il direttorio 340. 

È perciò impossibile un pieno raffronto a livello di struttura gene-
rale tra l'originale crostarosiano e la revisione falcoiana 341. È possibile 
invece con il testo approvato. Per brevità lo limitiamo a livello di « re-
gole » 342: ne diamo il quadro con accanto il riferimento a quelle cro-
starosiane 343

. 

Testo approvato, Regole Foggiano II 

Proemio [1] 

c. I.  [Fede] 344
 

C. II.  [Speranza] , 
c. III.  [Carità verso Dio] 
c. IV.         [Carità verso il prossimo] [3] I 
c. V.     [Povertà] [3] II 
c. VI.        [Purità] [3] III 

338 Con questo ordine: « Proemio », « S opra la Fede », « Sopra la Regola della 
Speranza », « Sopra il Precetto d'amare Dio benedetto », « Sopra la Regola della Carità 
scambievole », .« Sopra la Regola della Povertà », « Sopra la Purità del Cuore e d el 
Corpo », « Sopra la Regola dell'Ubbedienza », « Sopra la Regola dell'Umiltà e M an-
suetudine », « Sopra la Regola della Mortificazione », « Sopra la Regola del Silenzio e 
Raccoglimento », « Sopra la Regola dell'Orazione e Presenza di Dio », « Sopra la Regola 
dell'Anegazione ed Amor della Croce ». 

339 Nell'ordine: « Del Conto di Coscienza », « Dell'obligo delle Religiose verso la 
Soperiora e del Rispetto scambievole », « Breve Dichiarazione dell'Obbligo delle Reli-
giose all'Osservanza della Regola e Costituzione ». 

340 Contiene nell'ordine: « Esercizii per la mattina », « Dell'Esame di Coscienza e 
dell'andare a letto », « Delle Confessioni ed ordine di andarvi », « Della SS.ma Com-
munione ed ordine d'andarvi ». 

341 Oltre quanto è giusto trarre dall'analisi di scalese, ci sembra però possibile i-
potizzare qualcosa in più, avendo presente che Testo approvato deriva, in parte almeno, 
dalla revisione, del Falcoia. 

342 Ricorreremo nel corso dell'analisi anche alle altre parti, quando apparirà op-
portuno. 

343 Nel farlo ci serviamo della numerazione introdotta nel quadro di p. 144-148. 
344 Le regole sulle dodici virtù sono prive di titolo. Indichiamo perciò tra parentesi 

quadre il contenuto di ognuna di esse. 
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c. VII.  [Ubbidienza] 
c. VIII. [Mansuetudine e umiltà] 
c. IX.   [Mortificazione] 
c. X. [Raccoglimento, ritiro, silenzio] 
c. XI.   [Orazione] 
e. XII.   [Amo  re alla croce] 
c. XIII. Del vestire di queste Sorelle 
c. XIV. Del vivere in comune 
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[3]  IV  
[3]  V  
[3]  V I  
[3 ]  V I I  
[ 3 ]  VIII 
[3 ]  IX  
[2]  [b ]  

 

Nel testo approvato seguono poi altri capitoli riguardanti la vita 
comunitaria, la preghiera, gli uffici, ecc. 345

. Esso è così più ampio di 
quello della Crostarosa, inglobando elementi che questa colloca nelle 
costituzioni 346

. È però privo dello « indendo » e della « idea » crostaro-
siani 347. Non sappiamo se questa abolizione sia stata già operata dal 
Falcoia; è però probabile visto l'ordine nel quale si susseguono le costi-
tuzioni 348. 

Della struttura memoriale della comunità crostarosiana rimane nelle 
regole approvate solo quanto si riferisce al vestito, svuotato però della « 
memoria » 349; il resto o viene omesso del tutto 350 o passa nelle 
costituzioni, privato  però del  valore memoriale 351.  È  probabile che  tutto 

345 Eccoli nell'ordine: « Dell'Officio Divino », « Della Communione », « De' Lavori 
», o Del Mangiare », « Delle Ricreazioni », « Degli Esami », « Dello Scoprimento di 
Coscienza », « Della Clausura », « Della forma delle Grate », « Del Confessore Ordinario 
e Straordinario », « Della Superiora », « De' doveri della Superiora », « Delle Madri 
Consigliere », « Dell'ammonitrice », « Della Vicaria », « Della Direttrice delle Novizie », 
« Della Maestra dell'Educande », « Del ricevimento dell'Educande », « Della Deputata,. o 
Economa », « Della Portinara », « Della Rotara », « Dell'Ascoltante », « Dell'Accom-
pagnatrici », « Della. Sagristana », « Della Dispenziera », o Della Infermiera », « Delle 
Sorelle Laiche », « Della rinnovazione, e confirmazione de' Voti ». 

346 Le costituzioni del testo approvato costituiscono un'unica serie. Ad esse seguo-
no il « Direttorio delle Religiose del Santissimo Redentore », il « Direttorio per le 
Novizie del Santissimo Redentore » e i nfine « Delle picciole obbligazioni delle 
Figliuole Educande ». 

347 Esso è privo anche, naturalmente, della dichiarazione sullo spirito dell'istituto e delle 
regole per le romite. 

348 Al proemio infatti seguono immediatamente le costituzioni sulle dodici virtù, 
cf. supra nota 338. Occorre però notare che i primi tentativi di adattare le regole delle 
suore per l'istituto dei missionari, hanno all'inizio l'equivalente di « indendo » e « idea 
», cf. AGR, SAM IX 3 e 4, editi in Analecta 5 (1926) 167-180 e 230-242; 6 (1927) 
178-185 e 235-247. La teologia di questi testi non si articola però intorno alla imitazio-
ne per la memoria. 

349 Cf. Testo approvato, Regole 16-17. 
350 È il caso delle « dodici madri » e della normativa riguardante le domeniche e le 

feste. 
351 La composizione della comunità è in Testo approvato, Costituzioni 33; la nor-

mativa del giovedì e. del venerdì rispettivamente ivi 21-22 e 22-24. L'organizzazione 
della giornata è ivi 116-122, con questa premessa: « Dovendo queste Religiose imitare 
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ciò sia già cominciato nella revisione del Falcoia 352. 
Tanto il testo approvato che quello falcoiano hanno portato a dodici 

il numero delle virtù, aggiungendo la fede, la speranza e la carità verso 
Dio. Il direttorio del testo approvato ne assegna una per ogni mese, con 
questa premessa: 

« Si assegnano dodeci virtù da praticarsi alle nostre Religiose, e sono in nu-
mero di dodeci, perché dodeci sono i frutti dell'Albero della vita, siccome sta 
scritto nel libro dell'Apocalisse, che per ogni mese si produceva: per ogni mese 
adunque s'attenda dalle Religiose con modo particolare alle dette virtù » 353. 

Le differenze segnalate sono importanti per l'insieme del progetto 
religioso. Occorre infatti non dimenticare che per suor Celeste la « idea 
» con la conseguente struttura memoriale dell'istituto è fondamentale e 
che le « virtù » presuppongono e sono concretizzazione della fede, 
speranza e carità, essendo espressione della vita del Salvatore par-
tecipata al credente 354. 

b. L'imitazione di Cristo 
Tanto la versione originale di suor Celeste, che quelle del Falcoia 

e del testo approvato, concordano nel prospettare l'imitazione come 
dato fondamentale dell'istituto. È pertanto indispensabile approfondire 
cosa le tre versioni intendano con questo termine. Testo approvato, 
Regole si apre con queste affermazioni: 

« Egli essendo un obligo indispensabile di ciascun Cristiano l'imitazione di 
Gesù Cristo nostro Esemplare, e Maestro, dovere cotanto a noi inculcato ne' 
Vangeli, e da i Santi Apostoli nelle loro lettere: e cosa essendo pur troppo diffi-
cile, e malagevole l'adempirlo in mezzo a i pericoli, e la corruzione del Secolo: 
l'intento per ciò di questo minimo Instituto delle Religiose del Santissimo Re-
dentore, si è di formare alcune Anime, che si propongano per vivo esempio il 
loro Divino Maestro. 

« Questa dunque esser dee tutta la mira di quelle Anime, dal Signore chia-
mate, che nelle Case di questo Instituto conviveranno, battere le pedate di Gesù 
Cristo; specchiarsi sempre nelle azzioni, ed esempij della sua Vita, rendersi 
quanto potranno simili a questo vivo Prototipo. Né ad altro fine si diriggono 
tutte le Regole, e Constituzioni, che per la condotta di queste Religiose si stabi-
liscono » 355. 

la vita di Gesù Cristo potranno avvalersi delle seguenti riflessioni nelle azioni del giorno 
per unirle con quelle di Gesù Cristo ». 

352 Cf. supra nota 348. 
353 Testo approvato, Costituzioni 122.  
354 Cf. supra p.164-165 e 190-192. 355  
355 Testo approvato, Regole 5-6. 
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Il passo è importante, essendo offerto come chiave di lettura di tutto 
il progetto religioso 356 C'è pertanto da aspettarsi da esso ciò che 
bisogna considerare come dato fondamentale. La ragion d'essere dell'i-
stituto sta nell'imitazione di Cristo. Questa è « obligo indispensabile » 
di ogni cristiano e « dovere » inculcato dai vangeli e dagli scritti apo-
stolici. La comunità redentorista tende a formare « alcune anime » che 
si propongano l'imitazione di Cristo in maniera esplicita e diretta: offre 
loro la possibilità di realizzarla, dato che, separandole dal mondo, le 
mette al riparo dai « pericoli, e la corruzione del Secolo ». Lo stacco dal 
proemio crostarosiano è netto: nessun accenno allo « indendo » sal-
vifico del Padre o alla « memoria » come ragion d'essere dell'istituto 357; 
l'imitazione non viene affermata come fondata sulla unione e la 
partecipazione alla vita del Cristo. Questi è solo « esemplare », « mae-
stro », « vivo esempio », « vivo prototipq ». Imitarlo è « battere le peda-
te », specchiarsi nelle sue azioni e esempi, rendendosi simili a lui. Tutto 
sommato non ci sembra che si vada al di là di un dovere e di una 
perfezione individuale; di un imitare inteso come ricopiare. 

Anche il proemio delle costituzioni non sembra andare più in là di queste 
prospettive: 

« Tutte le Religiose, che sono state elette dalla divina Provvidenza per questi 
Monasteri, ed hanno abbracciato questo santo Istituto, facciano gran conto e 
stima della loro vocazione, pensando alla segnalata grazia, che loro ha fatto Sua 
Divina Maestà, nel chiamarle alla perfetta imitazione della vita e virtù del suo 
unigenito Figliuolo umanato, per assomigliarle tutte a lui nella gloria, per quanto 
saranno state a lui simili ne' costumi: siano dunque puntualissime e fedeli os-
servanti di tutto quello, che loro viene prescritto ed ordinato dalle Regole e Co-
stituzioni, non gi à come impostole da uomo del Mondo, quantunque grande e 
Santo, ma come fosse propriamente dettato ed ordinato dal medesimo Signore 
negli Evangelj: e se il senso ripugna a queste leggi di spirito e di vita, si ricordino 
dell'onore a che sono state sollevate di assomigliarsi al Figlio di Dio; pensino che 
la fatica, che si dura per vincere il senso,  è molto picciola e breve, e la gloria pre- 
parata all'Anima ed al Corpo è grande assai ed eterna » 358. 

L'imitazione perfetta della vita e delle virtù del Cristo resta nello 
ambito dei « costumi ». Dura per il « senso » è sorretta dalla certezza 
della gloria futura: la somiglianza con Cristo nella gloria sarà propor-
zionata a quella realizzata ora nei « costumi ».  Non sembra si esca dal- 

356 Ad esso infatti seguono immediatamente le dodici virtù e quindi le altre regole 
nell'ordine esposto supra p. 220-221. 

357 Si noti che, mentre la Crostarosa non parla della clausura a livello di regole, il 
testo approvato dedica a essa i c. XXII e XXIII p. 24-25; nelle costituzioni poi è presente 
come prima, cf. ivi Costituzioni 2-4. 

358 Testo approvato, Costituzioni 1-2. 
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la prospettiva del dovere-perfezione individuale. Il fatto poi che al 
proemio segua immediatamente, come prima costituzione, la normativa 
riguardante la clausura, ne diventa una conferma: si resta insomma 
nell'ambito del proemio delle regole, che assegna come specifico all'i-
stituto il mettere al sicuro dal « Secolo » per potere praticare la « imi-
tazione ». 

Con il proemio delle costituzioni approvate, ora riportato, coincide 
quasi totalmente quello che si trova nel codice scalese: se ne differenzia 
solo per un i nciso riguardante l'abito e un pa sso su Cristo legislatore, 
accennato del resto anche nel testo approvato 359. 

In tutt'altro clima si muove suor Celeste. Nel proemio alle costitu-
zioni, il codice foggiano II prospetta la « imitazione » come glorifica-
zione (e quindi come « memoria ») dell'amore del Padre, che ha « ma-
nifestato nella sua Chiesa » l'istituto; riporta tutta la normativa alla « 
vita » del Salvatore 360; parla della somiglianza attuale con lui senza 
fratture con quella futura; soprattutto riporta tutto il discorso delle co-
stituzioni alla « idea di sua Divina Maestà e le regole da lui date di so-
pra descritte » 361 e quindi alla « imitazione-memoria ». 

c. Le virtù 
Le tre versioni convengono nell'assegnare un posto centrale alle 

virtù: nove nella stesura originale della Crostarosa, dodici in quella del 
Falcoia e nel testo approvato, che le distribuisce anche una per ciascun 
mese. La nostra indagine tende ora a stabilire sinteticamente cosa si-
gnificano le singole virtù in queste due ultime versioni e come si collo-
cano nei  confronti di quella  crostarosiana 362 .  Prima di passare all'ana- 

359 Cf. scalese 11 (244). Perché possano meglio rilevarsi i rapporti, trascriviamo il 
testo nella seconda appendice, cf. infra p. 324-326. Quanto abbiamo notato trova con-
ferma nella teologia presente nei manoscritti citati nella nota 348. In essi il redentore è 
prospettatò solo come liberatore dal peccato e come « esempio » di virtù. 

360 Anche il testo approvato e la revisione falcoiana riportano la normativa al Cristo. 
Ci sembra però che lo facciano come a l egislatore, più che come la stessa norma: le 
regole e le costituizoni non devono essere considerate come imposte da un uomo, per 
quanto santo, ma come dettate da Cristo stesso. 

361 Cf. foggiano II 13; è trascritto infra p. 324-326. 
362 Nella seconda appendice trascriviamo i tratti delle regole e, quando è più ne-

cessario, delle costituzioni, che danno la fondazione o l e motivazioni delle virtù. Nel 
testo ci limitiamo perciò a sintetizzare quanto si deduce dalla loro lettura. Per la Cro-
starosa ci serviamo del codice alfonsiano, essendo anteriore alla sua espulsione da Scala, 
e del foggiano II per le parti di cui esso è p rivo. Nel leggere lo alfonsiano però non 
dimentichiamo quanto è emerso nell'analisi precedentemente fatta delle Regole. 
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lisi è importante una costatazione: analogamente all'abolizione nel titolo 
di « condenute ne Santi Evangelij » 363, il testo approvato omette i passi 
biblici, con i quali cominciano le regole relative alle virtù tanto nella 
versione originale crostarosiana che nel rifacimento falcoiano. Nella 
stessa maniera, mentre queste due ultime versioni vedono Cristo parlare 
in prima persona, nel testo approvato ciò non si verifica più. 

Cominciamo dalla povertà, essendo questa la prima virtù riportata 
nel codice scalese. Per la Crostarosa essa è guardare Cristo, per assu-
merne il medesimo atteggiamento e stima verso i beni terreni, e tradurli 
in gesti che siano come quelli suoi: si imitano le scelte povere di Cristo 
per averne e perché già si ha il suo stesso atteggiamento verso i beni 
creati 364. Nel codice scalese la povertà è piuttosto un g uardare dove 
Cristo ha impresso le sue orme, per non sbagliare via; una virtù della 
quale Cristo ci ha dato esempio e che è condizione per essere ammessi 
alla sua scuola. Nel testo approvato infine viene prospettata come una 
virtù sommamente amata dal Cristo e alla q uale sta promesso il regno 
dei cieli. Perciò occorre distinguersi in essa 365. 

La purità nella presentazione della Crostarosa è sguardo di « retta 
intenzione » fisso al Salvatore; è essere totalmente attratti da lui; è so-
miglianza con lui per via di unione e di comunicazione della sua purità; è 
permettergli di « germogliare e dimorare » in noi 366. Nel codice scalese 
essa appare piuttosto come assenza da ogni macchia e impegno di 
somiglianza al Cristo, per piacergli ed essere da lui glorificati. Il testo 
approvato ne parla semplicemente come di una virtù da amare per piacere 
a Gesù Cristo 367. 

Ubbidienza per suor Celeste è dedizione totale di sé alla volontà del 
Padre e, per questo, rinunzia alla volontà propria. Cristo è venuto a 
insegnarcela con la sua vita radicalmente tesa alla realizzazione dello « 
indendo » salvifico del Padre: ma come fatto di amore e di unione, 
essendo egli « figlio d'amore ». Perciò per le figlie del Salvatore ubbidire 
diventa partecipare alla figliolanza d'amore del Cristo, dando vita a una 
unione-unità comunitaria « memoria » di quella trinitaria 368.   

Nel codice scalese essa sembra  sottolineata  come sacrificio della propria 

363 Testo approvato, Regole ha per titolo: « Regole per le monache del SS.mo Redentore 
erette nella città di Scala » prima del breve proemio a p . 5; dopo di questo, « Regole 
dell'Istituto delle. Religiose del Santissimo Redentore » a p. 6. 

364 Cf. supra 169-170. 
365 Per i rispettivi passi, cf. infra p. 326-327. 
366 Cf. supra p. 171-173. 
367 Per i rispettivi passi, cf. infra p. 327-328. 
368 Cf. supra p. 173-175. 
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volontà, fatto a imitazione di Cristo. Questi ci ha dato l'esempio di come 
bisogna « soggettare » mente e volontà a Dio. In questo senso essa è 
spirito da ricevere e custodire come una gioia del paradiso. Ed è seguire il 
Pastore, per avere la vita eterna. Nel testo approvato infine ubbidire è « 
soggettare » la mente e la volontà ai « voleri e ordinazioni divine », 
secondo il « grand'esempio » che Cristo ci ha lasciato 369

. 

Nella presentazione crostarosiana l'umiltà-mansuetudine è vivere 
nella « verità » di se stessi, a tutti i livelli: dinanzi a Dio, a se stessi, al 
prossimo. Un vivere nella verità che è fondamentalmente ricchezza del 
« cuore di Dio », il Verbo, che facendosi uomo è venuto a comunicar-
cela, insegnandola con la vita e con le parole. Uniti a lui e arricchiti 
della sua umiltà-mansuetudine, ne imitiamo le scelte umili e mansuete 
della vita terrena, diventando contemporaneamente più uniti e simili a 
lui. E tutto questo è per « mostrarci » suoi imitatori dinanzi a tutti 370. 
Nel codice scalese l'umiltà e la mansuetudine ricevono uno sviluppo di-
stinto: la seconda è impegno, non solo esteriore ma di « cuore » 371, per 
imitare la mansuetudine di Cristo; la primae è soprattutto senso del 
proprio niente,  che imita il sentire umile di Cristo in quanto uomo 372   e 
i suoi atti di umiliazione, convinto che « convengano ». Nel testo ap-
provato si afferma solo che è desiderio di Cristo che gli uomini imparino 
da lui la mansuetudine e l'umiltà, dato che di esse egli ci ha dato tanti 
esempi 373. 

La mortificazione per suor Celeste ci è stata insegnata dal Salvatore, 
per mezzo della sua vita tutta sofferente e mortificata, come via obbligata 
per il recupero della nostra originaria dignità, che è nell'unione-
comunione con Dio. La nostra mortificazione pertanto è vivere da 
membri della sua umanità mortificata, per divenire suoi « vivi modelli » 
374.  Secondo il codice scalese  sembra che Cristo ci abbia dato soprattutto 

360 Per i rispettivi testi, cf. infra p. 328-329. Riguardo alla ubbidienza alle regole, la 
Crostarosa la fonda sul fatto che esse sono uscite dal cuore divino (Cristo), sono con-
cretizzazioni del vangelo e dei consigli evangelici e pertanto espresse ordinazioni del 
Padre. Nel codice scalese viene omesso il riferimento ai vangeli, mentre le si afferma « 
nate » nel cuore divino come « espressa volontà » del Padre. Nel testo approvato poi si 
parla solo di ubbidire alle regole, ai cenni dei superiori, ecc.. Cf. infra p. 329. Si noti che 
lo stacco di suor Celeste dalle altre due versioni appare più netto se si tengono presenti le 
affermazioni riportate supra 174 nota 151, 180, nota 183, 190-191. 

370 Cf. supra 175-178. 
371 Cioè: interiore. Il codice scalese è privo dello sviluppo crostarosiano sul « cuore 

divino », che rende più profondo anche il discorso sul nostro « cuore ». 
372 Il codice scalese appare privo degli sviluppi crostarosiani sull'umiltà come « 

perfettione divina ». 
373 Per i rispettivi passi, cf. infra p. 330-331. 
374 Cf supra p. 179-81 : soprattutto per questa virtù leggiamo il codice alfonsiano alla 

luce del foggiano II. 
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l'esempio, del quale l'umanità tanto bisognava, della necessità della 
mortificazione. Occorre perciò mortificarsi sempre per tenere compagnia 
a Cristo e mostrare al mondo che anche chi vuol salvarsi e piacere a lui 
sa coraggiosamente mortificarsi 375

. Nel testo approvato si afferma che la 
mortificazione ci è stata insegnata da Cristo come maniera per 
combattere le passioni e domare le cattive inclinazioni 376. 

Riguardo al raccoglimento-silenzio la Crostarosa nota che esso è 
accoglienza e custodia dei doni del Padre, ascolto del Cristo, vita in 
dialogo con lui. Il Salvatore è vissuto nel silenzio e nel raccoglimento 
per rivelarcene il « preggio ». Anzi per le figlie del Salvatore l'autentico 
silenzio-raccoglimento sarà vivere la propria giornata come « memoria » 
della vita del Cristo 377. Nel codice scalese si afferma che dalla vita del 
Cristo emerge la stima che egli ha avuto per il silenzio e il r ac-
coglimento. Le suore devono perciò consacrare ad essi la maggior parte 
della loro giornata. Saranno cosa « rappresentazione » della vita del 
Cristo 378 e godranno della sua conversazione. Nel testo approvato si ri-
corda che Cristo ha amato il raccoglimento e il ritiro. Dovranno perciò 
amarli anche le redentoriste: si renderanno tanto più degne di godere le 
consolazioni dello sposo, quanto più sarà grande la loro lontananza dalle 
creature 379. 

L'orazione nella presentazione della Crostarosa è essere uniti al 
Salvatore, imitandone il suo incessante orare: la sua unione con il Padre, 
il suo abbandonarsi totalmente nelle mani di lui, il suo intercedere per 
l'umanità. Per le figlie del Salvatore sarà lo stesso che vivere nella « 
memoria » propria dei singoli tratti della giornata 380. Il codice scale-se si 
muove nelle stesse prospettive. Omette però il riferimento alla « memoria 
» distribuita nell'arco del giorno e sembra sottolineare maggiormente la 
dimensione di « esercizio ». Il testo approvato ricorda che Cristo nella 
sua vita « a nostra edificazione » ci ha dato « gli esempij, anzi un 
comando » nei riguardi della orazione, che è la vita dell'anima, perché 
unisce a Dio 381. 

375 Si noti che, mentre per suor Celeste la regola della mortificazione è «  regola 
della sua [di Cristo] santissima vita », nel codice scalese il Signore pone nella regola 
davanti agli occhi la necessità della mortificazione. 

376 Per i rispettivi passi, cf. infra p. 331-332. 
377 Cf. supra p.182-185. 
378 È uno dei pochi accenni, presenti nel codice scalese, che ci riportano in qualche 

maniera alla « memoria » crostarosiana. Il fatto però che esso venga subito messo in 
rapporto alle due vite « figurate » in Marta e Maddalena lo allontana dalle prospettive 
crostarosiane. 

379 Per i rispettivi passi, cf. infra p. 332-333. 
380 Cf. supra p. 185-187. 
381 Per i rispettivi testi, cf. infra p. 333-334. 
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Annegazione per suor Celeste ha per oggetto la volontà: tende ed 
insieme è frutto dell'unione piena con la volontà divina. Quando si vive 
in questa unione di voleri, nasce l'amore alla croce: come in Cristo. 
Annegazione-amore alla croce è condividere il più perfetto atto di a-
more del Salvatore: si viene plasmati dal Padre come « ritratti animati » 
del suo Figlio incarnato. È insomma soprattutto amore-unione al 
Crocifisso 382. Il codice scalese sembra presentare l'annegazione come 
realtà che è contenuta e insieme è per l'amore alla croce. Sulla croce 
infatti facciamo lo spettacolo più bello agli occhi divini, come Cristo: 
diveniamo così simili a lui e troviamo la vera felicità. Nel testo appro-
vato poi l'amore alla croce è per assomigliarsi a Cristo e per piacere al 
Padre. Esso, con la rinunzia alla propria volontà, è condizione indi-
spensabile per divenire discepoli e seguaci del Redentore 383. 

Volendo tirare le somme di questa rapida analisi, ci sembra che le 
virtù ricevano, nelle tre versioni, sfumature, accenti, prospettive diverse: 
partendo dalla presentazione crostarosiana si sviluppa un proc esso 
moralistico-ascetico che sfocia e si condensa nel testo approvato. La re-
visione falcoiana sembra collocarsi a metà strada: del resto il vescovo di 
Castellammare considera « motivi » per stimolare alla virtù 384 quanto 
viene affermato nella prima parte delle regole spirituali, che invece per 
suor Celeste costituisce il fondamento e la stessa « virtù » 385. 

Il confronto del progetto religioso crostarosiano con la revisione che 
ne ha operato il Falcoia e con il testo più tardi approvato dall'autorità 
ecclesiastica, ci sembra confermi quanto è emerso nel paragrafo 
precedente: la memoria-imitazione, asse portante e perché dell'istituto, 
non è qualcosa che suor Celeste mutua dall'ambiente in cui vive.  

382 Cf. supra p. 188-190. 
383 Per i rispettivi passi, cf. infra p. 334-335. 
384 Cf. FALCOIA, Lettere 134; scalese 6 (240), 9 (243), 22 (253). 
385 Tutto ciò appare più chiaramente se si confrontano le regole relative alla speranza 

e alla fede contenute nel codice romano e le costituzioni relative alle tre virtù teologali 
contenute nel codice scalese, con il primo e il secondo scalino dei Gradi di orazione, 
dove suor Celeste sintetizza la sua visione sulle virtù teologali, che è al di sotto del 
discorso delle nove regole spirituali. Né va dimenticato che mentre la Crostarosa vuole 
che le regole siano vissute in « semplicità » e come « meditazione » del vangelo, per il 
Falcoia sono inserite in un c ontesto di « ubbidienza », solo poche volte riportato 
espressamente al vangelo, cf. B. PELLEGRINO, in Rivista di storia della Chiesa in Italia 
30 (1976) 468-471 e 487. 
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A Scala anzi lo si rigetta ben presto: scindendo la imitazione dalla 
memoria, se ne fa una realtà diversa, più ascetica, più moralistica, più 
individuale e meno cristocentrica. 

Tutto ciò ci sembra confermi e insieme venga maggiormente ri-
schiarato dall'atteggiamento di suor Celeste durante la crisi del 1731-
1733 386: la revisione del Falcoia, malgrado le sue buone intenzioni 
387, ha cominciato a toccare anche ciò che è fondamentale nel progetto 
religioso 388. E il significato di tutto ciò va al di là delle Regole, non 
solo per il valore che esse hanno, ma anche perché conferma la 
maniera di porsi di suor Celeste di fronte ai suoi direttori testimoniata 
dall'Autobiografia. 

386
 Cf. supra p. 72-83. 

387 Cf. FALCOIA, Lettere 132-141. Nella lettera egli afferma di essersi mosso con la 
preoccupazione che le regole « devono passare sotto gli occhi purgatissimi de' Superiori 
Maggiori », ivi 139: l'affermazione conferma il criterio di lettura che abbiamo adottato, 
cf. supra p. 219. 

388
 Cf. Autobiografia 101 (203); supra p. 79-80. 
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Conclusione 

L'affermazione dell'Autobiografia, secondo la quale l'istituto del 
SS. Salvatore dice rapporto all'esperienza personale di fede di suor Ce-
leste, più che ad altri progetti religiosi 389, e l a convinzione di tutti i 
protagonisti della crisi scalese del 1731-1733 che esso sia effettivamente 
qualcosa di nuovo 390, si svelano a questo punto in sintonia con i con-
tenuti delle Regole. Infatti l'analisi che abbiamo compiuto ci ha mostrato 
l'imitazione-memoria come ragion d'essere e dato portante della 
proposta crostarosiana: tanto gli elementi comunitari, quanto quelli 
personali sfociano, si fondano e vengono qui ricondotti; come dato che 
la caratterizza nei confronti delle regole delle comunità nelle quali è 
stata maturata (carmelitane di suor Serafina di Capri e visitandine); 
come dato che la differenzia dalla evoluzione che le è stata imposta 
nell'ambiente del monastero scalese. 

La normativa concreta è presa dalla Crostarosa dall'ambiente reli-
gioso sei-settecentesco, particolarmente da quello visitandino e teresia-
no. Però ella dà a tutto nuovo senso, nuova fondazione, nuovo « spirito 
». In quest'opera ella non è stata sempre felice: alle volte i tratti 
normativi non vengono dedotti o riportati in maniera sufficientemente 
chiara alla scelta di fondo; per altri la dimensione memoriale appare 
forzata; altre volte ancora la « imitazione » non sembra affermata con 
chiarezza nel suo collegamento con la « memoria ». Ci sembra però che 
la scelta e la istanza di fondo siano positive e significative, se lette in 
prospettiva, anche per noi oggi: la vita religiosa viene collocata in pro-
spettiva di « segno » e di « ministero », superando la sua riduzione a li-
vello di perfezione individuale, bisognosa di separazione dal mondo. La 
memoria-imitazione del Salvatore è renderlo presente, attualizzandone 
le « opere », per la chiesa, anzi per tutti gli uomini. È annunzio-testi-
monianza, costruito dal e sul Vangelo, capace di irradiarlo e di farlo « 
rinascere » in coloro ai quali arriva. 

Certamente questa fondamentale intuizione della Crostarosa non 
appare sempre chiaramente sviluppata e incarnata nelle Regole: alle 
volte  l'accettazione di una certa  normativa religiosa, comune nel Sei- 

389 Cf. supra p. 60-67.  
390 Cf. supra p. 72-83. 
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settecento napoletano, arriva anche a velarla o porla in crisi. Però, se si 
guarda l'insieme, essa è ch iaramente affermata. Non si dimentichi, ad 
esempio, che la clausura per suor Celeste non è elemento delle « regole », 
ma delle « costituzioni », cioè di ciò che ella assume dall'ambiente nel 
quale vive; e che l'istituto del SS. Salvatore diventa completo, solo 
quando sfocia nel momento direttamente pastorale della congregazione 
missionaria. 

Anche se con accentuazioni e con clima diverso, le Regole confer-
mano così quanto è emerso nella ricostruzione dell'iter spirituale di 
suor Celeste: nell'imitazione-memoria sta il nucleo e il significato del 
suo pensiero e della sua proposta spirituale. Prima però di accettare del 
tutto questa affermazione, è necessario compiere altro lavoro: con-
frontarla con i dati dei Trattenimenti e dei Gradi di orazione. Tale 
confronto è reso indispensabile dell'importanza intrinseca di queste 
due opere e dal fatto che esse siano contemporanee alla stesura e al la-
vorio di precisazione delle Regole. 





 
 

Capitolo quarto 

IL MESSAGGIO SPIRITUALE: 
I TRATTENIMENTI E 

I GRADI DI ORAZIONE 

Nel corso dell'analisi del progetto religioso crostarosiano abbiamo 
più volte richiamato l'urgenza, per una corretta lettura, di non perdere di 
vista quanto sui vari temi è af fermato nei Trattenimenti e nei Gradi di 
orazione 1. Tale necessità si spiega, oltre che per i loro contenuti, per il 
fatto che, essendo queste opere contemporanee alla stesura e alla 
revisione delle Regole e essendo tutte strettamente collegate all'espe-
rienza personale di suor Celeste, finiscono necessariamente per rischia-
rarsi a vicenda. Al pari dell'Autobiografia, anzi con maggiore imme-
diatezza: mentre infatti questa è s tata scritta in un arco di tempo uni-
tario, cioè negli ultimi foggiani, i Trattenimenti e i Gradi di orazione 
sono stati stesi tra il 1724 e l'ultimo periodo foggiano 2. 

Lo studio che intraprendiamo si presenta così come una verifica e 
un approfondimento dei risultati ai quali siamo giunti attraverso la ri-
costruzione dell'iter spirituale della Crostarosa e l'analisi del suo pro-
getto religioso. Si svilupperà perciò in maniera da focalizzare e analiz-
zare i dati che più direttamente si riferiscono alla « memoria » e alla « 
imitazione », ricercando quale posto venga ad esse assegnato e quali 
sviluppi ricevano nei Trattenimenti e nei Gradi di orazione. L'ampio 
arco di tempo, nel quale queste opere risultano scritte, ci offre la pos-
sibilità di meglio seguire lo sviluppo del pensiero crostarosiano a parti-
re dal 1724. A questo fine ci è sembrato più opportuno seguire nell'a-
nalisi un criterio cronologico: studiare cioè insieme i tratti delle due o-
pere, che risultano scritti nelle stesso periodo. 

Queste scelte  metodologiche,  particolarmente la seconda, hanno 

1 Cf. ad esempio supra p. 172 nota 144, 175 nota 158, 180 nota 182,  
2 Cf. supra p. 134-135. 
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però insito in sé il rischio di ridurre tutto in frammenti senza significa-
to. Per ovviare in qualche maniera a questo pericolo, ci è sembrato ne-
cessario premettere all'analisi una presentazione globale dei Tratteni-
menti e dei Gradi di orazione, tale che permetta di percepire l'insieme 
del loro discorso, l'articolazione, le caratteristiche. In questa maniera 
l'analisi ha la possibilità di leggere i singoli passi alla luce del loro 
contesto e dell'insieme. 
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I. I trattenimenti e i Gradi di orazione: descrizione 

Nel corso del capitolo secondo abbiamo già descritto i manoscritti 
autografi dei Trattenimenti e dei Gradi di orazione; abbiamo accennato 
alla loro struttura interna e alla loro articolazione; ne abbiamo stabilito 
la probabile datazione 3. Partendo da quanto lì è emerso e integrandolo 
quando è necessario, il nostro studio cerca ora di precisarne meglio il 
contenuto: caratteristiche dell'insieme del discorso, temi più 
direttamente sviluppati, criteri di lettura. 

1. I Trattenimenti 
Ricordiamo prima di tutto il titolo completo: Trattenimenti del a-

nima col suo Sposo Giesù, di dolce communicatione di amore nel Verbo 
di Dio, dove si dichiarano in colloqui molte indigligenze 4 divine e 
l'inderne 5 ammaestramenti riceuti nello Spirito di purità, nel fondo 
dello spirito, nella vita di amore in Dio, nel possesso della divina unio-
ne 6. 

Vengono così indicati il modo di procedere: il colloquio tra lo 
Sposo-Cristo e l'anima; e i contenuti: le intelligenze divine e gli interni 
ammaestramenti, intesi come « communicatione di amore » nel Cristo e 
nello « Spirito di purità », ricevuti nel « fondo dello spirito », come u-
nione e vita di amore in Dio. I Trattenimenti vanno quindi letti non come 
un discorso impersonale o teorico, ma come testimonianza della 
esperienza personale di fede della Crostarosa, nei suoi momenti più in-
tensi. Non ci si limita però a registrare questi frammenti più significativi 
e densi, ma si cerca di porre in luce come in essi si sia sperimentato 
qualcosa di così profondo e fondamentale da essere valido anche per gli 
altri credenti (ammaestramenti).  

Di qui lo stile, caratterizzato da una forte tensione di immediatezza, 
anche a costo di ripetizioni, brunhi salti, espressioni particolarmente 
ardite.  Sotto  questo punto di vista i  Trattenimenti  sono vicini  alle parti  

Per i c riteri ai quali ci siamo ispirati nella datazione cf. supra p. 108-109. La 
descrizione dei Trattenimenti è a p. 114-115; quella dei Gradi di orazione a p. 124-
125. 

4 Cioè: intelligenze. 
5 Nel testo: « linderne  
6 Trattenimenti 1. 
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più tardive delle Regole, come la dichiarazione sullo spirito dell'istituto e 
la prima parte di alcune costituzioni sulle virtù 7. 

Le « indigligenze divine » e gli « inderne ammaestramenti » sono 
degli anni che vanno dal 1724 al 1751, secondo le due indicazioni 
poste dalla stessa suor Celeste all'inizio e alla fine dell'opera. Più 
particolarmente: la maggior parte (circa i due terzi) è del 1724-1732 8; 
si salta poi agli anni 1737-38 9 e infine al 1751 circa 10. I nove capitoli 
di diversa ampiezza nei quali si articolano i Trattenimenti 11 non hanno 
alcun titolo. Nel quadro prospettico, che preinettiamo all' analisi, sono 
stati introdotti dei titoli formulati in maniera che suggeriscano il tema 
dominante. Indichiamo poi, in rapida sintesi, i contenuti secondo il loro 
svilupparsi. Eccoli nell'ordine: 

— Trattenimenti I siamo « immagini » di Cristo. 
Punto di partenza di tutto il discorso dei Trattenimenti è l'uomo « 

immagine » di Cristo per via di partecipazione e di configurazione 
nell'essere e nella vita. È questa la nobiltà e dignità originaria e fonda 
mentale dell'uomo, che non bisogna mai svilire con il peccato. Si passa 
quindi alle « virtù », prospettandole come « bellezza di essere », che il 
Salvatore ci comunica. Prima di tutte, la carità che è partecipazione 
all'amore di « bontà » e di « compiacenza », nel quale il Padre per lo 
Spirito ci pone come immagine sua nel Cristo. Infine viene affrontato il 
problema delle grazie speciali, concesse dal Signore solo ad alcuni. Es-
se non sono « parzialità » ingiusta, perché, essendo per la « gloria » di 
Dio e per la salvezza del prossimo, vengono date a coloro che sapranno 
farle fruttificare; ma soprattutto perché il Signore ama tutti con uguale 
amore 12. 

— Trattenimenti II: nel cuore di Cristo. 
La vera vita è possibile solo se il nostro cuore diventa una sola cosa 

con quello del Salvatore, per partecipazione del suo cuore.  

7 Cf. supra p. 143 nota 13. Anche a livello di elementi portanti i Trattenimenti sono 
vicini a questi testi. 

8 L'indicazione si basa sulla data posta all'inizio da suor Celeste e s ull'uso delle 
forme « et » e « p », che le sono proprie fino al 1732, cf. supra p. 108-109. 

9 L'indicazione si basa sulle date poste da suor Celeste (cf. supra p. 115 nota 51) e 
sull'uso delle forme « he » e « p », che le sono proprie nel periodo di Pareti-Roccapi-
monte. 

10 L'indicazione si basa sulla data 10 settembre 1751 posta da suor Celeste nell'ul-
tima pagina, sull'uso della forma « per » e sul non uso delle forme « et », « he », cf. supra 
p. 108-109. 

11 Vengono qui indicati con: Trattenimenti I, 11 ecc. 
12 Cf. Trattenimenti I 1-7. 
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La volontà del credente diventa allora « eco » di quella divina. 
Vengono così superate le forme anche più sottili di amor proprio 
egoistico. E ci si « sposa » con tutte le anime: in quello stesso amore 
nel quale siamo tutti amati dal Salvatore 13. 

— Trattenimenti III: Cristo il monte che racchiude in sé tutti i beni. 
L'unione di vita con il Cristo è fede e carità, che si esplicano in i-

mitazione delle « attioni » della sua « vita umanata ». L'umanità del 
Salvatore è l a « montagna » che unisce cielo e terra e ch e racchiude 
nelle sue viscere tutte le ricchezze divine. Per parteciparne, occorre es-
sere come valli intorno alla montagna: umili e puri. Occorre inoltre che 
facciamo nostra la « gelosia », che il Cristo ha verso di noi: una gelosia 
che è sollecitudine premurosa per la salvezza di tutti i nostri prossimi. 
Quando si vive così, si è amati dal Padre nello stesso amore con il 
quale ama il Cristo vivente in noi 14

. 

— Trattenimenti IV: Cristo rifugio nelle avversità. 
Le avversità e le incomprensioni, che fanno da sfondo a questo 

trattenimento 15, portando la Crostarosa a meglio approfondire la « 
purità ». Essa è partecipazione alla divina purità del Cristo e abban-
dono fiducioso e totale a lui, anche nei momenti meno felici della vita. 
Vissute in questa maniera, le avversità e le incomprensioni si svelano 
come opportunità per il superamento dell'egoismo e dell'amor proprio, 
per crescere nella « carità ». Si è allora nella pace e nella libertà vera16. 

— Trattenimenti V: il gusto divino. 
La « purità » è p artecipare alla « pienezza » stessa di Dio. Esige 

perciò nel credente impegno coerente e fedele. Questi elementi si fon-
dono nel « gusto divino ». Esso è per noi partecipazione alla vita della 
Trinità, che è reciprocità gioiosa (« gusto »). Ci è perciò comunicato 
nel Salvatore. Ma esige la nostra libera accettazione, che ci fa una sola 
cosa con la volontà divina. Conformarci al gusto divino è pertanto par-
tecipare al gusto divino 17. 

13 Cf. ivi II 7-17. 
14 Cf. ivi III 17-23. 
15 È difficile precisare se la Crostarosa si riferisca agli avvenimenti del 1725-26 (cf. 

supra p. 60-67) o a quelli successivi alla « rivelazione » dell'istituto maschile nel 1731 (cf. 
supra p. 73-78), dato che gli elementi che vengono ricordati possono rapportarsi tanto ai 
primi che ai secondi. 

16 Cf. Trattenimenti IV 23-28. 
17 Cf. ivi V 28-36. 
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— Trattenimenti VI: la Trinità vive in noi 18. 
Si comincia riprendendo la dimensione trinitaria della vita cristia-

na, emersa parlando del « gusto divino ». La « purità » è anch'essa 
partecipazione alla vita trinitaria. E esige impegno coerente di fedeltà: 
sguardo fisso al Cristo, candidezza, unione di cuore. La Trinità però 
viene a noi nel Salvatore, quando questi ci « impronta » come sua im-
magine. Le modalità nelle quali ciò si verifica sono molteplici e diver-
se, ma fondate tutte nella unione-partecipazione di sostanza a sostanza. 
Infine, quasi con le stesse parole della lettera a sant'Alfonso del-
l'ottobre 1731 e di un tratto dell'Autobiografia 19, vengono esposti i 
principali criteri per il discernimento degli spiriti 20. 

— Trattenimenti VII: l'annichilazione è dono dello Spirito. 
Nei trattenimenti precedenti si è più volte accennato alla « anni-

chilatione », soprattutto come riflesso dell'affermarsi della « purità » e 
della « carità ». Ora questo tema viene affrontato direttamente e svi-
luppato in connessione con i sette doni dello Spirito santo. Annichila-
zione è vivere nella verità dell'essere, rivelata e partecipata per lo Spi-
rito in Cristo, rifiutando e superando tutto ciò che « non è vero alla vita 
». È perciò realtà che riguarda tutto l'uomo, partendo dal suo interno, 
dal suo cuore. E sfocia in una carità impegnata generosamente per la 
salvezza del prossimo, come « gloria » di Dio 21

. 

— Trattenimenti VIII: Cristo è nostra giustificazione 22
. 

Cristo, per il suo Spirito, è la nostra giustizia: ci ha rivelato e co-
municato il bene e la verità. Il cristiano ora vive in lui, come nel pro-
prio « seno materno ». La « rettitudine di intenzione » è espressione di-
namica di questa realtà. Essa è perciò « umiltà » e vera « buona volontà 
» 23

. 

18 È probabile che il nucleo del trattenimento sia posteriore all' ottobre 1731: cf. p. 45 
in rapporto a FALCOIA, Lettere 86 e quanto noteremo riguardo al discernimento degli 
spiriti di cui si parla nelle ultime pagine. Sono ripresi però anche elementi del 1725-26: cf. 
p. 39 in rapporto a Autobiografia 71 (136). 

19 Cf. p. 46-48 in rapporto alla lettera a S. Alfonso edita in Analecta 4 (1925) 230233 
e a Autobiografia 86-87 (169-171). 

20 Cf. Trattenimenti VI 36-48. 
21 Cf. ivi VII 48-69. 
22 L'ottavo trattenimento è più complesso e v ario dei precedenti e s i avvicina per 

questo maggiormente al seguente. 
23 Cf. ivi VIII 70-88. 
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— Trattenimenti IX: verso la partecipazione a Cristo-eucaristia per 
il mondo. 

Le difficoltà di suggerire un titolo per questo trattenimento sono 
più forti che per gli altri, data la sua complessità e la sua frammenta-
rietà 24

. Quello suggerito evidenzia il dinamismo che, in qualche ma-
niera, sembra sottostare alle sue varie parti, almeno nel loro insieme. 

Il Cristo vive in noi e ci riveste delle sue « virtù ». Egli è la nostra 
« purità » e la nostra « fiducia ».  Nella sua assunta umanità egli è per noi  
la « arca lucida e cristallina »,  alla quale il Padre ha affidato tutte le  
sue ricchezze: da lui riceviamo ogni cosa.  In questo contesto si parla della  
« viva memoria » e della « imitazione » come fondamento e fulcro 
dell'istituto; e della « carità »  e  « umiltà »  come tratti principali del suo  
« spirito » 25

. 

Per l'istituto suor Celeste deve affrontare sofferenze, difficoltà, in-
comprensioni. Se ne parla sinteticamente insieme al « buio » in cui è 
vissuta negli anni 1732-37: sono anni contrassegnati dalla 
partecipazione al mistero della croce di Cristo, che sfociano in un 
vivere nella « lode dell'amore di Cristo » 26

. Si parla quindi del 
Salvatore come « lume della fede »: egli è colui nel quale crediamo e 
la luce con la quale crediamo. La fede poi è unione di amore nel fuoco 
dello Spirito, che fonda tutta la vita del cristiano 27. 

Tutto poi tende a sfocia nel diventare in e con Cristo « eucaristia » 
per il mondo, soprattutto per i peccatori, partecipando intensamente alla 
vita della Trinità 28

. 

24 L'arco di tempo nel quale il nono t rattenimento risulta scritto va dal 1732 a l 
1751. Lo si deduce in base ai criteri che abbiamo ricordato precedentemente, cf. 
supra 236. 

25 Questa prima parte del trattenimento (p. 88-112) è a cavallo tra il 1732-33: nel-
le pagine 95-96 si accenna al terremoto dell'ottobre 1732 come evento verificatosi due 
mesi prima; fino a p. 105 circa è presente la forma « et » (che è abbandonata da suor 
Celeste nel 1732-33, cf. supra p. 108-109); tra la pagina 112 e 113 (e seguenti) si nota 
una differenza nella grafia di suor Celeste. 

26 Questi avvenimenti dolorosi vengono riassunti da suor Celeste nel 1737, quando ne 
viene « liberata » comprendendone il significato, cf. p. 118-122. 

27 Questa seconda parte del trattenimento (p. 113-145) è degli anni 1737-1738: 
suor Celeste parla di « nell' 1732 » a p. 116 (cf. quanto abbiamo osservato nella nota 
precedente); « 29 giugno 1737 » a p. 118; « Visitazione di Elisabetta dell' 1737 » a p. 
122; « Pentecoste nel 1738 » a p. 141; si riscontrano le forme « he » e « p », che sono 
proprie del periodo di Pareti-Roccapimonte (cf. supra p. 108-109); si ricordi infine lo 
stacco nella grafia segnalato nella nota 25. 

28 Quest'ultima parte (p. 145-152) è del 1751 circa, secondo la data segnata al termine, 
l'uso della forma « per » e l'abbandono di « et », « he » e « p ». 
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Da questo sintetico quadro appare che i Trattenimenti sono privi di 
una linea di sviluppo programmata. I primi sette capitoli si presentano 
caratterizzati da una maggiore unità: il te ma è più limitato, meglio 
centrato, sviluppato in maniera piuttosto organica. L'ottavo e il nono 
(soprattutto quest'ultimo) sono più complessi e frammentari. Ma in tutti 
è assente una linea rigida di sviluppo teorico: si tratta di un « diario 
spirituale ». Il fulcro di tutte le loro affermazioni è costituito 
dall'esperienza personale di comunione con il Cristo: una comunione 
che è co ntemplazione amorosa del suo mistero; partecipazione e tra-
sformazione in lui di essere e di vita per lo Spirito; fiducioso e fedele 
seguirlo. 

Di questa esperienza di comunione la Crostarosa sottolinea alcuni 
tratti, offrendoli come « ammaestramenti » validi anche per altri cre-
denti: il dono e la presenza in noi della Trinità nel Salvatore per lo 
Spirito Santo; il valore « sacramentale » e, di conseguenza, l'imprescin-
dibilità dell'umanità del Cristo, a tutti i livelli della realtà e della vita 
cristiana; il riportare e il fondare l'impegno ascetico-morale su una 
realtà di partecipazione: l'uomo « immagine » di Cristo e, in lui, di Dio 
stesso; le virtù teologali come unione e assimilazione a e nel Cristo; le 
altre « virtù » come tratti di questa unione e assimilazione, perciò come 
fatto di essere prima che morale: partecipazione alla santità trinitaria 
nel Cristo e nella sua vita; il comprendere in questo clima le virtù con-
siderate abitualmente negative, per affermarle come positività di parte-
cipazione e di amore, che supera gli elementi negativi, cioè egoistici, 
posti dal peccato nella realtà umana; la « memoria » e la « imitazione » 
colte nel loro fondamento (il Salvatore che vive nel fedele) e sottese a 
tutto il discorso, anche quando non vengono esplicitamente richiamate. 

Sono questi, in rapida panoramica, le linee conduttrici dei Tratte-
nimenti. Ne risulta una convergenza di fondo con i dati emersi dallo 
studio dell'Autobiografia e delle Regole, anche se con accentuazioni e 
sviluppi diversi. Sarà compito dell'analisi, che in seguito faremo, preci-
sare questa affermazione. Qui ci premeva dare dei punti di riferimento, 
per permettere di leggere i singoli passi nell'insieme tematico dei 
Trattenimenti. 
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2. I Gradi di orazione 

Ricordiamo prima di tutto il titolo completo: Distinzione di molti gradi 
di oratione concessi dal Sig. re al'anima sua sposa, formati in sedici scalini 
di contemplazione ed unione amorosa 29 

Oltre l'articolarsi in « sedici scalini » 30, il titolo suggerisce una prima 
chiave di lettura: vi vengono descritti analiticamente « molti gradi di 
oratione », nei quali si fondono « contemplazione e unione amorosa ». 
Queste indicazioni devono essere integrate dalla breve premessa, con la 
quale si apre lo scritto, e da una specie di conclusione posta al termine. La 
prima è di questo tenore 31: 

Si dichiara una scala mistica di alcuni gradi di 32 oratione, in figura della 
scala misticha che vidde il santo Patriarca Giacob dalla terra sino al cielo ove stava 
assiso il Sig.re. La terra, ove stava appogiata, sono le umiliationi di Dio fatt uomo; 
la scala le virtù della sua SS.ma via 33 » 34. 

Al termine dell'ultimo scalino, il sedicesimo, suor Celeste osserva: 
« Sino qui si è potuto spiegare dello stato e modi, che Dio si compiace dare al 

anima per questo s.ta oratione. 
« Ma dico con verità che è impossibile narrare gli modi che 35 Dio si com-

piace tirare a sé l'anima, perché sono in essa cose infinite, che non si possono 
narrare con la lingua di carne, né con j senzi. Anzi quel che sta qui scritto è il 
meno che può avenire, perché le cose più pure e sostanziali non cadano sotto di 
indelletto creato. 

« Ma quello ò scritto 36, è s tato solo per obbedire a Dio 37, a beneficio dell'a-
nime e a gloria dell' suo santo nome, che sia sebbre [sic] glorificato e benedetto ne 
secoli de secoli. Ameno »38. 

29 Gradi di orazione 2. 
30 Nel riportarli li indichiamo: Gradi di orazione I, II, ecc. 
31 Si noti che la premessa precede lo stesso titolo. Questo porta a ipotizzare che essa sia 

stata aggiunta dalla Crostarosa quando lo scritto è stato già iniziato. 
32 Nel testo « gradi di » è aggiunto in margine. 
33  Cioè: vita, cf. Autobiografia 60-61 (117-119). 
34 Gradi di orazione 1; cf. Autobiografia loc. cit.; Trattenimenti III 17-23. 
35 Cioè: nei quali. 
36 Bisogna leggere: quello che ò scritto. 
37 Si noti che, né qui né in Autobiografia loc. cit., suor. Celeste accenna di aver ricevuto 

l'ordine di scrivere i Gradi di orazione dal direttore, come invece fa per altre opere. Questo 
induce a p ensare che l'iniziativa sia stata sua: oltre gli stimoli interiori e i motivi di « 
ammaestramento » della sua giovane comunità, avranno influito forse le sintesi spirituali allora 
in uso. 

38 Gradi di orazione XVI 136 (51). 
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I Gradi di orazione gravitano pertanto intorno al Cristo Salvatore, 
che ci unisce al Padre con la sua vita, umiliazioni e virtù. Lo scritto si 
limita a dire qualcosa dei modi nei quali ciò si verifica nel credente. 
Essi sono costituiti di contemplazione e unione amorosa « sostanziale 
». Perciò quanto se ne riuscirà a dire, dovrà essere considerato come « 
il meno ». 

Anche i Gradi di orazione risultano scritti in un arco di tempo ab-
bastanza ampio, quello della dimora foggiana: i primi undici scalini 
sembrano del primo periodo (cioè dal 1738 fino a circa il 1751), i re-
stanti del secondo 39

. La forma è quella del « soliloquio » nel quale la 
sposa parla allo sposo in contemplazione amorosa 40 . Ciascuno scalino 
si articola in due momenti: viene prima descritto il dono o orazione, che 
gli è propria, quindi si parla dei « frutti » o degli « effetti » che ne 
derivano e che permettono all'anima di crescere nella comunione amo-
rosa con Dio in Cristo. Ai sedici scalini suor Celeste assegna un breve 
titolo, per evidenziarne il contenuto. Nel quadro che qui ne diamo ag-
giungiamo a esso un sintetico riepilogo dei temi fondamentali. 

— « Primo grado della scala mistica dell oratione dello Spirito: 
della verità della fede illustrata da Dio» 41. 

La fede matura in « fede pura »: l'anima, chiamata da Cristo, ar-
riva alla sostanza e alla unità della fede; arriva cioè alla « verità so-
stanziale » che è detta in tutte le « cattoliche verità » e in tutte le paro-
le della fede: Dio in Cristo Salvatore. Questo arrivare alla « verità so-
stanziale » è profonda comunione « sostanziale » con essa: la « fede 
pura » è sempre « carità » 42. 

— « Secondo scalino: di quel oratione di donatione e 
dipennenza da Dio, nella piena confidenza nata dal[l]a speranza ». 
L'anima, in forza della fede-carità, si abbandona e r imette total-
mente e f iduciosamente a D io: gli dona tutta se stessa, nel donarsi 
di Dio a lei: in Cristo. La speranza, inscindibile dalla fede-carità, è 
sicurezza, fiducia, fortezza nell'amore 43

. 

39 Questa  affermazione si basa sul fatto che nell'opera sono assenti le forme  « et » e  
« he », che suor Celeste usa negli anni precedenti la dimora foggiana; i primi undici scali- 
ni hanno la forma « p », che è stata abbandonata prima del 1751; i restanti la forma « per » 
già adoperata in quest'anno. Cf. supra p. 108-109 e 124-125. 

40 Cf. supra p. 125. 
41 Questa e le successive sottolineature sono nostre. 
42 Cf. Gradi di orazione I 2-10 (1-3). 
43 Cf. ivi II 10-17 (4-6). 
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— « Terzo scalino: il tutto felice di ogni bene ed ill niente nella sua 
nichilità ». 

Come i beati nel cielo, l'anima scopre e s perimenta Dio come « 
tutto felice »: in se stesso e in ogni creatura. Resta perciò « annichilata 
», perché inebriata dalla felicità di chi è «  tutto » ed è in lei. L'anni-
chilazione dei limiti egoistici del proprio io apre alla felicità del « tut-
to » 44

 

— « Quarto scalino: di quella oratione dell' gusto divino: gusto del 
amato suo Dio ». 

L'anima, per partecipazione, sperimenta e assume come unico suo 
dinamismo il « gusto divino ». Questo è Dio stesso, in quanto dinamicità 
trinitaria di amore e di compiacenza, cioè pienezza cosciente in amore: in 
se stesso, nella creazione, nella redenzione. L'anima ne partecipa nel 
Cristo Salvatore 45

 . 

— « Quinto scalino: si parla della liquefatione di amore caggiona 
ta da una vista interiore, che riceve l'anima, dalla 46 bellezza di 
Giesù Christo, come uomo e Dio ». 

L'anima prova e vien fatta partecipare alla pienezza di Cristo, 
uomo e D io: tutta la realtà divina e tutta quella della creazione e 
della redenzione sono in lui, come sua « bellezza », cioè come amore 
che attira e suscita amore. L'anima si sente spinta a un amore pieno: 
un amore che ha la stessa ampiezza della « bellezza » che ha 
sperimentato 47. 

— « Sesto scalino: si tratta del sonno sostanziale operante nel si-
lenzio interiore: otio profittevole ». 

L'anima assimila « sostanzialmente » i doni già ricevuti, ne fa cioè 
sua « sostanza » e vita: in tranquilla e fiduciosa ammirazione, scopre e 
accetta con gioia che, attraverso i vari doni, Cristo la vuole una sola cosa 
con sé, offrendole il proprio cuore 48. 

44 Cf. ivi III 17-25 (7-9). 
45 Cf. ivi IV 25-33 (10-13). 
46 Occorre leggere: della. 
47 Cf. ivi V 34-41 (14-17). 
48 Cf. ivi VI 42-49 (18-21). 
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— « Settimo scalino di oratione:  il respiro amante della vita fe-
lice ». 

Il credente gode la sicurezza dell'essere in Dio: sperimenta di ri-
tornare a lui, nello stesso amore con il quale Dio gli si dona. Gode così 
non solo della gioia di Dio in sé, ma anche dell'amore gioioso nel quale 
Dio si dona a lùi. E vive « respirando » tale amore-gioia 49

. 

— « Ottavo scalino del oratione: delle ferite di amore, nel Verbo, 
della parola divina ». 

Il Salvatore in diverse maniere si comunica all'anima come potente « 
saetta » di amore, che ferisce profondamente, suscitando amore-gioia e 
insieme dolore. Quest'ultimo è espressione della limitatezza dell'essere 
partecipato a amare con l'amore dell'essere fontale 50. 

— « Nono scalino del oratione: del casto abbrac[c]io amoroso e 
puro del divino Sposo e dello baggio 51 di purità ». 

È il momento dell'unione sponsale tra le tre divine persone e il 
credente: reciproco possesso di « sostanza a sostanza », per « parteci-
pazione », che non annulla l'infinita distanza tra creatore e creatura, ma la 
trasforma in tensione di amore 52. 

— « Decimo scalino di oratione: del fuoco puro e divino: nella 
fiamma dello Spirito S. to ». 

L'anima, investita dallo Spirito santo, rinasce a vita nuova: è solo 
amore. Un amore che è lode del suo Dio e zelo operoso e coraggioso, 
perché anche il prossimo si apra alla lode amorosa del suo Dio. Questo 
dono di orazione permane, anche se con momenti più o m eno intensi, 
fino allo sbocciare pieno nell'eternità 53

. 

— « Undecimo scalino di oratione: lo specchio del puro amante 
nella simiglianza penosa: diletto che notrisce 54 nel mistero della 
croce ». 

L'anima scopre e partecipa, in maniera viva e profonda, alla vita di 
Cristo viatore: al suo gaudio sempre in croce e alla sua sofferenza 
sempre ricca di gaudio. Ne diviene, per viva partecipazione, « simi-
glianza ». Ama perciò la croce 55. 

49 Cf. ivi VII 50-57 (22-25). 
50 Cf. ivi VIII 58-69 (26-30). 
51 Cioè: del bacio. 
52 Cf. ivi IX 70-77 (30-32). 
53 Cf. ivi X 78-87(33-35). 
54 Cioè: nutre. 
55 Cf. ivi XI 88-95 (35-38). 
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— « Decimo secondo scalino di oratione: il linguaggio loquace 
della sapienza ». 

L'anima sperimenta la « verità » di se stessa e della sua vita: per 
mezzo di una varietà e molteplicità di doni, Dio va operando in lei 
l'immagine viva del suo Figlio, il «  Verbo umanato ». Si rimette total-
mente e fiduciosamente alla sua azione per lo Spirito: specialmente 
nell'eucaristia, che ne costituisce il momento culminante 56

. 

« Decimo terzo scalino di oratione: l'aria pura e luminosa ». 
L'anima vive nella pienezza di Dio: si sperimenta circondata, pe-

netrata, presa da lui, vivente in lui e di lui, come il corpo in e per l'aria. E 
vede ogni cosa con lo sguardo stesso di Dio: nella e per la sua semplicità. 
La « pura fede » attinge qui la piena maturazione, ma solo dopo aver 
superato violenti assalti da parte del demonio 57. 

— « Decimo quarto scalino di oratione: della divina simiglianza: 
diletto puro della semplicità: la stanza dell'anima nell' cor di 
Giesù p[er] amore ». 

L'anima, rivestita di Cristo, muore e risorge in lui a vita di amore, 
ponendo la sua dimora nel cuore stesso del Salvatore, il cui amore di-
venta il suo amore. Ma in una maniera così piena e intensa che, non 
appena il Cristo attenua la forza di questa osmosi, si sperimenta priva 
di ogni amore e di ogni virtù. Diventa allora supplica ardente perché le 
si ridia il « suo » amore 58. 

— « Decimo quinto scalino di oratione: la brevità ed uldimo del 
tempo alla rimembranza del eternità, istante senza principio che 
non può finire ». 

L'anima è « sostanzialmente » proiettata e tesa verso l'eternità beata, 
talmente che si può dire che cominci a vivere in essa: sperimenta, in 
brevissimi ma frequenti « passagi », uno « svelamento » e un anticipo di 
quella situazione beata. Vive perciò sempre morendo e staccata da ogni 
cosa: vive, cioè, nella verità di ogni cosa 59. 

56 Cf. ivi XII 98-105 (38-40). Si ricordi che la numerazione apposta ai Gradi di o-
razione omette le p. 96 e 97. 

57 Cf. ivi XIII 106-113 (41-43). 
58 Cf. ivi XIV 114-121 (43-45). 
59 Cf. ivi XV 122-129 (46-48). 
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— « Decimo sesto scalino di oratione: unione e compagnia di Giesú 
60 con i Santi che 61 la Chiesa celebra le loro feste 62

; e ancora si 
tratta del oratione di petitione ». 

Il Salvatore continua in noi il suo soffrire redentore: l'anima scopre 
tutto ciò e immette nel dolore di Cristo le pene proprie e quelle di tutti i 
giusti. Diventa immagine viva del Salvatore. Vive perciò in maniera 
intensa e « sostanziale » la comunione ecclesiale scaturita dalle 
sofferenze del Cristo: come partecipazione gioiosa alla chiesa celeste, 
specie nell'eucaristia, e c ome intercessione per i bisogni della chiesa 
pellegrinante 63

. 

Questi i sedici scalini della « scala mistica ». Occorre subito notare 
che essi non stanno a indicare dei passi o delle tappe che si susseguono 
in maniera rigida secondo 1' ordine nel quale sono stati presentati. Più 
di uno infatti si ripete una o più volte. La chiave di lettura, a rifletterci 
bene, sta nei doni-orazione del sesto, nono, quattordicesimo e sedicesi-
mo scalino. 

Il dono proprio del sesto scalino (che però non ha una unica collo-
cazione, ma si dà anche prima e in seguito) ci sembra delimiti una prima 
parte della « scala mistica », quella cioè concernente i dinamismi 
fondamentali: fede pura in carità (primo scalino), speranza (secondo 
scalino), annichilazione (terzo scalino), partecipazione al gusto divino 
(quarto scalino), riduzione di tutto in amore (quinto scalino). Queste sono 
per la Crostarosa le costanti di fondo del comunicarsi di Dio all'uomo in 
Cristo e del cammino-risposta dell'uomo verso Dio in Cristo. Le 
ritroviamo infatti sottese al discorso anche degli altri scalini, benché con 
un crescendo di intensità e di purificazione. 

Il sesto scalino si presenta così come una sosta di assimilazione vi-
va, che svela 'che la costituzione, per dir così, dell'organismo mistico è 
avvenuta nei suoi dinamismi fondamentali. Seguono due doni-orazione, 
che segnano una ulteriore maturazione e crescita. La dinamica è quella 
dell'amore: sperimentato come gioia reciproca e sicura (settimo scalino) 
e come tensione alla pienezza che dilacera chi è limitato (ottavo 
scalino). In  questo amore,  l'anima  cresce in  unità e  verità,  secondo  
i dinamismi in  essa  presenti,  in  maniera che può celebrare l'unione 

60 Nel testo « di Giesù » è aggiunto sul rigo. 
61 Cioè: dei quali. 
62 Nel testo: o fette ». 
63 Cf. ivi XVI 130-136 (49-51). 
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sponsale: Dio e l'anima sono in reciproco « sostanziale » (per parteci-
pazione) possesso di amore (nono scalino). 

I doni-orazione degli scalini dal decimo al tredicesimo sono richezze 
e dinamismi partecipati all'anima, così unita a Dio in Cristo, attraverso i 
quali e nei quali si va approfondendo la « simiglianza » del Salvatore, che 
sarà definitiva solo nell'eternità beata. La morte-risurrezione in Cristo 
(scalino quattordicesimo) segna la consumazione quaggiù 
dell'assimilazione e unione in Cristo con Dio, in maniera che l'anima 
sperimenta delle anticipazioni momentanee della realtà definitiva 
(quindicesimo scalino). Senza però perdere né allontanarsi dall'impegno 
di conformazione e imitazione del Cristo viatore; anzi in lui diventa 
sacrificio e invocazione per la chiesa, con la quale è in profonda co-
munione (scalino sedicesimo).. 

I sedici scalini della « mistica scala » di orazione appaiono così 
soprattutto come sedici doni. Il criterio, che sembra motivare la distin-
zione di questo da quello, sta nell'avvertire un « nuovo » venire di Dio 
in Cristo all'anima: un venire che è sempre partecipazione « sostanziale 
» e che, accettato dalla libertà dell'uomo, crea in lui una realtà per-
sonale e inter-personale nuova: un nuovo vivere, un nuovo impegno. I 
sedici scalini sarebbe perciò più giusto dirli sedici maniere o momenti 
forti del comunicarsi di Dio all'anima in Cristo Salvatore, per i quali « 
si compiace tirare a sé l'anima » 64

, per farne « immagine viva » del suo 
Figlio incarnato 65

. Una rigorosa successione va quindi esclusa, almeno 
per i singoli doni-orazione. La Crostarosa infatti sembra suggerire in 
qualche maniera solo quella dei tre gruppi di scalini prima ricordati: i 
dinamismi fondamentali (I-V), la maturazione sfociante nell'unione 
sponsale (VI-IX), le ricchezze e i d inamismi per i quali l'anima sposa 
arriva alla pienezza dell'unione-assimilazione quaggiù, tesa all'eternità, 
per e nella chiesa (X-XVI). 

Certamente in ogni dono-scalino v'è sempre qualcosa di « nuovo » e 
di « diverso ». Questo però si verifica soprattutto a livello di esperienza, 
di accoglienza, di risposta da parte dell'anima. Sono infatti affermati 
chiaramente dalla Crostarosa la loro fondamentale unità e il loro 
convenire: è sempre lo stesso Dio, che si comunica in Cristo « sostan-
zialmente », secondo l'economia della redenzione, per fare dell'anima una 
« immagine » del suo Figlio incarnato; e 1' accoglienza e la risposta 
dell'uomo sono sempre fede-carità e speranza fiduciosa in impegno di 
configurazione « sostanziale » al Salvatore.  Alcuni momenti  (doni o ora- 

64 Cf. la breve conclusione trascritta supra a p. 241. 
65 Cf. particolarmente lo scalino XII. 
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zioni) sono caratterizzati da una maggiore intensità di tutto ciò, ma resta lo 
stesso il fondamentale loro valore. 

Per completare la descrizione dei Gradi di orazione, ci resta a 
questo punto solo da focalizzare le linee portanti, sottese a tutto il loro 
discorso. Esse ci sembra possano raccogliersi in questa maniera. In 
primo piano sono sempre posti il donarsi, il parteciparsi, il venire di 
Dio. La nostra vita è accoglienza, assimilazione, fruttificare: fatti di 
fede, di amore, di fiduciosa speranza, che scoprono in ciò la vera nostra 
dignità e la realizzano in un impegno coerente e fedele. 

Tutto è in Cristo Salvatore. Egli è il 'sacramento' (per usare una 
categoria nostra di oggi) della Trinità per noi: tutto il Padre ha posto in 
lui per noi e tutto da lui noi riceviamo. Secondo il disegno della sal-
vezza, egli è il nostro « originale » e « sigillo » nel quale siamo « im-
prontati ». Tale configurazione si fonda sul fatto che egli continua in 
noi la sua vita di « viatore » e ci dona il suo cuore come nostro, in una 
partecipazione di sostanza a sostanza, che si richiama al fatto che già a 
livello di essere noi siamo sua « immagine ». 

La vita cristiana appare così sempre caratterizzata da due fonda-
mentali dimensioni, quella trinitaria e quella cristica. Si fondono per 
il fatto che essa è vivere nel Salvatore, cioè nel Cristo comunicatore 
del Padre per lo Spirito nella sua assunta umanità. Anche nei momenti 
più intensi della « scala mistica » queste dimensioni sono entrambe 
sempre presenti. Ne deriva che la mistica della Crostarosa è, dal prin-
cipio alla fine, fatto ecclesiale. Essendo contemplazione-unione 
amorosa a Cristo Salvatore, essa nasce e si sviluppa nella chiesa 66

, 

non è mai priva della dimensione fraterna 67, vive nell'eucaristia i suoi 
momenti più forti 68

. 

Un'ultima osservazione. Se si leggono insieme le pagine finali dei 
Trattenimenti e dei Gradi di orazione si nota una forte convergenza: tutto 
sfocia nel diventare in Cristo eucaristia per la chiesa in comunione 
sostanziale con la Trinità. Crediamo stia qui la prospettiva in cui muoversi 
per leggere correttamente questi due scritti. 

66 Cf. particolarmente le affermazioni del primo scalino. 
67 Nello scalino decimosesto si trovano la comunione con i santi, dei quali viene 

celebrata la festa, e la « oratione di petitione ». 
68 Quasi tutti i doni-orazione sono connessi con la comunione eucaristica. 
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IL L'imitazione-memoria nei Trattenimenti e nei Gradi di ora-
zione. 

Come punti di riferimento, ai quali riportare i dati che man mano 
andremo raccogliendo, prendiamo i tre momenti che, a livello di con-
tenuto, ci sono apparsi decisivi per il progetto religioso della Crostaro-
sa: lo « indendo » del Padre, cioè il mistero di Cristo Salvatore, come 
fondamento della « memoria » e della « imitazione » 69; i tratti costitu-
tivi fondamentali della stessa « memoria » e « imitazione » 70; le « virtù 
» come loro esplicitazione e concretizzazione 71. In questa maniera si ha 
la possibilità di un pi ù facile confronto con le conclusioni, alle quali 
siamo giunti nel corso del capitolo terzo; e insieme è più facile arrivare 
a un discorso organico. 

Precedentemente abbiamo osservato che i periodi nei quali suor 
Celeste ha atteso alla composizione dei Trattenimenti e dei Gradi di o-
razione, e dei quali perciò questi scritti devono essere considerati testi-
monianza, sono: gli anni scalesi dal 1724 al 1733; quelli a cavallo tra 
Roccapimonte e Foggia, cioè 1737-1738; l'intero arco della dimora fog-
giana. Le ipotesi che al riguardo abbiamo formulato, ci sembrano suf-
ficientemente fondate, dato che si basano soprattutto su criteri orto-grafi e 
sui suggerimenti cronologici forniti da suor Celeste 72

. Lo studio che 
faremo verrà perciò articolato secondo questi periodi. 

All'analisi dei passi più significativi nei riguardi della « imitazione » e 
della « memoria », viene premessa una rapidissima sintesi dei temi più 
sviluppati nei singoli periodi, in maniera da meglio inquadrare e rendere 
più corretta la lettura. Studieremo contemporaneamente i passi dei 
Trattenimenti e dei Gradi di orazione che si riferiscono a uno s tesso 
periodo: questo per cercare di verificare quale sia stata l'evoluzione del 
pensiero crostarosiano in questi anni 73. 

69 Cf. supra p. 150-155. 
70 Cf. supra p. 164-165, 190-192, 199-200. 
71 Cf. supra p. 166-192. 
72 Cf. supra p. 236, 239, 242. 
73 I dati che raccoglieremo completano così quanto siamo riusciti a ricostruire nel 

primo capitolo. 
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1. L'imitazione-memoria negli anni 1724-1733 74

 

L'indicazione iniziale e le forme grafiche inducono a considerare 
come testimonianza di questi anni i primi otto trattenimenti e parte del 
nono 75

. I temi che in questo periodo sembrano interessare maggior-
mente la Crostarosa sono: la carità, in quanto partecipazione alla ca 
rità trinitaria e salvifica in Cristo (I, II, III), che crea un sol volere e un 
solo cuore (II, V), in maniera che si è amati in una unità dal Padre 
nello stesso amore nel quale è a mato il Cristo (II, III); la purità, in 
quanto parteciparsi a noi, in Cristo, della Trinità (V, VI, IX) e nostro 
impegno di accoglienza-fedeltà (IV, V, VI, VIII); l'annichilazione, in 
quanto affermarsi della carità e della purità (IV, V, VII) e perciò dono-
presenza dello Spirito in Cristo (VII). 

Lo sviluppo di questi temi poggia sulle affermazioni riguardanti il 
nostro essere « immagini » di Cristo, come nostra vera nobiltà (I) e come 
senso della nostra vita (III, VII, IX); e su alcune presentazioni sintetiche 
del mistero del Salvatore: monte e arca in cui sono racchiuse e da cui 
riceviamo tutte le ricchezze divine (III, IX); che vive in noi (III) come 
nostra giustizia e verità (VIII), nostra fiducia (IV, IX), nostra purità (IX); 
nostro « seno » (VIII) e nostro « cuore » (II); che ci riveste di sé, 
facendosi sua « memoria » nella « imitazione » (III, IX). Altri temi 
ugualmente cari a suor Celeste in questi anni sono: la gelosia di Cristo 
(III), l'umiltà (III, VIII), il discernimento degli spiriti (VI). 

a. Il Salvatore 
Nel trattenimento nono suor Celeste in uno « strugimento di amore» 

76 contempla il Cristo come sole e arca cristallina nella quale il Padre ha 
posto ogni bene: 

74 Per le vicende che fanno da sfondo alla riflessione di suor Celeste in questi anni, 
cf. supra 55-83. 

75 Cf. supra 236 e 239. Si tratta cioè delle pagine 1-112. 
76 Il brano che qui riferiamo costituisce una piccola unità a sé all'interno del nono 

trattenimento, p. 100-104. Lo « strugimento di amore » avviene nella festa del « sagro-
santo nome di Giesù », probabilmente del 1733 (in queste pagine suor Celeste abban-
dona l'uso di « et »; poco prima, p. 94-97, si riferisce alla fine del 1732 e  inizio del 
1733; cf. supra p. 239 not a 25). Per comprendere l'intensità dello « strugimento » 
stralciamo alcune espressioni: « Tutti i miei sospiri e respiri vitali vengano a te, p[er] 
ferirti del amore istesso, che tu ferisci me del amor tuo. O gioia del mio cuore, midolle 
delle mie osse, respiro della mia vita, bellezza del mio volto, essere della mia sostanza, 
diletto mio pienissimo, quanto mi sei caro ed amabile: non posso abbastanza mai spie-
gare chi tu sei », Trattenimenti IX 101. 
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« Io vi conzidero appunto così: mio eterno solo 77 vestito dal Padre tuo, ar-
tefice supremo e sapiente. 

« Egli, volendo illuminare il mondo dalle sue tenebre, fece alla tua divinità 
una veste 78 di christallo luminoso e trasparente, che fu la tua umanità, p[er] dove 
comparissero i tuoi sblendori divini di tutti i tesori e richezze sue infinite, che sono 
rachiuse in te, che sei il suo Verbo. 

« Questo sole, così vestito, pose lui nel mondo, acciò fosse stato lume di tutti 
li uomini, sì come dice l'evangelista S. Giovanni 79. Onde, sì come nel cielo sete 
lume di eterna gloria, in terra risblendete come sole di giustitia tra li uomini 
peccatori, p[er] liberarli dalle tenebre del peccato, e t ra i giusti p[er] essere 
calamita de cuori [... ]. 

« O arca divina de tesori di Dio e unico tesoro del mio cuore, io, quando 
guardo te, Giesù mio, vedo traparire tutte le bellezze delli divini attributi, nel 
essenza ed unità divina del essere sostanziale della beatissima Trinità. 

« Io vi trovo il gaudio eterno, che rende beato il mio Dio in questa sua 
medesima essenza. Io vi trovo le amore [sic] con che ami tutte le tue creature 
con amore infinito. Io vi trovo tutti i cuori amanti, che sono stati, sono e 
saranno » 8°. 

Vengono poi elencate le altre « bellezze » che sono nell'umanità 
del Salvatore: « tutti i beati del paradiso », tutta la « creatione », « tut-
ta la santità », « tutti li doni e gratie », la « conservatione » di ogni 
realtà creata. Tutto insomma il Padre ha depositato nella « arca della 
sagra umanità », perché egli ne sia « il solo dispenzatore » e la sua u-
manità sia « feconda di purissimi parti, usciti dalle sue viscere, nutriti 
col suo sangue » 81. Ne deriva l'impossibilità di fare a meno di questa 
divina umanità: 

« E come sarà possibile che io guardi il mio sole divino, che in te racchiudi, 
e non voglia prima mirare il lustro del cristallino recinto, p[er] dove li è com-
municato e partecipato quel divin sole, che è il luoco dove il Patre lo depositò al 
mondo? In quest arca christallina vi sono quei lavori finissimi, indorati dal me-
desimo sole, che sono tutte le opere della sua vita ammirabile in ogni genere di 
virtù [...]. 

« Né posso far di meno di amar il mio sole nel arca e l 'arca involta al mio 
sole. Tale appunto la vagegia 82 il mio spirito nella chiarezza del lume della fede e 
nella fiamma della carità » 83. 

77 Il contesto esige che venga letto: sole. 
78 Nel testo « una veste » è scritto due volte. " 
79 Cf. Gv 1,9. 
80 Trattenimenti IX 101-102; cf. V 32-35; Autobiografia 11-12 (60-61). 
81 Cf. ivi IX 102-103. 
82 Cioè: vagheggia.  
83 Ivi IX 103-104. 
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Tutto pertanto è in Cristo: tanto la realtà creaturale, che quella 
salvifica. Il Padre ha voluto che egli si « rivestisse » della nostra umanità, 
per essere per noi « sole » tre le tenebre e per parteciparci le ricchezze 
divine. L'umanità del Salvatore e « p[er] dove [...] è comunicato e 
partecipato quel divin sole »: è cioè quello che noi designamo oggi con 
la categoria sacramento. Queste stesse idee, particolarmente il Cristo 
come « sole », si trovano anche nella prima parte dell'ottavo tratte-
nimento 84. Il Salvatore viene non s olo a liberarci dalla schiavitù del 
peccato « al quale egli [l'uomo] si era liberamente dedicato, ma altresì 
p[er] inzegniarli la via della verità » 85. 

« Io, tuo solo bene, dovea rimediare a tanto male 86, come tuo sommo bene. 
P[er] ciò convenne che io pigliasse la tua similitudine e conculcasse, distrugesse 
quello che tu amasti, lo condannasse: cioè il proprio tuo amore, che prevalze al 
amore a me douto: campiasti tutto il bene, che son io, p[er] tutto il male, p[er] il 
tuo proprio amore. 

« Io ebbi compassione di te, p[er] che tuo sommo bene, ti stabili[i] di nuovo 
nel antica felicità: mi feci simile a te, p[er] rimediare alle tue ignioranze. Colla mia 
vita ti fece un modello, dove tu imparassi da dovero ad odiare quello avevi amato: 
te stessa nel male ed il male in te stessa » 87. 

Nella vita del Salvatore c'è pertanto la nostra « verità »: una verità 
storicamente divenuta dolorosa, perché da essa ci siamo allontanati e resi 
estranei. Di qui la necessità della vita sofferente del Cristo 88. Ma tutto è 
stato per ristabilirci « nel antica felicità ». 

Il trattenimento terzo, con un pa sso sintetico, si riallaccia stretta-
mente alla visione del nono, che abbiamo prima riportata: 

« Vedi che io sono un monte di smisurata grandezza, che ò la cima di esso 
monte nel cielo et il fondo nella terra, come il fondamento del mondo; e giungo 
sino alla sommità del empireo. 

84 L'ottavo trattenimento comincia, p. 70, con un passo biblico: « Ego sum vermis et 
non homo, opprobium hominis et abiectio plebis » (Sal 22,7). Gli avvenimenti che ne 
costituiscono lo sfondo sono probabilmente le incomprensioni e le difficoltà nelle quali 
suor Celeste vive nel 1731-1732. 

85 Cf. Trattenimenti VIII 70-71. 
86 Si ricordi che la forma dei Trattenimenti è il dialogo tra l'anima-sposa e il Cristo-

sposo. 
87 Ivi VIII 72-73. 
88 Nelle p. 73-74 suor Celeste ricorda i momenti più significativi della vita sofferente, 

nella quale il Cristo condanna tutto ciò che gli uomini falsamente amavano. Il passo ha lo 
stesso ritmo della dichiarazione sullo spirito dell'istituto e delle « virtù » della povertà, 
umiltà, mortificazione, annichilazione, che abbiamo esaminate nel corso del precedente 
capitolo. 
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« E questo monte è di oro finissimo di carità. E qui, sopra questa pietra 
anculare 89, sta edificata la mia Chiesa, militante e trionfante. 

« Questo monte tiene racchiusi tutti li attributi della mia divinità et in esso, 
come miniera di oro ricchissimo, vi sono tutte le produtioni delle ricchezze e delle 
pietre pretiose di ogni, colore o specia. Vi sono le corrente del acque christalline 
p[er] le valli in abbondanza, dove 90 viene circondato questo monte » 91

. 

Il porsi così tra noi del Salvatore è qualcosa che è voluta dal Padre: 
Cristo non fa altro che realizzare ciò che il Padre vuole 92: 

« Voi sete un mi[e]le purissimo nel cuore della tua divinità prodotto. Stillate 
poi e spargete la dolcezza sopra la terra, come la ruggiada nei campi per fe-
condarli: nei cuori dei viventi producete il germe somi[g]liante al seme tuo. 

« Voi sete quel frumento fruttifero che, morto in terra, no restassi solo, ma 
frutificaste il centuplu per la vita eterna 93. 

« O dolcezza del anima mia, che premura avete voi di perfettionare questa 
copia al originale suo, che sete voi, mio bene » 94. 

Il piano del Padre è che il Cristo sia il seme che, morendo, produca in 
noi il « germe somigliante al seme suo ». Questa è del resto la prospettiva 
dalla quale sono partiti i Trattenimenti: 

« Dolcissimo Sposo del anima mia, Sig.re mio, unico rifiato 95 del mio 
spirito, voi sete nel seno del eterno Padre come un sugello nella mano di chi lo 
scolpisce, tale appunto vi scopro, con il quale si impronteno tutte le anime 
giuste nel essere della giustitia. Con questo amoroso suggello sono improntate 
tante anime elette e di un solo ne scolpite tanti ritratti animati del vostro unico 
amore. 

« Chi può a s ufficienza narrare la nobiltà del anima da voi creata? Voi 
l'arricchiste 96 di una bellezza sormontante ogni capacità humana, non p[er] se 
stessa ma p[er] che sostanza vostra, essendo portione del vostro essere » 97. 

89 Cioè: angolare. 
90 Cioè: di cui. 
91 Trattenimenti III 18. Il passo è immesso in un contesto nel quale il Salvatore svela 

all'anima i « tesori » racchiusi nelle sue « attioni », perché possa « imitarle » au-
tenticamente. 

92 Il passo cui ci riferiamo conclude il discorso sul « gusto divino », prospettato come 
realtà trinitaria, come ragion d'essere della vita del Salvatore, come dono « sostanziale » 
partecipato agli uomini nell'umanità-arca di Cristo: cf. ivi V 32-35. 

93 Cf. Gv 12,24. 
94 Trattenimenti V 35. 
95 Cioè: respiro. 
96 Nel testo: « larricchiste ». 
97 Ivi I 1. Questo primo trattenimento si conclude con la necessità di non « avilire la 

nobiltà del mio essere sotto di nulla cosa creata », p. 6-7. 
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Queste stesse prospettive vengono espresse dalla Crostarosa con 
un'altra categoria fondamentale, quella materna: noi siamo come pic-
colo fanciullo non ancora nato che vive « più nella vita di sua madre, 
che in se stesso » 98

, o che, appena nato, viene nutrito dal latte ma-
terno 99. 

Il piano del Padre tende insomma a che Cristo viva in noi la sua vita 
100 e ci doni il suo stesso cuore 101. In maniera che egli ci possa amare 
nello stesso amore nel quale ama il Figlio: 

« Io chiamandoti mia sposa cara e diletta, con tanti titoli di amore e gran-
dezza che io ti pronunzio, con quelli amblessi e baggio di purità così pieni di beni, 
mostrandoti tante bellezze che sono come cose tue et in te, sappi che tutte queste 
cose io fo al mio Christo nel anima tua. 

« E quando io ti dico: amica, sposa purissima, unica e bella del cuor mio, dico 
a te veramente, ma dico a lui che è vita al tuo essere p[er] che la tua natura è la 
mia sposa. 

« In esso ogni anima. Una è la mia sposa bella e diletta e cara et in quest una 
ogni anima è unica, bella e cara: basta che sia unita a questa [...]. 

« In modo che, amando lui, amo te. Sposandomi con questa sposa, sposai te: 
una siete in tutte e tutte sete in una; un immagine, un sugello le scolpì, un 
impronto vi è impresso, una natura, una sposa, un amore » 102

. 

Il disegno salvifico del Padre è così un disegno non solo di libera-
zione dal peccato e dalla sua schiavitù, ma di comunione: tende a fare di 
tutti gli uomini una unità in Cristo, simile a lui, vivente della stessa sua 
vita,  in  maniera  che  possa  amarci tutti di quell'unico amore nel 

98 Cf. ivi VIII 75-77; VI 36-39. 
99 Cf. ivi III 18. 
100 Le affermazioni al riguardo, tanto esplicite che implicite, sono frequenti. 
101 Cf. particolarmente il testo con il quale si apre il secondo trattenimento: « La vostra 
luce di verità, o mio centro divino, sposo mio diletto, a me si dichiara p[er] una 
communicatione di purità, cioè in un a ttò solo di amore, col quale sono p[er] me voci 
infinite, che mi raggionino al cuore, per chiarezza di indigligenza. 
« Il tuo cuore divino, o Verbo parola del Padre, è il seno del mio cuore. Mi sete uno 

specchio lucidissimo dove il tutto si legge. Questo è un libro infinito, che racchiude la sapienza 
di tutti i dottori. O libro antico e nuovo, come bene vi voglio sembre tenere stretto nel mio 
cuore: voi sete la mia gioia. 

« O cuore del mio amante, io non trovo il mio cuore più, ma in cambio del mio trovo il 
vostro nel mio petto. O come sta condendo il mio spirito p[er] questo furto fatto da voi, mio re, 
p[er] amore [...]. 

« Voi però vivete p[er] me et io sento il vostro essere che vive una vita felice, distrugendo 
la vita del esser mio antico. O come spirate bel aura di purità. Da quest esser divino spira la 
amore [sic] dolcissimo e f iammegiante, nel lustro della chiarezza di questa fiamma, che nel 
mio seno esala nel mezzo del vostro bel core ». Ivi II 7. 

102 Ivi III 23. Il passo costituisce la parte finale del trattenimento. Contesto immediato è 
l'impegno per la salvezza del prossimo che deve caratterizzare l'anima. 
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quale ama il Figlio. Pertanto la visione del Salvatore, presente in questa 
prima parte dei Trattenimenti, si riallaccia a quella che è nel proemio delle 
Regole 103. Un'ultima osservazione: all'interno di queste prospettive di 
fondo si nota, man mano che ci si avvicina alle pagine che si riferiscono 
al 1731-1733, una maggiore presenza del momento « negativo » 
dell'opera di Cristo, che va di pari passo all'uso più frequente della 
categoria « giustizia » 104. 

b. I dati fondamentali della imitazione e della memoria 
Lo « indendo » salvifico del Padre mira a fare di tutti gli uomini 

una « immagine viva » del Cristo, in maniera che possa amarli tutti, 
divenuti tutti una sola cosa in lui, nello stesso amore nel quale ama il 
Figlio. La « imitazione » e la « memoria » si fondano pertanto nel pia-
no del Padre. Vengono così riaffermate dai Trattenimenti le prospettive 
poste come punto di partenza delle Regole 105. 

Il divenire « immagine viva » dice prima di tutto il r apporto del 
credente con l'umanità del Salvatore e l e sue opere, esigito dal valore 
sacramentale che è loro proprio 106: è diventare una sola umanità: 

« Pare che la tua umanità sia medesimata con la mia et io ne assaggio una 
sostanziale refettione, per partecipatione di amoroso moto di vitale sostanza. 

«Questo mi rinzerra, nella parte più pura dello spirito mio, alla sagra tua umanità 
107 e, con campo aperto, penetro ben adentro nell arca della tua divinità»188. 

Perciò è molto più che una semplice configurazione morale, po-
nendosi a livello di « essere » e di « sostanza »: siamo infatti  « sostanza 
vostra,  essendo portione del vostro essere »,  afferma suor Celeste all'inizio 
del primo trattenimento 109.  Del resto essa si fonda non  sull'iniziativa del 
credente, ma su quella di Cristo stesso: 

103 Cf. supra p. 150-155. 
104 Il settimo trattenimento è infatti dedicato all'annichilazione; nell'ottavo e nella 

prima parte del nono viene dato più spazio alla categoria « giustizia ». Sembra che al di 
sotto di questa accentuazione sia da individuarsi il non r iuscire a comprendere bene 
esistenzialmente come porsi in maniera « giusta » di fronte al prossimo, che comincia a 
essere evidente a partire dal quarto trattenimento. 

105 Cf. supra p. 164-165 e 190-192. 
106 Si noti, ad esempio, che tanto il passo relativo a Cristo « sole » e «  arca » che 

quello relativo a Cristo « monte », precedentemente riportati, sono nel contesto connessi 
con la imitazione-memoria. 

107 Occorrerà leggere per il contesto: nella sagra tua umanità. 
108 Trattenimenti V 34. Il passo trascritto costituisce in certo senso la conclusione del 

discorso sul « gusto divino ». 
109 Cf. ivi 1 1; il passo è stato trascritto supra p. 253. 
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« Vi condendate ancora a vostra spesa si eseguisca, sopportando tutte le mie 
imperfettioni, che in questo commetto, illustrando la mia ignioranza et a-
spettandomi con patienza, come mio amoroso Padre. 

« E con impegnio di amore vi compiacete di tirare l'anima alla vostra simi-
litudine e bella semplicità divina, trasportandomi in voi » 110. 

Si tratta però di una iniziativa tendente a comunicare la propria vita 
al credente: essere « immagine » è il r isultato del vivere in noi del 
Salvatore: 

« Nello svegliamento della mia purità ti chiamo, anima cara, p[er] che ti vò 
vestire delle mie bellezze 111, p[er] che tu sarai mia immitatore et io nel mondo 
viverò una amorosa vita, abitando nel tuo centro » 112. 

Poco più tardi, nello stesso terzo trattenimento, suor Celeste riporta 
queste altre parole dello Sposo: 

« Or così vivendo tu di questa gelosia della mia vita il Padre abita in te 
nella compiacenza della mia umanità [... ] viverai del mio cuore. Anzi non 
viverai tu vita in te medesima, ma io viverò in te e tu vivendo p[er] me io vi-
verò » 113

. 

Sta qui la vera e perfetta imitazione: 
« Tu mi dimanni la perfetta mia immitatione nella presente festività 114 et io te 

la congedo secondo il tuo desiderio: entra nel mio divino cuore, per abbitarvi tutti i 
tuoi giorni, acciò tu possi operare la vera mia immitatione nel amore e nel opere, 
con una nuova vita avanti a tutto il mondo » 115. 

In questi ultimi passi comincia a apparire una tensione più chiara 
della « imitazione » verso la « memoria ». Le due categorie vengono af-
frontate in maniera esplicita nell' ultimo tratto del nono trattenimento 

110 Ivi I 6-7. È il brano finale del primo trattenimento e segue il richiamo all'impegno per 
non svilire la « dignità » che è propria dell'uomo. Cf. anche V 35. 

111 Cf. al riguardo il testo del nono trattenimento trascritto precedentemente a p. 251. 
112 Trattenimenti III 18. Il passo è p receduto da alcune riflessioni riguardanti la fede 

come fondamento di ogni realtà cristiana; ed è seguito dal tratto concernente Cristo « monte » 
già trascritto a p. 252-253. 

113 Ivi III 22. La gelosia di cui si parla è quella della vita del Salvatore tesa tutta alla 
glorificazione del Padre e alla nostra salvezza. Di essa anche l'anima deve partecipare. 

114 La festività, di cui si parla, è quella del Natale. Verrà così celebrata da suor Celeste: « 
Figlia, ti ò chiamata a queste nozze sontuose che in questi tempi celebra la S. Chiesa del mio 
nascimento nella prossima festività. In questa notte gloriosa ti darò un abbraccio di unione 
dolcissima al anima tua nella mia vita e nel mio Spirito, rinovando in te quelli atti della mia 
unione e vita con la divinità ». Loc. cit. 

115 Ivi III 23. 
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riportabile agli anni scalesi. Il passo segue immediatamente quello 
relativo a Cristo « sole » e « arca cristallina » 116 e costituisce una piccola 
unità. a sé 117: 

« Figlia di purità del mio cuore, tu sei desiderosa di sapere come potresti 118 
più darmi gusto e gloria in questo mondo. Te lo dirò p[er] profitto tuo e di altri 
ancora: appunto nello spirito del osservanza della tua regola, da me data p[er] che 
sia una viva memoria della mia vita, da queste religiose pratticata nello Spirito 
mio istesso ad esse unito. 

« Ricevi, figlia, lo spirito del tuo istituto, p[er] inestarlo in ogni anima che 
vorrà riceverlo e, p[er] mezzo tuo, a me unirsi p[er] amore » 119. 

Tutta la regola tende quindi a u na « viva memoria » della vita di 
Cristo. Per realizzarla nella prassi si richiede che venga vissuta « nello 
Spirito mio istesso ad esse unito ». Si è così uniti a Cristo nell'amore. 
Vivere nello Spirito di Cristo viene subito precisato come vivere con 
Cristo e in lui la struttura memoriale prevista dalla regola, ma in maniera 
che non se ne faccia qualcosa di artefatto o soffocante: 

« Or sappi che, se bene io ti conduco p[er] la semplicità del amore in ogni 
tempo, ma altresì maravigliosamente in questo istesso amoroso modo, tu entrerai 
120 nella memoria della mia vita, in tutte le ore che sono prescritte nella mia e tua 
regola: che ciò vuol dire vivere nel mio Spirito e nel opere istesse dalla 121 mia 
vita. 

« P[er] tanto in ogni ora del giorno farai nel tuo spirito dimora amorosa in 
quel passo che la regola lo prescrive assegniato alla memoria del attione della mia 
vita. Et in questo esercitio riceverai tanta abbondanza di gratia, doni e v itù et 
unione, che ascenderai al aldezza senza fine del monte della divinità e a g radi 
grandi di perfetta contemplatione. 

« Figlia, io sarò la lucerna delle tue operationi e l'anima tua mangerà il 
cibbo vivo della vita eterna, che sta racchiuso nel opere dell mia vita, mentre 
fui viatore. 

« Questo è lo spirito del tuo istituto: la viva memoria et immitatione mia, 
come io vivesse tra voi » 122. 
Si parla quindi dei due fondamenti sui quali deve poggiare e arti. 

colarsi la vita delle figlie del Salvatore, per essere effettivamente « me-
moria »  nella  « imitazione »  delle « opere »  del Cristo: l'umiltà  e la  ca- 

116 Cf. supra p. 251. 
117 Esso infatti è staccato da quanto precede e da quanto segue con due capoversi: p. 

104 e 109. 
118 Nel testo: « potresti ». 
119 Trattenimenti IX 104. 
12° Nel testo: « entrarai ». 
121 Occorre leggere: della. 
122 Ivi IX 104-105. 
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rità, in quanto « duvi atti divini e maravigliosi, che ascosti sono nel seno 
del Padre mio » che il Salvatore ci comunica nella sua vita 123. Infine 
tutto viene riportato al vangelo: 

« Onde nelle Evangelio [sic] avete voi tutto quello che è via, verità e vita. In 
uno solo verbo del Evangelio sono tutte le perfettioni divine, p[er] che vi è il Verbo 
sostanziale del Padre, da dove sono uscite » 124

. 

Queste dense pagine del nono t rattenimento si svelano importanti 
per la lettura non solo delle Regole ma della stessa vita di suor Celeste 
125: « memoria » e « imitazione » ne costituiscono il punto focale; sono 
tra di loro strettamente connesse, costituendo una sola realtà; si 
riferiscono al vangelo; non vanno intese come un puro metodo di vita, 
ma esigono e sono un partecipare allo Spirito di Cristo; sono impegno 
di vita, contemplazione, unione di amore. Insomma il passo si muove 
nella linea di quella lettura che ci è sembrato doveroso fare delle Rego-
le nel capitolo precedente. 

Lasciando il co ntesto immediato delle Regole, ci sembra impor-
tante fissare lo sguardo sull'opera del Cristo che fa di noi sua « imma-
gine ». Nel trattenimento sesto si accenna alla varietà dei modi nei 
quali si realizza 126, sottolineandone due: « Uno, ed è questo il più so-
stanziale, succede allor che mi communicate voi medesimo, toccando 
sostanza a sostanza, spirito a spirito » 127. Il secondo, che si dà in mol-
teplici forme, si ha quando lo Spirito 

« con una chiarezza di luce investe il mio intelletto e l i scopre le verità so-
stanziale della fede, in un linguaggio 128 pieno, che è s imile a m ille milia voci di 
eloquenti dottori, che mi ammaestrassero ed istruissero tutti in un solo momen-. to, 
mi dichiarassaro molte verità e sostanza di cose, così della fede, come de Salmi o 
seni della Scrittura » 129

, 

Attraverso questa molteplicità di modi è chiaro però che è una sola e 
ben precisa la realtà che si va realizzando la « immagine viva e s o-
stanziale.» del Salvatore: 

123 Cf. ivi IX 105-109. 
124 Ivi IX 109. 
125 Nel testo infatti la vita di suor Celeste e lo spirito dell'istituto si intrecciano in 

maniera da rendere difficile distinguere del tutto le affermazioni che si riferiscono alla 
prima da quelle che invece riguardano il secondo, cf. del resto supra p. 55-62. 

126 Il passo cui ci riferiamo, p. 43-47, segue la prima parte del trattenimento dedicato 
alla presenza-comunicazione della Trinità come purità. E seguito dal brano sul 
discernimento degli spiriti, p. 47-48. Cf. supra p. 238. 

127 Cf. Trattenimenti VI 43. 
128 Nel testo: « ligaguaggio ». 
129 Ivi VI 44-45. 
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« Figlia, non temere. Lo Spirito mio, quando riposa nel anima del giusto co-
me in proprio trono, mai tace 130. Essendo l'anima tua figura della mia sostanza, 
che sei tu nel tuo spirito, nel tuo essere, altro che una immagine vivente, un 
ritratto animato ma dipennente dal mio essere? Temi dunque se puoi temere! » 
131 

Volendo raccogliere i dati che sono emersi, ci sembra che si debba 
riconoscere che, nei testi dei Trattenimenti riportabili al periodo 1724-
1733, la « memoria » e la « imitazione » appaiono sottese a tutto il di-
scorso, per essere affermate più esplicitamente negli ultimi tratti, quelli 
riferibili al 1732-1733. Fatto questo che è possibile valutare adeguata-
mente, se si tiene presente che proprio in questi anni, per opera del 
Falcoia, comincia l'opera di scissione di queste due categorie nella re-
gola 132

. I Trattenimenti però, tutto sommato, parlano più di imitazione 
che di memoria. Forse ciò va spiegato dall'indole dello scritto: esso 
infatti vuole essere testimonianza dell'esperienza di fede di suor Celeste, 
mentre « memoria » sembra essere per lei una categoria più comunitaria 
133. Ad ogni modo « imitazione » viene sempre immessa nel processo del 
divenire « immagine » o « ritratto » vivo per partecipazione, che è poi 
ciò che costituisce la « memoria ». Infine i dati che ci sembrano più 
sottolineati e più interessanti per il n ostro studio sono il fondare la « 
imitazione » e la « memoria » nel Salvatore che vive in noi as-
similandoci e trasformandoci in sé; il collegarle alla umanità del Cristo, 
vista sacramentalmente; l'affermarle realtà « sostanziale », prima che 
morale o ascetica; il riportarle al piano salvifico del Padre. 

C. Le « virtù » 
Nel breve sommario nel quale abbiamo riassunto i temi maggior-

mente presenti nella parte dei Trattenimenti che si riferisce agli anni 
1724-1733, è apparso come la « carità », la « purità » e, meno però, la « 
annichilatione » siano le « virtù » più sviluppate 134

. Ci limiteremo perciò 
ai passi più rilevanti. Nell'esporli seguiremo l'ordine con cui le virtù si 
succedono nelle nove regole spirituali 135. 

130 Suor Celeste si riferisce alle incertezze, che suscitano in lei coloro che le dicono 
che lo Spirito e il Cristo le parlano troppo; al riguardo Ci. FALCOIA, Lettere 86. 

131 Trattenimenti VI 47. 
132 Cf. supra p. 228-229. 
133 Cf. supra p. 199. 
134

 Cf. supra p. aso. 
135 Cf. supra p. 144. 
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Prima però di analizzarle singolarmente, ci sembra giusto 

premettere alcuni dati che rendono bene la visione crostarosiana della « 
virtù ». Al riguardo è centrale quanto viene affermato nel trattenimento 
primo 136: 

« Figlia, io sono un essere tutto perfetto e semplicissimo 137, nel quale si 
contengono tutte le virtù, essendo in me un solo essere et una sola sostanza e 
pienezza, una sola virtù semplicissima nella quale si contengono tutte, così le 
morali come tutte le altre. 

« E comingiando da queste virtù morali, vedi che io fui umile, obediente, 
patiente, longanimo, con tutte le altre. E nella mia umanità ne fece poi un fa-
cetto 138 stretto p[er] la mia cara sposa [...] quelle virtù, che voi chiamate morali, 
tutte derivano dalla mia essenza divina, dalla mia semplicità [...] 139 p[er] che 
tutte le morali sono nel essere della mia Divinità, nelli attributi et in un solo 
moto di purità. 

« Io sono longanimo, patiente, umile, obediente nel attributo della miseri-
cordia: con questa produco ogni genere di virtù morale, che p[er] il Verbo è co-
municato al umana 140 natura 141 e p[er] essa a tutti i giusti nella terra. 

« E con la sapienza e la giustia done 142 le quattro virtù cardinali. 
« E col onnipotenza i doni sopranaturali. E con la gratia le virtù teologali a 

tutte le mie creature nel essere della bontà » 143
. 

Tutte quelle che noi chiamiamo « virtù », distinguendo l'una dal-
l'altra, sono in realtà in Dio una « sola virtù semplicissima », cioè lo stesso 
« essere » e « sostanza » divina. In noi si danno pertanto come « 
produzioni » e « doni » di questo essere e sostanza divina. Ma in Cristo, 
attraverso la sua assunta umanità: come suo «riflesso » tendente a fare di 
noi sua « immagine »: « Io, essendo virtù infinita p[er] essenza, fo in te i 
miei riflessi, essendo tu la mia simiglianza,» 144. 

136 Il passo che esaminiamo segue il tratto iniziale riguardante la dignità di « im-
magine » propria dell'uomo, che abbiamo precedentemente analizzato, cf. supra p. 
253. 

137 È il Cristo che parla. Nel corso del brano però alle volte si ha l'impressione che 
soggetto diventi il Padre. 

138 Cioè: fascetto. 
139 Vengono a questo punto ricordate sinteticamente le varie virtù, con un pr oce-

dimento simile a quello della prima parte delle regole spirituali. 
140 Nel testo: « umanano ». 
141 Occorre sottintendere: assunta. 
142 Cioè:   giustizia dono. 
143 Trattenimenti I 1-2. Il passo deve essere letto avendo presente Autobiografia 66 

(125). 
144 Cf. Trattenimenti I 2. 



2 6 1  

Analogo movimento di pensiero si ritrova nell'ottavo trattenimen-
to. Ricordato che noi siamo in Cristo come nel seno materno, si ag-
giunge: 

« Tu non hai potere da te stessa p[er] operare opera alcuna buona, se non sol 
tanto le opere di tua madre. Se tu uscisti da tal seno, ti mancarebbe il vigore vitale 
e periresti [...]. 

« Io sono quel bene, che voi nominate bontà. Mentre sei in me e ti notrisci 
di me, non ti si approsimerà alcun male, p[er] che ti cibberò della mia sostanza 
[… ]. 

« Io sono la tua giustitia e la tua virtù. E mi dono a  te a misura della tua 
corrispondenza. Già che io sono la tua giustificatione e giustitia, vivendo in te e 
tu in me 145 e per amore, farai giustitia ad ogni creatura ed a te medesima » 146. 

Le « virtù » costituiscono poi il « rivestirci » con le sue «bellezze», 
che il Salvatore opera in noi 147

; e sono le « vivande » del mistico ban-
chetto nunziale 148

, il cui numero « è p[er] me inesplicabile; e queste erano 
le virtù della tua ss.ma vita, communicate alli eletti, con che questo 
banchetto era combito 149 di tutti i b eni desiderabili » 150

. Perciò si 
riassumono tutte nell'amore e hanno come fondamento la fede: fede e 
amore dicono infatti il rapporto di comunione con il Cristo che gli 
permette di « irradiarsi » in noi con le sue « virtù »: 

« Se alcuno ti domandasse io chi sia, rispondi che sono amore di bontà retta: 
amore in me stesso, amore p[er] me stesso; amore nelle mie creature p[er] bontà: 
bontà in me, bontà p[er] me 151. 

« Tu, in ogni atto che vivi p[er] amore 'in me, vivi nella bontà p[er] me. Ogni 
atto o moto tuo, che non è amor mio, non è né virtù, né bontà in te. Allora il tutto 
sarà virtù e bontà perfetta, quando il tutto sarà amore; il tutto sarà bontà mia » 152. 

Dello stesso tenore sono le affermazioni che riguardano la fede: 
« Una è la fede et una è la verità, cioè che io sono Dio di ogni verità e bon- 

tà. E questa condiene ogni essere di perfettione che tu pretenni caminare. 

 

145 Nel testo: « ime ». 
146 Ivi VIII 75-77. Il contesto nel quale il passo si trova è quello di Cristo « seno nel 

quale l'anima vive, cf. supra p. 254 
147 Cf. Trattenimenti III 17-18; V 34; VI 39; IX 102-103. 
148 Il banchetto nuziale è quello che « festeggia » l'unione con tutte le anime spose di 

Cristo, cf. ivi II 13-14. 
149 Cioè: compito. 
150 Ivi II 15. 
151 La punteggiatura che suggeriamo cerca di integrare le indicazioni del testo, che 

pone sempre due punti dove abbiamo collocato un segno di interpunzione. 
152 /Vi I 2. Il passo fa parte del tratto del quale ci siamo già serviti a p: 260. 
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« E p[er] ciò la fede è il sodo fondamento del anima, dove si unisce al mio 
essere. In questa fede mi stringi tutto in un solo atto semplicissimo di tutta l'essenza 
divina: nella onnipotenza, nella sapienza, nella bontà, nella giustitia, nel infinità » 153

. 

Dai testi esaminati emerge che per la Crostarosa le « virtù » non 
possono essere ridotte a un pur o abito o t ecnica ascetica. Esse sono 
realtà di « essere » e di « sostanza », che fondamentalmente è in Dio, 
esplicantesi secondo i vari attributi, e che è « comunicata » agli ùomini 
nel Cristo Salvatore, come tratti e mo menti del farci sua « immagine 
viva ». Perciò le « virtù » presuppongono, si riassumono e esprimono 
quella comunione viva e dinamica con il Cristo, che è fede, carità e 
abbandono fiducioso 154. 

Della carità in dimensione fraterna i Trattenimenti sembrano 
preoccuparsi di precisare il fondamento più che le sue implicazioni 
pratiche. Di essa parlano soprattutto i primi tre capitoli 155. L'amore per il 
prossimo è per suor Celeste amore « sponsale », insito nell'amore sponsale 
al Cristo. Il prossimo infatti è sua « immagine »: 

« Io, essendo virtù infinità p[er] essenza, fo in te i miei riflessi, essendo tu 
la mia simiglianza. E questa simiglianza io amo con quel amore infinito che 156 
io amo me. E da te ricevo la compiacenza di esser amato con quel istessa bontà 
che 157 io ti amo con amore infinito. E sì come godo nel amare quest immagine 
mia, così godo sia ancora da te amata e che tu abbi, p[er] similitudine mia, quest 
istesso amore che io ò in esse. 

« P[er] ciò io voglio che tu ti sposi tutte le anime mie e che provi quelle 
compiacenze che io provo p[er] esse. P[er] ciò entra, sposa, mia, nel mio cuore e 
vedi la bellezza di queste immagini [...] 158. 

« E già che io sono il tuo sposo, ti sposasti l'amore e la bontà: ora voglio ti 
sposi ancora l'amore delle mie compiacenze della mia bontà, che sono le anime mie. 
In questo amplesso,  o cara mia sposa, io ti stringho a me e tu ti stringi tutte le 

153 Trattenimenti III 18. 
154 La dimensione di abbandono fiducioso ci sembra sottesa ai testi che abbiamo 

esaminato; inoltre ad essa è dedicato l'intero quarto trattenimento. 
155 Questo fatto ci sembra significativo dell'importanza che ad essa dà la Crosta-

rosa: anche nelle nove regole spirituali essa figura come prima virtù. 
156 Cioè: nel quale o con il quale. 
157 Cioè: nella quale o con la quale..,_ 
158 Il testo continua: « che io creai alla mia simiglianza e più no ti stupire che io sia 

venuto dal cielo e per esse morto in croce. 
« Il tutto fece il mio amore medesimo, p[er] che in esse vi è espresso la mia bontà, 

la mia sapienza, le onnipotenza e l'essere indellettuale di puro spirito, con tutte quelle 
bellezze che tu vedi che è ornato il mio cuore, quale no ti è congesso dichiarare p[er] 
l'aldezza che qui scopri: no può la lingua umana esplicare come tu li indenni ». Trat-
tenimenti I 3. 
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anime mie a te; e in te io tutte le abbraccio al mio cuore, sì come stringo te. 
« Cosi io e tu gustiamo le compiacenze che io ò in esse nel mio immenzo a-

more, senza distinzione alcuna, p[er] che ogni una è p[er] me come se tutte fus-
sero una e con ogni una unico amante » 159. 

Amare il prossimo significa avere lo stesso amore del Cristo Salva-
tore: amare con il suo stesso amore, con il suo stesso cuore. È amore 
delle sue « compiacenze ». Il trattenimento secondo riprende queste 
stesse prospettive, ribadendo soprattutto la fusione di cuore 160. Essa è 
tale che: « à. legato il mio cuore, che pare che ogni membro tuo sia at-
taccato al mio cuore, Giesù mio; e tutta le anime che sono i miei pros-
simi, io ne porti scolpito l'impronto nel mio cuore, che è il tuo cuore » 
161

. L'amore del prossimo è quindi tratto essenziale del divenire « 
immagine » di Cristo. Del resto questi è sempre visto dalla Crostarosa 
come « Salvatore ». Diventa perciò propria di ogni credente la finalità 
stessa del piano salvifico del Padre: amare dello stesso amore con il 
quale ama il Figlio tutti coloro che in Cristo sono diventati una sola « 
immagine ». Ma per partecipazione 162. 

Tutto ciò esige il superamento dello « amor proprio », anche nelle 
sue forme più sottili 163

. Per tradursi in un impegno f attivo per il pros-
simo: 

« Tutta l'anima mia è divenuta una fiamma, ma no p[er] godere del riposo. 
Ma sono sembre svegliata, né so chi sia che mi risvegli e mi ferisce in mezzo 
164

 della mia pace, come se uno mi dicesse: che fai? Che no ti affatighi p[er] 
fare qualche opera che dia gloria et onore al tuo sommo bene e fai passare i 
giorni di questa vita, che alli amanti sono pretiosi? Lascia te stesso, non più ti 
penare. Opera nel tuo prossimo opere di gloria di questo gran monarca col 
oratione, con le esempio e con le parole. P[er] ciò sono in me come chi vive 
no vivendo » 165

. 

Della preghiera in favore del prossimo suor Celeste osserva: 

159 Ivi I 2-3. 
160 Cf. ivi II 13-15. Particolarmente per le proprie consorelle: « Spicialmente saranno 

tue care spose queste anime di questa communità dove tu convivi: le amerai e s arai 
impegniata, p[er] il loro bene spirituale [...]. Da ora avanti amarai esse in me e me in esse 
». Ivi 11 14. 

161 Ivi II 15. 
162 Cf. supra p. 254-255. 
163 Cf. Trattenimenti II 8-12.` 
164

 Nel testo: « immezzo ». 
165 Ivi II 15. 
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« Da quel ora che in questo divino cuore me le sposai, io patisco un languore 
di amore condinuo nel mio spirito che sembre esclama a voi, Sig.re mio, p[er] la 
salute delle loro anime. 

« Ma questo così segreto, che no ne sa raggionare la lingua di carne, p[er] che 
il mio spirito parla a te, Sig.re mio, in ogni tempo senza interrompere un dol ce 
gemito tacido che sembre espone ora i miei cari fratelli peccatori, ora le anime 
afflitte, ora quelle che sono in purgatorio et ora quelle che sono nel corso del tuo 
santo amore » 166. 

Questa preghiera tocca il suo vertice nella comunione eucaristica. 
Qui l'anima può « sanare » i « membri impiagati » di Cristo, cioè i 
peccatori, con una « legatura » di amore: 

« Quando tu mi ricevi nel SS.mo Sagramento del Eucaristia, unisci, con 
donatione inrevocabile, la tua volondà e tutta te stessa et offeriscela p[er] sem-
bre al mio cuore con la volondà di tutti i martiri e col sangue di essi unisci il 
mio sangue pretioso, con i cuori di tutti quelli che mi amano e mi anno amato, 
con il cuore di mia Madre e poi i cuori delli ostinati peccatori e nel mio cuore 
legarli e lavarli 167 col mio sangue e così pesentali al mio Padre e p regalo che 
p[er] il mio cuore ti perfettioni questo legamento. E ti assicuro che non mai te 
lo neg[h]erà p[er] me: a te et a tutti quelli che lo faranno con tutto l'affetto del 
cuore » 168. 

Inoltre l'intima unione che esiste tra l'anima e la umanità del Cristo fa sì 
che ella ne continui la « sofferenza » redentrice: 

« Or dunque sappi che tutti quelli che vivano p[er] amore nella vita di quest 
unica eletta sposa 169 con questa pena 170 ancor elle pagano a m e un atto so-
disfatorio p[er] i tepidi col amore del loro cuore. 

« Ma questo no godono p[er] loro stesse, che mai potrebbero valere a tanto, 
p[er] cagione che elle anno anche la macchia del peccato, come tutte le altre 
creature. Ma questi loro atti sono avalorati dal unica sposa mia senza macchia, che 
è la cara umanità. Tu vivendo a q uesta unita p[er] amore potete sodisfore col 
medesmo valore » 171.. 

166 Loc. cit. 
167 Bisogna intendere questi infiniti come imperativi: legali, lavali. 
168 Ivi II 16-17. Alla « legatura » suor Celeste dedica anche una delle sue più belle 

poesie: « La fattura amorosa e divina », che in parte è edita da O. Gregorio in SH 14 
(1966) 355-356. Nel passo che stiamo analizzando si aggiunge che ella deve essere co-
me il « pesce delfino », conducendo « le anime nella rete della mia gratia », Tratteni-
menti 11 17. 

169 Cioè l'umanità del Cristo. 
170 Si tratta delle sofferenze provate dall'anima, nel costatare « che qualche creatura 

non ave gran desiderio » del suo Signore, cf. ivi III 22. 
171 Ivi III 22-23. 
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Carità significa infine « semplicità ». Una semplicità capace di supplire 
alle eventuali imperfezioni, che si ritrovassero nelle azioni del prossimo: 

« La carità siede bene 172 nella semblicità. A queste anime schiette e semplici, 
alle quali 1" no sanno guardare il loro prossimo che p[er] onorarlo, interp[r]etando 
tutte le loro attione in buona parte e in quelli senzi che la loro stessa semplicità le 
operarebbe, io risiedo e mi riposo come nel mezzogiorno in esse, dandoli la mia 
vera comunicatione dello Spirito della pace. 

« Figlia, passa così tu semplicemente nel attione di tutte [...]. E così supplirai 
p[er] quelle anime nel amore del anima tua » 173. 

Dai passi che abbiamo esaminato appare, ci sembra, che i Tratte-
nimenti parlano della carità verso il prossimo come vera e r eale « co-
munione » con lui nel Cristo Salvatore, in maniera che ogni credente è 
per gli altri continuazione e attualizzazione della umanità del Salvatore, 
nella quale si è una sola realtà. Tutto questo poi chiede di essere 
concretizzato in atteggiamenti e scelte che siano capaci di esprimerlo 
effettivamente 174. 

Le affermazioni riguardanti la parità si sviluppano allo stesso livello 
di quelle sulla carità. I due temi anzi di intrecciano e si richiamano a 
vicenda, anche se, a partire dal quarto trattenimento, la purità ,appare 
maggiormente sottolineata. Un testo chiave ci sembra sia costituito dalla 
prima parte del nono trattenimento, quando l'anima-sposa riceve il nome 
di « purità » 175

. Tale nome le « conviene » per due motivi: 
« p[er] che la sostanza del anima tua ave il principio e le essere [sic] della 

vita nella mia purità nel mio divino essere. Con che 176 i padri danno a loro fi-
gliuoli i loro casati, così li sposi alle spose: così p[er] questi duve motivi, come 
figlia ti conviene e come sposa lo meriti, p[er] che la mia purità ti sposò p[er] 
eccesso di amore. 

« Ma poi voglio così chiamarti ancora p[er] un altra raggione, che stabilisco 
nel mio gusto e piacere divino, che è la vita del tuo amante Sposo. Il mio Verbo è 
la mia purità: vivendo in te vita di amore produce lo spirare puro del mio essere 
nelle tue operationi, nel essercitio delle tue pure intenzioni » 177. 

172 Occorre leggere: le quali. 
173 Ivi 11 11. 
174 I Trattenimenti esplicitano così quanto è affermato nella regola sulla carità ri-

guardo al suo fondamento e al suo valore, cf. supra 166-168. Ci sembra poi che tutto ciò 
sia importante anche per la comprensione della « memoria » crostarosiana, data la 
centralità che in essa ha la carità. 

175 Il trattenimento comincia: « Diletta da quest[']ora io ti chiamerò con questo 
nome, cioè purità. Questo voglio sia il nome tuo ». Trattenimenti IX 88. 

176 Cioè: come che, come.  
177 Ivi IX 88-89. 
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Purità è partecipazione alla « purità » divina, che si verifica per il 
fatto che il Verbo vive in noi « vita di amore ». Non è altro allora che 
affermazione, espandersi di ciò che costituisce la « dignità » dell'uomo: 
essere immagine per partecipazione in Cristo. È autenticità (per usare un 
termine a noi oggi più accessibile) di essere e di intenzione. Queste 
fondamentali prospettive vengono dai trattenimenti precedenti affrontate 
e sviluppate sotto diversi punti di vista. Nel sesto ad esempio si sottolinea 
soprattutto la dimensione trinitaria della purità 178, comunicata a noi in 
Cristo 179

: 

« La prima [purità] ti viene participata dal Padre alla potenza della memoria 
nella sua onnipotenza colla penetratione del opere della creatione di tutte le 
creature col mio solo atto 180 di volere e potere infinito: e di questo partecipo alla 
tua memoria nella mia unione. 

« Seconda purità: questa procede dal Verbo nel tuo intelletto e questa im-
prime la Sapienza di Dio nel anima. Verbo vol dire verità; verità vol dire e[s]senza 
di ogni essere sostanziale, purità in se stessa 181. 

« Terza purità, procedente dal Padre e d al Figliuolo: viene comunicata alla 
volondà. E questo è il gusto divino ed infinito della eterna beatitudine » 182. 

Questo comunicarsi della Trinità crea nell'anima pienezza e s azietà 
tali che la partecipazione trinitaria si pone come fonte e criterio di vita. 
Per spiegare ciò la Crostarosa ricorre all'immagine della madre che porta 
nel grembo suo figlio: 

178 Il trattenimento si apre parlando della triplice maternità, che è propria dell'essere 
divino: « Figlia, eccomi che porto nel mio seno di purità tre nobili maternità: sono -
madre nel essenza increata del Verbo divino; sono madre della sostanza spirituale dell 
angelica natura; la terza, sono madre di li uomini e di ogni carne, p[er] la mia assunta 
umanità, che porto nel seno ». Ivi VI 36. 

179 Lo fa mediante tre baci: « Io baggio il tuo core, i tuoi occhi e la tua bocca. 
Colla sostanza della mia divinità baggio i tuoi occhi, acciò vegghano le chiarezze 
della mia divinità ne i divini misteri. Baggio la tua bocca con la natura umana da me 
assunta, acciò si affettuano i frutti della croce in te. Baggio il tuo cuore nel ardente 
carità ». Ivi VI 37. 

180 Occorre leggere: di tutte le creature create col mio solo atto di volere. 
181 Ci sembra vada sottolineato lo stretto rapporto che la Crostarosa afferma tra 

essere, purità e verità. 
182 Ivi VI 37-38. Si noti che questo triplice dono di purità sfocia nello « Impron-

tarsi » di Cristo nell'anima: « improntasti la tua figura sopra del mio cuore e il tuo bel 
nome. Come una cera riceve il sugello, così il mio cuore ricevei questo impronto [...] 
mi vedo come un specchio al vostro riflesso divino: in ogni cosa vedo voi. E con 
quella purità che da voi spira, io vedo ogni cosa. Questa vista mi intima alla 
similitudine della vostra purità, p[er] quanto può arrivare la mia debolezza in tutte le 
mie operationi », ivi VI 41-42. Ci sembra poi doveroso evidenziare il fatto che il 
discorso sulla « purità », perché fatto di essere, non sia un discorso sterilizzato, ma 
inserito nel contesto di maternità. Sulla dimensione trinitaria della purità la Crostarosa 
si sofferma anche altrove, particolarmente nel trattenimento quinto, p. 28-34. 
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« Mi sento una prole divina nel centro del mio spirito, p[er] occhiata di ge-
nerale pienezza, che è vita della mia sostanza. 

« Questa arresta i moti naturali et umani nel mio cuore, sì come la luce ar-
resta le tenebre della notte. E tutto la amore del mio affetto è tirato dentro di 
questo seno, con una segretissima maniera, obligandomi a non volere 
deliberare nessuno atto deliberato e proprio, facendomi sentire vivamente 
annichilato quanto nasce dalla raggione naturale di atto proprio, dichiarandomi, 
p[er] una certezza amorosa, che no mi lascerai mai più dividere da te, o mia 
beata prole » 183. 

Si concretizza perciò nell'amor pur-o 184, che è superamento dell'amor 
proprio 185; assumere e partecipare al « gusto divino » 186; semplicità di 
sguardo 187

, vigilanza del cuore e dei sensi 188, candidezza 189 e silenzio 190; 
fiducioso ricorso a Cristo 191; sguardo fisso a lui nella retta intenzione 192. 
Tutto però poggia sull'opera di Cristo che chiama a sé 

183
 Ivi V 31. 

184
 « La tua vita da questa ora sia l'amor puro che è il tuo Sposo, il mio Verbo », 

ivi IX 90; cf. Il 11. L'amor puro crea una totale osmosi di vita tra il Cristo e l'anima: 
« Diletta purità del mio cuore, tu mi riscaldi con soffrire il freddo; tu mi vesti con 
l'abbito della tua inderna mortificatione; tu mi cibbi quando digiuni; tu mi 
adormenti, quando taci nel esatto silenzio in ogni tempo, no parlando che quanto 
richiede la sola necessità; tu mi canti dolce canzona di amore, quando sei unita e mio 
gusto divino nelle tue condinue aspirationi; tu mi abbracci stretto, quanto [cioè: 
quando] superi le tue debbolezze e indispositioni e dolori del corpo p[er] servirmi; tu 
mi baggi ad ogni atto di carità che fai verso me e verso il prossimd tuo; tu mi dai un 
boccone di dolcezza, ogni volta che fai qualche atto di manzuetudine ed umiltà, o 
esterno o inderno; e con la tua confidenza, dipennenza e diligenza attuale mi rinzerri 
con forte chiave al tuo core. 

« Ricevi, figlia, il mio spirito di manzuetudine e dolcezza. E da quest ora ti dono 
tutti i beni della mia vita. Cibbo l'anima tua con tutte le virtù da me eroicamente 
pratticate in terra; vesto il tuo spirito con le opere sante che io feci e dono il valore ef-
ficace di tutti i miei meriti al anima tua. 

« Tu guarderai i tuoi prossimi con quel amore che io guardai i miei Apostoli e di-
scepoli: con questo sguardo di amore tu rimirerai queste compagnie che tu convivi; 
con la mia pietà le compassionerai nelle loro debolezze; con la mia carità le 
conzolerai nelle loro angustie; con la mia dolcezza li p arlerai delle cose del regnio 
eterno ». Ivi IX 92-93. 

185 Cf. ivi II 8-10.. 
186 Cf. ivi V 28-34. 
187. Cf. ivi II 11.  
188 Cf. ivi II 10. 
189

 Cf. ivi VI 42. 
190 Cf. ivi IX 89-90. 
191

 Cf. ivi i i IV 23-28; IX 94-97. 
192

 Cf. ivi VI 42; VIII 77-80. 
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l'anima e le partecipa la « purità » del suo divino essere 193. Soprattutto ciò 
si verifica, quando la unisce « sostanzialmente » a sé nell'eucaristia 194

. 

Pertanto « purità » è vivere 
« pigliando solo nel vostro divino cuore il respiro della vita. Dove vive il mio 

essere ed il mio spirito in modo intimo e segreto. Dove chiara si scopre la luce del 
mio sole eterno, che mai si può ecclissare nella propria sua sfera. Da dove esala 
nel cuor mio una fiamma, che 195 mi sento bruggiare, distrugere e finire di amabile 
sovavità 196, senza mai poter finire » 197. 

Le affermazioni dei Trattenimenti esplicitano cosi ciò che la regola 
sulla purità in parte sottintendeva, fermandosi più sulla « custodia » 198. « 
Purità » è l asciare affermare l'essere del quale partecipiamo, riempirci 
totalmente della sua pienezza. E questo è dono, comunicatoci in Cristo, e 
impegno nostro coerente. 

Anche riguardo all'ubbidienza i dati offerti dalla parte dei Tratte-
nimenti che stiamo esaminando, restano a livello della sua fondazione: 
essa consiste nel farsi « eco » della volontà divina, partecipando al « 
gusto divino ». La seconda parte del wiinto trattenimento è interamente 
dedicata a questi temi: 

« Tu possederai il gaudio mio p[er] participatione di amore. E questo 199 si 
chiama gusto divino nel atto semplicissimo del mio volere  [...]  ogni essere che a- 

193 Tu non potresti  [cioè: potresti] udire la mia voce, se io prima non toccasse 
profondamente lo spirito tuo col baggio della purità. E al riflesso del mio Spirito sei 
purificata da quelle macchie che ti impediscono e così rinovata dal amor mio, provi tu 
quel palpito amoroso di liquefattione così accelerato, che procede dal primo mio riflesso, 
avanti di conzumare l'atto del unione. 

« La liquefattone che ti purifica dipenne da quella veduta che ave l'anima nel mio 
riflesso. E così resta in te toldo il brutto delle macchie e [ ritorni] nella tua primiera 
bellezza della mia simiglianza. Et allora procede l'atto del unione nel anima tua. E senza 
quest atto procedente [= precedente] di purità, io non potrei unirmi al anima tua ». Ivi III 
20; cf. H 12-13; III 18; V 28-30; VI 41-42; IX 94-97. 

194
 « Quando mi ricevi sagramentale, abbi volondà di ricevere la stola battesimale, 

nel mio cuore divino, col mio sangue. Et è sicuro che, ogni volda che entrerai in me nel 
unione di amore, non uscirai che bella e pura. 

« Come io disse p[er] le sagre Canzoni che la mia sposa non avea macula [cf. Ct 
4,7], indendendo p[er] la mia umanità ipostaticamente unita al Verbo. In essa su della 
croce li meritai questo bene della. mia unione e trasformatione del suo essere nel mio. 

« E p [er] ciò ogni cosa che è unita a q uesta, sarà pura e bella, p[er] la virtù co-
municativa che il Padre li à congesso nel unione di se medesimo ». Ivi II 13; cf. VI 38. 

195
 Cioè: per o nella quale. 

196 Cioè: soavità. 
197 Ivi VI 42-43. 
198  Cf. supra p. 171-173. 
199

 Nel testo « e questo » è scritto due volte. 
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ve essere lo à p[er] questo gusto e beneplacito mio, assoluto atto del mio gusto 
divino. Con che da questo gusto divino del mio beneplacito dipenne le essere [sic] 
del cielo e della terra e delle creature tutte » 200. 

Il « gusto divino » si muove così nello stesso ambito dello « amore 
di bontà e di compiacenza », sviluppato nel primo trattenimento 201. 
Esso è vita divina 202 ed è la ragion d'essere di tutto ciò che ha essere. 
La nostra possibilità di parteciparvi è in Cristo, la vita del quale è stata 
« vivente in quel solo gusto, nel quale anno essere tutte le cose » 203: 

« Tu averai 204 il gusto del mio gusto, in ogni cosa creata 205
: nel sole, nella 

luna, nelle stelle, nel cielo, nella terra, nelle piante, nelle dispositioni delle creature, 
nelle eventi del tempo [... ] dove l'anima tua uscirà dalla umana vita p[er] luce di 
luminosa verità, col atto della mia semplicità, nella pieneza della generatione del 
mio Verbo, assagiandone la pienezza in se 206 stessa, p[er] atto partecipato, vivento 
207 del mio gusto divino » 208

, 

In questa maniera l'anima riuscirà a superare quanto le viene 
rimproverato all'inizio del trattenimento: 

« Tu, con il tuo libero arbitrio e li moti umani della raggione, produci nel tuo 
vivere molti atti deliberati di volontà, no già col moto proprio della semplicità del 
mio purissimo essere 209, ma col proprio moto, secondo l'umana raggio-ne, in ogni 
ingontro della presente vita, p[er] modo di elettione tua » 210. 

200 Trattenimenti V 32. Le riflessioni relative al « gusto divino » seguono quelle ri-
guardanti la « purità » come dono-partecipazione della Trinità, che ci rende « pieni », cf. 
supra p. 265-266. 

201 Cf. supra p. 262-263. 
202 « O Verbo, sposo mio, in voi provo il gusto col quale voi vi amate col Padre, nel 

unità ipostatica nel sagra vostra umanità e nel unione della sostanza divina delle tre 
Persone. In questo gusto consiste ogni diletto. 

« Ivi vedo la mia creatione e conzervatione, con tutte le creationi e conzervationi 
create [...]. In questo gusto vedo ogni gusto e gaudio spirituale di tutte quelle misericordie 
che avete fatte al anima mia [...]. Ivi vedo il mistero del Ingarnatione del Verbo, con tutte 
le opere della vita e morte sua e l e pene della sua passione, come tanti i-strumenti di 
musica ben ordinate, di incomparabile soavità ». Trattenimenti V 32-33. 

203 « In questa sola sostanza del gusto divino, bene diCestivo voi, o Verbo del 
Padre, essendo nel mondo, dicendo: Io fo sempre il gusto del mio Padre [cf. Gv 8,29] 
[...] già che la tua vita era vivente in quel solo gusto, nel cuale [= quale] anno essere 
tutte le cose ». Egli infatti abitava « n ella pienezza di questo gusto infinito » c he 
costituiva l'eccellenza delle sue operazioni. Cf. ivi V 33. 

204 Nel testo: « averari ». 
205 Nel testo: « creatata ». 
206 Nel testo: « ze ». 
207 Cioè: vivendo. 
208 Ivi V 32. 
209 L'accenno è prezioso per la comprensione della « semplicità » crostarosiana. 
210 Ivi V 28. 
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Occorre invece che l'anima si faccia « eco » del divino volere: 
« Sposa mia, lascia il tuo libero arbritrio, nel volere e no volere, nella sola 

mia dispositione e providenza. Fà un eco al mio volere. E se io dico p[er] te nel 
mio beneplacito: croce; replica col tuo volere: croce. Se io dico: umiliationi, di-
spreggi; siami eco e dite: dispreggi. Se io dico: baggiami col baggio della dolce 
unione; con eco dolcissimo di amore dimmi: baggiami. In modo che tu non abbi 
altro desiderio né volere, che il moto assoluto della mia volondà. 

« Né pure voler desiderare nulla cosa de tuoi vandaggi spirituali né temporali, 
acciò io solo vivi nella tua vita, con dominio assoluto del core tuo; e vivendo tu, io 
viva, come se io solo e non tu vivesse nel tuo essere » 211. 

Cristo stesso del resto è vissuto sempre così. Nella sua « sagra u-
manità » infatti l'anima vede: 

« quei moti divini del beatissimo volere del eterno tuo Padre, che dolcemente, 
con eco di amore, l'anima tua purissima corisponde al suono di quel beatis' cimo 
gusto, con il quale l'anima tua, o Verbo divino, era beatificata nella sua unione 
ipostatica » 212. 

Riguardo all'umiltà l'affermazione più notevole di questa parte dei 
Trattenimenti è quella che la riconduce alla rettitudine di intenzione, 
intesa come « portare nel atto 213 del amorosa aspiratione di amore, che 
l'anima tua tiene verso di me, fisso nelle istesse tue operationi attuali » 214

. 

L'umiltà coincide con essa per il fatto che « tutti i gradi del umiltà sono 
una pratica 215 della verità » 216

 

Il primo grado infatti consiste nel « proprio niente » e lo si ritrova 
nella rettitudine di intenzione in quanto essa mira « in tutte le opere me e 
no se stesso 217

, con che ti riduce al non essere nelle tue opere » 218. 

Il secondo grado dell'umiltà è il « vedere la tua miseria e viltà: che sei 
peccatore, peggio del niente ». Nasce dalla rettitudine, « p[er] che mi 
conzidera somma bellezza e sommo bene [...] genera un sommo rispetto 
alla mia maestà e verità: al mio riflesso condanna se stesso come un ogeto 
di bugia e bruttezza » 219. 

211 Ivi II 7-8. 212 
Ivi V 34-35. 
213 L'insieme del periodo chiede di leggere: l'atto. 
214 Cf. ivi VIII 77-80. 
215 Nel testo: « pratteheca ». 
216 Ivi VIII 82. Il trattenimento comincia con il Cristo portatore della « verità » di 

Dio e dell'uomo, p. 70-75. 
217 È lo Sposo-Cristo che parla all'anima-sposa. 
218 Ivi VIII 83. 
219 Loc. cit. 
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Il terzo grado è il non desiderare « l'onore la stima » degli uomini, 
anzi nel disprezzare tutto ciò. E la rettitudine di intenzione « odia e di-
sprezza tutto quello non è vero bene, che sono io solamente » 220

. 

Il quarto grado è costituito dall'amore gioioso delle « confusioni e 
disprezi ». Anche questo deriva dalla rettitudine, « p[er] che si unisce con 
la vita che fece in terra la mia umanità ed 'a quest unico 221 è indirizzata 
222 ogni indenzione che rig[u]arda il mio divino gusto » 223

. 

Ultimo e più perfetto grado dell'umiltà è: 

« dare a me tutto l'onore e la gloria e riferire a me ogni grafia, ogni onore. E 
questa è il proprio effetto ed il solo oggetto della pura indenzione: di darmi tutto 
l'onore e tutta la gloria in una perfettissima annichilatione di se stesso, che è la 
scorta di una pura verità, che si chiama umiltà » 224

. 

Umiltà quindi è essenzialmente « verità »: vita vissuta nella consa-
pevolezza di ciò che si è. Nel terzo trattenimento si aggiunge che essa è 
la nostra unica possibilità di porci intorno a Cristo-monte come « valli » 
nelle quali egli fa scorrere le sue « acque cristalline » 225

. Ma essa 
costituisce già uno di quei beni che riceviamo dalla umanità del Salva-
tore: 

« Sappio [sic], o figlia, che nella divinità si trova la vera umiltà al paro della 
mia grandezza. Questa virtù fu ab aeterno 226 nella mia natura e nel essere. Io la 
produco nel Verbo e p[er] l'unione del Verbo ipostaticamente unito alla umanità e 
p[er] che io mi compiaceva eternamente in quest unione. 

« Ed ogni atto che la mia divinità communicava al umanità in quest unione, 
era eroicamente inzieme con questa eccellente umiltà, come fu l'unirmi al umana 
natura. E questo atto sin dalla eternità io eb[b]i presente, procedendo dal esser 
divino quest umiltà. 

« E p[er] ciò la mia umanità nella creatione del anima participò del atto i-
stesso della divinità e così participò una congettione, p[er] cosi dire, della mede-
sima umiltà nella mia divinità » 227

. 

220 Loc. cit. 
221 Cioè: a questo solo. 
222

 Nel testo: « indrizata ». 
223 Loc. cit. 
224

 Ivi t VIII 83-84. 
225

 Cf. ivi III 18-19; supra p. 253. 
226 Nel testo: « abbeterno ». 
227 Trattenimenti III 19-20. 
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Per questo motivo egli vuole nascere nell'umiltà di Maria 228, in 
maniera che possa essere principio di umiltà per noi: « Vedi come nel 
seno del Padre come Dio e nel seno di mia madre come uomo io fui 
pringipio di umiltà » 229

. Se infatti il Salvatore non fosse venuto tra di 
noi, la nostra « verità » e quella di Dio sarebbero rimaste per noi sempre 
nascoste. Occorre perciò ora vivere uniti a lui nostra « giustizia ori-
ginale » 230. 

All'annichilazione è dedicato l'intero settimo trattenimento. Di essa 
però si parla anche negli altri: come superamento dell'amor proprio per 
l'affermarsi in noi della carità 231 e della purità 232

; come superamento del 
proprio volere egoistico per la partecipazione al gusto divino 233; come 
superamento della falsa stima di sé per la verità dell'umiltà 234

. 

L'annichilazione pertanto non è  valore a sé, ma 1' affermarsi della 
pienezza divina partecipata in Cristo: 

« Sete per l'anima mia un composto di bellezza infinita. E se bene sete 
l'oggetto unico de viventi, allo spirito di unione che spirate nel mio centro, fate 
un atto moriente. Così posso chiamarlo con verità, per che nel atto che mi dai 
una vita di amore nel gusto tuo divino, parimente mi partecipi un atto di morte a 
tutte le cose di qua giù e ad ogni cosa della terra mi riduci ad una durezza in-
zenzibile [...]. 

« E altre volde così vivamente si imprime nella mia mente il penare atroce 
della passione della tua .sagrosanta umanità, che, senza che io in particolare rifletta 
a i tuoi dolori, pare che la tua umanità sia medesimata con la mia et io ne assaggio 
una sostanziale refettione » 235. 

Su queste prospettive di fondo si sviluppa il discorso del settimo 
trattenimento. Si parte dall'unione di amore e di purità nella quale il Cristo 
si dona all'anima 236.  In  questa unione le concede i sette doni dello Spirito 

228 « Di più nella medesima madre da me eletta io fui congepito nel medesimo atto a 
lei communicato nel calare il Verbo nel suo seno: unendo lo Spirito mio la volondà di 
Maria a quel umiltà del Verbo et ella con quelle parole: ecco l'angina del Sig.re [cf. Lc 
1,38], fu trasformata l'umiltà del Verbo in essa Madre e fu in quest istante congepito nel 
anima e nel corpo ». Ivi III 20. 

229 Loc. cit. 
230 Cf. ivi VIII 70-75.  
231 Cf. supra p. 262-265. 
232 Cf. supra p. 265-268.  
233 Cf. supra p. 268-270.  
234 CL supra p. 270-271.  
235 Trattenimenti V 34; cf. IV 26-27; VI 39-40.  
236 « Figlia, da quest ora starai a me sembre unita nella aspiratione della purità, che 

dal mio Spirito divino procede senza intermissione. Io pongho nel tuo petto il mio cudre, 
acciò la tua vita sia tutta occupata ne i miei interessi ». Ivi VII 48-49. 
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con i rispettivi « sette stati.o sorti di annichilatione » 237. Il primo dono è 
la « sapienza, col unione del mio spirito al Verbo » 238. L'annichilazione 
che ne sgorga consiste nel superare tutte « l'ombre di bugie, che no sono 
», dato che è il Cristo a vivere in ogni essere creato: 

Io sono il sole che vivifico, luce infinita, solo e sole, essere e sostanza per-
fetta; nel lume infinito, nelle essere vasto della mia grandezza solo nel combren-
dermi [...] ogni ombra di f alzo alla mia luce è distrutta. 

« Spiro il bene del tutto ed abbito nel nulla. Vivo in ogni essere creato ed 
increato atto semplicissimo di operatione pura [...]. 

« Si abbissano in questo infinito tutto i moti viventi del essere. Al centro della 
loro nichilità anno vita nella verità: nel principio eterno, inprincipiato della mia 
beatitudine, dove sono e mi riposo nel giorno della chiarezza interminabile, da me 
solo ad aeterno 239 generato p[er] quelli che, stabile nel loro proprio nulla rimirano, 
nel tutto ingomprenzibile riposano, » 240. 

Il secondo dono è quello dello « intelletto, acciò io veda ed 
indenna che sia verità » 241. L'annichilazione che ne deriva è la « 
santa ignioranza », frutto della « purità », cioè superare tutto ciò che 
impedisce a questa « verità » di affermarsi in noi: sia per quanto 
riguarda i « seni inderni del anima » che quelli del corpo, « acciò voi 
solo viva in me, no me medesima; sotto di una vera nichilità io sia 
tutta vostra » 242. 

Terzo dono è  il consiglio: « acciò in voi medesimo aiuti i m iei 
prossimi nella verità del vostro S. Evangelo » 243. L'annichilazione che ne 
sgorga è quella del proprio parere « sotto di tutte le creature nel esterno, 
p[er] quanto posso [... ] e nel inderno tacendo ad ogni opinione propria ». 
In questa maniera fa da portatrice del Salvatore: 

« Tu sei il mio asinello, il mio polletro, dove da re fo la mia entrata nel 
trionfo sontuoso della mia cara Gerusalemme: come Sig.re del polletro della tua 
libertà e del asinello della tua volontà, entrando ne i trionfi della pace in questa 
nuova vita della mia vita nel anime de i tuoi prossimi e nel possesso del regnio 
mio, che sta dentro di te » 244

. 

 

237 « Questa matina nella s.ta Communione mi chiamate al intimo atto del abbas-
samento sino al mio niente. E in questo mi unite al vostro divino essere. Nella chiarezza 
della luce mi donate i setti [sic] doni del vostro divino Spirito, con ammaestrarmi e 
comunicarmi in essi sette sorte di annichilatione ». Ivi VII 54. 

238 Loc. cit. 
239 Nel testo: « abbeterno ». 
240 Ivi VII 55-56. 
241 Ivi VII 54. 
242 Cf. ivi VII 56-58. 
243 Ivi VII 54. 
244 Ivi VII 58-60. 
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Quarto dono è la « fortezza, acciò sia stabile e fedele nel patire p[er] 
vostro amore'» 245

. La corrispondente annichilazione è costituita dalla 
diffidenza nelle proprie forze. Occorre essere come il « fanciullo al 
ci:1110 di sua madre », éhe trova la sua sicurezza in lei non in sé 246

 

il quinto dono, la scienza, è « p[er] 'liberarmi dalle tenebre del 
peccato e dalle frodi del vostro e mio inimico » 247

. L' annichilazione che 
ne scaturisce è l'affermarsi in noi della « verità »: siamo figli di 
peccatori; in noi rimane sempre'il fomite del peccato; abbiamo peccato 
personalmente più volte. Riconoscère tuttó ciò è « la scienza e la luce 
della verità », che ne è anche condanna 248

. 

Sestó dono è la « pietà, acciò io abbia perfetta carità col mio pros-
simo »' 

249. L' annichilaziorie che ne deriva è'vivere del solo « gusto divi-
no », come il Salvatore 250. 

Séttimo dono è il « santo timore, acciò vi sia fedele sino alla morte, 
colla santa perseveranza » 251

. La conseguente annichilazione è dare a 
Dio 'ògni onore e gloria: 

« Nelle lodi umane abbi li occhi fissi al tuo bene, che son io, e a quanto 252 di 
gratia è stato concesso a te dalla mia misericordia, il tutto abbialo nel tuo deposito, 
che è' la mia somma bontà. 

« Anzi cederai il luoco nel proprio tuo cuore e le grafie che ricevi donale al 
mio gusto medesimo, p[er] che nel giusto io ricevo in me medesimo i beni ed i 
doni che compartisco, mediante l'atto della loro annichilatione » 253. 

La « annichilazione » viene prospettata pertanto come fatto decisivo 
per la vita del credente, ma avente valore dipendente e strumentale: 
scaturisce dai doni e segna il loro affermarsi; è « verità » ed è per la « 
verità »; è frutto della carità-purità ed è il nostro diventare carità-purità; è 
vivere della pienezza divina, partecipata al credente in Cristo: in altri 
termini, è da e per l'essere « immagini » del Salvatore, ed è di 
conseguenza, positività che si va espandendo. 

245  Ivi VII 54. 
246  Cf. ivi VII 60-62. 
247 Ivi  VII 54. 
248 Cf. ivi VII 63-65. 
249 Ivi VII 54. 
25° Cf. ivi VII 65-66. 
2 5 1  Ivi  VII 54.  
252 Occorre leggere: e riguardo a quanto. 
253 Di VII 67-69. Questi doni sfociano nella risurrezione dell'anima: « O mia eterna 

vita, il mio cuore vi conosce alla luce, purità e bellezza che date al mio spirito, come una 
resurettione di vita, nella pace e nella rettitudine ». 
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I contenuti di questa prima parte dei Trattenimenti, che è d a con-
siderarsi testimonianza degli anni 1724-1733, non si limitano a quanto 
abbiano fin qui eposto. Nella nostra analisi nfatti abbiamo considerato 
solo ciò che più da vicino è in rapporto con la imitazione-mèmoria. Cosi 
sono rimaste fuori dal campo del nostro studio (anche se alle volte vi 
abbiamo accennato o c e ne siamo in parte serviti) le testimonianze 
riguardanti la vita mistica di suor Celeste: una esperienza profondamente 
cristocentrica e trinitaria, che meriterebbe di essere studiata 
dettagliatamente. 

I dati relativi alla imitazione-memoria, letti nel loro insieme, si sono 
svelati in parallelo con quanto è emerso preeedentemente dallo studio 
delle Regole: la Sua centralità e capacità di asse portante; la stia 
ontologicità; il suo fondarsi sul Cristo, vivente per partecipazione nel 
credente. Tutto questo risulta affermato in maniera più forte esplicita ta 
dai Trattenimenti.   

Alla Stessa maniera essi evidenziano la struttura « sostanziale » e 
cristocentrica delle « virtù », nelle quali si concretizza la imitazione-
memoria. 

In questo modo, ci sembra, le pagine che abbiamo analizzato fini-
scono per indirizzarci a quel tipo di lettura della proposta religiosa 
crostarosiaria, che ci è apparso precedentemente esigito già dalle stesse 
Regole e dall'Autobiografia. Fatto questo di grande importanza, dato che 
la prima parte dei Trattenimenti è testimonianza degli anni nei quali il 
progetto religioso ha preso corpo. 



276  

2. L'imitazione-memoria negli anni 1737-1738 254
 

Sono di questo periodo — secondo le indicazioni cronologiche poste 
da suor Celeste e le forme ortografiche prévalenti — le pagine centrali 
del nono trattenimento 255

. I temi che in esse appaiono maggiormente 
sviluppati sono la « annichilazione » come unione all'umanità sofferente 
del Cristo e come purificazione 256

; la « pura fede » sfociante nella viva 
carità 257. La limitatezza delle testimonianze relative a questi anni 
suggerisce di allontanarci dallo schema di lavoro che ci siamo prefissi 
258, per seguire l'ordine nel quale i due temi vengono sviluppati dalla 
Crostarosa. 

I dati relativi all'annichilazione continuano il discorso sviluppato 
nelle pagine precedenti 259

, riportandolo più chiaramente all'unione-
partecipazione al mistero della croce del Cristo: 

« E la tua umanità 260 sia crocifissa nella croce del Verbo umanato, tuo Dio: 
sembre in croce ed inzieme sembre nel gaudio del mio divino Spirito [...] 
261

.« Ascoldami sembre nella catedra della croce, che nel tuo cuore ò piantato, acciò 
io viva in te crocifisso nella vita di questo mondo viatore. 

« Tu mi vedrai nel tuo spirito crocifisso nella tua umanità [...] 262. Ma tutto 
questo non ti toglierà la gloria del amore nello Spirito mio, ove sembre viverai unita 
alla mia volondà: una meco nell Padre mio » 263. 

254 Per gli avvenimenti di questi anni cf. supra p. 91-98. 
255 Le pagine cioè 113-145, cf. supra p. 236 e 341. Si ricordi però che le p. 113118 si 

riferiscono agli avvenimenti del 1732-33 e allo stato interiore, da essi derivato, che si 
protrae fino al 29 giugno 1737: sono però uno sguardo rivolto al passato nel momento in 
cui esso viene superato, comprendendone il significato. 

256 Cf. Trattenimenti IX 113-128. 
257 Cf. ivi IX 128-145. 
258 Cf. supra p. 249. 
259 Cf. supra p. 272-274. 
260 Nel testo: « uma umanità ». 
261 Il testo continua: « Queste due parte deveno star unite una alla morte nella 

croce, indendendo p[er] la vita del umanità, e p[er] la parte superiore dello spirito 
sembre mirare la mia divinità nella purità della fede, ove io ti dono i l baggio divino 
della purità del amore ed ove tu mi possiedi nel gaudio mio, eterno riposo, ove nessu-
na bassezza ti potrà impedire il possesso ». Ivi IX 116. 

262 Il testo continua: « crocifisso  nella nuda croce  della povertà,  crocifisso nel tuo 
corpo colla debolezza ed infermità; crocifissa nello spirito coll'aridità, derelitioni, ma-
lingonie e tedio ed abbandono di ogni umana conzolatione. 

« E farò in maniera che ogni cosa ti dia croce e pace, come io ebbi viatore. 
« Patirai persegutioni, calunnie, dispregi, vituperij, maledicenze, confusioni, ten-

tationi di ogni sorte, derisioni. E sarai tenuta p[er] la favola dell' mondo ». Ivi IX 116-
117. 

263 Ivi IX 115-117. 
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Tutto ciò diventa realtà in maniera particolare negli anni 1732-
1937 264: è tempo di intensa purificazione, che sfocia però tra il 
giugno e il luglio del 1737 265 nel partecipare intenso alla lode dell'amore 
del Salvatore: 

« In questa mattina, giorno della Visitatione di Elisabetta dell' 1737, entre-
rai nelle lode dell'amor mio, nella dilettione del gaudio mio eterno. Unisci il tuo 
spirito alla mia divinità con tutte le tue potenze e seni inderni ed esserni 266

 nell 
atto operante della mia glorificatione ed in tutte le opere infinite, nelle quale jo 
mi glorifico: nell' mondo esteriore, nel mondo inderiore di ogni anima, ove vivo 
p[er] gratta e p[er] amore; nell' cielo esteriore, nell’ cielo inderiore di me stesso 
[…]. 

« In quell atto infinito e fecondissimo di operationi mi glorificherai nell im-
menzo mio amore, coll impetuoso e pacifico torrente dell'attività dell'essere infi-
nito, nell' quale io mi compiaccio amare, nella mia beatitudine tutte le opere che 
anno essere e v ita in me, nelle quali mi glorifico e sono in esse glorificato e-
ternamente. 

« Ove tutto è gaudio ed amore di Spirito Santo, ivi satierai la fama e desi-
derio tuo di darmi gloria ed onore infinito in tutte le opere » 267. 

Si tratta pertanto di un glorificare partecipando allo « atto operante 
» della glorificazione di Dio stesso nel Salvatore. Il richiamo al settimo 
dono dell'annichilazione è ovvio 268. Ci sembra però che ora venga 
sottolineato maggiormente l'aspetto di partecipazione, riallacciandosi 
all'amore di bontà e di compiacenza dei primi trattenimenti 269. Lo si fa 
per tutte le « virtù »: 

« Non più jo mirava voi, ma vedeva voi in me medesimo e me campiata in 
voi, o purissimo amor mio. 

« Ivi, nella divinità dell' vostro essere, godeva della sorgente di tutte le virtù. 
« Ivi, notrita di una satietà e godimento pienissimo, sostanziale [...] senti 

dirmi una sola parola, cioè: sostanza del Padre. Ciò fu in amore, così al centro e 
profondo dell'anima mia 270. 

 

264 « Già sono cinque anni che li mostri dell'inferno ebbero potestà da voi di affli-
germi in tanti modi e maniere, come voi sapete, ma singolarmente in tre modi: cioè con 
le lingue delli uomini, con interne tentationi di ogni sorte e con l'interni stimoli che tutta 
la mia vita era stata ingannata e falze tutte quelle che io credeva gratie dell' Sig.re ». Ivi 
119-120; cf. supra p. 92-93. 

265 Il 29 giugno 1737 ella viene « liberata », comprendendone il perché: tutto è 
stato per purificarla dal dubitare che quanto le accade è opera del Signore e dal « so-
verchio affetto o inch[l]inatione ad alcune creature, in senzo di spirito », cf. ivi IX 
118-122. 

266 Cioè: sensi interni ed esterni. 
267

 Ivi IX 122-123. 
268

 Cf. supra p. 274. 
269 Cf. supra p. 262-265. 
270 Cf. Autobiografia 66 (125). 
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« Ivi fui condotta vedere le, essere di tutta la virtù e giustitia dell' mio Dio, 
cioè la sua santità p[er] essenza, in ogni opera sua perfettisimo. E questi vidde 
vibrare nelle, sue creature, che poi ne j giusti e santi tuoi sono nominate virtù di 
umiltà, carità, mortificatione, con tutti li altri titoli delle virtù. 

« Ivi mi destivo a. conoscere come quel atto vostro divino dovea regolare tut-
te le mie operationi, inderne ed esterne » 271. 

Tutto ciò tende a realizzare nell'anima la « viva somiglianza » di 
Cristo 272. Ma, per questo occorre vivere negli ultimi anni della sua vita, 
desiderando di arrivare allo « uldimo del patire »: 

« Ivi gusterai la vera umiltà, nel amore ed unione al mio divin Padre, nel 
gaudio vero dello Spirito Santo, in spirito e verità, unita a quella perfettissima vita 
nelli uldimi periodi della mia vita, cioè allor che io ebbi conzumato l'olocausto 
nella croce, sagrificandomi al Padre, nell fuoco di questo puro amore perfetto, 
verso di lui e delle anime mie » 273. 

Della pura fede suor Celeste ha già parlato nel contesto dell'unio-
ne con l'umanità sofferente del Cristo: « Guardami — le ha detto lo 
sposo — senza tempo collo sguardo della pura fede in ogni tempo » 
274. Il suggerimento della propria guida spirituale a «  vivere e 
caminare nella pura, fede ».275

 fa sì che ella ora affronti questo tema in 
maniera più completa. Affermazione fondamentale è che il Cristo 
stesso è il « lume della fede »: 

« Figliuola, la fede è la verità divina ed, jo sono il lume nello quale il tuo 
occhio intellettuale mira le, verità della fede [...] p[er] ciò io disse esser la luce 
dell' mondo 276 e che nessuno poteva entrare nel Padre, se non p[er] me 277. 

271 Trattenimenti IX 124-125. Il testo prosegue: « Questa trasformatione, o 
Sig.re dell' cuor mio, che tante volte vi sete degniato fare, dell'esser mio nel vostro, 
ove mi avete mostrato tutta la vostra vita santis.ma, mentre eravate viatore in questo 
mondo; ed il valore delle vostre opere divine; e l'unione della umana natura con la 
divina; e l'unione di tutti gli uomini all' divinità p[er] voi; ed il valore della Chiesa 
cattolica, p[er] voi arrichita di inesplicabili tesori; ove penetrai in un momento tutti li 
misteri delle cerimonie, che la santa Chiesa usa; vidde il valore dell' vostro 
pretiosissimo sangue. Ma tutto questo in voi medesimo, come vi mirate, gloria eterna 
dell' Padre divino ». Ivi 125-126'. 

272 Cf. ivi IX 126-127. 
273 Ivi IX 128. 
274 « Guardami senza tempo collo sguardo della pura fede, in ogni tempo: ivi io mi 

compiacerò del tuo sguardo ed ivi mi vedrai nella pura indeligenza della verità, senza 
timore d[']inganno veruno [...]. E la tua umanità sia crocifissa nella croce del Verbo 
umanato, tuo Dio ». Ivi IX 115-116. 

275 Si tratta di Bernardino Sommandico, cf. supra p. 93. 
276 Cf. Gv 8, 12. 
277 Cf. Gv 14,6. 

http://santis.ma/�
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« Sì che la fede non è al tro che la manifestatione della verità, quale tu miri 
nel, mio lume e sappij che questo lume non è  oscuro, né tenebroso a coloro che 
anno occhi p[er] mirare nel mio lume » 278, 

Tutto ciò non va inteso in senso intellettualistico. La fede viva è carità e 
speranza 279. È avere gli stessi occhi di Cristo, perché è « entrare » in lui 280. 

« Specchio mio purissimo di pura bellezza divina, Verbo uomo Dio, virtù 
p[er] essenza. Ti guardo con li occhi tuoi medesimi. 

« In tutte le cose vedo te, virtù di Dio mio e mio più di me stesso. In tutte le 
creature create ti baggio colla dolgezza tua pura, quando tutto p[er] te ò obbliviato e 
rinungiato p[er] desiderio violente di volerti solo possedere. 

« Nel sole vedo li tuoi sblendori; nella luna, nelle stelle e nel cielo; nella 
terra, nel mare e nelle varietà delle piante, dell erbe, arberi e frutti; nelli ucelli e 
ne j pesci; nel aria ed in tutti li e lementi; animali 281 irragionevoli del mondo 
tutto: te solo io vedo, amo, godo e possiedo nella satietà del gaudio. 

« P[er] che tu, Sig.re, solo sei ogni essere in tutte queste cose. 
« Così mi sei solo unico bene. Pace mia, paradiso di dolcezza, Christo di Dio, 

speranza unica del mio spirito: di, te solo confido, il quale sei unica mia virtù, ove 
tutta le virtù ricevo e bevo come fonte 282 di accua purissima. 

« Il merito delle tue ecc.me virtù mi adorna di merito aventi 283 dell tuo celeste 
Padre. 

« E sento mia la tua eroica umiltà, la tua divina purità, la perfettissima ed 
loncanima 284

 patienza. E la tua infinita carità veste la mia nudità. [L']unione della 
tua volondà mi unisce al Padre tuo, ove sono glorificata p[er] te, unico mio tesoro, 
nel quale sono amata dal divin Padre, p[er] che mi guarda nel amor suo, che sete 
voi, eterno Verbo » 285. 

278 Trattenimenti IX 129-130. 
279 « E così viverai nella fede viva e non morta, nella speranza e nella carità. E la 

fede non sarà tenebrosa, ma lucidia [= lucida] via che dritta conduce al cielo ». Ivi IX 
130. 

280 « Entra in me, tuo Dio, e mi possederai. Io sono lo specchio puro, risguardami ed 
averai vita nel Padre mio, il quale sembre si compiace mirare nel suo gaudio eterno. 
Entrata in me possederai il Padre, santità p[er] essenza. 

« Come nel cristallo puro si rimira l'oggetto, così in me vedrai il Padre mio e nel 
Padre vedrai il suo Verbo, Dio uomo, nella chiarezza della cristallina mia carità, ove 
[viviamo] uniti in eterna unione collo Spirito di amore. 

« Bruggerai di quel fuoco, che arde con soavità infinita e sarà conzumato in te ogni 
macchia e vapore, che esala dalla terra dell' tuo cuore. 

« Guarda sembre me, specchio lucido dell' Padre mio, e così ti purgherai col amore 
da ogni macchia che produce da te. E meriterai possedere il Padre mio. Ed ivi averai 
copiosa mercede di frutti di vita eterna ». Ivi IX 133. 

281 Cioè: negli animali. 
282 Cioè: come a fonte. 
283 Cioè: avanti. 
284 Cioè: longanime. 
285 Ivi IX 134-135. Poco più tardi suor Celeste aggiunge: « Il credere in voi, Sig.re, e 

lo sperare he vita, dove respiro ed aspiro a guisa dell respirare corporale al corpo,  che



280 

Abbiamo trascritto questo ampio tratto, perché si sembra vera-
mente significativo: fede è la verità-Cristo colta con i suoi stessi « oc-
chi », dato che si vive, in profonda comunione con lui. Essa fa sì che 
la vita e le v irtù del Salvatore diventino nostra vita e v irtù 286. E 
quando la fede si afferma così in noi, allora diventiamo « fiamma viva 
» di amore per lo Spirito: 

« Parvemi che, entrando voi, divin Verbo, nel anima mia dopo la sagra Co-
munione, entrasse il vostro divino Spirito, come una potentissima saetta di luce e 
penetrò tutta l'anima mia. 

« Ed indesi che in voi, Verbo dell Padre, mi era dato lo Spirito della verità, 
[il] quale 287 ricevei nel cuor mio come una saetta di fuoco ma dolcissima che 
bruggiò in me tutt j miei mali, facendomi quella luce vedere come se funse una 
fangiulla di due anni nel tuo cuore, o amabilissimo mio diletto » 288. 

Le pagine che abbiamo esaminato testimoniano un momento deci-
sivo della vita di suor Celeste; gli anni 1737-38 sono quelli nei quali, a-
vendo chiarificato del tutto l'esperienza scalese, ella riprende il cammino 
con slancio e impegno rinnovato, dato che da questo periodo ella ha 
davanti a sé una comunità da plasmare secondo lo spirito della « opera ». 
Tra i due periodi però non sembra che si dia un rapporto di discontinuità, 
ma piuttosto di approfondimento nella linea del cristocentrismo della 
imitazione-memoria. 

Quanto ai temi più sviluppati, l'annichilazione ci è apparsa com-
presa più direttamente in relazione al mistero del dolore redentore del 
Cristo (soprattutto degli ultimi anni della sua vita di viatore). Anche 
l'evidenziare il ruolo fondamentale della fede e il comprenderla più 
profondamente sono esplicitazione di qualcosa che è già nel suo cam-
mino di « semplicità ». 

conzerva la vita. E vivo come tralgio unito alla vite [...]. Non posso dire, né sapere di 
amarti, p[er] che voi solo, divin Verbo, amate il Padre e voi solo lo glorificate, p[er] che 
voi solo lo conosciete. Mi congedete però la gratia di sentire, vedere e parlare voi, divin 
Verbo. Ed indenno che siete il tutto [...]. E nel mio non essere è l a vera pace: pace 
inesplicabile, p[er] che voi solo sete santo nella propria virtù, p[er] che siete verità di luce 
e luce di verità de santi ». Ivi IX 136-137. 

286 Il passo ci sembra così che chiarifichi il perché della esclusione delle teologali, 
come virtù a s é, dalle Regole: sono infatti presupposte nelle « vi rtù ». Viene così con-
fermato quanto è emerso dallo studio del progetto religioso, cf. supra 191-192 e 228-229. 

287 Nel testo « quale » è scritto due volte. 
288 Trattenimenti IX 141. Il passo si riferisce alla pentecoste del 1738. Continua 

riportando l'esercizio della presenza di Dio alla « pura fede ». 
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3. L'imitazione-memoria nel primo periodo foggiano 289
 

Per primo periodo foggiano intendiamo gli anni dopo il 1738, che 
non vanno oltre il 1750-1751 290. Le forme grafiche in essi presenti (as-
senza di « et » e di « he », uso di « p »), inducono a considerare quale 
testimonianza di questo periodo i primi undici scalini dei Gradi di ora-
zione 291

. Caratteristica di questo periodo è la ricerca di meglio definire e 
organizzare gli elementi fondamentali della propria proposta spirituale: 
una esigenza posta a suor Celeste dalla funzione animatrice e 
strutturatrice che ella svolge nella nuova comunità foggiana. Appare 
dalla revisione e precisazione del testo delle Regole e dall'indole dei 
Gradi di orazione 292. I temi che in questi anni sono maggiormente a 
cuore alla Crostarosa appaiono facilmente dal prospetto che abbiamo 
precedentemente dato 293

. 

a. Il Salvatore 
Secondo quanto è affermato nella breve introduzione, tutti i Gradi 

di orazione non tendono ad altro che ad evidenziare come Cristo, con la 
sua vita umiliata e le sue virtù, è o ra per noi la « scala mistica » che 
unisce al Padre 294

. Egli si è totalmente votato alla realizzazione dello « 
indendo » di comunione del Padre. Nella sua vita « si spogliò, come 
uomo, del suo gusto e piacere e volere, p[er] preferire a quello 295 del 
Padre suo » 296. Perciò è in lui la nostra comunione con Dio: 

« P[er] quest orto chiuso delle vostre delitie 297, indenno la sagra umanità del 
Verbo. Ivi volete dare ingresso alla sposa, acciò ella gusta del latte e del miele e del 
vino. 

289 Per gli avvenimenti di questi anni cf. supra p. 96-102. 
290 Cf. supra p. 109. 
291 Cf. supra p. 242. 
292 A quanto abbiamo esposto nelle p. 241-248, aggiungiamo che la tensione a or-

ganizzare e sintetizzare il proprio messaggio spirituale è sensibile nei primi scalini, per 
attenuarsi un po' alla volta man mano che si procede. 

293 Cf. supra p. 242-244. 
294

 Abbiamo trascritto il passo precedentemente a p. 241. 
295 Cioè: preferire quello. 
296 Gradi di orazione IV 31 (12). 
297 Il brano che trascriviamo parte da Ct 5,1-3 e si sviluppa come interpretazione 

mistica di questo passo biblico. A parlare è la sposa, che si rivolge allo Sposo-Cristo, cf. 
supra, p. 242. 
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« Il. Padre significa il favo 298 del miele, p[er] la compositione infinita delle 
sue perfettioni divine, composto di melliflua dolcezza al gusto della volontà sua 
amabile. 

« Il Figliuolo significa il latte sostanziale, che 299 sono notriti ed alimentati i 
figlij della S. Chiesa. 

« Lo spirito Santo è significato 300 p[er] il vino, dove siamo ristorati e rinvi-
goriti nella carità » 301. 

La nostra comunione con la Trinità è pertanto nella umanità del 
Salvatore. In essa incontriamo anche ogni altro bene. Tutto infatti è in lui 
come « bellezza », che attira generando amore e fa anche di noi sua « 
bellezza » 302. Per cantarlo suor Celeste ricorre a Ct 5,8-16. Siamo nel quinto 
scalino: il Cristo è « bianco e rosso » 303, per la « purità del suo essere divino 
» e per la sua « immenza carità » 304. La sua testa è « bionda a guisa del oro 
finissimo » 305: 

« il valore infinito del opere di Dio fatt uomo, con che arrichi la Chiesa sua 
sposa: il valore e sblendore del quale sta adorna la santa Chiesa, p[er] questo capo 
sagrosanto, che l'abbellì con la sua infinita carità e in esso siamo colmi di gratie 
senza numero » 306. 

I capelli folti, simili a palme e neri 307, stanno a indicare rispetti-
vamente: 

« la moltitudine de i giusti e de santi, che à germogliato questo capo de 
giusti, Christo Giesù [... ] che il giusto 308 sono opere di vita eterna, nella viva 
speranza della gloria, p[er] i meriti del suo Capo, a cu i fu data l'eredità di quel 
beato regnio [...] l'inzegnia che prese sopra di sé di peccatore, cioè la similitudine 
della nostra carne » 309. 

Negli occhi simili a colombe 310 sono designate « le anime pure 
nella loro retta indenzione ». In esse infatti v'è la « simiglianza della 
simplicità divina » e dimorano sempre  « nella pienezza delle  gratie del- 

298 Nel testo: « favvo ». 
299 Cioè: del quale o con il quale. 
300 Nel testo: « singnificato ». 
301 Gradi di orazione IV 26 (10). 
302 Cf. sopra p. 251. 
303 Cf. Ct 5,10. 
304 Cf. Gradi di orazione V 38 (15). 
305 Cf. Ct 5,11. 
306 Gradi di orazione loc. cit. 
307 Cf. Ct 5,11. 
308 Cioè: nel giusto. 
309 Gradi di orazione V 38 (15-16). 
310 Cf. Ct 5,12. 
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lo Spirito Santo » 311. La bocca « simile al giglio » e profumata di mirra 312 
sta a indicare: 

« la congettione dell sagra umanità del Verbo divino, operata p[er] la virtù 
dello. Spirito Santo. E questa è la bocca di giglio purissimo, di purità, che 313

 lui 
baggiò. tutta la natura umana. Onde la sposa p[er] questo baggio gustò l'odore 
del, giglio. Sì come è l a mirra 314, che questa sagra umanità ricevei 315 nelle 
pene della sua passione: mirra probatissima di odore pretioso p[er] l'amata sua 
sposa » 316 

I fiori di giacinto, dei quali lo sposo ha le mani ricolme 317, sono 
le, croci che egli dispensa largamente agli « eletti, gustando di vederli 
alla sua simiglianza in essi » 318. Le gemme, che adornano il ventre dello 
sposo 319, sono: 

« le perfettioni divine, con che è adornato il suo divino essere, nel gran cielo 
della sua divinità, dove sono tutti i tesori della sposa amante. Lo dichiara di colore 
azzurro e celeSte 320, p[er] dinotare la gelosia che ave questo gran Dio della sua 
gloria et onore: gelosia di giustitia infinita, come è infinita la sua perfettione divina 
» 321. 

Le gambe sono colonne di marmo e poggiano su « piramidi di, o-
ro » 322 Significano « le duve legge del vecchio e novo Testamento, 
fonnate 323 nella fortezza della divina verità, nel Verbo di Dio » 324

. Infine 
il suo « fiato », che è « sovavissimo » 325

, significa « il gusto divino, con 
che le divine  Persone sono in amore ed  unità unite alla sagra umanità del 

311 Cf. Gradi di orazione V 39 (16). 
312 Cf. Ct 5,13. 
313 Cioè: nella quale o con la quale. 
314 Cioè: sì come è per la mirra. 
315 Cioè: ricevette. 
316 Gradi di orazione V loc. cit. 
317 Suor Celeste si riferisce probabilmente alla prima parte di Ct 5,13, nella quale 

però non si parla di mani piene di giacinti. 
318 Cf. Gradi di orazione V 39-40 (16). 
319 Cf. Ct 5,14. 
320 Sarà bene leggere questa e l e altre indicazioni sui colori dello sposo, avendo 

presente quanto nella Regole è notato riguardo ai colori del vestito, cf. supra p.158-160. 
321 Gradi di orazione V 40 (16). 
322 Cf. Ct 5,15. 
323 Cioè: fondate. 
324 Cf. Gradi di orazione loc. cit. 
325 Cf. Ct. 5,16. 
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del Verbo, p[er] dove ella 326 ne partecipa l'unione e l'amore » 327. E tutte 
queste « bellezze » sono « sostanze » che il Salvatore imprime nell'anima, 
in maniera che questa rimane « così` innatnmorata dalla sua bellezza, che 
ella sente tutta liquefarsi [...] in dolcezza » 328. 

Queste prospettive vengono in parte riprese nell'ottavo scalino: 
Cristo è la « saetta potente » con la quale il Padre «ferisce i cuori delle 
sue creature » 329

. I modi nei quali egli « arriva » all'anima sono molteplici 
330. Ma in tutti, « col fuoco dello Spirito Santo », tende a dare « alla 
sostanza del anima una sostanza essenziale di se stesso » 331 Il Salvatore 
in questa maniera si imprime nell'anima: 

« come un merco 332 di predistinatione dal divine Persone: dal Padre, dal 
Figliuolo e dallo Spirito Santo. 

« Il Padre, con la sua potenza, l'imprime e, p[er] ordinario, non solo al anima 
o allo spirito, ma ancora al corpo, come un suggello suo in quel cuore [...]. La 
saetta è i l Verbo, che [...] il Padre la cava dal suo cuore — questo cuore è i l 
medesimo Verbo — che 333 egli ferisce l'anima, piagandola col fuoco dello Spirito 
Santo, acciò non mai risani più la ferita di amore » 334. 

Tutto questo donarsi « sostanziale » della Trinità in Cristo diventa 
« sostanza ed alimento di vita » dell'anima: ella « si nutrisce di tutte le 
perfettioni divine, nel sonno dell amore, p[er] opera del medesimo Spirito 
di amore » 335. Anzi è come se ella « respirasse » Dio stesso: 

« Dio spira in essa un s piracolo 336 vitale di amore, che si fa sentire pro-
priamente come un spirare di vita. Onde pare che pigli il fiato vitale il suo spirito 
e si vivifichi tutta l'anima sua in Dio. 

« Ella piglia quel respiro da Dio e dà il respiro a Dio [...] si può dire di 
possedere le effetto dello Spirito Santo tra le duve Persone divine, cioè tra il Pa-
dre ed il Figliuolo nel esercitio del suo divino amore, operando nel anima quei 
frutti  che  sono proprij  di  questo divino Spirito  [...].   Ella  riceve quello spirare 

326 Cioè l'anima-spelsa. 
327 Cf. Gradi di orazione loc. cit. 
328 Cf ivi V 40-41 (16-17). 
329 Cf. ivi VIII 58 (26); cf. supra p. 280. 
330 L'intero ottavo scalino, p. 58-69 (26-30), è dedicato ai diversi modi nei quali 

Cristo arriva e si imprime nell'anima come saetta di amore potente. 
331 Cf. Gradi di orazione VIII 65 (28). 
332 Cioè: marchio. 
333 Cioè: con la quale. 
334 Ivi VIII 66 (29). 
335 Cf. ivi VI 47 (20). Si noti che per la Crostarosa questa assimilazione sostanziale 

accompagna ogni dono-orazione, cf. p. 46 (19). 
336 Cioè: soffio. 
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appunto con tale brevità di un aspiratione continua, di un fiato continuato: riceve 
e dà respiro a Dio in un istante. Dio spira ed ella respira. E così, p[er] un moto 
vitale, vive di una vita felice » 337. 

La vita nuova, che è comunicata all'anima dal Salvatore, è vita felice 
di amore: 

« L'anima entra nel Verbo Dio e tutte le sue potenze nella sostanza pura della 
beatiss.ma Trinità, ove si trova tra il Padre ed il Figliolo nel spirare dello Spirito 
Santo [...]. In atto puro di verità, arde di vivo fuoco di carità, che tutto è fiamma 
di vita eterna [...]. 

« E però è un fuoco che entra p[er] tutti li seni dello spirito e così finamente 
arde con viva carità, che tanto potentemente conzuma tutta l'anima nel suo ardore 
divino, che nasce in vita nuova. Quasi fenice ardente muore p[er] vivere altra vita 
perfetta di celeste amore, nuovamente amabile e divina. Sì che qui no si fa altra 
cosa che amare in quel amore che 338 il Padre ama il suo Verbo nel Spirito Santo, 
ed il Verbo il divin Padre nel suo gaudio infinito » 339. 

Viene così a realizzarsi il desiderio di comunione e partecipazione del 
Padre: 

« Dando l'anima in quest oratione un libero conzenzo amoroso al suo Dio, fa 
p[er] quel conzenzo una rimessa di sé al amato suo, dandoli il possesso del cuore. 
Parimente il suo Dio dona al anima un possesso indiero di se stesso et unendosi in 
un scampievole possesso, egli, come sovrano principio e come causa 
indipennende, la trasforma nel esser suo » 340. 

Tutto però si verifica nel Salvatore 341. Perciò l'anima partecipa 
intensamente al mistero del suo soffrire redentore, divenendone « simi-
glianza »: 

« Sì che l'anima in quest oratione vede o, p[er] dir meglio, li è posto avanti 
questo specchio puris.mo 342. Con un solo sguardo vede il distinto di tutte queste 
operationi divine nel amato suo crocifisso Giesù. 

« Ove, tutto ad un tempo, entra dentro con l'amore e si unisce a tutte quelle 
pene e gaudio assieme. E tutto ad un t empo è piena di gaudio di amore in-
denzissimo e tutta di dolori e pene circondata, a quella simiglianza, che si con-
gentra ed imprime nel anima sua come il sugello nella cera molle » 343. 

Dai primi undici scalini dei Gradi di orazione il Salvatore è quindi 
prospettato soprattutto  come  colui che, nella sua umanità  (nella quale ha 

337 Ivi VII 51-52 (22-23). 
338 Cioè: nel quale o con il quale. 
339 Ivi X 79-80 (33). 
340 Ivi IX 73 (31). 
341 Cf. ivi X 78 (33). 
342 Si tratta del Cristo nella sua umanità sofferente, cf. ivi XI 88-90 (35-36). 
343 Ivi XI 90 (36). 

http://beatiss.ma/�
http://puris.mo/�
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affrontato la morte per realizzare il « gusto » salvifico del Padre), ci 
comunica e ci unisce alla Trinità. Ci si ricollega così al Cristb dei proe-
mio delle Regole 344 . Ma nei Gradi di orazione appare più chiara e 
marcata la dimensione « sostanziale » di questa comunicazione e unio-
ne. Occorre notare poi che i passi analizzati si riferiscono direttamente 
a momenti particolarmente intensi di comunione con il Cristo. Ciò no-
nostante non va dimenticato che in essi si realizza e si prende consape-
volezza più chiara di una realtà interpersonale nuova, che permane 
nell'anima. Infatti la seconda parte di ogni scalino parla dei « frutti » o 
« effetti » che ne scaturiscono e perdurano nell'anima. 

b. I dati fondamentali della imitazione e della memoria 
I tratti, che parlano in maniera esplicita e diretta della imitazione-

membria, non s ono numerosi nei primi undici scalini dei Gradi di 
orazione. Ci sembra però che tutto il discorso in essi sviluppato vi si ri-
ferisca, evidenziando ciò che, secondo suor Celeste, ne costituisce il 
fondamento: la unione e la partecipazione con il Salvatore. 

'Nei passi che abbiamo fin qui esaminato, è emerso che il Cristo, 
il Verbo umanato, come « bellezza », come « saetta di amore », o 
come « specchio », è s empre colui che si comunica e si radica « 
sostanzialmente » nell'anima: come un « rnerco » e un «  sugello » 
nella cera. In questa maniera l'anima viene « improntata » comd sua « 
simighanza », ché vive nella sua stessa vita, per lo Spirito, che in léi è 
spirato e arde nell'amore 345

. Ma questo è proprio quanto, in maniera 
più o meno evielénte, ci è apparso sotteso alla imitazione-memoria, 
tanto nella ricostruzione dell'iter spirituale crostarosiano, quanto 
nell'analisi delle Regole. 

c. Le « virtù » 
Le affermazioni sulle singole « virtù » ci riportano costantemente 

a un dato di fondo comune: tutte dicono rapporto al comunicarsi « 
sostanziale » della Trinità in Cristo; all'avere in sé lo Spirito; all'essere 
simiglianza viva » del Salvatore. Di tutto ciò le « virtù » costituiscono 
i « frutti » o gli « effetti » e, contemporaneamente, l'ulteriore affermar- 

 

344 Cf. supra p.150-155. 
355 Non abbiamo fatto altro che riassumere i dati più rilevanti emersi nel paragrafo 

precedente. Nella prospettiva, che qui ora più ci interessa, ci sembrano più significativi 
quelli degli scalini ottavo e undicesimo. 
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si 346. Con ciò non si vuole affermare una specie di automatismo di 
grazia. Per quanto intenso, il comunicarsi di Dio nel Cristo esige sempre 
la risposta libera del credente, che, nelle « virtù », diventa scelta e 
impegno coerente di vita 347

. Va poi ricordato che la perfezione o l a 
santità, espressa e costruita dalle « virtù », è per  suor Celeste « bellezza 
» del Salvatore: ricevendola da lui per partecipazione, diveniamo a 
nostra volta sua « bellezza » 348

. 

La fede costituisce il primo scalino della mistica scala dell'orazione. 
Però è anche «via p[er] salire sino al ultimo scalino di essa, facendo 
all'anima, p[er] detta salita, strada reggia e principale e guida sicura, che 
349 conduce all'unione dell'anima col suo Dio » 350. Essa è « certezza 
inviolabile della verità de i divini misteri » che, come voce dello sposo 
che chiama, pone l'anima in tensione di amore per « cercare la faccia del 
amato suo, con un desiderio puro e sostanziale, producendo in essa 
effetti mirabili » 351. Contemporaneamente la fede è anche la « scala 
mistica » vista da Giacobbe a Betel 352. « La terra è l a santa Chiesa 
cattolica, dove sta piantata la s.ta fede; ed in conzeguenza ogni anima 
christiana siede su di questo stabile fondamento, nella pietra angulare 
Christo » 353. Gli angeli, che il santo patriarca vede scendere e salire per 
la scala, sono « le cognitioni e lumi », comunicati all'anima e ai'« santi 
Padri ed espositori », per « indennere le cattoliche verità » 354. La « pura 
fede » vive tutto ciò in unità-verità: 

« E sì come tutto il corpo di questa Chi[e]sa sposa à riceuto, p[er] i meriti di 
Giesù, tutti questi beni in unità, così ogni anima, cara e diletta sposa vostra, o 
mio Verbo umanato, riceve nel suo spirito una unità di ricchezze p[er] questa 
santa fede.  In modo che,  nel  picciolo mondo interiore  del anima  sua, ricopia e 

346 Basta pensare alla struttura dei singoli scalini e al la logica con la quale essi si 
sviluppano: prima parte, i doni; seconda parte, i frutti o effetti, cf. supra p. 242. 

347 Cf. Gradi di orazione I 3-4 (1); II 12-13 (4); VI 49 (21); IX 73 (31); X 86-87 
(35). 

348 Cf. ivi VIII 58-69 (26-30). 
349 Nel testo « che o è scritto due volte. 
350 Ivi I 4 (1). Lungo il cammino la fede diventa man mano più pura e lucida, per 

farsi « nelli .uldirni gradi più pura, più illustrata ben vero, ma mai'assente: p[er] essa si 
entra al possesso del sommo bene o, ivi I 6 (2). 

351 Cf. ivi I 2-4 (1). Il passo si sviluppa come interpretazione mistica di Ct 2,8-9. 
352 Cf.Gen. 28,10-22. Si ricordi che nel proemio, cf. supra p. 241, è affermato che la 

scala mistica è il Cristo. Occorre aver 'presente questo parallelismo, per cogliere bene la 
unità-verità alla' quale arriva la fede. Lo vedremo in seguito. 

353 Cf. Gradi di orazione I 4 (1). 
354 Cf. ivi I 4-5 (1). 
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rappresenta avanti alla vostra maestà tutti questi beni in sé. Come se ogni una 
fusse in tutto questo corpo e tutte fussero in una sola et una sola fussero tut- 
te 355

. 

Ne scaturiscono una unione « segreta e s emplice » con Dio 356 e una 
tensione a « mirare il suo Dio semplicemente, con un apprezzo 357 infinito, 
come compendio di sommo bene » 358. 

Fede pertanto appare come « certezza » dei divini misteri che, fon-
dandosi sulle « cattoliche verità », arriva alla loro unità e verità sostan-
ziale: il comunicarsi di Dio in Cristo. L'anima diventa una piccola 
chiesa, vivendo in tensione di amore, nella verità 359. 

Questa tensione di amore e la consapevolezza della « diferenza », 
che passa tra lo « essere purissimo » di Dio e il proprio, porrebbero 
l'anima in un « grave tormento », se la stessa fede non facesse crescere 
« la speranza e la confidenza in modo mirabile » 360. La fede-carità è 
inscindibile dalla speranza-confidenza, per la quale ci si rimette total-
mente allo sposo-Cristo. L'anima infatti: 

« Si pone in un sicuro refuggio sotto di quest ale divine: ivi nasconde se 
stessa in un atto passivo di conzegnia, donatione e dipenne[n]za al suo amato bene; 
ivi ripone tutt le sue speranze; ivi nasconde tutte le sue miserie; ivi riposa in tutte le 
croce; ivi ripone tutti i suoi desiderij; ivi è condenda di ogni pena, travaglio, 
dispreggio, che dalle creature riceve [...]. 

« Ed in uno solo sguardo amoroso li presenta tutta se stessa non solo, ma 
tutte le miserie del suo prossimo ed ogni altro suo desiderio o grafia, che desi-
dera 361. 

355 Ivi I 5 (1). Questa visione dell'unità ecclesiale si ricollega ai primi tre tratteni-
menti, cf. supra p. 253 e 262-264. 

356 Cf. Gradi di orazione I 6 (2); IX 71-72 (30); supra p. 261-262. 
357 Cioè: apprezzamento, stima. 
358 Cf. Gradi di orazione I 6-7 (2). Si noti che solo quest'ultima. espressione viene 

da suor Celeste collegata direttamente alla « oratione » del primo scalino. 
  359 Il primo scalino termina con queste espressioni: « O pura fede, quanto sei di 
prezzo impareggiabile, già che p[er] mezzo tuo sono dati al anima tutti i tesori! O Dio, 
voi sete unica porta, p[er] dove io entro nel mio Dio ed il mio Dio entra nella stanza del 
anima mia 

« E p[er] che vi sono tanta pochi contemplativi e sì scarso il numero di quelle ani-
me che sono veramente fedeli e cristiani? P[er] che è quasi morta la fede. 

« La cognitione de divini misteri nella loro verità è la strada del oratione. In effetto 
[nel]la cognitione della fede consiste la strada ed il cammino del oratione [...]. P[er] che 
nel cristianessimo vi sono pochi in numero de fedeli veri, p[er] ciò vi sono pochi santi! 
Che se tutti fussero fedeli, tutti sarebbero santi ». Ivi I 9-10 (3). 

360 Cf. ivi II 10-11 (4). 
361 Tutto ciò ci sembra importante per l'esatta comprensione della « or azione » 

crostarosiana, cf. supra p. 185-187. 
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« Ella sta avanti al suo diletto. E con quella sola occhiata di amore li porge 
tutte le sue necessità. E l'occhio spirituale del anima non gode tanto p[er] che ella 
mira, ma altresì p[er che] è mirata dal suo diletto, sostanzialmente, amichevolmente 
e misericordiosamente » 362. 

Speranza pertanto è « rifugiarsi » in Cristo, presentando a lui e ri-
mettendo al suo amore misericordioso tutti i bisogni e necessità 
proprie e del prossimo. Tutto ciò avviene « in uno solo sguardo 
amoroso », sostanzialmente »: « Questo non è pregando 363, ma 
donandosi scampievolinente l'essere, conzegniandosi il cuore » 364

. Ne 
scaturiscono la certezza mirabile » di aver già tutto ottenuto dallo 
sposo 365, una assoluta » unione di volontà con quella di Dio, fatta di « 
violento amore » 366, una fortezza di amore che non si ferma davanti 
ad alcuna difficoltà 367. 

Della carità gli scalini che stiamo analizzando parlano quasi ad ogni 
passo, fondendo insieme quella verso Dio e quella verso il prossimo. Ci 
limitiamo a segnalare i dati più importanti. 

Analizzando precedentemente le affermazioni relative alla fede e 
alla speranza, è emerso come esse tendano, anzi siano « carità », intesa 
come unione in Cristo con Dio e con il prossimo: una unione che è fatto 
« sostanziale » nella libertà e nell'impegno operativo coerente 368, per lo 
Spirito partecipato in Cristo al credente. Nel nono scalino, quello che 
segna « l'unione e [...] il sponzalitio tra l'anima e 1' Verbo di Dio fatt 
uomo » 369, il « possesso » reciproco e gioioso è operato dallo Spirito 
santo: 

362 Gradi di orazione II 12-13 (4). 
363 Cioè con preghiera puramente verbale o intenzionale. 
364 Ivi 11 13 (4). L'anima gode così di quella « certezza che tiene felice il suo Dio in 

se medesimo, p[er] quanto ella può esserne capace nella presente vita e p [er] quanto 
arriva la sua cognitione [...] in quella donatione altro indendo non à che solo farsi tutta di 
colui che ella unicamente ama ed entrare nel suo core, p[er] dimorarvi unicamente ed 
indivisibilemente. 

« E pare che l'amore questo solo pronuntia in questa donatione, dica questo solo 
verbo, cioè: Io sono sola p[er] voi e voi sete tutto p[er] me ». Ivi II 15-16 (5). 

365
 « La sposa qui riceve tutti i beni del amato suo Dio e p[er] ciò ella pare che à 

riceuto rimedio ad ogni sua necessità, è s tata esaudita di quante graffe ave richieste no 
solo, ma altresì di quanto può ella desiderare. Il tutto tiene p[er] sicuro avere già ottenuto, 
con una certezza mirabile ». Ivi II 13 (4). 

366
 Cf. ivi II 13 (4-5). 

367 Cf. ivi. II 14-17 (5-6). Una fortezza basata sulla persuasione che « il suo 
diletto è riccho di una richezza infinita », per cui « no mai dubbita del suo Dio », ivi 
II 14 (4). 

368 Cf. supra p. 287-288. È bene però avere presente anche le pagine 281-286, dato 
che anche il discorso sul Salvatore verte in ultima analisi sulla carità. 

369 Gradi di orazione X 78 (33). 
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« Lo Spirito s.to, con gli effetti della grafia soprabonnante, ave spirato 
verso del anima quella aspiratione di amore, che procede dal Padre e d al 
Figliuolo. Onde con quest atto impenetrabile di amore infinito ave attratto a sé la 
volondà del anima, con la medesima unione con la quale procede dal Padre e dal 
Figliuolo » 370. 

L'anima in questa maniera diventa una « viva fiamma » di carità: « in 
atto puro di verità arde di vivo fuoco di carità, che tutto è fiamma di vita 
eterna » 371, i cui effetti sono soprattutto due: 

« La lode di Dio e un vivo desiderio che il Sig.re sia servito ed amato da tutte 
le creature. 

« Il primo è di amor, suo verso il sommo bene; l'altro è il bene ed amore dell 
prossimo, che mirabilmente si acenne nel anima, dandoli il Sig.re una carità ed 
attività maravigliosi, p[er] giovare a tutti. E questo fa con tanta acceleratezza e 
forza di amore communicativo, che imprime e tira con molta soavità li effetti della 
stessa carità nell anime altrui [...]. 

« Accor[r]e con gran affetto alli bisogni dell suo prossimo, o siano spirituali o 
temporale, facendosi tutta a tutti, conzolando li afflitti, servendo nel infermità, 
aiutando e compatendo j deboli, amaestrando l'ignoranti nella via della salute e 
tirando peccatori a penitenza » 372. 

Tutto questo, perché ella è « simiglianza » del Cristo viatore e 
quindi « memoria » che lo irradia, testimonia, annunzia 373

; perché le . « 
bellezze » di Cristo si sono talmente « improntate » in lei da « lique-
farla » in amore 374; perché viene ripetutamente « ferita » dalla « saetta 
potente », che è il Salvatore 375

. E ricevendo il « fiato vitale » dallo 
stesso Spirito, l'anima è consapevole, in « una chiarezza che fa lume 
nel istesso amore », che: 

« Il sommo bene amato dal anima sua si pasce e gode scampievolmente del 
aspiratione del anima a lui. E sì come ella gode p[er] che è spirata da quel amore e 
aspiratione divina, lui gode ricevere da essa anima quel aspiratione, che ad esso fa 
come effetto del suo medesimo amore. 

« E così scampievolmente godano del contento che uno al altro si comunica, 
con infinita compiacenza ed amore » 376. 

370 Ivi IX 75 (31-32); cf. supra p. 284-285. 
371 Cf. ivi X 79-80 (33): 
372 Gradi di orazione X 81-83 (33-34). 
373 Cf. ivi XI 88-95 (35-38); cf. supra p. 285. 
374 Cf. ivi V 34-41 (14-17); cf. supra p. 282-284. 
375 Cf. ivi VIII 58-69 (26-30); cf. supra p. 284. 
376 Gradi di orazione VII 53-54 (23). Il testo continua: « Indenne bene le anima che 

il suo Dio ave compiacenza alla sua aspiratione, sì come la à nello spirare ad essa: spira il 
suo istesso amore. 

« E questo è il motivo del diletto ben grande di questa sorte di oratione. E questo fa 
che l'anima si sente così accertata e sicura che il suo Dio l'ama, che per] impossibile può 
dubitare o temere. E questo per la indrinzichità [cioè: intrinsecità] ed inderna 
invisceratez[z]a, che tiene col suo caro Dio », p. 54 (23). 
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E in tale amore, che è reciprocità di gioia, l'anima ama il prossimo; 
meglio « è tutta carità col suo prossimo ed, in qualunque modo ella può, 
fa bene a tutti e le sue operationi, anche esterne, sono fatte con gran 
perfettione e purità » 377. Una carità che è «  semplicità », capace di « 
purificare » anche ciò che di negativo vede nel prossimo. L'anima infatti 
vive retta da: 

« un modo semplice e scietto 378 in ogni attione ed in tutte le cose, riducendo 
l'anima in una santa semplicità. E anche le cose positivamente male, che ode del 
suo prossimo, purifica quanto può. E quasi pare che no sappia capir male alcuno, 
non già p[er] che potesse campiare il male p[er] bene, ché p[er] questo à tutta le 
indeligenza [sic] molto sottilmente; ma in certo modo par che il tutto purifica in 
se stessa » 379. 

E- possibile, perché ella vive nello Spirito che è libertà: 

« Ella è portata da quello Spirito di vita con quella conditione che è propria 
sua 380, senza eccettione né di tempo, né di luoco, p[er] che in ogni tempo ed in 
ogni luoco respira amore, aspira amore ed il tutto è amore. 

« Ogni moto vitale è vita nello Spirito vivificante, da chi 381 viene animata; 
cioè dallo Spirito ingreato e divino, godendo di quel ambiezza imparegiabile del 
eterno amore » 382. 

Riguardo all'ubbidienza le affermazioni più significative le ritro-. 
viamo nello scalino quarto, che ha per tema il « gusto divino » 383. Il 
movimento del pensiero è analogo a quello della seconda parte del quinto 
trattenimento 384. Il « gusto divino » è « il tutto, causa sostanziale di 
quanto fu fatto nel opera della creatione, nel opera della incarnatione e 
nella conzervatione di tutte le creature. Adunque il gusto del mio Dio è 
l'essere istesso del mio Dio » 385. 

377 Ivi VII 52 (23). 
378 Cioè: schietto. 
379 Ivi VII 54-55 (24); cf. supra p. 264-265, dove vengono analizzate pagine analo-

ghe dei Trattenimenti. 
380 Precedentemente, riferendosi a Gv  3,8, viene affermato: « Disse lui nel santo 

Evangelo che lo Spirito spira dove vuole e no si sa dove viene, né dove vadi, p[er] di-
notare con queste parole che non è [nel testo: none] ristretto in cose materiali, né ritenuto 
da esse ». Gradi di orazione VII 55 (24). 

381 Cioè: dal quale. 
382 Ivi VII' 55-56 (24). Dei gesti propri della carità, ricordiamo particolarmente 

quella preghiera che è « donarsi scampievolmente l'essere », che già abbiamo eviden-
ziato, cf. supra p. 288-289. 

383 Cf. Gradi di orazione IV 25-33 (10-13); II 13-14 (4-5); VI 48 (20). 
384  Cf. supra p. 268-269. 
385 Gradi di orazione IV 29 (11). 
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L'uomo vi può partecipare solo nell'umanità del Salvatore. La sua 
vita è stata infatti tutta « p[ei-] il gusto e compiacenza divina ». Perciò 
ora in lui noi partecipiamo al « gusto » che il Padre prova nel suo Ver-
bo, che è « l'unica sua compiacenza e diletto infinito del suo amore »; 
al « gusto » del Verbo nel Padre, del quale « si cibbò l'anima di Giesù, 
essendo viatore »; al « gusto » della « carità che lo Spirito Santo, unito 
al Padre ed al Figliuolo, fruisce tutti i beatissimi istanti di gloria eterna 
» 386. 

Vivere solo nel « gusto divino » deve costituire per l'anima un fatto 
da cui mai derogare né allontanarsi. È l'unica possibilità per veramente « 
imitare » il S alvatore: è rivestirlo con quella veste con la quale egli ha 
rivestito noi nella sua incarnazione: 

« Giesù si spogliò, come uomo, del suo gusto e piacere e volere, p[er] prefe-
rire a quello 387 del Padre suo. 

« Al che soggiunge 388 che se la rimetterà 389 p[er] mano della sua diletta 
sposa, allor che, con la sua immitatione, l'anima amante a lui consacra 390 i suoi 
voleri e piaceri, assieme con Giesù, al Padre divino, vivendo non al gusto né al suo 
volere, ma al solo gusto divino [...]. 

« Il gusto di Dio fu il rivestimento, che lui cerca alla sposa nel suo arbitrio: 
vuole sia il suo vestimento, p[er] che egli non vuole comparire con altro abbito, 
che con quello del volere divino. A questo effetto si cavò la sua 391, cioè arrestò 
ogni volere o piacere all umana natura, obligandolo e preferendolo al volere 392 

di Dio [...]. E così lui rivestì tutta l'umana natura, nella sua umanità, del gusto 
divino e del suo santo volere tutti i suoi amanti, che vivano in esso p[er] amore 
» 393. 

Dell'annichilazione i primi undici scalini parlano meno di quanto 
non facciano le pagine dei Trattenimenti precedentemente analizzate 
394. La linea di pensiero è però la stessa: l'annichilazione non vale per 
sè, ma è affermarsi in noi del donarsi e del venire di Dio in Cristo. In 
questo senso si trovano accenni in tutti gli scalini che stiamo esami-
nando.  Il terzo  poi  è  interamente dedicato ad essa, sviluppandola in- 

386 Cf. ivi IV 27-29 (10-11). 
387 Cioè: preferire quello. 
388 passo ha come sfondo Ct 5,3, che però suor Celeste usa applicando allo sposo-

Cristo. 
389 Occorre intendere della volontà-veste. . 
390 Nel testo: « congagra ». 
391 Occorre sottintendere volontà-veste. 
392 Cioè: non preferendolo al volere, o preferendo il volere. 
393 Gradi di orazione IV 31-32 (12). 
394 Cf. supra p. 272-274 e 276-278. 
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sieme all'umiltà 395. Lo scalino si apre in maniera, per dir così, solenne: 
« Il tutto racchiude ogni cosa. E verbo generale sì, ma contiene ogni cosa 

particolare. 
« Ma il mio tutto felice, di cui qui parlaremo nel particolare, vive sì p[er] 

essenza non p[er] materia di cosa, essendo egli unicamente essere purissimo, so-
stanziale e d ivino, independente, assoluto nella permanenza del essere in se me-
desimo. Onde ogni essere creato ricevei 396 il suo principio ed ave in esso la, sua 
sussistenza 397, dipennenza e sostanza » 398. 

Fuor di lui non vi è che il « nulla » 399
 Umiltà-annichilazione si 

riferisce a tutto ciò: è vivere nella chiarezza del « tutto felice », che è 
la « verità » stessa dell'essere, colta in ogni realtà, facendo cadere 
l'illusione di essere che si ritrova in tutto ciò che non è lui. Perciò si dà 
anche negli spiriti celesti e nei beati del cielo: anzi la « dipennenza del 
essere che anno » è la loro fondamentale e più intensa felicità 400. La 
nostra vita quaggiù è invece pesante e infelice, perché viviamo tra 
mille « impedimenti », che ci r endono « ciechi alla lu ce » e ci 
impediscono di arrivare alla v erità-felicità dell'essere 401. L'umiltà-
annichilazione è allora una « misericordia », che Dio concede 
all'uomo: « p[er] il p uro lume della fede » dà all'anima, che desidera 
amarlo, qualche raggio di quella chiarezza che gli spiriti angelici « 
partecipano della sua divinità »: 

« Dove passivamente, p[er] cognitione di fede illustrata, mostra al anima 
come egli sia il tutto nel essere di ogni cosa. 

« E questo riflesso distrugge nel uomo tutto il falso 402, l'apparente, la 
buggia, nel mirare le cose del mondo come del suo io medesimo, dandoli a 
possedere un atto di annichilatione di ogni cosa, così di se stesso, come di 
tutto il creato. 

395 Cf. Gradi di orazione III 17-25 (7-9). Segue pertanto immediatamente gli scalini 
dedicati alla fede (I) e alla speranza (II). 

396 Cioè: ricevette. 
397 Nel testo: « susstitenza ». 
398 Ivi III 17-18 (7). 

         399 «  Fuor di lui non si trova altro che il nulla, in ogni cosa, così in cielo come 
in terra, così nelle creature raggionevoli come nelle insenzate e senzate che sono nel 
mondo, nel cielo ancora [in] tutti i spiriti beati ». Ivi III 18 (7). 

400 Cf. loc. cit. 
401 Cf. ivi III 19-20 (7-8). 
402 Nel testo: « falzzo ». 
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« E p[er] che in tale atto lo spirito trova il suo centro vero e scopre la verità 
desiderata, come che 403 va al suo corso, al suo principio, che è l'esser  suo e tutto 
il suo bene, prova 404 e sente in sé una felicità mirabile, come che 405 nel suo non 
essere ella il tutto fusse » 406. 

Gli effetti principali di questa « annichilazione », che è un ritrovarsi 
felice nel Tutto-felice, sono « un impegnio geloso e segreto di santa-

gelosia di volere il tutto p[er] il suo amato, nulla p[er] sé, nulla di se 
stessa » 407; un v ivere e stimare i propri beni e virtù solo in Dio 408; e 
soprattutto il sentirsi inondare da « una satietà infinita, che entra p[er] 
tutte le vene del suo spirito » 409. 

Il clima, quindi, nel quale si sviluppano i primi undici scalini dei 
Gradi di orazione, appare fondamentalmente lo stesso che è venuto a 
maturarsi negli anni 1737-1738 410: la fede è affermata come primo e 
fondamentale elemento; l'annichilazione non è più realtà problematica, 
ma appare già delineata chiaramente nei suoi tratti principali. Tutto 
però è trattato in maniera più matura, positiva, approfondita. Due ele-
menti poi sembrano caratterizzare maggiormente la r iflessione della 
Crostarosa negli anni dei quali queste pagine vanno considerate testi-
monianza: il cogliere in maniera più esplicità l'azione delle Spirito san-
to 

411
; il sottolineare la centralità della eucaristia per tutta la vita spiri-

tuale 412. 

403 Cioè: dato che. 
404 Nel testo: « pro prova ». 
405 Cioè: come se. 
406 Ivi III 20-21 (8). 
407 Cf. ivi III 23 (9). 
408 Cf. /oc. cit. 
409 CL ivi III 23-24 (9). 
410 CL supra 276-280. 
411 Ci sembra emerga facilmente se si confrontano le affermazioni relative alla « 

carità » del periodo 1724-1733, cf. supra p. 262-265, con quelle emerse dall'analisi dei 
primi undici scalini, cf. supra p. 289-291. 

412 Cf. Gradi di orazione IV 29-30 (11); V 35 (14); VIII 62 (27) e 68-69 (29-30); IX 
71 (30); X 79 (33); XI 92 (37). 
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Riguardo all'imitazione-memoria, i riferimenti espliciti e diretti 
non sono numerosi. I dati emersi sono nella stessa linea dei Tratteni-
menti: ne evidenziano il fondamento che è la partecipazione e l'unione 
sostanziale con il Cristo, uomo Dio, e in lui con il Padre per lo Spirito. 
Le affermazioni, che al riguardo abbiamo ritrovato nelle pagine dei  
Gradi di orazione, ci sembrano ne sottolineino maggiormente, se para-
gonate a quelle dei Trattenimenti, la « sostanzialità » e soprattutto il 
ruolo della fede e della speranza. Sono invece meno presenti le « nove 
virtù », eccetto la « carità ». 
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4. L'imitazione-memoria nel secondo periodo foggiano 413 

Degli ultimi anni della vita di suor Celeste, quelli cioè a partire dal 
1751 circa 414

, sono testimonianza la parte finale dei Trattenimenti 415
 e gli 

scalini XII-XVI dei Gradi di orazione 416
. Questo in forza dell'indicazione 

cronologica posta dalla Crostarosa al termine del nono trattenimento (10 
settembre 1751), e delle forme ortogafiche presenti in queste pagine (uso 
costante di « per », assenza di « et », « he » e « p »). Il punto, verso il 
quale convergono entrambi gli scritti, è costituito dalla comunione-
partecipazione con Cristo-eucaristia nella e per la chiesa 417

, nella quale 
l'anima vive talmente in unione con la Trinità 418, da anticipare per brevi 
momenti la situazione beata dell'eternità 419. 

a. Il Salvatore 
Il Padre ha donato suo Figlio all'umanità, perché in lui abbia le « 

chiavi » del suo amore e del cielo. L'ultima parte dei Trattenimenti si 
apre con queàte affermazioni: 

« Dio amator mio, jo ti rendo gratie infinite, p[er] che ti sei degniato dire al 
mio cuore 420 queste dolcissime parole, piene di bontà, cioè: Tibi dabo claves regni 
caelorum 421. 

« Indennendosi queste parole che mi avevivo donato le chiave dell' vostro di-
vino amore, che sono le chiavi dell' cielo, avendomi dato il vostro divino Fi-
gliuolo, che viva la vita sua nel mio cuore e che jo viva nell' vostro cuore divino, 
ove, mio divino Verbo, mi siano rivelate gli tesori dell' vostro cuore e l'amore dell' 
vostro Spirito, abitante nel mio seno, scoprendomi le divine verità » 422. 

413 Per gli avvenimenti di questo periodo cf. supra p. 96-102. 
414 Cf. supra p. 109. 
415 Cf. Trattenimenti IX 145-152; cf. supra p. 239. 
416 Cf. supra p. 242 e 245-246. 
417 Cf. Trattenimenti IX 145-150; Gradi di orazione XII, XIV e XVI. 
418 Cf. Trattenimenti IX 150-152; Gradi di orazione XIII e XIV. 
419 Cf. Gradi di orazione XV. 
420 Nel testo: « quore ». 
421 Cf. Mt 16,19; nel testo: « Tibi Babbo clave Regni celorum ». 
422 Trattenimenti IX 145. 
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Nello scalino dodicesimo dei Gradi di orazione suor Celeste ci dà 
una dettagliata interpretazione mistica del racconto genesiaco della 
creazione 423. Tutto tende alla creazione della « similitudine vera dell' suo 
Figliuolo umanato. E questo vuolze egli dire con quella parola che disse, 
quando creò l'uomo all'immagine sua: acciò tutti vivessero in quello 
originale divino » 424. Quando ciò si è verificato, allora Dio si riposa 
nell'anima e questa in lui: 

« Dopo che sono procedute tutte le sopradette creationi, gli è data la simi-
glianza del Figliuol di Dio ed è posta alla primiera innocenza e semplità 425 divina, 
si come nel principio fu creato l'uomo, allora Dio si riposa in essa ed essa dorme e 
si riposa nel diletto di Dio [...]. 

« E si riposa Dio nel anima, perché è f atta la sua similitudine nella sua 
creatura: il Padre divino si riposa amando in creatura finita il suo divino ed eterno 
Figliuolo, ed il Figliuolo il Padre, assieme collo Spirito Santo » 426

. 

Ma occorre che ci si rivesta di Cristo, si muoia e si risorga in lui: sono 
le componenti che il quattordicesimo scalino indica necessarie per 
l'unione fondata sulla « divina simiglianza » 427: 

« Sono tre operationi mirabili di Dio nel anima per mezzo di Dio uomo: la 
prima è vestirla di se stesso, cioè delle sue virtù; la seconda, la morte di se stessa; 
la terza, la resuretione mistica col suo Giesù, sì come con lui fa la sua morte 
spirituale » 428. 

Sul primo aspetto (« vestirsi » di Cristo) torneremo più tardi 429
. 

Riguardo al morire-risorgere suor Celeste nota: 
« Morire con Giesù a tutte le cose della vita senzibile e animale, lasciando 

tutte le cognitioni indellettuali, per sublimi che siano. 
« E si riduce nella semplicità dell'amore. Non più guarda se stessa ne j beni 

di Dio. Vive morendo in croce, senza voler vedere le sue croci, né mirare il suo 
patire. Ne j propri goderi 430 si spropria di ogni atto suo, quandunque spiritua-
lissimo. 

« Vive dandosi morte, né vi è ora né momento di sua vita che non muore. 
Solo da quando in quando rechlina su la croce dell' suo diletto ed ivi di nuovo 
muore vivendo [... ]. 

423 Cf. Gradi di orazione XII 98-105 (38-40). Nella stessa linea è anche un 
gruppo di riflessioni in Esercizio di amore, ogni giorno 7-13 gennaio. 

424  Gradi di orazione XII 101 (39).  
425 Cioè: semplicità. 
426 Ivi XII 102-103 (39-40). 
427 Cf. ivi XIV 114-121 (43-45). 
428 Ivi XIV 115-116 (43-44). 
429 Cf. infra p. 302. 
430 Cioè: nel suo godere. 
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« Né ella si ferma nella sola umanità, ma passa al centro della divinità, ove è 
il cuore dell' suo amato. E riceuta ivi all'eterno riposo di Dio vivo e si vede risorta 
in vita eterna » 431. 

La vita nuova è pertanto vivere nel cuore e del cuore di Dio, che è il 
Cristo. Chi realizza quest'opera è lo Spirito santo: come nella incar-
nazione del Verbo in Maria 432

. Ne risulta perciò che 
« Quello istesso, che è l 'amore del Padre e dell' Verbo, è solo l'amore 433 del 

anima; e l a sua vita è quella istessa del Verbo fatto uomo, che 434 è la sede della 
divinità di Dio'[...]. 

« L'anima che vive in 435 Christo Dio, vive nel cuore di Dio e n el cuore di 
Giesù viver ama Dio col cuor di Giesù » 436. 

In questo sta il significato e lo scopo della morte-risurrezione del 
Salvatore. L'anima lo comprende e lo sperimenta in maniera intensa: 
« Ben indenne l'anima che mori il suo Giesù, per vivere risorto nelle sue 
creature, per simiglianza e vita di vera vita e vero vivere, morendo alla 
vita senzibile e animale » 437

. 

431 Gradi di orazione XIV 114-115 (43). 
432 « Quello stesso che sugillò [= sigillò] l'opera dell'ingarnatione del divin Verbo 

lo chiuse nell' seno di Maria, è quello che sugella l'anima amante e ne tiene le chiavi ». 
Ivi XIV 116 (44). 

433 Cioè: è il solo amore. 
434 Si noti che « che » è aggiunto sul rigo. 
435 Nel testo « in » è scritto due volte. 
436 Ivi XIV 116-117 (44). Il tratto finale dei Trattenimenti presenta lo stesso movi-

mento di pensiero: « Il Padre, mio Dio, mi ricevea per sua figlia in sempiterno e mi diede 
una veste ricchissima, che tutta mi ricopriva: e q uesta era la sua divina volontà, della 
quale egli volea che jo fossi vestita in ogni tempo, come sua vera figliuola. 

« Inni il Verbo amante Dio mi dichiarava sua sposa in sempiterno con un amore 
dolcissimo e mi donai [= donò] un anello bellissimo ed una croce piccolina di oro [...] 
questo dovea essere la fedeltà a lui douta sino alla morte in tutte le mie operationi [... ]. 

« Lo Spirito Santo era quello che mi adornava e faceva l'opera [...]. 
« Inni il divin amante ne adornava l'anima con quei suoi beni, come sua amata 

sposa, significandoli vestirla delle sue virtù. 
« Con tanta dolcezza di amore poi prese il suo divino cuore nelle sue mani, che 

era grande assai, lucidissimo a guisa di un oro, chiaro come cristallo e risblendente, 
che gocciolava certe gocciole di puro sangue, che sembravano brillanti rubini [...]. E 
disse al anima: — Ricevi questo mio cuore, per amarmi col mio istesso amore in 
sempiterno. 

« Ivi l'anima restò in un puro gaudio di Dio. Ed ella ama Dio col amore del Verbo 
uomo Dio, amante suo sposo ». Trattenimenti IX 150-152. 

437 Gradi di orazione XIV 119 (44). 
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 L'unione e comunione nell'amore, che così viene a realizzarsi, è 
tale che per brevissimi tratti l'anima gode anticipatamente della situazione 
felice dell'eternità 438 e si sente immersa in Dio, come il corpo nell'aria 
439

. Tutto questo però è per la chiesa: per essere eucaristia con e in Cristo-
eucaristia: 

« La matina andai alla s.ta Comunione e mi tasmutassivo in voi, perché en-
trai nell'umanità dell' vostro divin Verbo e co mingiai a s agrificarmi al Padre per 
tutti gli uomini [...]. 

« Comingiai la Messa dal offertorio e mi offerse al Padre mio in sodisfatione 
di tutti j peccati dell' mondo: sagrificai il mio volere al suo divino, in olocausto 
perfetto, come nel orto. E conzumai 440 tutte le attioni della mia passione nell' 
sagrificio, sinò allo spirare della croce. 

« Alla conzumatione dell' sagrificio, provai tutti gli atti pretiosi e divini, che 
l'anima mia in stato perfettissimo operò, e inenarrabile glorificatione che ora, per 
la mia passione, l'anima 441 mia à meritato godere in ogni sagrificio, che si celebra 
nella mia Chiesa. 

« E gusto ancora di tutti j meriti e gratie che, per la mia passione, ricevano 
tutte le anime de fedeli, tutte nella mia umanità glorificate, nella sola mia uma-
nità, unita al Verbo » 442. 

L'unione tra l'anima e Cristo è tale da rendere impossibile il di-
stinguere nettamente il « mio » del Salvatore e quello dell'anima: l'eu-
caristia del Cristo è an che l'eucaristia del credente; meglio, l'essere eu-
caristia del Cristo è l 'essere eucaristia del credente. Il testo trascritto si 
riferisce, è vero, direttamente a d ei momenti di particolare intensità. In 
essi però suor Celeste sembra sperimentare e comprendere qualcosa che è 
di tutta la realtà cristiana: una dimensione propria di ogni credente, 
soprattutto delle figlie del Salvatore: 

« Sagrificandosi Giesù in Dio, resti l'anima 443 sagrificata: morendo nelle sue 
potenze e senzibili movimenti con tutte le cogitationi animale, facci vivere solo il 
Verbo di Dio, sagrificato e morto per l'uomo. 

« Col desiderio, assieme con Giesù unite, avremo volondà 444 di esser sagri-
ficate in Giesù all' divin Padre e sodisfare per j peccati di tutti i n.ri prossimi e 
coperare all' redenzione, con Giesù, per sodisfare l'amore dell' n.ro unico bene » 
445

. 

438 Cf. ivi XV 122-129 (46-48). 
439 Cf. ivi XIII 106-113 (41-43). 
440 Nel testo: « conzumati ». 
441 Nel testo: « lanima ». 
442 Trattenimenti IX 147; cf. Gradi di orazione XIV 114-121 (43-45); XVI 130-136 

(49-51). 
443 Nel testo: » lanima ». 
444 La pericope ha tutto il sapore di una esortazione, che suor Celeste rivolge alle 

sue suore. 
445 Trattenimenti IX 150. 
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b. I dati fondamentali della imitazione e della memoria 
Abbiamo visto come lo scalino dodicesimo inviti a cogliere nella 

realizzazione della « similitudine vera dell' suo Figlio umanato » la meta 
verso la quale è tesa tutta l'azione di Dio, che vuole comunicarsi e vivere 
in comunione con gli uomini 446

: una « similitudine » che è vita del 
Salvatore in noi, dato che egli ci riveste di sé e ci fa morire e risorgere in 
lui 447

. Pertanto il Cristo, vivendo nel credente come « fiore im-
marcescibile:» 448, continua in lui la sua vita da viatore. L'anima infatti 
sperimenta in sé l'intima sua sofferenza di fronte a coloro che restano 
chiusi al suo donarsi:  

« Annichilando l'esser mio, mi ponessivo nell'umanità dell' vostro Verbo di-
vino col solito soffio, nell' quale provai un dolore acutissimo [...]. 

« E quest era nella mia umanità cagionato dalla vista infinita dell' vostro 
sguardo, dove provava la pienezza de vostri beni, che volevate diffondere nelle 
vostre creature tutte. Ma gli uomini avevano serrate le porte de cuori loro a voi, 
sommo bene, e stavano 449 impediti e ripieni di terra vile » 450. 

L'anima partecipa anche alla flagellazione di Cristo, quando il de-
monio le suggerisce « che non vi è Dio, né sono vere le cose della s.ta 
fede, con altro cose tutte di tenebre e timori spaventevoli » 451

. Quando, 
cessata la « battaglia », torna « il sole dell' suo Dio » dentro di sé, allora 
comprende il significato e il valore di quanto ha sofferto: 

« Gli si scopre la vita di Giesù nella sua e come il Padre divino, con quella 
flagellatione inderna, fa nell'anima la partecipatione della passione dell' suo Fi-
gliuolo: sì come Giesù X.to fu daj Giudei sc[h]ernito e negato di esser Figliuol di 
Dio. 

« Partecipa esso Dio al anima quella tristezza, oscurità,- timori e malingo-
nia, che Giesù patì nella sua passione, senza conforto alcuno dell' suo divin 
Padre. Onde è scoperta al anima questa participatione che gli dà l'eterno Padre, 
per unirla magiormente al suo Figliuolo diletto, nella participatione delle sue 
pene. 

« E si vede essa anima 452 aver meritato in im modo infinito, per l'unione della 
passione e meriti di Giesù X.to: uniformità così 453 sublime, che non s i può con 
lingua umana dichiarare di che valore siano » 454

. 

446 Cf. Gradi di orazione XII 98-105 (38-40); cf. supra p. ,297. 
447 Cf. Gradi di orazione XIV 114-121 (43-45); cf. supra p. 297-298. 
448 Cf. Trattenimenti IX 145. 
449 Nel testo: « statano ». 
450 Ivi IX 146. 
451 Cf. Gradi di orazione XVI 130 (49). 
452 Nel testo: « essanima ». 
453 Nel testo: «"cose ».  
454 Ivi XVI 131 (49). 
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L'anima però non si limita a comprendere il significato di quanto 
ella stessa ha sofferto. Si apre alle pene di tutti i giusti e le offre in Cristo 
al Padre: 

« E in questo indennimento l'anima offerisce a Dio Padre tutte le pene de j 
giusti, che sono in questo stato di travaglij, nella persona di Giesù X.to, ove si mira 
viva vita e in lui accettata da Dio Padre con una grandissima degniatione di merito 
infinito, accuistato [sic] in tale soferenza di patire uniforme al suo amore Giesù » 
455. 

In questo contesto si pone l'intensa partecipazione-trasformazione 
in Cristo eucaristia, della quale abbiamo già parlato 456

. Ci sembra 
chiaro, a questo punto, come essa non sia un fatto casuale, ma esigita 
dalla tensione della spiritualità crostarosiana, centrata nella « memoria 
» 457

. E ci sembra che essa costituisca come una vera consacrazione di 
tutto il cammino spirituale di suor Celeste. Aggiungiamo che tutto ciò 
si verifica in un contesto di sollecitudine e di comunione vera con gli 
altri membri della chiesa: 

« Alcune volde l'anima è posta da Dio a partecipare della gloria 
dell'amore nello spirito di quell' s.to di quella festa, che la s.ta Chiesa celebra, 
con provare una certa partecipatione di gioia, di gloria, di amore, provando 
una compagnia di quel beato o della gran Madre di Dio o dell' Sig.re, secondo 
di chi sarà la festa 458

. 

Tutto inoltre è in un contesto di « oratione di petitione » 459
, per i 

bisogni propri e del prossimo, che è: 
« una carità che Dio infonne nell'anima per j bisogni della Chiesa o de ll' 

pubblico o di qualche 460 peccatore o dell'anime del purgatorio, secondo piace al 
Sig.re, o per il profitto e perfettione di anime buone. 

455 Ivi XVI 132 (49). Suor Celeste aggiunge poi: « La pretenzione dell' demonio è 
solo di schernire n.ro Sig.re nelle anime buone, dove risiede per gratia speciale. E fa 
l'officio che fecero j Giudei a n.ro Sig.re 

« Ma Dio gli dà questo permesso per esaldare l'anima e perché gusta che j giusti si 
uniformino al suo divino Figlio nelle sue esaldationi e che si facci un vero originale nel 
anima, ove si possa compiacere l'amor suo ». Ivi XVI 132-133 (49-50). 

456 Cf. supra p. 299. 
457 Si ricordi che già nel primo periodo foggiano l'eucaristia ha assunto Una più e-

splicita centralità, cf. supra p. 294. 
458 Gradi di orazione XVI 133-134 (50); cf. anche la comunione con tutte le creature 

dello scalinò precedente, ivi XV 123-124 (46). 
459 Ad essa è dedicata l'ultima parte dello scalino XVI, p. 135-136 (50-51). Inoltre i 

doni e le comunicazioni dell'ultima parte dei Trattenimenti, p. 145-152, avvengono tutti 
mentre suor Celeste è in preghiera per sé e per il prossimo. 

460  Nel testo: « quallche ». 
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« Suole Dio dare al anima una pressatione 461 inderna, che nella 
confidenza in Dio nasce, ove alcune volde l'anima per giorni indieri prega 
amando Dio » 462

. 

Questa preghiera si concretizza in uno « sguardo inderno », nel 
quale, « con uno spirito filiale e sicuro dell' suo Dio », l'anima gli mo-
stra quanto desidera. Ella sente poi una « sicurtà d'avere come nelle 
sue mani quello che desidera e prega », perché « è l'istesso Dio che la 
muove, volendo difondere le sue misericordie sopra delle sue creature 
», 463. 

e. Le « virtù » 
Riguardo alle « virtù » le affermazioni più interessanti sono quelle 

contenute nello scalino quattordicesimo: avere delle « virtù » significa essere 
rivestiti da Cristo con le sue « virtù » 464: 

È già spogliata [l'anima] dell' tutto, arde della virtù di Dio uonio, dove à 
riceuto tutto il suo bene. 

« Ivi assaggia il valore derivato dalla sagra umanità di Dio fatt'uomo: prova 
la sua obbedienza, la sua uniformità al Padre, la sua carità ardente coli' suo 
prossimo; prova la fame dell' patire e tutti gli affetti che sono in Christo di per-
fetione eroica. 

« Si vede vestita di Giesù e per Giesù abbellita arde di puro affetto » 465
 

L'essere rivestiti del Salvatore poi non è f ine a se s tesso, ma tende a 
renderci tali da « coperare all' redenzione con Giesù » 466. 

Passando alle singole virtù, vanno subito ricordate le affermazioni 
degli scalini dodicesimo e tredicesimo riguardo alla fede. Nel primo si 
afferma che essa è il « firmamento sicuro del possesso di Dio ». Infusa 
per il battesimo, in essa vengono dati « tutti j frutti e doni dello Spirito 
Santo » 467. Lo scalino tredicesimo segna invece in qualche maniera il 
punto di arrivo del processo di « purificazione » della fede, posto come 
base a tutto il discorso dei Gradi di orazione: 

461 Cioè: premura. 
462 Gradi di orazione XVI 135 (50-51). 
463 Cf. ivi XVI 135-136 (51). Vengono così ad aggiungersi altri interessanti tratti 

alla concezione crostarosiana della preghiera, oltre quelli già ricordati, cf. supra p. 
288-289. 

464 Cf. i passi riportati supra p. 297-298. 
465 Gradi di orazione XIV 114 (43); cf. 119-121 (45); Trattenimenti IX 147-148. 
466 Trattenimenti IX 147-150. 
467 Cf. Gradi di orazione XII 98-99 (38); cf. supra p. 297. 
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« Qui l'anima indenne senza indennere cosa alcuna distinta né particolare, che 
cada sotto il senzo e sotto immagini, né forme create. Ma vive di tre lumi in uno 
solo lume ingreato ed eterno. 

« Ivi à tutte le cose in unità di affetto. Indenne senza nulla indelligenza di cose 
indeligibili, penetra per tutto, entra in tutto con perfetto godimento. Ma ella è fuor 
dell' tutto di cosa creata. IR ripiena di lume `e niente vede di sblendori creati » 468

. 

E in questa « oratione » l'anima raggiunge « una chiarezza nelle cose 
della fede, così bella per  l'anima,  special.te  come Dio sia in tutte le 
cose, non essendo cosa alcuna d' forma né immagine creata » 469. 
Ne scaturisce una crescita intensa nella speranza fiducia e nell'a-

more: 
« Una confidenza così grande in Dio, con una filialità così semplice e così 

riposata, che non si può descrivere in modo alcuno come ella sia. Solo può dirsi 
appogiata amorosamente 470

, sicurissima nelle cose sue 471. 
« In sostanza si riduce solo in amore: l'anima con amore cerca, con amore 

distrugie, con amore brama senza desiderio alcuno, perché veramente qui non può 
far altro che distrugersi in amare » 472. 

Dell'amore viene anche ribadito, con crescente radicalità, che es-
so, fondamentalmente, non è altro che avere lo Spirito in sé, vivere 
nel cuore di Cristo, avere come proprio cuore quello di Cristo 473

, in 
maniera che « si perfettiona nel anima una deiformità col suo Dio, 
vivenno unita al cuore del Verbo fatt uomo: né da qui sa uscire 
l'anima. Ad ogni suo respiro no vi sono per essa altri affetti, se non 
quelli di Giesù al Padre suo » 474

. 

468 Ivi XIII 106 (41). Il passo trascritto si riferisce al dono della « aria pura e lu-
minosa », cioè: « Dio invisibile, indeligibile, il quale presiede nel centro dell' cuor suo, 
fuor di ogni senzo e fuor di ogni immagine creata. Lo stringe nel seno per puro amore. 
Come un aria sovave, entra per tutte le sue parti, dandoli una vita nuova e divina ». 
Loc. cit. 

469 Ivi XIII 108 (41). Ne deriva che l'anima « passa tutte le cose in semplicità di a-
more in Dio. Ed ella vive in tutte le creature, in maniera che si mira aver vita con tutte le 
anime che vivano, però che [= imperocché] sì come Dio vive in tutte le cose, così ella 
vive Dio in tutto quello che à vita [...]. 

« E mentre ella la riceve, vede che è nel istesso Dio quel essere. E dopo che là [= 
l'ha] riceuta, resta quel bene solo in Dio. Ed ella, per sua compita conzolatione, ne rimane 
solo istrumento di Dio medesimo ». Ivi XIII 109-110 (42). 

470 Occorre sottintendere: al suo Dio. 
471 Cf. supra p. 287-291. 
472 Gradi di orazione XIII 109 (41-42). 
473 Cf. supra p. 296-299. 
474 Gradi di orazione XIV 120 (45). 
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La carità verso il prossimo accentua in questi ultimi anni della vi-
ta di suor Celeste la sua caratteristica di cooperazione redentrice in 
forza della partecipazione alla carità del Salvatore: l'anima ne 
condivide il soffrire, offrendolo e offrendosi al Padre; diventa in lui « 
memoria » e « eucaristia » per il prossimo, soprattutto per i peccatori 
475. Questa carità è profonda comunione non s olo con il prossimo o 
con i santi 476, ma con tutta la realtà: 

«Passa in tutte le creature, senza di quelle; vive in tutte le vite, in una sola 
unità e senza principio e senza fine e unica a se stessa [...] 477. 

« Ed è comuna 478 anche con una formica, abbraccianto 479 tutta in se stessa 480 
le vite del essere e di tutte le cose 481

, che in lei 482 non anno auto principio, né 
avranno mai fine, se bene è sempre principio eterno e nuovo, principio che non è 
mai principiato » 483. 

Per le altre virtù non si hanno sviluppi particolarmente ampi. Fa 
eccezione l'annichilazione. I molteplici riferimenti ad essa convengono 
nel prospettarla non come qualcosa che abbia valore per sé, ma dice 
sempre rapporto al co municarsi di Dio in Cristo: è «  semplicità di a-
more » 484

, nella quale tutto viene visto e vissuto in Dio 485; è essere « 
sazi » della pienezza divina, nella quale prendiamo coscienza e supe-
riamo il nostro  « niente » e  la nostra « ignoranza » 486;  è  lo affermarsi 

475 Cf. supra p. 298-299.  
476 Cf. supra p. 301. 
477 Il dono-orazione dello scalino XV, da cui traiamo questo passo, è l'aprirsi al-

l'eternità fondato su « uno stato di unione colla divinità in tal maniera indimo, che al-
cune volete, quando è tutta unita, sente roperationi divine, che fa Dio nel suo divino 
essere, tutte assieme: di conzervatione, redenzione e creationi. E queste no come passa-
te, né presenti, né future, ma come sono in Dio [...]. Onde gli è data una cognitione 
infinita per quanto può ricevere una creatura che è anche viatore ». Gradi di orazione 
XV 122-123 (46). 

478 Cioè: in comunione. 
479 Cioè: abbracciando. 
480 Nel testo: « se stasse ». 
481 Cioè: le vite del essere (= nelle quali si esprime 1' essere) e tutte le cose. 
482 Bisognerà leggere: « lui », riferendolo a Dio-essere. A meno che non ci troviamo 

di fronte a una testimonianza di quella totale fusione tra l'anima e Dio, che la rende 
partecipe di tutto ciò che è proprio di lui, come in Trattenimenti IX 147 (cf. supra p. 299) 
nei riguardi del Cristo. 

483 Gradi di orazione XV 124 (46); cf. anche il passo trascritto in nota 469. 
484 Si noti che la « semplicità », come partecipazione alla semplicità divina nel 

Salvatore e come sintonia immediata alla sua opera in noi, ritorna frequentemente negli 
scalini che stiamo esaminando. 

485 Cf. particolarmente Gradi di orazione XIV 114-116 (43-44). 
486 « Prova [l'anima] non più l'esser suo limitato e finito, ma un essere illimitato e 

infinito, che no può essere compreso, né ristretto in cosa alcuna [...]. 
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in noi della « simiglianza » col Cristo 487
; è lo spogliarci di tutto ciò che è 

egoismo e peccato, per rivestirci del Salvatore e delle sue « virtù » 488; è il 
morire e r isorgere in lui 489

; è il divenire in lui eucaristia per la chiesa, 
soprattutto per i peccatori 490. 

Il secondo periodo foggiano appare pertanto caratterizzato dal-
l'approfondimento di quella evoluzione, riscontrata già nei primi anni 
foggiani: accentuazione della « positività », della « sostanzialità », della 
dimensione trinitaria, particolarmente dell'azione dello Spirito. Una 
particolare menzione è e sigita dalla dimensione « eucaristica », che ora 
assume il ruolo di punto di riferimento fondamentale, accentuando lo 
sviluppo già riscontrato nei primi undici scalini dei Gradi di orazione. 

Riguardo alla imitazione-memoria, ci sembra venga più 
sviluppato il secondo aspetto. Sempre però nella linea di ciò che ne 
costituisce il dato fondante: la partecipazione alla vita del Salvatore. 
Le afferinazioni che vi si riferiscono sono frequenti e nette: si pensi 
alla « simiglianza », prospettata come fine e senso di tutto il 
comunicarsi e l'agire di Dio. 

Riguardo alle « virtù », risultano maggiormente approfondite le tre 
teologali: nel loro crescere e nella loro unità. Delle altre non si parla 
molto, eccetto la « semplicità e la « annichilazione ». La « carità » in 
dimensione fraterna infine viene affermata come partecipazione al « 
cuore » del Salvatore per lo Spirito: come cooperazione eucaristica in 
lui e per lui alla « opera » della salvezza. 

« Allora ella vede come tutto quello che à penzato, à detto, à indeso di Dio sino 
a quel ora, non era la verità; e che si [è] immaginato Dio secondo la picciolezza sua. 
E gli resta la veduta di una tale sua ignioranza, circa le cose di Dio, che si mira 
peggio di una bestia vile della terra ». Ivi XV 123-124 (46); cf. l'intero scalino, p. 
122-129 (46- 48). 

487 CL ivi XII 101-102 (39); cf. supra p. 297. 
488 Cf. ivi XIV 114-116 (43-44); Trattenimenti IX 147-148, 150-152; supra p. 302.  
489 Cf. Gradi di orazione XIV 114-115 (43); cf. supra p. 297-298. 
490 Cf. Trattenimenti IX 145-147; Gradi di orazione XVI 130-133 (49-50). 
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Conclusione 

La nostra analisi dei Trattenimenti e dei Gradi di orazione non 
pretende essere esaustiva dei loro contenuti. Essa ha anzi operato delle 
scelte, secondo il fine che è proprio del nostro lavoro. Soprattutto ha 
lasciato quasi da parte gli elementi specificamente mistici, o meglio li 
ha letti solo nella prospettiva degli « ammaestramenti » e dei « frutti » 
che da essi suor Celeste fa derivare. Tutto ciò perché ci premeva va-
gliare e approfondire, alla luce delle due opere, le conclusioni relative 
alla « imitazione » e alla « memoria », alle quali eravamo giunti attra-
verso lo studio del cammino spirituale e della proposta religiosa della 
Crostarosa. 

I dati che sono emersi vanno riportati a ciò che costituisce il fon-
damento di queste due categorie: il Salvatore vivente per partecipazione 
« sostanziale » nel credente, per fare di lui una sua « simiglianza », 
continuando e attualizzando in lui e per lui la redenzione. Di tutto ciò i 
Trattenimenti e i Gradi di orazione parlano con maggiore profondità che 
non l'Autobiografia e le Regole. Particolarmente dall'analisi è emerso 
che ciò costituisce il fine al quale tende il disegno salvifico di 
comunione del Padre; il ruolo dello Spirito, come colui che dal di dentro 
ci fa « simiglianza » di Cristo; il suo fondarsi e sfociare nella « eu-
caristia »; il ruolo fondamentale delle virtù teologali; le altre « virtù » 
come « frutto » del divenire « simiglianza » e insieme come suo radicar-
si e esprimersi. Ne scaturisce una visione unitaria della vita cristiana, in 
un crescendo di doni e di impegno, che prospetta il « mistico », nei suoi 
momenti più intensi di maturazione e di esplicitazione, come qualcosa 
che fondamentalmente è già nella fede, speranza e carità di ogni 
credente e a cui, perciò, ognuno è chiamato; e come qualcosa che è 
sempre nella chiesa e per la chiesa. 

La nostra analisi si proponeva poi di riscontrare se e in qual senso 
si debba parlare di evoluzione nel pensiero crostarosiano a partire dal 
1724. A questo riguardo lo studio ha evidenziato una linea di crescita 
omogenea, attraverso la quale vengono a ch iarificarsi e meglio preci-
sarsi i dati fondamentali della proposta di suor Celeste. Più particolar-
mente è apparso che, all'inizio della dimora foggiana, la Crostarosa ha 
dato al problema della « annichilazione » una risposta che ne coglie 
l'indispensabilità e insieme, la rapporta al divenire « simiglianza » del 
Salvatore; fa della fede in maniera più esplicita il dato fondamentale 
della propria spiritualità, in linea  con il cammino  precedentemente 
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percorso; e poi va man mano scoprendo in maniera più decisa la cen-
tralità dell'eucaristia, fino a affermare nella « partecipazione » eucari-
stica il punto di arrivo del proprio cammino e del proprio messaggio 
spirituale. 

Questi dati convengono con quanto è emerso nello studio dell'Au-
tobiografia e con il movimento che i codici delle Regole suggeriscono. I 
vari scritti crostarosiani così si illuminano e completano reciprocamente, 
riferendosi tutti, come punto focale, all'esperienza di suor Celeste. Di 
questa i Gradi di orazione e i Trattenimenti (quest'ultimi in maniera più 
immediata) testimoniano bene la profondità. E invitano a cogliere nelle 
dimensioni cristologica, trinitaria e « sostanziale » le linee portanti. Si 
tratta però di una esperienza alla quale la imitazione-memoria del 
Salvatore assicura contemporaneamente profondità personale e apertura 
fraterna. 





CONCLUSIONE 

Nel nostro studio siamo partiti costatando che suor Maria Celeste 
Crostarosa è tutt'ora, nel complesso panorama spirituale del Settecento 
napoletano, un personaggio che ha del « mistero » e, per la storiografia 
redentorista, un personaggio « scomodo ». Ci siamo proposti, studiandola 
da vicino, di cominciare a far cadere il velo della sua « misteriosità » e, di 
conseguenza, meglio comprendere la sua « parte » nelle origini 
dell'Ordine e della Congregazione del SS. Redentore. Tali obiettivi a 
questo punto sembrano raggiunti. Il cammino che abbiamo percorso 
infatti ci ha permesso di individuare i tratti fondamentali e più carat-
terizzanti della sua proposta spirituale: la « imitazione » per la « memoria 
» del Cristo Salvatore. 

Va detto subito che i risultati, cui siamo pervenuti, non pretendo-
no di porsi come esaustivi, ma piuttosto come primo momento di un 
cammino bisognoso di ulteriori passi. Restano infatti aperti numerosi 
problemi: primo tra tutti, quello della mistica di suor Celeste, che ab-
biamo già più volte richiamato. Crediamo però che ogni ulteriore ap-
profondimento esiga prima di tutto l'edizione critica degli scritti cro-
starosiani. Frattanto il nostro studio, individuando i tratti 
fondamentali del messaggio di suor Celeste, ci sembra che non solo 
renda giustamente auspicabili ulteriori passi, ma anche che possa 
costituirne un fondato punto di partenza. 

1. Il cammino percorso 
Abbiamo cominciato il cammino cercando di individuare, sulla base 

della documentazione attualmente in nostro possesso, le tappe 
fondamentali della vita di suor Celeste, seguendola soprattutto nel suo 
sviluppo spirituale. È apparso che tutto in lei gravita intorno alla « i-
mitazione » e alla « memoria » del Salvatore. 

In seguito, dopo a ver ricostruito il quadro completo degli scritti e 
averne indicato sommariamente la tematica, ci siamo avvicinati a quelli, 
che ci son sembrati più significativi e densi di contenuto: le Regole, i 
Trattenimenti e i Gradi di orazione. Queste opere ci sono apparse 
strettamente collegate tra di loro: quasi un unico scritto articolato in tre 
distinti momenti. 



L'analisi delle Regole ha ben presto evidenziato, quali linee fonda-
mentali e conduttrici, quelle stesse categorie, che precedentemente erano 
apparse caratterizzare l'iter spirituale della Crostarosa: la « imitazione » e 
la « memoria ». Anzi è emerso più chiaramente il d inamismo che le 
unisce: la « imitazione » è per la « memoria ». Nello stesso tempo 
costatavamo come stia proprio qui ciò che caratterizza il progetto 
religioso di suor Celeste nei confronti sia di quelli secondo i quali ella è 
precedentemente vissuta e dai quali ha attinto la normativa concreta, sia 
della successiva evoluzione scalese. 

Tutto ciò ci h a convinti della necessità di centrare meglio le d ue 
categorie, per approfondirle e verificarle nei Trattenimenti e nei Gradi 
di orazione. Attraverso l'analisi di queste due opere è emerso non solo 
che la « imitazione » per la « memoria » stia effettivamente al centro 
della vita e della proposta spirituale della Crostarosa, ma si sono mag-
giormente chiarificati la d inamica e i co ntenuti, attraverso altre cate-
gorie, quali « simiglianza », « impronta », « bellezza », « purità » e at-
traverso il tendere e lo sfociare nella « eucaristia ». Soprattutto è ap-
parso in maniera più forte che tutte queste categorie si fondano e e-
sprimono la « partecipazione sostanziale », a livello cioè di « essere » e 
di « vita », nel Cristo per lo Spirito con il Padre. 

2. La « imitazione » per la « memoria » del Salvatore 
Volendo sintetizzare i dati che così sono emersi, occorre prima di 

tutto ricordare che elemento qualificante e decisivo della « memoria » e 
della « imitazione » crostarosiane è il loro rapportarsi al Cristo Salvato-
re. Bisogna però subito aggiungere che tale rapporto non va inteso 
quasi che Cristo sia soltanto oggetto nella « imitazione » e della « me-
moria ». Egli ne è principalmente soggetto: partecipando il suo essere e 
la sua vita, fa di noi sua « memoria » nella « imitazione ». Infatti, at-
traverso queste due categorie, suor Celeste tende a esprimere la centra-
lità, viva e v ivificante, propria del Cristo in tutta la v ita cristiana e 
l'indispensabile rapporto con lui, nel quale è la salvezza dell'uomo. Una 
centralità e un rapporto che sono voluti dal Padre: il disegno salvifico e 
prima anche quello creaturale sono « in Cristo ». In lui siamo « 
improntati » creaturalmente e, divenuti sua « simiglianza » per la « 
partecipazione » salvifica di « essere e d i vita », siamo in lui amati 
come figli dal Padre per lo Spirito. 

Secondo suor Celeste, la redenzione, prima e più che espiazione 
vicaria o s oddisfazione del leso onore divino, è « soddisfazione dell'a-
more del Padre », mortificato e bloccato dal rifiuto-peccato dell'uomo: è 
ricreare  nell'uomo  la  possibilità  e  la  volontà  di  accettare  il donarsi e
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il parteciparsi di Dio, in cui del resto stanno tutto il suo « essere » e la 
sua « dignità » vera. Il Cristo Salvatore è allora la nostra partecipazione-

comunione con Dio nel dono dello Spirito. Ma per porsi così egli, il 
Verbo umanato, ha dovuto riaprirci e ridonarci la « verità » del nostro 

essere e della nostra vita. Per questo ha scelto una vita « umile », 
« mortificata », « sofferente »: ha distrutto in sé per noi il « falso », nel 
quale il peccato ci ha immerso. 

Ora il Salvatore è presenza viva e vivificante in noi. Per lo Spirito, 
ci rende partecipi della sua « vita », « virtù », « opere », « essere ». Riu-
nisce così in sé tutta l'umanità e ne fa suo « corpo », « ritratto vivo », 
« simiglianza », « immagine », che il Padre ama nello stesso Amore nel 
quale ama ed è amato da lui. Essere salvati significa avere il Cristo vi-
vente in noi per lo Spirito, in un crescendo di « assimilazione » tale che 
diventa difficile, ad un certo punto, separare il Salvatore dal credente, il 
« mio » del Cristo dal « mio » del credente. Essere salvati è vivere del 
Cristo vivente in noi; è morire e risorgere in lui, per vivere di lui. 

« Memoria » si rapporta e dice questa complessa e profonda realtà 
dinamica. Quando il Salvatore, ricevuto il « sì » della nostra libertà, vive 
effettivamente in noi per lo Spirito, allora ci carica talmente di sé da 
trasformarci in sua presenza trasparente e irradiante (« memoria »). 
Diventiamo cioè « cooperatori » di lui salvatore: annunzio suo, presenza 
sua che ne attualizzano la salvificità delle « opere », « bellezza » sua 
e sua « purità », che si irradiano generando amore, cioè salvezza. Tutto 
questo richiede impegno generoso, fedele, totale di « conformazione » al 
Salvatore: le nostre scelte, i nostri atteggiamenti, le nostre opere devono 
essere tali da porsi effettivamente come « memoria » di quelli salvifici di 
Cristo. « Imitazione » per suor Celeste non è  semplice conformarsi a 
Cristo come a « modello » o « esemplare » o « maestro », ma 
sintonizzarsi per lo Spirito con lui, che ci partecipa se stesso, le sue 
« virtù » e « opere »: agiamo come il Salvatore per il fatto che egli vive 
in noi e perché egli possa vivere più profondamente in noi; perché vi-
viamo di lui e per vivere sempre di più di lui; perché egli possa così es-
sere effettivamente il Salvatore degli uomini in noi e per noi. 

La comunità religiosa intesa dalla Crostarosa è unione e carità 
fraterna nel Cristo Salvatore, che lo rende presente, lo « ricorda », lo 
irradia nella chiesa e nel mondo. Non è un luogo chiuso e separato per 
una contemplazione e una perfezione bisognose di « sicurezza » dal 
mondo, ma luogo nel quale la « salvezza » è presente in maniera tale da 
traboccare, irradiarsi, diffondersi negli altri. Perciò il suo porsi nella 
chiesa e nel mondo sarà lo stesso del Salvatore. Riprendendo una 
categoria cara a s uor Celeste (anche se non adoperata direttamente in 
questo contesto)  la comunità non è altro che « bellezza » chiara e tra- 
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sparente (« pura » e « semplice ») del Cristo Salvatore, che suscita negli 
altri amore-salvezza. Il rapporto memoriale della comunità del SS. 
Salvatore con la chiesa e il mondo è analogo a quello che, nel suo in-
terno, viene a stabilirsi tra la superiora o le « dodici madri » o le « ro-
mite » e le altre consorelle: una « memoria » che è un irradiarsi dina-
mico e efficace del Salvatore. Si comprende allora il perché della con-
gregazione maschile dedita alla predicazione esplicita ai poveri: l'an-
nunzio fatto di presenza irradiante, o meglio di vita che rende presente e 
irradia il Salvatore, è teso, come a suo completamento, all'annunzio 
esplicito: come nella vita del Cristo. La predicazione però dovrà con-
cretizzarsi come parola che evidenzia e esplicita una vita che è « me-
moria »: il vangelo-parola poggia sul vangelo-vita e questo sul vangelo-
Cristo vivente in noi. 

Perché la proposta crostarosiana possa svelarci la sua ricchezza, ci 
sembra sia necessario non dimenticare mai che il rapporto tra il Cristo 
Salvatore e il credente è rapporto di « partecipazione sostanziale »: « di 
sostanza a sostanza », « cuore a cuore », « spirito a spirito ». È tale che 
lo « essere », « sostanza », « cuore », « vita », « Spirito » del Cristo di-
ventino anche del credente, per « partecipazione ». E questo è reso 
possibile dal fatto che già creaturalmente l'uomo non è altro che « im-
magine » per « partecipazione » di Dio in Cristo. Abbiamo avuto occa-
sione di toccare con mano, lungo il nostro studio, come suor Celeste, 
appena il discorso si porta a livelli un po' più profondi, subito ricorre a 
categorie ontologiche (essere, sostanza, sostanziale, partecipazione, 
non-essere, nulla, ecc.), oppure a categorie « materne », alle quali dà la 
stessa profondità (madre, seno, prole, fanciullo non ancora nato o 
appena nato). 

E occorre non dimenticare la costante affermazione della indi-
spensabilità dell'umanità del Salvatore: in essa è per noi tutta la ric-
chezza divina; in essa ci apriamo, guardiamo e siamo irradiati dal « 
Sole divino »; in essa, divenuti una sola cosa nell'Amore, siamo amati 
dal Padre. Siamo veramente in quel clima, che oggi chiamiamo sacra-
mentale. La « imitazione » per la « memoria » dice l'essere i « membri 
» di questa umanità che la prolungano oggi per la salvezza del mondo. 

Tutte queste prospettive ci sembrano riassunte nel fatto che il 
pensiero e la vita della Crostarosa tendano e sfocino nel diventare « eu-
caristia » in Cristo-eucaristia. « Eucaristia » per lei è il sacrificarsi 
sempre attuale del Cristo, la comunione sostanziale, la glorificazione, 
1' apertura all'eternità. La « imitazione » per la « memoria », centro 
della sua proposta spirituale, è strutturata secondo le prospettive 
proprie della « memoria eucaristica ». 
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3. I limiti e il valore della proposta crostarosiana 

I limiti della proposta crostarosiana stanno, paradossalmente, in 
ciò che ne costituisce anche il valore fondamentale: essere cioè una in-
tensa esperienza personale. Nelle pagine precedenti abbiamo potuto in-
travedere la sincerità e la profondità dell'esperienza spirituale di suor 
Celeste: incentrata sempre nella « contemplazione e unione amorosa » 
con il Salvatore e, in lui, con la Trinità; retta dall'eucaristia e dal van-
gelo; fatta di « doni » (anche straordinari), di accoglienza e di impegno 
coerente; nella quale la fede-carità e la fiduciosa speranza in semplicità 
lievitano e fondano tutte le altre « virtù »; sinceramente personale e 
sempre aperta in dimensione fraterna. 

L'unico scritto, nel quale la Crostarosa non si propone di parlare 
di sé e della sua vita, è costituito dalle Regole. Queste però non sono 
altro che il frutto della sua esperienza: quando lo si dimentica, si ri-
schia di non comprenderne più tutto il significato; anzi si finisce in 
tutt'altra direzione. Crediamo che le vicende di Scala, sfociate nella 
sua espulsione, si spieghino anche per questo motivo. Gli altri scritti 
sono tutti, in maniera più o meno diretta, il racconto della personale 
esperienza di fede, condotto però in maniera da far emergere gli « 
ammaestramenti », che ella in essa va maturando o intuendo. Suor 
Celeste è convinta che tali « ammaestramenti » sono validi anche per 
gli altri, anzi sono tali da poter diventare norma di vita di un istituto 
religioso. 

Altro limite, strettamente connesso con quanto fin qui si è detto, è 
il permanere in una certa frammentarietà. La Crostarosa in realtà non 
sembra preoccuparsi di arrivare a una sintesi sistematica del suo pen-
siero. Anche quando dichiara di volersi indirizzare in questo senso, 
come nei Gradi di orazione, finisce ben presto per arrendersi alla ric-
chezza della propria esperienza. Ne deriva che non sempre le varie ca-
tegorie vengano chiaramente precisate in se stesse e nei reciproci rap-
porti. Ciò nonostante, se i vari elementi vengono letti nella luce della 
« imitazione » per la « memoria », diventano chiari (nè questa lettura 
va considerata un fatto arbitrario: è esigita dai vari elementi emersi 
nello studio, cominciando dalla struttura e dalla maniera di svilupparsi 
delle Regole). Allora la proposta crostarosiana rivela, al di sotto della 
apparente frammentarietà, una fondamentale unità. Non si tratta però 
di una unità di carattere sistematico o astratto, ma di una organicità di 
valori, che rimanda costantemente e s i richiama a una intensa espe-
rienza del Salvatore. 

Malgrado questi e altri limiti emersi lungo lo studio, il messaggio 
spirituale della Crostarosa ha una validità che il tempo non ha cancellato. 
Oggi  siamo anzi nella possibilità di  meglio apprezzarlo.  La « imitazione » 
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per la « memoria » gli conferisce infatti una chiara teologicità. Ci limitamo a 
richiamare alcuni aspetti: 

— La «imitazione » per la « memoria » riporta e fonda tutta la vita 
cristiana nel disegno salvifico del Padre, colto come disegno di co-
munione e di partecipazione, che si realizza nel Cristo per il dono dello 
Spirito. Ne scaturisce che tutta la realtà cristiana riceve una struttura e 
un dinamismo trinitari. Le affermazioni di suor Celeste al riguardo sono 
più chiare, quando si tratta dei momenti forti di comunione e di unione. 
Ma valgono anche per ogni altro momento: si pensi alla formulazione 
trinitaria delle preghiere inserite nelle Regole; allo « essere » dell'uomo 
come partecipazione della Trinità (che si rivela soprattutto nelle tre 
potenze spirituali), confermato e meglio evidenziato dal comunicarsi 
salvifico della stessa Trinità; alla comunità del SS. Salvatore « memoria 
» della unità trinitaria nell'amore. 

-- Della dimensione cristocentrica già abbiamo parlato. Qui ci 
preme aggiungere solo che il clima cristologico, nel quale si muove la 
,Crostarosa, è quello del prologo giovanneo e degli inni cristologici 
delle lettere agli Efesini e ai Colossesi. Alle volte anzi questi passi 
biblici riecheggiano in maniera forte in alcuni tratti particolarmente 
densi degli scritti crostarosiani. 

— Connesso con il cristocentrismo, è il sottolineare il ruolo fonda-
mentale e l'azione dello Spirito nel credente: è lo Spirito che opera la 
nostra configurazione e partecipazione alla vita del Salvatore; l'amore 
che costituisce la nostra « nuova vita da risorti » è presenza-partecipa-
zione dello Spirito in noi. In certi momenti appare difficile distinguere 
bene ciò che è proprio dello Spirito: si pensi ai « sette doni », che sono 
del Cristo e dello Spirito. Del resto la Crostarosa è poco interessata a 
queste precisazioni. Tuttavia, nel corso dello studio, è emerso che l'a-
zione dello Spirito viene più evidenziata man mano che ci si avvicina 
alla piena maturità spirituale della Crostarosa. Occorre però non di-
menticare che essa è sempre presente in tutto il suo cammino mediante 
la categoria della « semplicità ». 

— La « imitazione » per la « memoria » dà anche un respiro 
ecclesiale al pensiero crostarosiano. « Memoria » è vita che annunzia. 
Tutta la realtà cristiana viene poi riportata alla fede, che è la fede della 
chiesa « infusa » per il battesimo: la fede delle « cattoliche verità ». E 
tutto viene riportato al vangelo: si pensi alla regola, che non v uol 
essere altro che la vita di Cristo detta dal vangelo; o alla « pura fede », 
che è arrivare alla « unità e sostanza » di tutta le parole evangeliche e 
di tutte le « cattoliche verità ». D'altra parte il Salvatore, vivendo in 
noi, ci carica di una forte sollecitudine per il prossimo, soprattutto per i 
peccatori, che si  dà come  « comunione che supplisce »  per essi; come 
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« preghiera » che è « consegna e dono » di sé; come impegno premuroso e 
attento; come sacrificio e comunione in Cristo-eiicaristia. Del resto il 
disegno salvifico del Padre è amare l'intera umanità raccolta in unità 
e divenuta una sola « simiglianza » nella umanità del Cristo. Di qui la 
centralità della carità fraterna, intesa come partecipazione all'amore di 
« bontà e di compiacenza » di Dio e all'amore salvifico di Cristo e come 
ardere del fuoco pentecostale dello Spirito. 

— Lungo queste prospettive, la « imitazione » per la « memoria » 
si presenta come proposta che pone sempre in primo piano e dà l'ini-
ziativa alla «grazia », vista come il comunicarsi del Cristo (e del Padre 
in lui) per lo Spirito, con tutte le sue ricchezze di vita e i s uoi dinami-
smi (le « virtù »). Appare evidente, se si riflette alla « annichilazione »: 
per la Crostarosa questa, prima che negazione, è affermazione del do-
narsi di Cristo per lo Spirito; è traboccare della « pienezza » di Dio; è .« 
purità », cioè emergere e affermarsi in autenticità dello « essere ». Gli 
aspetti propriamente negativi vanno a tutto ciò che è tradimento e ne-
gazione della « dignità e nobiltà » vere del nostro « essere »: sono nega-
zione della negazione. 

— La teologicità della Crostarosa ci sembra infine venga bene e-
semplificata nella maniera nella quale ella pensa le « virtù ». Ogni 
« virtù » è per lei fondamentalmente « ricchezza » dello « essere » divi-
no , che il Padre partecipa all'uomo nel Verbo incarnato per lo Spirito. 
Pertanto, prima che fatto ascetico o morale, è fatto di « essere »; prima 
che realtà dell'uomo, è realtà di Dio e del Cristo. Avere una « virtù » 
significa partecipare alla dinamicità della vita del Cristo, per lo Spirito 
che ci configura con lui. Solo se si la chiaro tutto ciò, si può parlare poi 
di impegno fe"dele e coerente. « Virtù » insomma è il d inamismo che 
viene dalla « imitazione » per la « memoria ». Questa visione comporta 
da una parte una certa difficoltà a separare e ben distinguere le singole 
virtù, dato che sono tutte « ricchezze » dell'unico essere divino e tratti 
della « simiglianza » con il Cristo; e, d'altra parte, il costante riferirle e 
fondarle sulla fede, carità e speranza-fiducia, dato che queste 
costituiscono la nostra unione-partecipazione con il Salvatore per lo 
Spirito.' 

Oltre la teologicità, la « imitazione » per la « memoria » assicura 
alla proposta crostarosiana una viva unitarietà. Lo studio delle Regole 
ha evidenziato come in esse si riesca a fondere aspetti personali e a-
spetti comunitari, interiori e esteriori, spirituali e strutturali. È anche 
emerso che concretamente suor Celeste non sia sempre felice in que-
st'opera di armonizzazione e di fusione. Tuttavia resta, ci sembra, la 
validità delle prospettive nelle quali si è mossa. I Trattenimenti e i 
Gradi di orazione  hanno  poi  meglio evidenziato la viva unità tra dati 
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« mistici » e dati « ascetici », in un crescendo di intensità. Si pensi alla 
visione delle « virtù », appena ricordata. Tutto ciò è reso possibile dal 
fatto che il « mistico » è riportato al parteciparsi di Dio in Cristo per lo 
Spirito, che costituisce il fondamento stesso della vita cristiana (e per-
ciò è presente in ogni suo momento) e tende alla « simiglianza-memoria 
» del Salvatore, che esige e s i esplicita nella « imitazione ». La con-
templazione evita così di inaridirsi in un gioco di astrazioni individua-
listiche, per diventare meditazione del mistero del Salvatore annunziato 
dal Vangelo e quindi fatto fraterno: se essa è « unione amorosa » con 
Cristo e in lui con Dio, si dà solo attraverso il vangelo e come parteci-
pazione all'amore salvatore del Cristo. 

Infine la « imitazione » per la « memoria » dà originalità alla pro-
posta crostarosiana. Una originalità che non va intesa come contrap-
posizione o scelta di una scuola. Ella, notavamo, integra elementi di 
diverse scuole di spiritualità e la stessa pietà popolare del Settecento 
napoletano. Riesce però a dare a tutto un tocco e una prospettiva per-
sonale. Lo abbiamo colto più dettagliatamente a livello di progetto re-
ligioso. È emerso che suor Celeste prende dalle regole teresiane di suor 
Serafina di Capri e, soprattutto, da quelle visitandine. Ma la sua di 
pendenza resta a livello di normativa pratica: la « idea » dell'istituto del 
SS. Salvatore è originale e plasma, dando nuovo valore e prospettive, 
anche a ciò che viene assunto da altri. Lo stesso però deve dirsi anche 
per l'insieme del suo pensiero spirituale, data la centralità e la si-
gnificatività delle Regole. Sappiamo bene però che questo è uno dei 
problemi da approfondire e sviluppare ulteriormente. Il nostro studio, 
del resto, voleva solo cominciare. Gli elementi, che siamo riusciti a 
raccogliere, rendono auspicabile che si continui. Suor Maria Celeste 
Crostarosa ci si è svelata infatti personaggio significativo, non solo dal 
punto di vista strettamente storico, ma anche e specialmente per una 
proposta spirituale valida ancora oggi, soprattutto per il filone reden-
torista. 
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APPENDICE 1 

Perché possano meglio rilevarsi -i rapporti del progetto religioso crostarosia-
no con le regole visitandine, trascriviamo in maniera parallela le rispettive costi-
tuzioni sull'officio della superiora. La scelta si basa sulla particolare significati-
vità di questo ufficio per l'insieme della vita comunitaria. Per la normativa visi-
tandina ci serviamo dell'edizione veneta del 1677 a cura di Amedeo Cometo in-
serita in Esercita spirituali per i dieci giorni della Solitudine conforme allo Spi-
rito di San Francesco di Sales. Per il progetto religioso della Crostarosa ci ser-
viamo, come al solito, del codice foggiano II. 

Visitazione 

« Come l'anima, e ' 1 cuore 
compartono la loro assistenza, moto, et 
attione, in tutte le parti del corpo, così la 
Superiora deve animare con la sua carità, 
cura, et essempio tutta la Congregatione, 
vivificado col suo zelo tutte le sorelle, 
che sono sotto la sua custodia, 
procurando che le Regole siano 
osservate, il più perfettamente, che sia 
possibile, e che la reciproca carità e santa 
amicitia fiorisca in casa, e per questo 
scoprirà il petto suo materno, et 
amorevole, a tutte le figlie ugualmente, 
accioche con ogni confidanza, ricorrino a 
lei ne' loro dubbij, scruppoli, difficoltà, 
perturbationi, e tentationi. 

« Osservi essa a tutto potere le Regole, 
e Constitutioni, senza che prattichi alcuna 
singolarità, ne pigli, ne ricevi alcun 
vantaggio nelli vestiti, cibbi, et altre cose, 
se non c ome le altre a proportione del 
bisogno. 
 
 

Foggiano II 

« La superiora di ogni uno di questi 
benedetti monisteri è quella che viva-
mente rappresenta a t utte le religiose la 
persona di nostro Sig.re Giesù Christo. E 
per ciò deve, col esempio e con le parole 
e più col oratione, studiarsi che tutte le 
sue suddite si rendano piacevoli e grate 
al occhi del eterno padre Dio col 
immitatione della vita e virtù del suo be-
nedetto Figliuolo, Sig.re nostro, Giesù 
Christo. Della quale vita e virtù deve ella 
essere il modello, acciò possa dire a tutte 
le sue figlie, come dice S. Pavolo a j suoi 
discepoli: — Immitatores mei estote, si-
cut ego Christi: siate miei immitatori, 
come jo lo sono di Giesù Christo. Per 
tanto deve essere molto amica del oratio-
ne, perché in essa riceverà la luce ed il 
calore dello Spirito Santo, per communi-
carlo alle sue figlie. Anzi, come un spec-
chio d'avanti il d ivino Sole di giustitia, 
riceverà la simiglianza del Salvatore, per 
tramandare, come in tanti specchi, a tutte 
le altre anime. 

« Facci ella, prima di ogni altra, gran 
conto e stima delle regole e costitutioni, 
loro date da Sua Divina Maestà, come 
tanti raggi del suo volto divino. E poi 
zeli che tutte le altre la stimino a segnio 
che  ne apprezzano anche le virgole e 
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« Comanderà a ci ascuna delle sorelle 
in particolare, et in generale, o:3 parole, 
e maniere grati, affabili con volto, e po-
situra sicura; ma dolce, et humile: e co 
'1 cuore pieno d'amore, desiderio del 
progresso di quella, alla quale essa co-
manda. 

« Havrà gli occhi fissi supra questo 
piccolo corpo della Congregatione, acciò 
che tutte le parti di esso spirino pace, 
concordia, unione, et il servitio 
amorevolissimo di Giesù Christo, e però 
quando una volta il m ese le sorelle gli 
daranno conto dell'anima loro, essa la 
es'saminerà, informandosi discretamae 
dello stato presente dello spirito loro, 
per poi aiutarle, eccitarle, corregerle, e 
sollevarle. 

« Provederà con particolare diligenza 
alla necessità delle inferme, e bene spes-
so nelle malatie considerabili, le servirà 
di propria mano. 

« Alleverà con amore paterno le 
sorelle che come piccioli figliuoli saranno 
ancora deboli nella divotione, 
ricordandosi di quello che dice San 
Bernardo, a q uelli che servono le anime. 
La cura dell'anime, dice egli, non e  
dell'anime forti, ma inferme, perche se 
qualchedun' ti aiuta più di quello non è  
aiutato da te, riconosci, che tu sei non suo 
Padre, ma suo pari. I giusti, e perfetti non 
hanno bisogno di Superiore, e 
condottiere, essendo a se medesimo legge 
e direttione per gratia di Dio, e f anno 
assai senza che venghino comandati. 

« Adunque la superiora deve essere  

punti, senza che prattichi nessuna singo-
larità, né piglij, né ricevi alcun vantagio, 
né in vestimento, cibbi o altra cosa, se non 
come tutte le altre religiose, a proportione 
del bisognio. 

« Comanderà a ci ascheduna in parti-
colare e generale, con parole gravi ed af-
fabili, con volto dolce ed umile e co l 
cuore pieno d'amore e di desiderio del 
progresso di quela alla quale essa co-
manda. 

« Averà l'occhi fissi sopra questo pic-
ciolo corpo, acciò tutte le parti di esso 
spirano pace, concordia ed unione tra di 
loro ed il s ervitio amorevole di Giesù 
Christo. Però quanto le sorelle le daranno 
conto del anima loro, essa le esaminerà 
discretamente dello stato presente di loro 
coscienza, con spirito di vera ed 
amorevole madre, sendendo con ogni 
patienza e volto sereno le necessità spiri-
tuali e temporale delle sue figlie. Ed in 
questa occasione opportuna corregerà con 
manzuetudine gli difetti, scioglierà li 
dubbi, feconderà le virtù, l'inanimerà al 
immitatione di nostro Sig.re Giesù Chri-
sto, l'istraderà alla via del oratione, farà 
coraggio alle pusillamine ed a tutte darà 
li rimedij opportuni per li loro bisogni ed 
il tutto terrà con inviolabile segreto. 

« Provederà con particolare deligenza alle 
necessità del inferme e ben spesso nelle 
malatie conziderabile le servirà di sua 
propria mano. 

« Alleverà con amore materno le figlie 
giovani, come piccole piante che ancora 
saranno debbole nella divotione. Procuri 
far pratticare le virtù forti alle anime più 
avanzate, procurando con ogni sollecitu-
dine il progresso e perfettione di ogni u-
na, ricordandosi il detto dello Spirito 
Santo che quello che è giusto deve anco-
ra giustificarsi di vantagio e quello che è 
santo deve sempre più santificarsi, poi 
che il divin Salvatore ci conziglia, dicen-
do nel suo Evangelo: — Siate perfetti sì 
come il Padre vostro celeste perfectus e-
st. E su di ciò mai può dirsi basta. 



3 1 9  

principalmente per le deboli, e fiacche. 
benché non debba, ne anco abbandonare le 
perfette, acciò perseverino senza raf-
freddarsi. 

« E per tanto, ch'avvertisca 'alle 
necessità delle sorelle, secondo la 
sinéérità della dilettione Christiana, e non 
secondo le inclinationi naturali, e s enza 
havere risguardo alla nascita, et origine 
delle figliole. alla gentilezza dello spirito 
loro. buone maniere. et altre tali 
conditioni allettanti, che con le une n on 
passi a tale famigliarità, che ciò possa 
movere le altre a tentatione d'invidia. 

« Non emenderà gli errori che si 
cometteranno subito su 'I luogo in pre-
senza delle altre, anzi in particolare con 
carità, salvo che sia tale il fallo, che per 
edificatione di quelle, che l 'havràno ve-
duto fare. richieda un p ronto risenti-
mento. Il qual in tal caso farà in manie-
ra. che biasim'ado il fallo, sollevi la de-
linquente, procurando di essere vera-
mente temuta, ma però molto più amata. 
come dice la santa Regola. 

Che non conceda facilmente ad alcu-
na l 'uso de' Sacramenti, più frequente di 
quello viene espresso per le constitutioni 
acciò che in luoco d'una amorosa, e ri-
spettuosa Communione, non se ne f acci-
no molte per imitatione. gelosia, propria 
stima, e vanità. 

Che habbia una gran cura di far 
continuare tutta la Congregatione. a dire 
l 'ufficio molto divotamente, et  a fare gli 
officij spirituali dell 'oratione, 
meditatione. ossame di coriscienza, 
preparatione dei mattino. orationi, 
giaculatorie, lettioni e c ainua presenza 
di Dio, come anco provegga che tutte le 
Officiali habhirio un D iretorio 
particolare di tutte le cose, che devono 
osservare nelle cariche loro. 

« Haverà cura molto particolare. che 
le figlie e donne no s iano mai accettate 
nella congregatione, che la vocatione lo-
ro no s ia molto bene provata, e c he al-
cun rispetto humano non entri in diside-
ratione per il loro ingresso, anzi la sola 

« Avertisca nelle necessità delle 
sorelle, secondo la singerità delle virtù 
christiane e di lettione e non s econdo 
l'inclinatione naturale. senza avere 
riguardo alla nascita delle figliuole, alla 
gentilezza dello spirito loro, buone 
maniere ed altre conditioni allettanti. Non 
passi con niuna a troppo famigliarità, che 
possa cagionare ad altre occasione 
d'invidia. acciò il demonio non se ne 
servi per motivo di tentatione e r ompere 
il legame della santa carità. 

« [li] errori che si cometteranno non 
gli emenderà subbito su il luoco in pre-
senza del altre, ma in particolare, con 
carità, salvo che sia tale il fallo che per 
edificatione di quelle che l'avranno ve-
duto fare richieda un pronto risentimen-
to; ed in tal caso farà di maniera che si 
biasmi il fallo e si sollevi la 
delinguente, procurando di esser 
veramente temuta, ma molto più amata. 

« Non congedi egualmente l 'uso de 
santi sagramenti, ma ad ogni una secon-
do sarà approfittata, acciò in luoco di u-
na amorosa e rispettosa communione, 
non se ne facciano molte per immitatio-
ne, gelosia, propria stima e vanità. 

« Abbia una gran cura di fare conti-
nuare tutta la sua famiglia a recitare 
l'Officio divino molto divotamente ed a  
fare gli esercitij spirituali del oratione, 
meditationi, esame di coscienza, esercitij 
della matina, lettione spirituale e c ontinua 
presenza di Dio; e c he si osservano j 
silenzij e raccoglimenti prescritti nelle 
regole e costitutioni. 

« Avrà cura molto particolare che le 
figliuole non siano mai accettate se pri-
ma non s arà molto ben provata la loro 
vocatione e che alcun rispetto umano 
non entri in conzideratione ne j loro in-
gressi, anzi la sola gloria di Dio. 
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inspiratione. E però che si faccino trat-
tenere per qualche settimana in casa a-
vanti che dargli l'habito del Novitiato, 
perche siano considerate con commodità 
ne' loro humori, inclinationi, e p orta-
menti. 

« Procuri, che il P adre spirituale an-
dando fuori lasci la sua carica nelle ma-
ni d'un altro ben qualificato. 

« Con particolare studio s'ingegni 
d'impedire. che non sia in casa, ne vi si 
faccia cosa alcuna, che non s ij conforme 
alla santa pudicitia, e purità, alla perfetta 
povertà, et all'essatta obbedienza. E però 
se alcuna Sorella havesse un poco troppo 
inclinatione di conversare con secolari, se 
ben funsero di professione Ecclesiastica, 
o religiosa o parenti prossimi.• che ghe ne 
lievi la comodità. E quanto alli consegli 
spirituali, o communicatione di 
conscienza, come la Superiora deve li-
beramente, permette così deve fare, che 
ciò sia con persone degne di essere im-
piegate in questo officio angelico e con la 
sua diligenza detta di sopra. 

« Mai s'interprenda alcuna lite, che 
prima non si facci ricercare la parte di 
finirla per via amicabile; di che si possa 
pigliar atto, e che sopra di ciò s'habbia 'l 
parere del Padre Spirituale. e d'alcuni più 
principali amici di casa, e più intelligenti, 
li quali consigliando di entrare in lite, la 
Congregatione starà molto avvertita,' 
affinche cosa alcuna non passi per parte 
sua con ingiustitia, con animosità, 
contentione, e passione. sia in parole, sia 
in scritto overo in opere. Et in caso di 
sentenza contraria, che la Superiora, e 
tutta la Cògregatione s'astenga da ogni 
mormoratione, giuditio temerario, e pa-
role pongitive, o sia contro il Giudice, o 
sia contro le parti. 

« Non muti ne i nnovi cosa alcuna; 
che se haverà lei medesima bisogno d'es-
sere dispensata dalla Regola, lo potrà 
fare di sua propria autorità, doppo ha-
verne conferito con la sua Coadiutrice, 
salvo in cosa di d)seguenza, nella quale 
raccorrerà dal Padre Spirituale ò dal Ve-
scovo. 

« Con particolare studio si ingegni 
d'impedire che non sia in casa cosa alcuna 
che non sia conforme alla santa pudicitia 
e punita., alla perfetta povertà religiosa e 
alla essatta obbedienza. 

« Mai si intraprenderà alcuna lite, se 
prima non s i facci ricercare le parti di 
finirla per via amichevole. E dovendosi 
fare altrimente, non si farà sénza conzi-
glio di persone serie e t imorate di Dio e 
buoni avocati, j quali conzigliando di 
entrare in lite, si avertirà di non dar 
passi violenti con ingiustitia o passione. 
sia in parole o i n scritto; o i n caso di 
sendenza contraria, tanto la superiora 
quanto le so.11e si astengano da ogni 
mormoratione, giuditio temerario, parole 
pungenti o sia contro del giudice o con-
tro le parti, poi che simile cose sono 
contrarie alla vera immitatione di Giesù 
Christo. 

« No muti né innovi cosa alcuna con-
tro le regole e c ostituzioni. Che se lei 
medesima avrà bisognio d'esser dispen-
zata dalla regola per occasione d'infermità 
o altra cosa necessaria per li affari della 
sua caricha, la potrà fare di sua propria 
autorità, col conzeglio del suo padre 
spirituale. 
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« Patimente potrà la superiora dispen-
zare alle sorelle inferme quelle osservati, 
ze che per le niedesittie cause nel istessa 
maniera come si è detto. 

« Abbia cura che in casa no si filtro-
duthinò delicatezze de cibbi, ma si usi-, 
no dej coinmuni e grossi: legiiiiii, Mine-
stre, carne, ecc. Noti si useranno mai ii-
cenami, vitelle, polli e cose sirniie, salvo 
per l'infettne ó pure venissero regalate. Né 
tampoco useranno zuctarci, aromi e simili 
condimenti, essendo tutte queste cose 
contro la santa povertà, che esse 
professano e contro l'iniriaitatione di no-
stro Sig.re Giesù Christo. 

« Avetà Molto a cu ore la superiora, 
per quanto si può, che lé sorelle non ab-
biano più di ún padre spirituale, che di-
righa l'anime di tutte le religiose. E sé 
fusse a proposito al loro bisogno il P. 
Confessore ordinario, sarebbe ottimo. 
Altriniente potranno éligere altra perso-
na letterata e d i spirito. Né l i pare cosa 
di picciola importanza dipennere bitte da 
una stia direliorie, giovando molto allo 
spirito di Unione e carità tra di loro. 

« Procuri la superiora l'accreschnento 
dello spirito di tutte le sue figlie general-
mente ed in particolare d'ogni una, eser-
citandole nelle sante virtù, conducendo 
ogni una per quella strada che _viene 
chiamata dal Sig.re. Quelle che Sonò 
chiamate ed incamminate per la via del 
umiltà, troverà occasione di sembre più 
umiliarle. Quelle che sonò per la via del-
la mortificatione, negarle nella proPtia 
volontà e nel proprio giuditio. Quelle che 
cantinano per là santa obbedienza, eser-
citarle in essa. E quelle che fuSseici 
chiamate a vita coritetiiplativa dal Sig.re 
sonò Condotte per là ptitità del diviti a-
more e semplicità di spirito, le farà aver-
tite de j piccioli maticaineriti e imperfét- 
tiòni, ogni Una pòssa giungete allo 
stato di perfettiorie a cu i Viene da Dio 
chiainata. Non lasci Mezzo ed industria 
Per purgare l'anime deile più debboli e 
imperfette. Se bisognia, farà leggere a loro 
Medesime o in capitolo o altrove, conte 
meglio giúdichetà, quelle regole e 
costitutioni che esse Menò osservano e da 



quelle piglierà motivo di farle ravedere ed 
emendare. 

« Dichiarerà alle meno capace le verità 
evangeliche, dove sono fondate quelle re- 
gole e c ostitutioni, acciò in tal maniera 
tutte le religiose apprendano bene lo spi-
rito della loro vocatione. 

« Vigilerà che le madri delle novizze ed 
educande compiscono bene l'obbligo 
della loro caricha ed avertirà che questi 
officij siano esercitate con tutta virtù, 
zelo, carità e discrettione, e che si coltivi 
lo spirito del loro istituto, essendo in 
mano di queste il ben coltivare gli alberi 
che col tempo daranno alle case religiose 
frutto abbondante di beneditione. 

« Invigilerà parimente sopra tutte l'of-
ficiali, acciò ogni una attenda con pun- 
tualità al suo officio, osservando j diret- 
torii con puntualità. E come che la su-
periora è la prima ruota di questo oro- 
loggio spirituale, deve ella muovere tutte 
le altre ruote regolatamente, acciò que-
sto mistico orologio vada esattamente 
accordato. Ed avertirà che tutte si rego-
lano secondo l'idea di Giesù Christo no-
stro Sig.re. Onde spesso ricordi loro l'u-
miltà e la carità e tutte le virtù pre-
sc[r]itte nelle regole di nostro Sig.re. 

« Invigili ancora che le officiali respet-
tivamente diano ad ogni una quello li fa 
bisognio, in conformità della medesima 
santa povertà religiosa, affinché niuna 
habbia giusta causa di lamentarsi e mo- 
strare mala sodisfatione, essendo sembre 
migliore che si mortificano a loro elettione 
più che forzosamente. 

« Più volte l'anno visiterà tutte le celle e 
foderi de bofettini delle sorelle, per ve- 
dere se conzervano cosa alcuna superflua 
o contro la santa povertà, come se con-
zervassero cosa alcuna senza licenza,- e-
sendo ciò proibito alle religiose del ordi-
ne.. E farà questa visita senza darne avi-
so; e ci ò farà in ogni tempo che la sti-
masse necessaria. 

« Per uldimo, la superiora deve stare 
così bene unita col suo Dio e Sig.re, che 
sia l'esempio e lo specchio di ogni virtù. 
acciò possa cavare dal seno del Salvatore 
la forza ed il lume che avrà di bisognio. 

3 2 2 
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« Che del resto riceva così humilmente 
et dolcemente gli avvisi, e dimostrationi, 
che gli saranno fatte, ché le sorelle pos-
sino con giusta confidenza, e libertà av-
visarla. ò farla avvisare nelle occorenze, 
.ccondo che più a basso si dirà. 

In somma la Superiora deve stare 
così bene con Dio, che sia l'essempio, e 
specchio d'ogni virtù tra le Sorelle, e che 
possa cavare del seno del Salvatore la 
forza, et il lume del quale ha di bisogno 
». Visitazione, Costituzioni 556-561. 

« Del resto riceva con umiltà gli avisi che 
le saranno fatti dalla discretezza della sua 
ammonitrice, acciò possa con giusta 
confidenza avisarla nelle occorrenze, come 
più a basso si dirà. 

« Legerà tutte le lettere, anche de 
stretti parenti delle sorelle, così quelle 
che escano, come quelle che entreno nel 
monistero, salvo quelle che andassero a 
superiori o al padre spirituale, o risposte 
che da quelli venissero, pur che non vi 
fusse qualche negotio da trattare spet-
tante alla communità ». Foggiano II 36-
38. 
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APPENDICE  2 

Perché possano percepirsi più facilmente i rapporti tra la versione crostarosiana delle 
Regole, la revisione del Falcoia e il testo approvato, trascriviamo in maniera parallela al-
cuni passi più significativi, particolarmente quelli che danno la fondazione e le motivazio-
ni delle regole sulle virtù. Ci serviamo per la Crostarosa del codice alfonsiano e, per le 
parti di cui questo è privo, del foggiano II; per la revisione falcoiana, del testo edito in 
GREGORIO-SAIVIPERS, Regole; per il testo approvato di Costituzioni e Regole per le 
monache de' Monasteri del SS. Reclentore il primo de' quali è stato eretto nella città di 
Scala, approvate dalla Santa Sede Apostolica, Roma 1750; e di Costituzioni per le 
monache de' Monasteri del SS. Redentore il primo de' quali è stato eretto nella città di 
Scala, Napoli 1764. 

Crostarosa Falcoia Testo approvato 

a. Proemio delle costituzioni 

« L'idea di questo santo 
Istituto conziste nel im-
mitatione della vita sagro-
santa di nostro Sig.re Giesù 
Christo, acciò venghi 
glorificato il s uo celeste -

Padre divino, che, con tanta 
misericordia, lo à. 
manifestato nella sua 
Chiesa. 

« Tutte le religiose che 
sono state dalla divina 
providenza elette per 
questi monasteri e ch e 
hanno abbracciato questo 
santo Istituto, facciano 
gran contò e s tima della 
vocazione loro, pensando 
alla segnalata grazia 
ch'ha fatto S.D.M. nel 
marle alla più perfetta i-
mitazione [della] vita e 
virtù del suo Unigenito u-
manato per assottigliarle 
tutte a lui nella gloria, per 
quanto saranno state 
simili a lui nelli costumi. 
L'abito che l'assomiglia a 
niente li servirà in ordine 
alla vita eterna, se non si 
accorda con l'interno si-
gnificato per quei colori e 
forme esterne. 



« Quindi le religiose che 
verranno nelle case di 
questo Istituto devano 
notte e giorno studiare nel 
libro, scritto dentro e fuo-
ri, della vita di nostro 
Sig.re e af fatigarsi di co-
piarlo bene, con perfettio-
ne nella loro vita, aste-
nendosi da defetti e p ec-
cati veniali volontarij, af-
finché possono con alle-
grezza e g iubilo presen-
tarsi nel divino giuditio, 
tutte simile al divinissimo 
originale. 

« Ed acciò che le reli-
giose scielte e ch iamate a 
questo santo Istituto, sen-
za alteratione o diminu-
tione dello spirito loro, 
possono concordemente e 
perpetuamente praticare le 
fondamentali virtù cri-
stiane, e p er tanto si sta-
biliscono le presenti costi-
tutioni, per dichiarare gli 
idea di Sua Divina Maestà 
e le regole da lui date di 
sopra descritte, che de-
vano puntualmente ed e-
sattamente osservarsi, no 
meno le sudette regole 
che le presenti cqtitutioni, 
col aiuto del Sig.re al di 
cui divin volere sono 
totalmente conformi ». 
Foggigno II 13. 

« Siano dunque pon-
tualissime e cordialmente 
osservanti di tutto quello 
che li convien prescritto, 
non già come fossero state 
ordinazioni d'uomini, 
quantunque grandi e santi, 
ma come propriamente 
dettato ed ordinato dal 
medesimo Signore, ch'è il 
vero leggislatore di queste 
sante Regole ed il vero 
fondatore di questo santo 
Istituto; e se pure il senso 
ripugna a queste leggi di 
spirito e ai vita, ricordatevi 
l'honore, a ch e sete 
sollevate d'assomigliarvi al 
Figlio di Dio. 

« Pensate che la fatica 
che si dura per vincere il 
senso è molto piccola e 
breve, e la gloria, prepara-
ta al senso ed allo spirito è 
grande ed eterna. Né 
pensano che possono farci 
poco conto di alcune di 
queste Regole, perché non 
siano peccati gravi il tra-
sgredirle, atteso è non mai 
poco quello, che per poco 
si rende simile o dissimile 
al nostro vero esemplare, 
e che il disprezzo delle 
cose piccole 
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porti alle cadute di cose 
grandi per dettame dello 
Spirito Santo: Qui spernit 
modica, paulatim decidet, 
e per l'esperienza che lo 
comprova. O quante de-
plorabili cadute con mise-
rabilissime cadute d'ani-
me sante e con la totale 
ruina di SS.me Religioni, 
derivati da simili princi-
pii. 

« Nel nome dunque del 
Signore siate caute ed av-
vertite per l'osservanza di 
tutte le minuzie, e siano 
sicure che questi capelli 
saranno coronati di gloria, 
poiché S.D.M. si dichiara 
innamorato di questi 
capelli: Vulnerasti cor 
meum, soror mea sponsa, 
in uno crine colli tui», 
GREGORIO-SAMPERS, Regole 
244. 

b. Povertà 

« A voi che pretendete 
d'amarmi et inunitarmi, 
conviene considerare at-
tendamente che stima io 
feci de beni di questo 
mondo e delle grandezze 
della terra, mentre dall'ora 
del mio nascimento sino 
che allo spirare sopra 
d'una croce, compilai una 
perfettissima povertà [...]. 

« Ecco come dispreggiai 
li beni di questo moridó, 
tanto amati dagl'uomini. 
Conviene parimente a voi, 

« Voi che pretendete di 
seguire le Mie vestigie, 
che ho lasciato impresse 
nel mondo, e per questo 
avete lasciato il mondo 
con tutto quello ch'è nel 
mondo e che il mondo vi 
prometteva, entrando in 
questa mia casa col desi-
derio di ricopiare in voi la 
mia vita, guardate bene 
dove ho i mpresso le mie 
orme per non sbagliare 
l'intento e la via .[...]. 

« Voi dunque, anime 
scelte da me per compa-
gne della mia vita e p er 
delizie del mio' cuore, nel 

« Avendo Gesù Christe 
avuta sommamente a 
cuore la Povertà in tutto il 
suo vivere, avendo pro-
messo a' poveri il Regno 
de' Cieli, nella prattica di 
questa virtù si dovranno 
specialmente distinguere. 
Se il loro spirito non sarà 
vuoto degli affetti, ed in-
quietudini per le cose ter-
rene, non pot rà mai riem-
pirsi di Dio; per tanto a-
meranno esse la povertà ». 
Testo approvato, Regole 
9. 
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come miei immitatori,farne 
la medesima stima  

[...]. 
 
 

« [...] accioché abbiate 
il possesso delle mie eter-
ne ricchezze, riserbate a j  
poveri di spirito, che san-
no spogliarsi p[er] me an-
cora del propio volere e 
piacere ». Alfonsiano 8- 

8v. vedervi riformate a 
mia similitudine, segui-
tatemi più da vicino che 
potete in tutte le virtù, 
delle quali vi ho, dato 
grandi esempi, ma 
specialmente nella 
povertà amata da me con 
grande amore E•••]• 

« Ricordatevi spesso 
quello che io ho lasciato 
scritto, che sono beati i 
poveri di spirito e che non 
sono amessi nella mia 
scuola quelli, che non ri-
nunziano tutto quello che 
possiedono ». Ivi 236-237. 

 
c. Purità 

« Quelli conoscono il 
Padre, che sono mondi di 
cuore, perché fissamente 
mirano all'eterno Sol di 
giustizia come tante aquile 
generose innamorate della 
vera_ luce del loro 
principio e fine supremo 
[..]. 

« [...] il vostro tatto sia 
casto. Et il vostro cuore sia 
puro, acciò vi germogli e 
dimori quel giglio che è la 
Parola del Padre, Sapienza 
sua increata et eterna. Io 
sono a chi dovete 
assomigliarvi in tutte 
queste cose, delle quali vi 
ho dato in tutta la mia vita 
chiarissimi esempi ». Ivi 
8v-9. 

« Io sono il giglio im-
maculato fra le spine [...] 

« Quelli cuori che vo-
gliono piacere a m e, de-
vono essere senza macchia 
di colpa veruna,- senza 
polvere di affetto terreno, 
senza lividura o piaga di 
sregolata passione, in so-
stanza, immaculati. Questi 
ò chiamati con la mia 
medesima bocca beati; 
questi seguitano me, a-
gniello immàcolato, 
que io vado; questi miro 
con speciale tenerezza 
d'amore e co mpiacimento 
del mio cuore divino [...]. 

« Per tanto, mie dilet-
tissime spose, scelte da 
me, che voglio ritrovare 
in voi li miei 
compiacimenti, e desidero 
voi compitamente beate e 
simili a me nella purità. 
per farvi simili a me nella 
gloria: con tutta la 
diligenza custodite il 
vostro cuore ». aIvi 237. 

« Quelle anime, che vo-
gliono piacere agli occhi di 
Gesù Christo, devono 
amare sommamente la 
Purità. Le anime pure son 
quelle, che seguono 
l'Agniello puro, e senza 
macchia; pír tanto con 
infinita diligenza custodi-
ranno il proprio cuore ». 
Ivi 10. 
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« La sagra sposa nelle 
sue Canzoni loda il suo 
diletto e d ice che si pasce 
tra j gigli, per dinotare 
l'amore che esso porta alla 
purità, di cui sta egli 
vestito di odorosi fiori e 
candido e rifulgente ri-
sblende. J gigli sono chia-
mate le anime pure a lui 
unite adornate di questa 
sua eccellente virtù, che 
tengono le porte de j loro 
senzi ben chiuse ». Fog-
giano Il 22v. 

« La sacra sposa nelle 
sue, canzoni loda il suo 
diletto e dice che si pasce 
egli tra gli gigli per (lino-
tare l'amore ch'esso porta 
alla purità. Quali dunque 
sono questi gigli, nelli 
quali si pasce lo Sposo? 
Appunto ne' sacri chiostri 
e in quelle anime che cu-
stodiscono le porte de i 
loro sensi ». Ivi 250. 

« La sacra Sposa nelle 
sue Canzoni loda il suo. 
Diletto,--e dice, che si pasce 
tra gigli, per dinotare 
l'amore, ch'esso porta alla 
purità: quali sono questi 
gigli, ne' quali si pasce lo 
Sposo? Appunto quelle a-
nime, elle rinchiuse ne' 
Sacri Chiostri, custodisco-
no, e mortificano i loro 
sensi ». Ivi Costituzioni 8. 

 
d. Ubbidienza 

« [...] Onde colla mio 
ubbidienza diedi a tutte le 
creature la norma e l 'e-
semplare come dovevano 
onorare le ordinazioni p 
comandamenti del loro 
creatore e come eseguire la 
sua volontà. Tutto più Io 
feci con modo speciale 
p[er] voi e p[er] quelli che 
da vicino volevano segui-
tarmi et immitarmi [...]. 

« Parimente siate pronti 
ain segni delle campane 
che yi invitano alle mie 
lodi, acciò siate figliuoli 
di dileizione  del  vostro 

[...] e volsi con questa 
mia ubbidienza risarcire 
l'ingiuria fatta al mio ce-
leste Padre colla disobbe-
dienza dell'uomo, e che 
restasse a tutti gli uomini il 
gran esempio del come 
devono soggettare le loro 
menti e i l'oro voleri al vo-
lere ed ordinazioni divine, 
e per amor mio a chi tiene 
il luogo di Dio non solo, 
ma a tutte le umane 
creature per quanto sia 
possibile e raggionevole. 

« VsCii dunque, mie di-
lette, ricevete questo Ti-

rito nel più intimo del vo-
stro cuore e custodite con 
grandissima gelosia que-
sta preziosa gioia del pa-
radiso uscita dall'intimo 
del mio cuore, ed in que-
sto assomigliatevi a me 
con modo particolare 

...]. 
« Onde in sentire cia-

scheduno di questi segni o 
quando con il campanello 
sete chiamate, pensate che 
io  sono  che  chiamo 

« [...] Egli volea col suo 
ubbidire risarcire l'ingiuria 
fatta a suo Padre dalla 
disubbidienza dell'uomo, e 
restare agli uomini un 
grand'esernpio del come 
debbon soggettare le loro 
menti, e i loro voleri a' 
voleri, ed ordinazioni Di-
vine. Sicché per sempre 
più assomigliarsi a Ges ù 
Christo, le sorelle del Sal-
vatore, ubbidiranno in 
primo luogo a tutto ciò, 
che stà ordinato ». Ivi Re-
gole 10-11. 
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celeste Padre, et acciò es-
so vi ami, come ave ama-
to me ». Alfonsiano 9-9v. 

« [...] Inni, a sua im-
mitatione, le sorelle a-
vranno amore singolare a 
questa virtù. Unite a que-
sto divin amante, rinun-
tieranno la propria volon-
.tà [...]. Una sola volontà: 
sì come le tre Persone di-
vine sono un solo Dio 
nella divina unità, così 
elle di tante suori saranno 
una sola unità nel loro 
maestro Christo, uomo 
Dio ». Foggiano II 23.  

[le] dilette mie; le mie pe-
corelle odono la mia voce 
e mi seguitano, ed io do a 
loro la vita eterna ». Ivi 
238. 

« [...] e p er adempirla 
gli costò la propria vita; a 
sua imitazione epperò gli 
faranno delle loro volontà 
un sacrificio perfetto ». Ivi 
251. 

e. Ubbidienza alle regole 

« [...] et insieme osser-
vare li miei consigli [e-
vangelici: foggiano II 7] in 
queste regole contenute, 
uscite dal mio cuore, 
essendo espresse ordina-
zioni del mio celeste Pa-
dre, d'osservarsi sino ne-
gl'apici e nelli jota ». AI-
fonsiano 9v. 

« Parimente saranno 
obbedientissime alle rego-
le e costitutioni, che sono 
linee della medesima re-
gola, perché in esse sta 
compilata la perfetta im-
mitatione della vita del 
divino maestro, Christo 
Foggiano II 23. 

« Siate ancora esatta-
mente osservanti di queste 
Regole, che sono nate nel 
mio cuore divino, e con 
immenza carità l'ò donate a 
voi per rendervi simile a 
me nelle virtù in terra e 
nella gloria in cielo; che 
se punto mi amate, ba- , 
starà il sapere che queste 
ancora sono di mia e-
spressa volontà per non 
trasgredirne veruna ». Ivi 
238. 

« Saranno parintente 
diligentissime, di osservare 
non [solo] le Regole ma 
anco le CoStituzioni, che 
sono linee delle medesime 
». Ivi 251. 

« [...] ed in oltre osser-
veranno tutte queste Re-
gole, riguardando sempre 
nella persona delle Supe-
riore lo stesso Dio, che 
parli loro ». Ivi Regole il. 

« Ad imitazione di Gesù 
Cristo ubbidiranno 
puntualmente a' cenni di 
coloro che tengono in terra 
il suo luogo, come se 
ubbidissero allo stesso Dio 
». Ivi Costituzioni 10. 

« [... ] Ad imitazione di 
Gesù Cristo ubbidiranno 
puntualmente a' cenni di 
coloro, che tengono in 
terra il suo luogo, come se 
ubbidissero allo stesso Dio 
». Ivi Costituzioni 10. 
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f. Umiltà e mansuetudine 

« L'umiltà e la mansue-
tudine di cuore, fonda-
mento della perfezzione e 
radice vera delle virtù 
morali, fumo nascoste nel 
cuore del Padre, ciò è 
nella Sapienza increata, 
sin dalla sua beata eter-
nità, in sin a che Io calai 
dall' cielo p[er] dame la 
vera norma alle mie crea-
ture raggionevole p[er] la 
loro salute. E p[er] ciò 
dissi: Imparate da me ché 
sono mansueto et umile di 
cuore. E queste l'insegnai 
non solo con le parole, ma 
ancora coll'esempio, 
mentre questo cuore 
mandò nel mondo in fi-
gura d'agnello mansueto et 
umilissimo [...] p[er] 
impetrare agl'uomini il 
vero conoscimento delle 
loro miserie, acciò che 
l'umiltà da me pratticata 
p[er] mia bogrità, la pratti-
cassivo voi p[er] necessità 
[• • ]• 

« Adunque a questo 
cuore starà il vostro cuore 
unito p[er] veramente es-
sere mansueti et umili, 
contentandovi di amare li 
dispreggi e l e calunnie 
[...] non solo perché giu-
stamente vi convengano, 
ma p[er] che vi mostrate 
ad ogni uno miei immita-
tori [...] ». Alfonsiano 9v-
10. 

« Io sono l'agnello 
mansueto veduto dal mio 
diletto discepolo Giovanni 
sopra il trono [...]. 

« Mirate e considerate 
bene la mia mansuetudi-
ne, voi che sete state elet-
te per una più cara por-
zione del mio grege, e 
studiatevi con tutta la vo-
stra industria d'imitare 
questa mia divina man-
suetudine, quando fossivo 
mormorate [...]. Siate an-
cora umile di cuore e non 
di sole parole ed apparen-
za, mentre io così fui u-
mile di cuore, che pure 
sono il vostro Maestro ed 
esemplare. 

« La mia umiltà di cuo-
re derivava dal sapere be-
nissimo che tutti i mal-
trattamenti [...] mi con-
venivano e s tavano bene, 
non già che io le meritassi 
per colpe mie [...] ma 
perché m'era caricato de' 
peccati degli uomini. 

« E voi, mie dilette, 
tanto più dovete credere 
che vi convenghi ogni 
maltrattamento [...], pro-
fondatevi nell'abbisso del 
vostro niente con la consi-
derazione e u miliatevi 
profondamente con la mia 
imitazione: Discite a me 
[...] ». Ivi 238-239. 

« L'umiltà è i l secondo 
mezzo e f ondamento dello 
spirito dell'Istituto [...] e 
quanto più la seguiranno 

«• Desidera il nostro 
Divino Maestro, che gli 
Uomini da lui imparino la 
mansuetudine di cuore, e 
l'umiltà; avendone egli 
dato tanti esempj nella 
sua vita; Da lui special-
mente imiteranno questa 
virtù, la quale racchiude 
lo spirito, ed il fonda-
mento della Morale Chri-
stiana ». Ivi Regole 11. 

[Manca la costituzione re-
lativa all'ùmiltà e alla 
mansuetudine]. 



« [...] In sostanza, il lo-
ro fervore in questa virtù 
potrà esser alli eccessi, 
senza che lo stimino gran 
cosa, non pot endosi com-
parare già mai alle pro-
fondissime umiliationi del 
Figliuol di Dio ». Foggia-
no II 24v.  

da presso, tanto più si a-
vicineranno al loro Sposo 
[...]. 

« In sostanza: il loro 
fervore in questa virtù po-
trà ascendere sin agli ec-
cessi, senza che lo stimano 
gran cosa, non pot endosi 
comparare giammai alle 
infinite umiliazioni del 
Verbo ». Ivi 252-253. 

 
g. Mortificazione 

« [...] Io venni al mondo 
p[er] insegniarvi a s og-
gettare li sensi e l'appetiti 
della carne [...]. 

« Ora dunque a voi che 
pretendete far di voi me-
desimi un vivo modello 
della mia umanità, con-
viene abbracciare la vera 
mortificazione [... ] acciò 
lo spirito, scioldo da questi 
lacci, saglia in alto alla sua 
propria sfera p[er] unirsi 
alla mia divinità ». 
Alfonsiano 10v-11. 

« Non fa bisognio di-
chiarare la necessità che à 
ogni anima religiosa di 

« [... ] Creature bene-
dette, mi sono mortificato 
tutto per vostro amore, per 
amore del genere umano, 
che aveva necessità di 
tanto esempio [...] per fare 
intese le menti umane ed 
accertarle della necessità 
ch'esse tengono, e per 
sodisfare con me alla 
divina giustizia delle pro-
prie colpe, e del mondo 
an' da tenere per sogget-
tare quei sensi, passioni e 
quei naturali e r ibelli, ac-
ciò non l'inducano alle 
ruine. 

« E voi, dilette spose, 
per li detti motivi mortifi-
catevi assai, mortificatevi 
sempre, ma più ancora per 
tenermi compagnia e p er 
mostrare al mondo come 
anco una pura creatura che 
vuol salvarsi, che vuol 
piacermi ed esser con me 
nella sconfitta de' miei 
ribelli e de' suoi e m iei 
nemici, sa coraggio-
samente tnortificarsi ». Ivi 
240. 

« [... ] non f a bisogno 
dichiarare la necessità, che 
ha  ogn'anima  religiosa 

« [...] Se egli si soggettò 
a sì duri patimenti; non fu 
già sol tanto per soddisfare 
in questa maniera per i 
peccati degli uomini, 
quanto per insegnare agli 
uomini la maniera, o ne l 
combattere le loro passio-
ni, e domare le loro cattive 
inclinazioni ». Ivi 12. 

331 
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mortificarsi, tanto nelle 
potenze del anima, quanto 
nella parte senzitiva, 
bastando quello che nostro 
Sig.re ci pone avanti gli 
occhi della conzideratione 
nella regola della sua 
santissima vita [...]. 

« Per tanto le religiose, 
il di cui Istituto non è altro 
che immitare la sua vita 
santissima, sono elle 
obbligate a q uesta morte 
senzitiva in tutte le cose, 
perché è i mposibile arri-
vare allo stato di perfetio-
ne della sua vita santissi-
ma, senza questa morte di 
se stesso ». Foggiàno II 
24v.  

 di mortificare la sua carne, 
bastando dare un'occhiata 
alla citata Regola, dove il 
Signore la pone avanti gli 
occhi della considerazione 
per inani-mare quelli, che 
vogliano seguitafio ». Ivi 
253. 

h. Silenzio e raccoglimento 

« [...] Così sono le anime 
mie fedeli, quali tengano 
chiuse le porte de loro 
sensi ad ogni oggetto 
creato, acciò p[er] queste 
porte non e ntrano li ladri, 
p[er] rubare li tesori che 
nel loro cuore ho r iposto. 
P[er] prova di ciò Io volsi 
affermare nella mia me-
desima vita queste verità 
[...] p[er] dinotare ad ogni 
una il p reggio e la stima 
del nascondimento e 
silenzio: quanto fusse uti-
le, necessario e profittevo-
le all'uomo, così p[er] 
conservare li doni miei 
come p[er] .l'acquisto delle 
virtù e altresì p[er] udire li 
colloquij della mia sa-
pienza che insegnia in se-
greto e parla nella solitu-
dine del cuore di quelle 

« [...] da qui si può ben 
capire la stima in che ho 
tenuto il raccoglimento e 
silenzio e di qui si racco-
glie apertamente la stima, 
che devono fare i miei se-
guaci. 

« Voi dunque, mie dilette, 
che siete state scelte dal 
mondo e per fare nel 
_mondo una rappresenta-
zione della mia vita, e 
perché ogni uno vede voi, 
si ricordi di me, dovete 
dare la maggior parte del 
tempo al raccoglimento e 
ch'è quanto dire all'officio 
di Maddalena ch'elesse 
l'ottima parte, e l'altra 
picciola porzione al buon 
offi0o di Marta; coi 
unirete in voi le due vite 
figurate in questi due 
cuori e dilette sorelle e vi 

« Amò sempre il Fi-
gliuol di Dio il raccogli-
mento, ed il r itiro [...]. 
Ameranno perciò queste 
Religiose il raccoglimento, 
e '1 ritiro, osservando fe-
delmente tutto il silenzio, 
che lor si prescrive dalle 
Costituzioni. 

« A misura, che vive-
ranno dalle Creature lon-
tane, si renderanno degne 
di godere le Celesti 
consolazioni del loro 
Sposo ». /vi 13-14. 



che mi amino [...] acciò Io 
vi trovi da solo a solo et 
abbiate a p articipare delle 
mie dolcezze ». Al-
fonsiario 11-11v. 

assomiglierete bene alla 
mia vita, ch'è stata l'e-
semplare di tutto il buo-, 
no. 

« [...] quanto meno 
parlerete con le creature, 
tanto più goderete della 
mia conversazione, nella 
quale non vi è arnaritudine 
alcuna, e tanto più sarete 
disposte per sentire nel 
vostro spirito la mia 
dolcissima voce ». Ivi 241. 

 
i. Orazione 

« E necessario all'uonio 
orare in cigni tempo senza 
interinissione [...] et in-
sieme per giungere al 
possesso delle sue 
felicità, che è l'unione 
dell'anima sua colla min 
divinità. Ma questo tesoro 
è posseduto nella terra, sé 
tiori da quelli che 
caminato per questa via 
dell'orazione [...]. 

« Di questi che si uni-
scono a me p[er] mezzo 
dell'orazione in spirito e 
verità hò parlato Io che 
col Pàdie é ló Spirito 
Santo satértiò uniti a ioni 
e nel cuore puro e confi-
dente che ora faremo le 
nostre niarilioni nella 
presente vita [...]. Onde 
Se bramate iniihitanni, ri-
cordatevi che tutta la mia 
vita nascosta fu ad ogget-
to di orare ». Ivi 11v-12. 

« [...] Chi si unisce a me 
in spirito e verità, che si 
fa per mezzo dell'orazione 
di un c uore umile ed 
confidente, partecipa 
dell'essere nostro, della -
nostra pace, dello nostro 
spirito e dellà nostra feli-
cità; per questo ho detto 
che bisogna orare senza 
intermissione. 

« Di questa virtù del 
paradiso ho dato la mia 
vita in esempi più distinti 
e frequenti [...] ma per 
insegnare alle anime rag-
gionevoli questo gran 
mezzo della loro sàlute e 
perfezione, anco con li e-
sempii [...]. 

« O stolti figliuoli del 
uomini, che non s apete i-
mitarmi in questo santo 
esercizio [...]. Felici qtielle 
anime, che sanno ben 
cambiare per qtiesta strada 
reale, per la quale si arriva 
alla vicinanza di Dici e 
possesso del sommò bene 
L .. 

« Voi duri*, o m ie 
dilette, siúté grah antiche 
d'orazione, come io sòno 
stato e sono. Sé mi amate 

« Iddio è la vita delle 
Anime. L'Orazione unisce 
l'Anima a Di o. Cristo se 
ben tanto unito al suo 
Eterno Padre, put volle 
nel mio vivere a nostra e-
dificazione darcene gli e-
sempj, anzi un comandò, 
obligandoci senza inter-
missione ad orare. Queste 
Sorelle, le quali debbono 
sempre più aspirare al-
l'intima unione con il loro 
Dio, di questa virtù sa-
ranno specialmente in-
nammorate ». /vi 14-15. 
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« E questi atti verso 
Dio procureranno farne 
quanto più spesso si può, 
o sia sopra j punti della 
meditatione della mattina 
o pure sopra la vita di 
nostro Sig.re Giesù Chri-
sto, sì come la regola pre-
scrive nella distributione 
del ore del giorno, tenen-
do compagnia al vostro 
Sig.re come meglio gli 
aggrada. E quest ultima 
maniera sarebbe più utile 
e uniforme allo spirito 
della regola [...]. 

« Nel principio si aver-
tisca di fare pratticare a 
coloro che comingiano le 
meditationi delle Novissime 
». Foggiano II 26v.  

tenetemi compagnia in 
questo santo esercizio /vi 
241-242. 

« [...] Si avertisce ancora 
che non si deve lasciare la 
meditazione della vita e 
morte di N.S.G.C., li no-
vissimi, la memoria de' 
beneficii ricevuti ». Ivi 
256. 

[... ] Non lasceranno la 
Meditazione della vita, e 
morte di Gesù Cristo, i 
Novissimi, e l a memoria de 
benefizj ricevuti [...] ». Ivi 
Costituzioni 16. 

j. Annegazione e amore della croce 

« Ogn'anima che si ne-
ga nella sua propria vo-
lontà immediatamente si 
unisce al mio volere divi-
no, onde in effetto si fa 
sposa della Croce, 
p[er]ché, siccome Io mi 
negai nella mia volontà, 
facendo quella del mio 
celeste Padre e m i sposai 
nella croce su del.Calvario 
con tutte l'anime mie di-
lette, così elle abbraccian-
dosi a questa e niegando la 
loro propria volontà si 
stringono alla divina vo-
lontà, per la quale Io ab-
bracéiai la croce [...]. 

« [...] e s iccome ebbi 
sempre profondamente a 
cuore la divina bontà, 
profondamente ancora a-
mai la croce, che da essa 
mi era stata assegnata. 
Chi vuole assomigliarsi a 
me nel mio spirito, nel 
mio cuore, non solo nel-
l'apparenza esterna, ama 
la divina volontà, come 
l'ho amata io e sempre 
l'amo [... I 

«  Per questi motivi tan- 
te belle anime mie seguaci 
anno bramato l'essere 
meco crocifisse ed anno 
amato la croce più che la 
loro medesima vita. 

« Egli non può capirsi da 
mente umana l'amor 
portato da Gesù Cristo alla 
Croce. Converrebbe 
ignorare ogni azzione della 
sua vita, per dubbitarne. 
per piacere dunque 
all'Eterno Padre, per as-
somigliarsi a Gesù Cristo, 
ameranno anche esse 
queste Religiose la Croce 
[...]. Chi non r inuncia la 
sua volontà, chi non s i 
abbraccia qual'ella si sia, la 
sua Croce, non può a n-
noverarsi tra i veri Disce-
poli e seguaci del Reden-
tore ». Ivi Regole 16. 
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« Adunque se desidera-
te immitarmi da dovbro 
nel più perfetto atto del-
l'amore, che Io feci verso 
il Padre mio, amate di 
cuore tutte le croci e li 
travagli che a lui piacerà 
d'inviarvi, non s olo per 
vostra corona, ma altresì 
p[er] farvi tanti ritratti a-
nimati della mia umanità 
». Alfonsiano 12-12v. 

« Anime care, se volete 
piacere all'eterno Padre, 
amate la croce, abbracciate 
la croce, siate contente nel 
vedervi crocifisse per suo 
amore e farete lo più bello 
spettacolo agli occhi 
divini, come lo feci io. Se 
volete esser mie spose, 
amate di essere mie 
consorte di croce [...]. 
Sarete simili a me 

« Ma nell'amor della 
croce e p er amor della 
croce bisogna negare se 
stesso [...]. Non ha cuore 
per abbracciare la croce, 
né spirito per seguitarmi 
ed imitarmi, chi non v uol 
negare i suoi commodi 
[...]. E voi, se mi amate, se 
mi bramate, se volete 
essere mie imitatrici e 
consorte, negate tutte voi 
stesse e negatevi sempre, e 
trovarete la vostra felicità 
che solo nella croce si 
trova ». Ivi 242-243. 
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