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Entra in me, 
tuo Dio, 
e mi possederai! 
Io sono 
lo specchio puro, 
riguardami! 
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II timore di perdere Gesti 

N ella meditazione scritta per il giorno 19 gennaio, la Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa ferma la sua attenzione su queste parole 

. del vangelo di san Matteo: «(Giuseppe) avendo saputo che era re 
della Giudea Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi» 
(Mt. 2,22). 

La Venerabile fa il seguente commento: «Il glorioso patriarca san Giuseppe 
ebbe timore di andare in Giudea per paura che questo nuovo re (Archelao, piti 
crudele di Erode suo padre, n.d.r.) levasse la vita al suo amato Gesti ed ebbe 
timore di perdere il suo caro tesoro». 

Dunque fu il timore di perdere Gesti che impedi a Giuseppe di andare in 
Giudea. 

Gesti si può perdere in un solo modo: col peccato mortale. Questa triste 
realtà è l'unico vero male, che l'uomo deve ostacolare con tutte le sue forze 
e che non deve mai commettere. L'uomo, infatti, costituito da Dio in uno stato 
di santità, non può abusare della sua libertà, erigendosi contro Dio e bramando 
di conseguire il proprio fine al di fuori di Lui. Non può servire la creatura al 
posto del Creatore. Non può rifiutare di riconoscere Dio quale suo principio 
e suo ultimo fine. 

Il peccato mortale è un'offesa grave fatta a Dio, trasgredendo la sua legge. 
Chi commette il peccato mortale, offende Dio, perde la grazia santificante, 
perde Gesti. 

Gesti, però, non soltanto non bisogna perderlo, ma bisogna anche custo
dirlo nel proprio cuore. È quanto insegna ancora la Venerabile Madre, quando 
scrive: «Vedi se usi diligenza di conservare la vita di Gesti nell'anima tua». 

La vita di Gesti nella propria anima si custodisce con la preghiera, con il 
raccoglimento, con i sacramenti. Tutti questi mezzi sono quanto mai efficaci 
per custodire ed alimentare la vita divina nell'anima nostra. 

* * * 
Al termine del primo punto della sua meditazione, la Venerabile esorta: 

«Salvare la vita di Gesti che vive nel nostro cuore». 
Tu che cosa fai per non perdere Gesti? Che cosa fai per alimentare la sua 

vita divina nell'anima tua? 
Ascolta la Venerabile: «Le anime che amano Gesti Cristo davvero, è con 

tutto il cuore che temono di perderlo». 
Non perdere il tuo «caro tesoro». Non perdere il tuo «amato Gesti». 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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L 
a Venerabile MARIA CELE
STE CROSTAROSA nacque 
a N a poli il 31 Ottobre 1696, 

dove fu battezzata col nome di Giulia, 
e mori a Foggia il14 Settembre 1755, 
portante il nome religioso di Sr. Maria 
Celeste. Era di famiglia benestante, 
religiosa e ricca di prole: dodici figli e 
figlie. Giulia era la decima. 

Giulia era di carattere vivace ed 
allegro: «per le sue facezie in casa tutti 
se la spassavano». Ma dalle serve di 
casa essa impara anche certe canzoni 
amorose mondane e le canta. Alla 
fine, aveva dodici anni, ne ha scrupolo, 
va a confessarsene e, sentito dal con
fessore che cantare quelle canzoni è 
peccato, ne inorridisce e chiede «Cosa 
dovrò fare?». La risposta è di leggere 
libri buoni. Ed è cosi che le vengono in 
mano le Meditazioni di S. Pietro 
d'Alcantara e il Cibo dell'Anima di 
Padre Segneri. A quelle letture, con 
sua propria meraviglia, Giulia cade in 
uno strano raccoglimento e passa an
che due-tre ore senza accorgersi del 
tempo che passa. Saputo questo, la 
madre le suggerisce di prendere con
siglio dal parroco, ma lei non lo fa: il 
parroco, pur essendo di età matura, 
«non · c,ammina per · la via 
dell' orazione». La meditazione sui 
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di P. Luigi Pinos, P IME 

libri fini il giorno in cui lesse della 
lanciata data a Gesti in croce. N e rima
se col cuore cosi ferito da divenire 
incapace di pensare ad altro o di pro
seguire nella lettura, come se il leggere 
piti oltre la distraesse da quel senti
mento che per lei era diventato di 
importanza capitale. Si alimentò di 
questo sentimento per due mesi. Poi, 
una domenica mattina, dopo la Co
munione, le si mostrò il Signore che le 
disse di lasciare il libro delle medita
zioni, anzi egli aggiunse «lo voglio 
essere la tua guida, non cercarne altre. 
Sarò io il tuo maestro, non amare 
altri!». Adesso Giulia pensa sempre 
p i ti frequentemente a Gesti e «ne sente 
la compagnia sempre piti sensibile nel 
suo cuore» e spesso «non riesce a 
trattenere le lacrime». Il Signore poi le 
suggerisce di condurre una vita di 
nascondimento simile a quella dei suoi 
30 anni a N azareth, per cui spesso si 
nasconde in qualche angolo della casa, 
cammina scalza ed evitai cibi prelibati. 
Sua madre intuisce quanto le sta suc
cedendo, ne rispetta il segreto e la 
protegge. Intanto, fatta la scoperta di 
questo nuovo orizzonte, Gesti, Giulia 
acquista una precoce maturità. 

ED ECCO UNA PROVA. Un 
giorno il Signore le aveva detto «Ti ho 



eletta per mia sposa, ti voglio pura e 
netta. Io sono il tuo tutto!». Ma al 
N a tale del1717, aveva 21 anni, Giulia 
va a confessarsi e non trova in chiesa 
nessun confessore all'infuori di un 
certo giovane prete per il quale «sen
tiva una certa attrazione» e appunto 
per questa attrazione ella aveva pro
messo di non confessarsi piti da lui: 
invece cede alla propria sensibilità e si 
confessa da lui. Uscita però dal con
fessionale, si sente rimproverata nel 
suo interno dal Signore che le si mo
stra disgustato. Perde ogni senso di 
gioia e di pace, scompare in lei il senso 

'' - l 

\ t 

della dolce compagnia di Gesti. Si 
sente come abbandonata in densa 
oscurità e il suo cuore sprofonda in 
dubbi ed orrori. Dovrà arrivare la Pa
squa perché, al canto del Gloria, possa 
finalmente sentire la propria anima 
inondata dal Divino Amore. Alla Co
munione infatti sente la voce di Gesti 
che le dice: «La pace sia al tùo cuore!». 
Ebbe l'impressione di liquefarsi dalla 
gioia. Non c'è dubbio che il Signore 
permise questa prova perché essa di
venisse un'esperienza utile per lei e 
per le figlie che un giorno egli le darà. 

(continua) 

Il 06/12/1992 il sindaco di Foggia, geometra Salvatore Chirolli, è venuto a rendere visita al 
nostro Monastero. In quella occasione è rimasto a lungo in preghiera presso l'urna della 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 
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Giotto: Noli me tangere. Padova, cappella 
degli Scrovegni. 

Buona Pasqua! 

L'augurio piu vivo 

per tutti voi, 

Superiori, Parenti, Amici, 

Benefattori e Lettori, 

è che vi immergiate 

nella luce di Cristo risorto! 

Possa la sua Resurrezione 

rinnovare tutti voi 

nel fervore di una autentica 

vita cristiana e religiosa. 

Con questa speranza 

vi ricordiamo nella preghiera 

e vi salutiamo cordialmente, 

ringraziandovi 

per la vostra generosità, 

che ci ha consentito 

di realizzare 

le opere del nostro Monastero. 

La Priora e la Comunità 

«Gesu le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al 
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"» (Gv. /0,17). 



~ 
l 

Busto della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa: opera in gesso dello scultore 
Giuseppe Antonio Lomuscio. 
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La teologia della Redentorista 

«La teologia cristiana parte dali' incontro con Gesu Cristo, il 
Figlio di Dio, che rivela, nella sua storia di morte e risurrezione, il 
volto misericordioso del Padre» (cap. l, Riccardo Battocchio sulla 
teologia). 

Quando la Redentorista vive la vera teologia? Quando accoglie 
come dono la rivelazione di Dio. 

Il Concilio Vaticano II dice: «Piacque a Dio nella sua bontà e 
sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua vo
lontà ... Con questa rivelazione infatti Dio invisibile nel suo immen
so amore parla agli uomini come ad amici ... Questa economia della 
rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi tra 
loro» (DV. 2). 

Quando la Redentorista vive la vera teologia? Quando può dire 
in forza di Spirito Santo «non sono piu io che vivo, ma Cristo vive 
in me» (Gal. 2,20). 

Quando la Redentorista vive la vera teologia? Quando rivelazio
ne, fede e teologia diventano la sua continua ricerca della verità su 
Dio, sull'uomo e sulla storia, facendo continuo riferimento ad essi 
per ogni suo pensiero ed azione, per ogni progetto personale e 
comunitario. 

Allora questa storia di amicizia e di amore, che ha ricevuto in 
dono, deve trasmetterla, annunciarla e farla conoscere soprattutto 
con la sua vita, con la sua gioia, con la sua fedeltà di donna concreta, 
aperta all'azione dello Spirito Santo per essere oggi una rivelazione 
di Dio per gli uomini del mondo. 

Quindi la vera teologia della Redentorista è: intelligenza della 
rivelazione accolta nella fede e resa significativa per il dono della 
grazia. 

Suor Maria Angela Severo 



La Via Crucis de a os ra Chiesa 

VI Stazione 
La Veronica asciuga il volto di Gesti 
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Lettera 
al Monastero 

Reverenda Madre suor Maria 
Celeste Lagonigro e carissime suore 
del Monastero del Santissimo Salva
tore, siamo alunni della Scuola Media 
Statale «Michelangelo» di Foggia e 
vi ringraziamo per l'ospitalità. 

Con il permesso del nostro presi
de - professore Felice Melino - e 
grazie all'interessamento delle nostre 
insegnanti di educazione musicale, 
professoressa Letizia Sannoner e 
professoressa Paola Lepore, il 2 giu
gno 1992, abbiamo avuto la fortuna 
di stare vicino alla tomba della PER
LA NASCOSTA, la Venerabile suor 
Maria Celeste Crostarosa, fondatrice 
dell'ordine delle REDENTORISTE. 

Sono trascorsi 264 anni, quasi tre 
secoli, dal lontano 1738, quando 
nacque il MONASTERO delle suore 
di clausura. 

Trentatré priore si sono avvicen
date. 

Carestie, epidemie, persecuzioni, 
terremoti, invasioni, guerre, bom
bardamenti non sono riusciti a di
struggere questo magnifico regalo 
fattoci dalla nostra Santa. Dalle ma
cerie, dopo pochi anni, veniva rico
struito, per opera della Divina Prov
videnza, un altro Monastero piu 
grande e piu bello. 

Il poeta foggiano Antonio Lepore 
ha dedicato alla Venerabile parecchie 
poesie in vernacolo. 

10 

Preghiera al 

Io vi benedico, o Sangue pre
ziosissimo, e vi adoro balsamo di 
vita e di salute, tesoro doviziosis
simo dei figli della grazia, pe!" il 
quale ci è stata data la vita eterna.. 
e noi otteniamo dal Padre Dio 
grazia e misericordia. 

O Manna preziosa e divina, en
trate per la bocca dell'anima mia 
e santificatemi, spargetevi in tutte 
le mie vene e nutritemi. Versatevi 
sopra tutte le mie operazioni e su 
tutti gli atti della mia mente e del 
mio cuore. Che tutti siano immer
si in voi, o balsamo divino, o bal
samo divino e prezioso. Spargete
vi in tutti i cuori dei peccatori e 
rendeteli mondi da tutte le lordure 
del peccato. O Padre Divino, Dio 
del cuore, ricevete il Sangue del
l'Immacolato Agnello vostro di
letto figlio d'amore insieme con il 
mio povero cuore unito col vostro 
santo amore. Ricevete i cuori di 
tutti i santi e di tutte le anime sante 
che sono state e sono nella chiesa 
cattolica insieme col cuore del mio 
Gesu, dentro il quale deposito il 
mio cuore e tutti i cuori dei pec-



catori ostinati, in modo particola
re quelli a me raccomandati. Col 
mio affetto e col vostro divino 
amore io li lego strettamente al 
vostro divin cuore, perché mai piu 
in eterno possano separarsi da voi. 
Similmente io lego tutte le per
verse volontà degli eretici, dei 
giudei, dei gentili: fate che risor
gano alla via della salute e cono
scano la verità della fede cattoli
ca. 

Vi domando la conversione di 
ogni popolo o nazione errante. 
Conduceteli, Signor mio, per la via 
della loro eterna salute. Fatemi 
questa grazia per il vostro prezio
sissimo Sangue, per il vostro cuo
re innamorato, per le vostre pia
ghe preziose, per il purissimo lat
te di Maria vostra diletta Madre. 

Non guardate, Signore, i miei 
peccati. Ve lo chiedo, perché è 
gloria vostra e voi non me lo 
potete negare. Signor mio, i miei 
respiri siano tante violenze 
d'amore al vostro divin cospetto 
per impetrare. tutto ciò di cui vi ho 
pregato. 

Suor Maria Celeste Crostarosa, pur 
essendo nata a Napoli da una fami
glia originaria della città dell'Aquila 
in Abruzzo (mori quando aveva 59 
anni), visse a Foggia 17 anni, meri
tando, per adozione, la cittadinanza 
foggiana. 

Noi, dopo aver studiato la storia 
delle Redentoriste, abbiamo, con 
l'aiuto delle nostre insegnanti, deci
so di musicare e cantare la poesia 
«'A Preghjre a suor MARIA CELE
STE CROSTAROSA». 

Siamo felici di pregare cantando e 
suonando vicino alla tomba della 
foggiana PERLA NASCOSTA e sia
mo convinti che Ella pregherà il 
Signore per far crescere nei nostri 
giovani cuori sempre il seme della 
bontà. 

Gli Alunni della Scuola Media 
Statale "Michelangelo" 

LEGGETE 

DIFFONDETE . 

SOSTENETE 

UNA PERLA NASCOSTA 
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M E 

N LLA B CCA, 

LA ~CE 

NEL C ORE 

di 
Donato Coca 

.L a Venerabile Suor Maria Ce
leste Crostarosa presenta, 
come è noto, le Regole del

l' Istituto del SS. Salvatore come 
dettatele direttamente dal Signore. A 
proposito dell'umiltà e della man
suetudine, le viene rivelato che 
«L'umiltà e la mansuetudine di cuo
re, fondamento della cristiana perfe
zione . .. è la radice di tutte le altre 
virlli. Questa . .. era nelle mie divine 
perfezioni, stando nascosta nel Cuo
re del divin Padre, sin dalla beata 
eternità» (Florilegio 103 Regole). 
Sempre nello stesso testo citato, la 
Venerabile annota: «Il Cuore del 
divin Padre» è «il suo Verbo». A lui 
«Cuore uscito dal suo paterno seno», 
ove sono tutte le sue compiacenze 
infinite», «il Padre ha conceduto tutto 
l'onore e la gloria». 

Il Verbo, che è il Cuore di Dio, è 
l'Umiltà di Dio. Nascosta nel «suo 
paterno seno», nell'incarnazione si 
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rivela nell'umiltà di un figlio d'uo
mo. «Imparate da me che sono mite e 
umile di cuore» (M t 11 ,29) dirà Gesu. 
Nella sua mitezza, nella sua umiltà di 
cuore che gli deriva dali' essere «il 
cuore umile del Padre» Gesu ci rivela 
in forma umana il volto interiore di 
Dio. L' «imparate da me» vuoi dire: 
«Imparate da me chi è Dio. Se volete 
rassomigliargli nel cuore, dovete ve
nire a me, dovete imitarmi nella via 
dell'umiltà. Troverete ristoro per le 
ànime vostre: la vostra pace. 

L'umiltà del Verbo incarnato, cosi 
fa ancora dire al suo Maestro la Ve
nerabile, «fu perfezione divina usci
ta dal Padre Dio. . . non si poteva 
imitare dall'uomo. Ma unito nella 
mia Umanità comparve umile e 
mansueto Agnello». Il Verbo incar
nato è l'incarnazione dell'Umiltà di 
Dio nell'umiltà umana. 

Ma in che senso si può parlare di 
umiltà di Dio? Tutti gli attributi, 
proprietà di Dio sono sempre da af
fermarsi in relazione al suo essere 
Amore. Possiamo affermare: se Dio 
è Amore, è anche Umiltà. E vicever
sa. N o n esiste amore senza umiltà 
come non esiste umiltà vera se non 
nell ' amore. L'Umiltà di Dio è il Fi
glio, oggetto di eterna compiacenza 
del Padre. È propria l'Umiltà divina 
che è il Figlio, il suo essere e dichia
rarsi totalmente del Padre dall' eter
nità che lo rende possibile dono del 
Padre a noi. Cosa potrebbe darci Dio 
in dono di suo proprio se non avesse 
un figlio quale è suo Figlio? 



Il sindaco geometra Salvatore Chirolli, nel giorno della visita al nostro Monastero, insieme 
con la sua famiglia. 

Come l'uomo deve accogliere il 
dono dell'Umiltà di Dio, l'incarnato 
suo Figlio? Lasciandosi coinvolgere 
egli stesso nella scelta rischiosa di 
Dio? «Mi posi tra i lupi dei peccatori 
per essere da voi imitato in questa 
eccellente virtu e perfezione divina. 
E per vostro amore volli patire di
sprezzi, calunnie, bestemmie, invi
die, sputi, flagelli e morte ignominio
sa come un malfattore» . La scelta del 
Figlio, pienamente condivisa dal 
Padre e sostenuta dallo Spirito Santo, 
mette il Figlio in una condizione di 
estraneità tra gli uomini e come di un 
colpevole, colpevole di aver preso su 
di sé «le colpe degli uomini». Ma nel 
Figlio è il Padre stesso che si offre e 
si consegna all'estrema umiliazione. 
Tanto Dio ha amato il mondo! 

La Venerabile fa dire, allora, al 
suo diletto Sposo: «Al mio divin 
cuore deve essere il vostro unito, per 

veramente essere umile e mansue
to, ... contentandovi di amare i di
sprezzi e le calunnie, senza sdegno o 
querela; bramando i disonori piu che 
gli onori, gli avvilimenti e le disap
provazioni degli uomini piu che le 
lodi; portando il miele nella bocca e 
la mia pace nel cuore». La Venerabi
le, in queste parole che ode dal suo 
Sposo divino trova certamente una 
chiave di lettura della sua personale 
via crucis. Certo non bisogna amare 
il disprezzo e l'umiliazione per se 
stessi, quasi fossero un valore. Ma 
accettarli come consequenza della 
scelta dell'amore fedele e totale. N o n 
si può essere «pecorelle» del Buon 
Pastore se non nella strada dell'imi
tazione perfetta e della solidarietà 
totale. «Acciò ognuno conosca che 
siete mie pecorelle. Dio sia glorifi
cato. Amen». 

Donato Coco 
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IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
DEL SETTECENTO 

a 
NEL REGNO DI NAPOLI . 
E LA CONDIZIONE FEMMINILE 

di Maria C. N ardella 

Iniziamo da questo numero a pubblicare le conferenze, che insigni stu
diosi hanno letto al Convegno di studi crostarosiani, tenuto a Foggia nei 
giorni 29-30 maggio 1991. 

Facciamo presente che le conferenze sono pubblicate in un elegante 
libro dal titolo Atti del l 0 convegno di studi crostarosiani, a cura di Teodoro 
Sannella. 

Edizioni Scienze Religiose, Foggia, 1991. 

S 
olo in tempi relativamente re
centi, prima negli Stati Uniti, 
poi anche in Europa, si è ve-

nuta affermando una storiografia che 
ricollegandosi idealmente alle riven
dicazioni dei movimenti per la libe
razione della donna, ha cominciato a 
dedicare la propria attenzione alle 
donne come oggetto storiografico. 

Non che «lo stereotipo dell'assen
za delle donne dalla storia» costitu
itosi a partire dall'affermazione del
la storia «scientifica» positivistica, 
trovasse una conferma nelle fonti di 
cui si avvaleva1• Dal momento, però, 
che quelle fonti erano utilizzate cen
trando l'attenzione «sulla storia po
litica come quadro generale della 
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storia» e visto «che le donne erano 
concettualizzate ( anacronisticamente) 
come pertinenti alla sfera privata o 
peggio, alla banalità dell' anedottica, 
la scoperta dei documenti, di per sé, 
non produceva storia su di loro»2

• 

Se ancora oggi appare difficile una 
rilettura della storia tout court at
traverso un esame della condizione 
femminile che non sia solamente 
l'analisi delle vicende di una «mi
noranza» piu o meno emarginata; non 
per questo bisogna rinunciarvi. 

Soprattutto non bisogna desistere 
dalla ricerca in quelle aree in cui -
come nell'Italia meridionale - si 
registra un gap in questo ambito 
storiografico. 



Dott. Maria C. Nardella. 

Quanto ho fin qui richiamato, sulla 
storiografia delle donne, non deve 
però, indurvi a credere che io abbia 
intenzione di enfatizzare le difficoltà 
della condizione femminile nel cor
so dei secoli e, in particolare, durante 
l'Età moderna. 

Mio intendimento è, piuttosto, 
soffermarmi brevemente su di essa 
per contribuire a dare un'interpreta
zione quanto piu organica e puntuale 
della sbcietà meridionale dell'epoca. 

Con queste premesse non è, forse, 
necessario sottolineare che la riven
dicazione del ruolo delle donne al
l' interno della p ili ampia vicenda 
umana, non può, naturalmente, farci 
dimenticare la generale precarietà in 

cui vivevano gli Europei di entrambi 
i sessi durante tutta l'Età moderna. 

In pochi rapidi cenni non è, certo, 
possibile richiamare con l'efficacia 
necessaria il senso di quella preca
rietà o l'estrema durezza che carat
terizzava la vita di tanti nostri con
terranei. 

Se almeno l'Italia del XVIII secolo 
non conobbe i conflitti lunghi ed 
estenuanti che aveva caratterizzato 
le epoche precedenti: le carestie erano 
sempre in agguato. Come accadde 
nel Regno di Napoli nel1763-1764, 
la rigidità dei mercati e/o il prevalere 
di interessi particolari, spesso non 
consentiva di . superare le cicliche 
difficoltà della produzione3

• 

Le popolazioni, per lo più, sotto
alimentate (per le quali nei momenti 
di crisi produttiva, la morte per fame 
non costituiva ancora un evento ec
cezionale) erano facile preda di ogni 
sorta di epidemie, soprattutto nei suoi 
elementi piu deboli. 

Se non fosse per la scarsa atten
zione che noi, di solito, riserviamo 
al passato, non sarebbe, forse, ne
cessario richiamare l'altissima mor
talità che fino a tempi relativamente 
recenti, decimava la popolazione 
infantile, facendo del raggiungimento 
dell'età adulta una vera e propria 
corsa a ostacoli contro la morte. A 
proposito, in mancanza di dati affi
dabili per il XVIII secolo, sarà op
portuno ricercare che in Italia ancora 
nel periodo 1863-1870, il tasso di 
mortalità infantile ascendeva al 
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25%: solo un nato su quattro o cin
que riusciva a raggiungere il tra
guardo dell'anno4

• 

Mentre per la nostra provincia si 
può citare l'esempio di Sannicandro, 
paese nel quale tra il 1725 e il 1774, 
oltre il 53% dei morti era costituito 
da bambini al di sotto dei cinque 
anni5. 

In quella continua lotta per la 
sopravvivenza, neppure l'età adulta 
era scevra da pericoli. L'appartenere 
ai ceti sociali piu cospicui poteva, 
certo, fornire qualche garanzia in piu; 
ma per le donne in età fertile era 
sempre in agguato il pericolo di 
morire per parto o per le infezioni 
puerperali. 

Per i ceti posti ai livelli piu bassi 
della scala sociale le cose, natural
mente, si complicavano sia quanto a 
possibilità di sopravvivenza, sia 
quanto alle condizioni di essa. 

Come non ricordare a proposito 
di quest'ultimo aspetto, la vita dei 
pastori, addetti alla custodia delle 
greggi transumanti, che ogni inverno 
popolavano le nostre pianure? Partiti 
dalle loro case sul finire dell'estate, 
accompagnavano gli armenti in un 
viaggio di trasferimento che, a tap
pe, copriva le distanze che separa-

vano il Tavoliere dalle sedi d'origi
ne. Poi la loro esistenza per otto mesi 
si svolgeva quasi tutta in prossimità 
delle «poste», nutrendosi del siero 
del latte, di pane, di erbe spontanee, 
di poco formaggio6

• 

Né meglio stavano gli addetti alla 
coltura dei campi! 

(continua) 

l - G. POMATA, Storia particolare 
storia universale: in margine ad alcuni 
manuali di storia delle donne, in «Qua
derni storici», a. XXV, n. 74 (agosto 1990), 
p. 364. 

2 - lvi, p. 363. 
3 - P. MACRY, Mercato e società nel 

Regno di Napoli. Commercio del grano e 
politica economica nel Settecento, Napoli 
1974, pp. 413 e ss. 

4 - G. DA MOLIN, La mortalità in 
Puglia dal XVII al XIX secolo, Bari 1984, 
p. 60. 

5 - lvi, p. 73. 
6 - Per l'alimentazione dei ceti subal

terni in Capitanata cfr. oltre a F. LOGA
NO, Viaggio in Capitanata, Napoli 1790, 
p. 99, G. DA MOLIN, op. cit., p. 44; mentre 
per quella dei pastori si rinvia alle testi
monianze raccolte da I. PALASCIANO, 
nel suo Le lunghe vie erbose. Tratturi e 
pastori della Puglia di ieri, Lecce 1981, pp. 
39 e ss. ed a N. PAONE, La transumanza. 
Immagini di una civiltà, Isernia 1987, pp. 
61 e ss. 

Loderò il Signore con tutto il cuore 
e annunzierò· tutte le sue meraviglie. 

Gioisco in te ed esulto, 
canto inni al tuo nome o Altissimo. 

(Salmo 9) 
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· Programma di fornlazione ·per l'anno 1993 
' - J - --

Si cercherà di approfondire la conoscenza del carisma proprio dell'Ordine 
e della figura spirituale della Fondatrice, per un itinerario costante di forma
zione permanente delle singole Suore e della Comunità. 

Mentre è in corso il processo per la canonizzazione della Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa, la Comunità si sente impegnata piu che mai a 
conoscere il carisma e l'alto messaggio spirituale, principalmente attraverso 
la propria testimonianza. 

Si cercherà di raggiungere questo scopo, attraverso: 
l. La meditazione dei Trattenimenti Spirituali (diario spirituale intimo di 

Madre Celeste Crostarosa, in cui si rivela la genesi e la sostanza della sua 
proposta religiosa). 

2. Lo studio delle Costituzioni dell'Ordine. 
3. L'approfondimento del Vangelo di Giovanni (che fu uno dei cardini del

l'itinerario spirituale di Madre Celeste). 
4. Lo studio e l'approfondimento teologico del Sacramento dell'Eucaristia 

(centro irradiatore e fonte prima della vita redentorista). 
5. La conoscenza della vita diocesana (per sentirsi sempre parte viva della 

Comunità diocesana della chiesa locale ed indirizzare la propria preghiera 
e l'immolazione, seguendo le varie attività che si svolgono nella pastorale 
della diocesi di Foggia-Bovino). 
Guideranno questo cammino: 

Don Teodoro Sannella = approfondimento settimanale sui Trattenimenti. 
Direttore all'Istituto di Scienze religiose in Foggia e Delegato arcivescovile. 
Padre Gerardo Di Flumeri = lezioni settimanali sul Vangelo e sulle lettere 
di san Giovanni. Laureato in Sacra Scrittura e Vicepostulatore della causa di 
beatificazione e canonizzazione della Venerabile Madre Celeste Crostarosa. 
Don Donato Coco = lezioni quindicinali sull'Eucaristia. Licenziato in teo
logia dogmatica, di cui è docente nella scuola di Scienze religiose di Foggia. 
Padre Sabatino Majorano = studio sulle Costituzioni. Docente all'Acca
demia Alfonsiana di Roma e nella facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. 
Don Luigi Nardella = aggiornamento mensile sulla vita diocesana. Vicario 
generale dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino. 
Padre Guido Bianchi = corso di liturgia. Abbate dell'abbazia benedettina 
«Madonna della Scala» in Noci (BA). 
Padre Palmino Sica = corso sul documento: Direttive sulla formazione negli 
istituti religiosi. Docente all'Istituto di Scienze religiose in Amalfi. 
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TESTIMONIANZA 

Un'esperienza molto bella 

Mi chiamo Perla Eugenia Deyà 
Becerril, sono chimico e lavoro in 
un laboratorio che fabbrica medici
ne. Nel laboratorio lavora anche 
Martha Elena Monroy, compagna e 
amica. Ella ci ha parlato delle Mona
che Redentoriste e dei Padri, di M.M. 
Celeste Crostarosa e di S. Alfonso. 
Ci ha fatto vedere la rivista che voi 
pubblicate in lingua italiana con 
fotografie della comunità. In essa 
abbiamo potuto vedere la professio
ne di Annarita e Guadalupe. A volte 
ci traduce alcuni paragrafi. 

Alcuni mesi fa ci disse che le 
aveva scritto M. Guadalupe e che 
aveva inviato delle immaginette e 
calendari e li condivise con noi. 
Attraverso la presente vorrei comu
nicarvi un'esperienza molto bella in 
riferimento alla M.M. Celeste Cro
starosa. Avevo tra le mani una sua 
immaginetta con reliquia avuta da 
Martha Elena. Poco tempo dopo mio 
nonno si ammalò gravemente, per cui 
dovetti andare a Villahermosa, Tab. 
per vederlo; lo trovai in stato di coma. 
Mia madre chiese se qualcuno aveva 
una preghiera o un'immaginetta di 
un santo. Io portavo una di S. Giu
seppe e un'altra della madre Celeste. 

18 

Mia madre si confortò dicendo che 
S. Giuseppe lo avrebbe aiutato ad 
avere una buona morte e gli mise le 
due immaginette sul petto. 

Io soffrivo nel vedere lo stato in 
cui era mio nonno e cominciai a 
pregare e chiedere a madre Celeste 
che lo aiutasse a guarire o a morire 
bene. Mezz'ora dopo mio nonno 
moriva. Il giorno seguente andammo 
nella città di Veracruz, Ver. con l'in
tenzione di cremare il cadavere, ma 
inspiegabilmente la macchina ebbe 
un guasto. Tornai a pregare madre 
Celeste e chiesi d'intercedere per noi 
giacché, se avessimo ritardato, non 
avremmo fatto in tempo quel giorno 
a cremarlo e portare le ceneri a Città 
del Messico. Con mia meraviglia mia 
sorella mi diede l'immaginetta della 
madre Celeste, che io credevo di aver 
lasciato sul cadavere; proprio nel 
momento in cui speravo di riaverla. 
Mia sorella mi disse che quando era 
arrivata ai funerali, l'aveva presa dal 
petto di mio nonno, per cui mi ral
legrai molto poiché sentii la presenza 
di madre Celeste con noi. Pochi 
minuti dopo la macchina era pronta 
per continuare il viaggio. 

Dopo quel che è successo, mi pia
cerebbe far conoscere la mia espe
rienza, sebbene non è uno di quei 
miracoli che fa impressione, ma è 
un'esperienza di fede profonda, poi
ché madre Celeste mi ha risposto, 
anche se io non la conoscevo. 

Perla E. Deyà B. 



APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

Per portare avanti il Processo di 
Canonizzazione della nostra Venera
bile Madre, Suor Maria Celeste Cro
starosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Reden
tore e della Venerabile Madre, vi 
chiediamo di darci una mano di aiuto. 

Ne avrete in cambio la nostra assi
dua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fonda
trice. 

Ringraziamo tutti quelli che hanno 
già inviato la loro generosa offerta e 
preghiamo il Signore, perché dia loro 
la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

Alle ore 7,30 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
Dalle Ore 16,30 alle ore 17,45 

Coloro che desiderano pregare e celebrare 
i Vespri con la Comunità delle Monache de
vono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30. 

Nel mese di gennaio c.a. anche la città di Foggia è stata abbondantemente coperta di neve. 
Le nostre consorelle si sono adoperate a liberare il viale antistante il Monastero. 



·-----------------------------------------

Cristo luce del mondo! Ricordo delle sacre funzioni della notte di Pasqua dello scorso anno. 
Celebrante: P. Fabrizio Calegari, PIME. 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 
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Il H.edentm·e in cammino. Tela venentta dalla 
Venerabile Su m· !VIa l'i a Celes te Crostm·osa. 

Foto in copertina: Suor Anna Maria De Palma 
riceve l'ostia consacrata dall' A1-civescovo Ca
sale, nel giorno della sua professione solenne. 
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La professione so enne di Suor Anna 

M 
ercoledf, 14 aprile 1993, alle ore 18, Suor Anna Maria De Palma, 
redentorista, ha emesso la professione solenne, nella chiesa del SS. 
Salvatore in Foggia (cfr. pp. 12-15). 

Alla sacra cerimonia, presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Casale, ho 
preso parte anch'io unitamente ad una quindicina di sacerdoti ed a numerosi 
fedeli, che gremivano la bianca chiesa del monastero. 

Dire che mi son commosso, è poco. La constatazione che una giovane 
generosa si consacra per sempre a Gesu con i voti di castità, povertà ed 
obbedienza, non può non suscitare nell'animo sentimenti di ammirazione e di 
commoziOne. 

Vorrei indicare qui il momento che piu mi ha colpito. Tale momento non 
è stato quello dell'omelia dell'arcivescovo, che pure ha toccato le corde del 
cuore. N o n è stato quello, in cui Su or Anna ha cantato da sola un inno di amore 
e di gratitudine allo Sposo celeste. N o n è stato neanche quello in cui la pia 
giovinetta ha emesso la professione dei voti solenni. Tale momento è stato 
quello del canto-preghiera delle litanie dei Santi. 

Mentre Suor Anna era distesa per terra, davanti all'Altare della Maestà 
divina, l'assemblea invocava la protezione di tutti i celesti comprensori. In 
primo luogo, la protezione del Dio Uno e Trino, fonte di ogni santità; in 
secondo luogo, la protezione di Maria santissima, mediatrice di tutte le grazie; 
infine, la protezione degli amici di Dio, che nella fede, nella speranza e nella 
carità, si sono sacrificati per la gloria dell'Altissimo e il bene dei fratelli. 
Confesso che ho avuto un tuffo al cuore, quando ho sentito invocare sant'Alfonso 
Maria dei Liguori e san Gerardo Maiella: i santi del mio borgo natìo e della mia 
fanciullezza. 

In quel momento mi è sembrato che la chiesa militante si fosse congiunta 
con quella trionfante. Oramai la nostra conversazione era nel cielo. 

* * * 

Suor Anna Maria, resta fedele a Gesu. Sorelle consacrate, siate costanti 
nella vostra fedeltà. 

Candide fanciulle, che vivete nel mondo, non piacerebbe anche a voi 
consacrarvi allo Sposo celeste? 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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La Fonda~rice che fu espulsa dal suo Ordine g 

Improvvisa vocazione carmelitana 

N 
el maggio del 1718 la sorella 
maggiore Ursula, accompa
gnata dalla madre, entra fra le 

Carmelitane di Marigliano. All'ulti
mo momento anche Giulia decide di 
accompagnarle e, quando la superiora 
del monastero chiede a Giulia se non 
volesse restare pure lei, essa fu pronta 
ad accettare. Il seguente 21 novem
bre tutt'e due prendono l'abito 
carmelitano. Giulia noterà «<l tutto 
si fece con grande semplicità!». Ad 
esse si unirà in seguito anche la 
sorella minore Giovanna. 

La permanenza a Marigliano durò 
poco piu di cinque anni, perché il 
monastero, per l'improvvisa sospen
sione di sovvenzioni da parte dei suoi 
patroni laici, dovette chiudere i bat
tenti e le monache andarsene. Le so
relle Giulia, Ursula e Giovanna, il 
16 ottobre 1723 raggiunsero Portici 
dove, per circa tre mesi, vissero in 
una villa del padre. Nel frattempo il 
P. Tommaso Falcoia, dell'Istituto dei 
Pii Operai di N a poli, stava dispo
nendo l'entrata delle tre sorelle nel 
monastero visitandino di Scala, in 
provincia di Salerno, che egli diri
geva spiritualmente. Nel gennaio 
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di P. Luigi Pinos, P/ME 

1724 entrarono tutt'e tre a Scala e, 
un mese dopo, vestirono l'abito 
visitandino, cambiando di nuovo il 
nome e riiniziando il noviziato. 

Gesti le rivela un nuovo istituto 

Era il 25 aprile 1725, giorno delle 
Rogazioni, e la nostra novizia 
visitandina, appressatasi alla Comu
nione, «per brevissimo atto vide il 
Signore Gesti in bellezza e splendore 
divino, che la univa alle ferite delle 
sue mani, piedi e costato ... e le diede 
ad intendere che per mezzo di lei 
avrebbe posto al mondo un nuovo 
istituto, le cui regole e leggi sono 
contenute nella sua vita e nelle sue 
opere ... e le ordinò che ella ne scri
vesse le regole in suo nome». Il Si
gnore le disse anche che «in queste 
regole non vi devono figurare titoli 
di fondatori e di fondatrici: Egli era 
la pietra fondamentale». Quanto a lei, 
«essa non ne riceverà né stima e né 
onore, ma derisione e persecuzione». 
In seguito essa descriverà le cause 
delle proprie afflizioni nelle male 
lingue, nelle sue interne tentazioni e 
nei suoi propri dubbi. 

La povera novizia teme d'ingan
narsi e si consiglia con Sr. Maria 



Renderò grazie al Signore 
con tutto il cuore, 
nel consesso dei giusti 
e nell'assemblea. 

(Salmo, 111,1) 

Angela, la maestra delle novizie, che 
la incoraggia a mettere giu tutto in 
iscritto. Lei lo fa e in 40 giorni le 
regole, compresi i dattagli di abito e 
spirito, sono scritte. Quando il 
Falcoia ne è informato, dà ordine di 
bruciare tutto, ma lo scritto nel 
frattempo gli era già stato spedito e, 
quando lo ebbe in mano, lo sottomise 
ad un gruppo di teologi napoletani, i 
quali per altro lo giudicarono rivelato 
da Dio. Il monastero di Scala seguiva 
la regola visitandina, ma non era una 
vera fondazione visitandina e la di
sciplina interna lasciava molto a 
desiderare, per cui la regola della 
Crostarosa sembrava l'intervento di 
Dio al momento giusto. 

Il Falcoia, accompagnato dal suo 
superiore P. Filangeri, nel settembre 
1725, si reca a Scala, raduna la co
munità ed ottiene dalle monache un 
gioioso consenso ali' introduzione 
della nuova regola. Sembrava cosa 
fatta, ma la superiora, risentita per il 
fatto che cosi tante cose avvenissero 
senza che lei ne fosse previamente 
informata, riesce a capovolgere la si
tuazione, portando dalla sua il P. 
Filangeri. Questi improvvisamente 

diventa avversario delle novità e, per 
farla finita con esse, sottrae il Falcoia 
dalla direzione spirituale del mona
stero. A questi non resta che obbe
dire, per cui convocate di nuovo le 
monache, viene ordinato che nessu
na piu parli né in pubblico e né in 
privato di nuove regole e di nuovo 
istituto e si mortifica aspramente la 
Crostarosa come colpevole di aver 
turbato la pace della comunità con le 
sue illusioni diaboliche. Il Filangeri 
avrebbe voluto farla espellere, ma 
non essendoci riuscito, la fa impri
gionare nel solaio per quindici giorni. 
Là però il Signore la conforta col 
dirle «Sposa mia, perché ti affliggi 
tanto? Spera in me e vedrai le mie 
opere! » La serenità ritorna, anzi, a 
poco piu di un anno da questa bufera, 
la Crostarosa fa la sua professione 
religiosa sotto la regola visitandina. 
E per qualche anno ci fu pace. 

(continua) 

LEGGETE 

DIFFONDETE 

SOSTENETE 

UNA PERLA NASCOSTA 
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«MA VOI, CHI DIT C E I SIA?» 
(Mt 16,15) 

La Redentorista viene interrogata interiormente da Gesu 
sulla sua identità. 

Rispondendo, dice: «Tu sei il Cristo», l'inviato del Padre, 
il mandato dal Padre, il rivelatore del Padre. 

Da questa professione di fede dipende tutta la sua mis
sione di Redentofista, nella imitazione della memoria del 
Salvatore. 

Beata te, Redentorista, chiunque tu sia, «perché né la 
carne, né il sangue te l'hanno rivelato»! Ma è lo Spirito del 
Padre, che abita in te, a rivelarti «la regalità messianica 
nell'identità trascendente del Figlio dell'uomo», «che è di
sceso dal cielo» (Catechismo, n. 440). 

A te darò il potere di amare e tutto ciò che legherai sulla 
terra nell'amore, sarà legato nel cielo e tutto ciò che ope
rerai nell'amore sarà convalidato in cielo. 

Per il dono della fede sei Redentorista e su questa pro
fessione di fede ti edifichi per essere Chiesa di Dio, che 
annuncia con la vita il mistero di Cristo, amore nel silenzio 
e nella contemplazione, per apprendere l'arte del soffrire, 
del morire e del risorgere, che Cristo ha insegnato ai suoi 
amici. Quanti lo seguono radicalmente e fedelmente capo
volgono la logica umana nella logica di Dio. 

Sr. M. Angela Severo 
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PREGHIERA 
A SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA 
Monaca santa: Maria Celeste Crostarosa, 
Tu, dal Padre Eterno questa grazia ti devi far regalare: 
uomini piu buoni, con donne piu contegnose. 

Perla nascosta, Foggia tutta stai profumando. 

Tu che monache Redentoriste hai saputo creare, 
facci diventare umili e semplici come loro: 
nel cuore metti, con la carità, tanta bontà. 

Perla nascosta, Foggia tutta stai profumando. 

Tu che sei nata ricca di creanza e di amore, 
copiando proprio per sempre la vita di Gesti Cristo: 
dacci l'onestà con la purezza per fare bello il cuore. 

Perla nascosta, Foggia tutta stai profumando. 

Tu che sei stata veramente una monaca dinamica, 
facendo un mondo di sacrifici e bene assai: 
metti il sorriso sopra la bocca di chi è triste. 

Perla nascosta, Foggia tutta stai profumando. 

Venerabile Madre, Tu che in Paradiso sei, 
per poter diventare piu buoni, vogliamo una mano: 
dacci sempre conforto, non ci abbandonare mai. 

Perla nascosta, Foggia tutta stai profumando. 

Al Redentore Tu hai regalato il cuore sano, 
digli di aiutare malati, storpiati, drogati: 
sempre sempre dalla mente e dal corpo il male allontana. 

Perla nascosta, Foggia tutta stai profumando. 

Tu che per tutta la vita monaca santa sei stata, 
volendo bene al prossimo tuo ph1 di te stessa: 
facci questa grazia: ti vogliamo glorificata. 

Perla nascosta, Foggia tutta stai profumando. 
Antonio Lepore 



.------------------------ .. 

La Via Crucis della nostra Chiesa 

V Staz"one 
Gesti cade la seconda vo ta 
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Suor Maria Filomena Gallo (1904-1993). 

In ricordo 
di 

Suor Maria Filomena 
«Piu amore è: tacere, 
pregare e dimenticare». 

- Suor M. Filomena 

Suor Maria Filomena della Divi
na Provvidenza nata a Pagani (SA) il 
1911111904, consacrata a Scala il 13/ 
12/1928, il 1511011933 con altre 
sorelle italiane e belghe lascia la sua 
casa di formazione, per venire a 
Foggia e riaprire il Monastero del 
SS. Salvatore, che era chiuso da nove 
anm. 

L'adattamento, la povertà deter
minata dalla guerra, le precarie con-

IO 

Dal «Giardinett 

Solo per la glori 

Signore, mio Dio, mi dono tut
ta a voi, mio solo amore e unico 
respiro della mia vita: 

Per tutto il tempo della mia 
vita, intendo abitare nel Cuore del 
mio dolcissimo Sposo Gesti e in 
esso fare tutte le mie operazioni. 
Intendo riporvi le tre potenze del
l' anima mia, il mio corpo, i miei 
sensi, i moti e i respiri della mia 
vita. In questo bel gabinetto di 
amore intendo chiudermi per tutta 
l'eternità. 

Unisco le mie operazioni alla 
vostra Umanità santissima. Ri
nuncio al mio libero arbitrio con 
tutta quella giurisdizione di liber
tà, che voi avete donato alla mia 
libertà, per fare sempre il vostro 
divin volere, che possa essere 
sempre la mia volontà sino alla 
morte. 

Dio mio, Signore mio, io vi 
consacro tutte le compiacenze 
che ricevo nei vostri doni e nelle 
vostre grazie, come pure tutto il 



------------ -------·····-· ······ 

~ella Vènerablle 

e l'onore di Dio 

diletto che mi viene dal vostro 
sacro e puro amore. Inoltre unisco 
alla sacra Umanità del mio Gesti 
tutte le soddisfazioni che l'anima 
sperimenta nell'esercizio delle 
sacre virtu. Come pure tutte le 
soddisfazioni lecite e necessarie, 
che io prenderò nel mio corpo: 
mangiare, dormire, ricrearmi. 
Tutto intendo offrire non a me 
stessa ma alla sacra Umanità del 
Verbo, amante mio Sposo, nel 
quale io vivo. Ogni mia benché 
minima operazione intendo farla 
solo per la vostra gloria e il vostro 
onore. 

Desidero darvi tutto il mio af
fetto e a voi solo indirizzare tutti 
i miei desideri. Desidero dare la 
mia vita per vostro amore, mio 
caro Dio, e patire qualsivoglia 
travaglio, pena e croce che a voi 
piacerà mandarmi. Bramo rice
verle tutte, unite alle pene della 
sacra Umanità del Divin Verbo, 
vostro Diletto Figlio. 

dizioni di salute sono state da lei sof
ferte ed offerte al Padre Celeste come 
perenne ringraziamento per la voca
zione alla vita religiosa ricevuta. 

Suor Maria Filomena era estrema
mente semplice, amava la natura, era 
gioviale malgrado gli acciacchi, ani
mava qualsiasi situazione - dolorosa 
o allegra -. Tutto ciò le serviva per 
contemplare le bellezze di Dio e 
lodarLo per le immense meraviglie, 
come lei diceva. Si esaltava di fronte 
al sole, ai tramonti e con semplici 
parole, ma dense di preghiera, si 
esprimeva poeticamente dicendo: 
«Chi avrebbe potuto creare queste 
bellezze, se non tu, o Padre Celeste!». 

Sua prerogativa era battezzare 
continuamente i bimbi nel seno 
materno, pregando soprattutto per 
quelle madri che non li facevano 
nascere e per quelle che non li bat
tezzavano. 

Anche in questi ultimi giorni di 
vita terrena è stata per noi esemplare 
per la costante preghiera e per il 
continuo chiedere perdono per le 
mancanze commesse durante i suoi 
anni nei confronti della Comunità. 

Il suo ultimo messaggio, a noi sue 
consorelle, espresso negli ultimi 
momenti terreni di lucidità, è stato: 

Piu amore è: 
tacere, 
pregare 
e dimenticare. 

Le Monache Redentoriste 
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Suor Anna Maria De Palma, inginocchiata 
davanti all'Arcivescovo, nel giorno della sua 
professione solenne. 

Mercoledi, 14 aprile 1993, alle ore 
18,00, Suor Anna Maria De Palma, 
redentorista, ha emesso la professio
ne solenne, nella nostra chiesa dedi
cata al SS. Salvatore. La sacra ce
rimonia è stata presieduta da Mons. 
Giuseppe Casale, arcivescovo di 
Foggia-Bovino. Dopo la lettura, del 
Vangelo, l'Eccellentissimo arcive
scovo ha tenuto una fervorosa ome
lia, in cui ha ricordato la condizione 
dell'uomo attuale, che molte volte 
cammina solo, senza Gesu. 

Dalla registrazione del!' omelia 
desumiamo la seguente sintesi, che 
volentieri proponiamo all'attenzione 
dei nostri cortesi lettori. 
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La p rofessione [ 

Segnali l 

indicatori 
del 
retto ca • IDO 

a Parola di Dio che abbiamo 
ascoltato sui discepoli di 
Emmaus, è uno dei brani piu 

belli del Vangelo di S. Luca. Ci 
presenta la vita come un cammino. 

I due discepoli sono in viaggio, 
ma il loro cuore è triste perché le 
loro speranze sono svanite. Essi sono 
il simbolo dell'umanità spesso pri
gioniera, oppressa dallo scoraggia
mento e dal pessimismo, per cui a 
volte va soggetta alla tentazione di 
rinunziare ad ogni progetto di vita. 

Io non so in che condizione ci tro
viamo noi. Certamente talvolta ci ca
pita di cadere n eli' atteggiamento del
l'assuefazione. Ai mariti e alle mogli 
qui presenti io domando: «dov'è 
l'entusiasmo dell'amore iniziale 7». 

Ai preti qui presenti io chiedo: 
«dov'è l'entusiasmo della vostra 
ordinazione presbiterale?». Alle so
relle qui presenti io dico: «dov'è 
l'entusiasmo che vi portò a consa
crarvi al Signore?». 



solenne di Suor Anna Maria De Palma 

I due discepoli dicono: «sperava
mo ... » . Ormai tutto è finito. In que
sto scoraggiamento dimenticano la 
gioia e l'entusiasmo che Gesti aveva 
suscitato in loro. La gioia e l' entu
siasmo sarebbero ritornati con la 
venuta dello Spirito Santo, che li 
avrebbe fatti diventare testimoni del 
Cristo risorto. 

Noi abbiamo fatto l ' esperienza 
cristiana, ma non siamo ancora 
perfetti testimoni del Risorto, del 
Cristo vivente, Re e Signore della 
storia. Nonostante la Pasqua e la 

Pentecoste, a volte noi siamo dei 
rassegnati, delle persone assuefatte 
alla mentalità corrente del mondo. 

Cara Anna, oggi tu sei piena di 
entusiasmo, ma ricordati che si può 
correre il rischio che l'entusiasmo si 
esaurisca. Anche nel monastero c'è 
questo pericolo. Quale il rimedio? Ce 
lo indica il Vangelo di oggi: ascoltare 
Lui che parla e che spezza il pane 
con noi. Dobbiamo tutti ascoltare il 
Maestro, spezzare il pane con Lui ed 
annunziare, con la testimonianza 
della vita, che Egli è risorto. 

S'implora la protezione di tutti i santi, mentre la neoprofessa è prostrata a terra davanti 
all'altare del Signore 
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Questo è impegno di tutti, ma in 
particolare è l'impegno di chi si 
consacra totalmente a Lui nella vita 
di contemplazione. La Pasqua deve 
illuminare il nostro cammino, fugare 
ogni nostra tristezza e riempirei di 
gioia, camminando verso quel Regno 
di Dio, che ci auguriamo di possedere 
per sempre nella vita eterna. 

Ecco il vostro compito in questo 
monastero: accentuare, intensificare, 
arricchire, potenziare. Potenziare ed 
arricchire, intensificare ed accentuare 
la vostra vita di contemplazione. 
Questo non è un uscire fuori, ma è 
un entrare dentro la vita. Il vero si
gnificato della vita noi lo afferriamo 
e lo viviamo solo quando guardiamo 

a Dio e quando guardiamo all'uma
nità nella luce di Dio. 

Lungo il cammino della vita sono 
disseminati molti segnali sbagliati, 
che possono farci deviare. Gesu ha 
abbattuto questi segnali e ci ha in
dicato il retto cammino. 

Voi, monache consacrate a Dio, 
dovete aiutarci a vivere la dimensione 
di Cristo e dovete essere per noi un 
segnale indicatore del giusto tragitto 
che dobbiamo percorrere. 

Nel mondo si dicono molte bugie. 
Chi cammina con il Signore, cammi
na nella verità. È un uomo autentico, 
è una donna autentica. 

Nel monastero voi dovete guarda
re il mondo con l'occhio di Cristo e 

Un momento della celebrazione eucaristica per la professione di Suor Anna Maria. 
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dovete richiamare ognuno di noi a 
camminare sul giusto sentiero. 

Questo io dico a te, sorella Anna, 
e questo è l'augurio che ti faccio: sii 
segnale indicatore dell'itinerario di 
verità che porta alla vera vita. 

Sappi vivere questo dono totale, 
pieno, completo, con gioia; ma an
che percorrendo la via della croce, 
perché non c'è risurrezione che non 
sia preparata dalla morte. Croce e 
risurrezione sono due aspetti del
l'unica realtà redentiva. 

Seguendo Gesti vivremo in noi 
ogni giorno il mistero della sua Pa
squa di morte e di risurrezione. 

Mons. Giuseppe Casale 
Suor Anna Maria con i genitori dopo la 
professione solenne. 

Auguri alla neoprofessa 
La gioia della pura dedizione 
vissuta nella fedeltà raccolta 
imploro dal Signore in questo giorno 
quale regale dono del suo amore. 

Egli ti prende in isposa per sempre, 
il cuore tuo eleggendo a sua dimora. 
In te respiri il Cielo ritrovando 
in ogni istante della madre il palpito. 

Ti adornerà di grazia e di bellezza 
tutta divina. Vuole che il suo vanto 
nella sua Chiesa diventi e figura 
di umanità salvata e benedetta. 

Donato Coco 
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IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
DEL SETTECENTO 
NEL REGNO DI NAPOLI 
E LA CONDIZIONE FEMMINILE 

di Maria C. N ardella 

A 
ncora agli inizi del nostro 
secolo raccapriccianti appa
iono le condizioni di vita 

tanto dei contadini stabili, quanto 
degli stagionali. Se quelli vivevano 
in preoccupante promiscuità con le 
bestie da lavoro; questi, «turba di 
figure cenciose, allampanate, spor
che, gonfie, terree. . . armati di falci 
lunghissime, di randelli robusti e no
dosi» 7, calavano nel Tavoliere dalle 
colline circostanti o dalle province 
limitrofe, secondo quanto stabilito nei 
contratti d'ingaggio sottoscritti du
rante l'inverno dagli «antenieri». 
Come sottolineava nel 1906 il 
Tropeano, uno dei componenti del 
Comitato antimalarico pugliese «in 
quella turba trionfa"va" orribilmente 
la malaria in tutte le sue forme piu 
maligne»8• 

Se, come scriveva nel 1790 l'abate 
Logano, per le vittime della malaria 
la piana del Tavoliere era «da secoli 
come inzuppata di sangue di tanti 
mietitori, e di innumerevoli custodi 
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di ogni genere di bestiame»9
, anche 

le donne - seppure in proporzioni 
piu modeste - avevano pagato al 
male il loro tributo. 

Naturalmente anche nel loro caso 
si trattava delle piu povere le quali, 
come accadeva a Foggia, uscivano 
«pressocché tutte a spigolare nella 
mietitura» o, al principio dell'estate, 
raccoglievano il cappero che veniva 
commercializzato «collo Stato Veneto 
e colla Germania per la strada di 
Trieste»10. 

Con quanto fin qui detto non in
tendo, certo, sottovalutare le osser
vazioni di autorevoli illuministi o i 
risultati della moderna demografia 
storica. Anche il Manicone, pur 
contestando aspramente tante affer
mazioni del Longano, doveva rico
noscere che le donne di Capitanata 
non erano «avvezze ai travagli della 
campagna e che le mogli dei con
tadini non "solevano" esser compa
gne delle fatiche campestri de" ma
riti» u. 



Dallo stesso Manicone, non pos
siamo, però, non mutuare il rifiuto 
delle generalizzazioni e la consape
volezza, forse scontata, di un'artico
lazione del tessuto sociale della 
provincia e della città che di essa 
costituiva il fulcro economico. 

L'insistere sulla precarietà delle 
condizioni di vita delle popolazioni 
dell'età moderna, non equivale, d'al
tro canto, a una negazione del grosso 
incremento demografico conosciuto 
dalla nostra provincia nel primo ses
santennio del XVIII secolo e prose
guito - pur con tassi meno elevati -
negli ultimi tre n t'anni di esso12. 

Quanto accennato in precedenza 
vale, anzi, a meglio cogliere il valo
re del trend demografico positivo, in 
connessione con il temporaneo mi-

glioramento delle condizioni econo
miche generali. 

7 - G. TROPEANO, La malaria nel 
Mezzogiorno, Napoli 1908, p. 154. 

8 - lbid. 
9 - F. LONGANO, op. cit., p .... Sullo 

stesso argomento cfr. ora S. RUSSO-L. 
D' ANTONE, Malattia, territorio e medi
cina in Capitanata tra Settecento e No
vecento, in Sanità e società, vol. V, a cura 
di P. FRASCANI, Udine 1990, p. 215. 

10-M. MANICONE, La Fisca Appula, 
Foggia 1967, p. 830. 

11 - lbid. 
12- Per l ' evoluzione demografica della 

Capitanata settecentesca cfr. G. DA 
MOLIN, Aspetti di storia demografica e 
sociale della Puglia, le diocesi di Gravina 
e di Troia nel Settecento, in "Quaderni" , 
(1980), Istituto di Scienze Storico-politi
che, Università di Bari, pp. 28 e ss. 

Gruppo di partecipanti al convegno di studi sulla figura della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa (30.5.1991). 
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Suor Anna Maria e la sorella Suor Maria Concetta con un gruppo di parenti. 
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LA TUA MEMORIA È LUCE 
(in memoria di Suor Maria Filomena Gallo) 

Mentre l'Offerta al Tempio è ricordata 
nel Chiostro dalle amate consorelle, 
t'accolgono nell'Uno e Trino Amore 
le Madri care Celeste e Colomba. 

Furono guide per te, Filomena, 
nella sequela del vero Maestro. 
In vita e in morte, lieta, ci hai svelato 
la tenerezza materna di Dio. 

Tutto il creato per te era un dono 
e ti esaltavi in umiltà serena: 
del santo e del poeta avevi il cuore. 
La tua memoria è luce ai nostri passi. 

Donato Coco 



APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

Per portare avanti il Processo di 
Canonizzazione della nostra Venera
bile Madre, Suor Maria Celeste Cro
starosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Reden
tore e della Venerabile Madre, vi 
chiediamo di darci una mano di aiuto. 

Ne avrete in cambio la nostra assi
dua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fonda
trice. 

Ringraziamo tutti quelli che hanno 
già inviato la loro generosa offerta e 
preghiamo il Signore, perché dia loro 
la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

ORARIO 
MONASTERO SS. ·sALVATORE 

ORARIO FERIALE 
S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 
Dalle ore 8,30 alle ore 13 ,00 
Dalle Ore 16,30 alle ore 17,45 

Coloro che desiderano pregare e celebrare 
i Vespri con la Comunità delle Monache de
vono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30. 

Alcuni bambini di Foggia sono venuti al Monastero per rendere omaggio alla nostra Vene
rabile Madre. 
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Processione del clero e di alcune monache verso la chiesa del Monastero per la professione 
solenne di Suor Anna Maria. 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 

VIA NAPOLI KM. 2,500- TEL. (0881) 41716 
71100 FOGGIA 

C.C. POSTALE N.11039716 



ANNO VII - N. 3 
LUGLIO-SETTEMBRE 1993 

SPED. IN ABBON. POSTALE GRUPPO IV -70% 



Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Foto in copertina: Immagine di Gesti fanciullo 
venerata dalla Venerabile Madre Crostarosa 
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Io sono 
il cuore del Padre, 
che egli mandò nel mondo 
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Santità ed umiltà 
N

. el secondo punto della meditazione per il quinto giorno dell'Avvento, 
la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa scrive: 
«Considera, anima mia, come il Verbo divino amò questa Madre fin 

dalla sua beata eternità e si compiacque in essa per la sua bellezza e perfezione. 
Maria, essendo la piu santa sopra tutte le anime, fu anche la piu umile». 

Dunque la Venerabile Crostarosa mette un legame strettissimo tra santità 
ed umiltà: non si può essere santi senza essere umili; quanto piu si è umili, tanto 
piu si è santi. 

In verità, la dottrina non è nuova; ma appartiene all'insegnamento della 
Bibbia e della Tradizione. 

Non mi è possibile enumerare qui tutti i testi della sacra Scrittura, in cui 
questa dottrina viene inculcata. Mi limiterò a citare soltanto qualche testo. 

Il Salmo 138 afferma categoricamente: "Eccelso è il Signore e guarda 
verso l'umile; ma al superbo volge lo sguardo di lontano» (i vi, v.6). E il profeta 
Sofonia invita calorosamente: «Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, 
che seguite i suoi ordini; cercate la giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al 
riparo nel giorno dell'ira del Signore (ivi, cap. 2,3). In questo testo l'umiltà 
assume addirittura una colorazione escatologica e viene presentata come 
mezzo per sfuggire all'ira ventura. 

Ma è sopratutto l'umiltà del Verbo incarnato che viene celebrata e proposta 
a modello di imitazione. Il famoso testo cristologico della lettera ai Filippesi 
dice che «Cristo, sussistendo nella natura di Dio . . . si abbassò · facendosi 
obbediente sino alla morte, e alla morte di croce» (i vi, cap. 2,6-11). Il piu Santo 
tra i santi, il tre volte Santo, il Santo per eccellenza, è anche il piu umile. 

Venendo alla Tradizione, ricorderò soltanto il detto dell'aureo libretto della 
Imitazione di Cristo: «Non illuderti d'aver fatto qualche progresso, se non sei 
convito di esser inferiore a tutti» (l.II,2). 

* * * 
Vuoi essere santo? Sii umile. Vuoi essere gran santo? Sprofondati nell'umiltà. 

Tra santità ed umiltà c'è un rapporto inversamente proporzionale. Piu alto è il 
vertice della santità; più basso dev'essere il fondamento dell'umiltà. 

È l'insegnamento di tutta la Bibbia e di tutta la Tradizione. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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La Fondatrice che fu espulsa dal suo Ordine Il 
. . 

ALFONSO MARIA DE 
LIGUORI ENTRA IN SCE-S. NA.Agliinizidel1730rnuore 

p. Filangeri, p. Falcoia viene fatto 
vescovo di Castellammare di Stabia 
ed infine s. Alfonso Maria De Liguori 
viene a predicare la missione a Scala. 
Il Falcoia, che con la morte del 
Filangeri, è ora libero di occuparsi del 
monastero di Scala, prega il Liguori di 
predicare gli esercizi alle monache. 
Gli parla anche della Crostarosa, ma, 
com'era da aspettarsi, gliene parla in 
modo negativo. S. Alfonso però, in
contratosi con lei, non ne dubita piu: 
«Non è illusione, dice, è opera di 
Dio! ». Il santo incoraggia le monache 
a passare alle nuove regole e, dato che 
adesso è superiora Sr. Maria Angela, 
si stabilisce di fare il grande passo alla 
Pentecoste del 1731, mentre il nuovo 
abito verrà indossato il 6 agosto suc
cessivo. Si passò alle nuove regole 
senza però averle in mano: il testo 
scritto da Sr. Maria Celeste nella pri
mavera del 1725 è tuttora in mano al 
Falcoia, il quale aveva dato a se stesso 
«la cura di aggiustarlo». Egli ora non 
restituisce il testo e quando ne è ri
chiesto risponde: «Me ne sono servi
to: Sr. Celeste ne scriva uri. altro! ». 
Questo secondo testo fu scritto dalla 
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di P Luigi Pinos, PIME 

Crostarosa in due ore e, come il primo, 
fu consegnato a Mons. Falcoia. Sta
volta, però, le cose andarono diver
samente: ci fu chi riusd a farne delle 
copie. Il Liguori e la Crostarosa ave
vano un comune ammiratore nel 
gentiluomo Silvestro Tosquez, un 
pugliese di Troia: egli era un laico, ma 
era molto abile ad intrufolarsi negli 
ambienti ecclesiastici. Fu lui che riusd 
a procurarsi una copia di questo se
condo testo e, dopo la sua espulsione 
da Scala, egli lo passò alla Crostarosa. 
Avutolo e notate le rnodificazioni che 
il Falcoia vi aveva introdotto, essa 
scrisse un terzo testo, nel quale sop:
prirneva le modifiche. 

Quel fatidico 1731 porterà un'altra 
novità. «Il Signore, scrive la 
Crostarosa, mi aveva dato tale un de
siderio della salute del prossimo che 
sentivo come una farne ben grande e 
una grande voglia di aiutare il prossimo 
e che vi fossero anime che amassero 
Dio con fervore». Ebbene, la vigilia 
della festa di s. Francesco d'Assisi, il 
Signore le rivela che Alfonso De 
Liguori sarà il primo superiore del 
ramo maschile della congregazione 
da lui voluta. 

Appena poté, ne riferi al Liguori, 
indicandogli il carattere missionario 



l 
che il Signore voleva per l'Ordine 
maschile ... «secondo il comando: 
Andate e predicate a tutte le creature» .. 
S. Alfonso, che forse già vagheggiava 
una simile intrappresa, ne parlò col 
Falcoia che, sulle prime, ne apparve 
contrariato, in seguito però, dopo aver 
egli stesso parlato con la Crostarosa, 
abbracciò l'idea. Gli inizi del ramo 
maschile avvennero nel gennaio del 
1732: s. Alfonso era il superiore del 
gruppo, però sotto il comando assoluto 
di Mons. Falcoia. 

COME SUCCESSE L'ESPUL
SIONE. Nel marzo del 1733, quasi 
due anni dopo il passaggio alle nuove 
regole e al nuovo abito, il Falcoia 
manda finalmente alle monache la 
regola come da lui riscritta, dicendo 
che la regola della Crostarosa e la sua 
sono la stessa cosa. 

Non la vede cosf Sr. Maria Celeste, 
che decide di togliersi dalla direzione 
spirituale del Falcoia. Costui si allar-

. ma e manda il Liguori a persuaderla, 
ma essa non cede. Allora, dietro sug
gerimento del Falcoia, le monache 
chiedono una visita di mons. Santoro, 
vescovo di Scala. La visita, nonostan
te l'abile brigare del Tosquez, si risolve 
in una sconfitta per la Crostarosa, la 
quale, ancora su istruzioni del Falcoia, 
viene privata della Comunione e vie
ne sequestrata: neppure le sue due 
sorelle possono andare a parlare con 
lei. Non può scrivere a chicchessia, 
anzi si pensa di incarcerarla per farla 
ravvedere dei suoi errori. Scrivendo a 
s. Alfonso, la prigioniera dice: «Ri-

nuncio a tutto! Affissa alla Croce, 
piangerò bensf le mie colpe, ma con 
d.olcezza infinita!». 

C'erano delle monache messe a 
spiare i movimenti delle due sorelle in 
modo che non andassero ad incontrarsi 
con lei. L'ossessione di questo spiare 
divenne tale che Sr. Illuminata, la 
maggiore delle tre, anche andate via 
da Scala, per molto tempo continuò ad 
esserne tutta presa: c'era di che im
pazzire. 

Alla fine Sr. Evangelista, la mino
re, non potendone piu, scrive al padre, 
chiedendogli di mandare a prenderla. 
A questa richiesta il padre incarica il 
figlio Giorgio, gesuita, di recarsi a 
Scala per studiare la situazione. A 
fatica Giorgio ottiene di conferire con 
le sorelle e, mentre lo fa, le altre mo
nache disturbano l'incontro «passeg
giando, fremendo e motteggiando». Il 
p. Giorgio approva come secondo 
giustizia il rifiuto della direzione spi
rituale del Falcoia da parte della sorel
la e persuade il padre di riprendersi in 
casa la figlia minore. La comunità 
allora si raduna subito a capitolo ed 
approva non solo l'uscita di Sr. Evan
gelista, ma ordina anche l'espulsione 
di Sr. Maria Celeste. Al che anche la 
maggiore delle sorelle chiede di unirsi 
a loro. La Crostarosa scriverà al pa
dre: «Mi hanno licenziata: cosf ha 
disposto Dio. Non affligetevi, Dio 
provvederà». 

(continua) 
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La 
• compassione 

trinitar1a 
per il mondo 
di 
Donato Coca 

E 
gli fu predestinato già pri-

<J ma della fondazione del 
~ mondo, ma si è manifesta 

to negli ultimi tempi per voi» (l Pietro 
l ,20). La storia della lìbertà cristiana 
data le sue origini nell'Evento della 
Pasqua. Pasqua vuoi dire Agnello 
immolato, sangue sparso. È Dio che 
nel Figlio s'immola per noi e col suo 
sangue ci asperge santificandoci. Ri
scattati nel sangue del Figlio, siamo 
impiegati per «offrire sacrifici spiri
tuali graditi a Dio per mezzo di Gesti 
Cristo» (l Pietro 2,5). Siamo stati, 
dunque riscattati, perché potessimo 
noi stessi offrirei a Dio, a immagine 
del Figlio, i,nsieme con lui, quale ri
scatto per il mondo che è ancora do
minato dalla potenza del peccato e 
della morte. La libertà cristiana è li
bertà di immolarsi con Cristo, di per
dere se stessi per il Vangelo. 
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Non sta in nostro potere il perderei 
per Cristo. È solo per grazia di Dio che 
ci è concesso tale potere e tale libertà. 
N o i dobbiamo continuamente invo
care Dio che ci renda compartecipi 
della passione di suo Figlio. Che ci 
renda sacrificio «Spirituale» a lui 
gradito. È lo Spirito del Signore che 
ha abilitato il Figlio all'offerta supre
ma. Ed è nello Spirito del Risorto che 
acquistiamo potere per morire con 
Cristo e risorgere con lui. «Il Signore 
è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del 
Signore c'è libertà» (2 Corinti 3,17). 
Non c'è libertà piu grande di quella di 
morire per e con Cristo per risorgere 
in lui, di morire alla schiavitù dell'io e 
risorgere nella sottomissione a Dio. 

Risorgiamo nella misura in cui 
moriamo. Il cammino verso la resur
rezione è il cammino verso la morte. 
La morte dell'io si realizza nel dono di 
sé. Nella carità con la quale Dio ci ha 
amati. «Voi, infatti, fratelli, siete stati 
chiamati a libertà. Purché questa libertà 
non divenga un pretesto per vivere 
secondo la carne, ma mediante la ca
rità siate a servizio gli uni degli altri» 
(Galati 5,13). Non si tratta di un 
volontarismo perseguito a denti stretti, 
ma di un acconsentimento a lasciarsi 
trasformare dallo Spirito del Risorto. 
È lo Spirito che riversa l'amore di Dio 
nei nostri cuori (cfr. Romani 5,5). Solo 
l'amore di Dio ci rende liberi di amare 
come Dio ama. Senza misura, nella 
santità e nella verità. Nella fedeltà 
sino alla fine. A ciò noi siamo prede
stinati. Ed è in vista di tale destino (cfr. 



Rublev Andrej: Icona della Santissima Trinità. 
(Mosca, Galleria Tret'jakov) 

Efesini 1,4) che «prima della fonda
zione del mondo» Cristo, come 
Agnello immolato, «fu predestinato» 
per no1. 

Nell'icona della Trinità di Rublev, 
il Padre e lo Spirito indicano con lo 
sguardo e le dita la coppa con l'agnello 
deposta sulla tavola: come a benedire 
la «la scelta» del Figlio e a rassicurargli 
tutto il loro appoggio. Il Figlio sceglie 
di essere Agnello immolato per la 
salvezza del mondo, il testimone fedele 
e verace (cfr. Apocalisse 1,5) del
l' amore di Dio che è senza pentimenti 

e che non ha paura di farsi dono pur 
nell'estremo rifiuto. Tale scelta del 
Figlio è in piena consonanza di pen
siero col Padre e lo Spirito. Col Figlio 
«predestinato sin dalla fondazione del 
mondo» Agnello immolato, anche il 
Padre e lo Spirito accettano di «pati
re», di essere crocifissi nell'unico 
amore peri 'uomo. La croce s' inscrive 
dal principio nella vita trinitaria. 

«Fratello in Cristo, segui il cam
mino indicato dal velo lacerato del 
Tempio. Entra nel santo dei santi delle 
sofferenze di Gesti Cristo. Là troverai 
l'amore santo e benedetto del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo, per i 
peccatori e gli iniqui. L'amore del 
Padre che ha preparato la crocifissione, 
l'amore del Figlio che si è lasciato 
crocifiggere, l'amore dello SPIRITO 
SANTO che trionfa con la potenza 
della Croce. Dio ha amato in questo 
modo il mondo» (Filarete). Crocifig
gendo il Figlio (consegnandolo alla 
morte) il Padre crocifigge se stesso e 
lo Spirito; cosi il Figlio trascina, nel 
suo farsi dono del Padre nello Spirito 
per il mondo, nella sua passione anche 
il Padre e lo Spirito. L'uomo si salverà 
solo nel farsi carico di tale divina 
passione. È nella condivisione del 
dolore di Dio, del suo "folle amore" 
per il mondo, che l'uomo esce dalla 
sua «vuota condotta» (l Pietro 2, 18) e 
dà un senso alla sua esistenza. Facendo 
propria la compassione trinitaria per il 
mondo, il cristiano fa della propria 
esistenza un'esistenza secondo Cristo 
nello Spirito (cfr. Romani 8). 
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Afferma Padre Pio da Pietrelcina: 
«Come è possibile vedere Dio che si 
contrista pel male e non contristarsi 
parimenti? ... Che brutta cosa è vi vere 
di cuore! Bisogna morire in tutti i 
momenti di una morte che non fa 
morire se non per vivere morendo e 
morendo vivere. Ahimé! Chi mi libe
rerà da questo fuoco divoratore?» 
(Lettera a Padre Benedetto, 20 nov. 
1921). Come la vita di Cristo è una 
pro-esistenza a favore dell'uomo, la 
vita dell'uomo che segue il Cristo 
diviene un'esistenza per Dio, un evento 
pasquale. 

Si appartiene a Cristo nella misura 
in cui si è pronti a salire con lui a 
Gerusalemme e sulla Croce, ad essere 
con lui testimoni dell'invincibile po
tenza della croce. Nel «destino» del 
Verbo eterno a Agnello immolato è 
inscritto il nostro destino. Fatti a im
magine del Figlio, non possiamo 
«realizzarci» se non nella via del Fi
glio, nella strada della dedizione totale 
all'opera del Padre che è la salvezza 
del mondo attraverso l'offerta del Fi
glio. L'odio di sé è il rinnegamento 
della propria via, del progetto di rea
lizzarsi autonomamente come uomi
ni, ma non come figli di Dio secondo 
il modello di Cristo, fattosi obbediente 
sino alla morte e alla morte di croce, 
reso perfetto attraverso le cose che 
patì (cfr. Filippesi 2,8; Ebrei 5,8). 

La sal vezza è solo nella 
condivisione sino alla fine della sorte 
del «Primogenito tra molti fratelli» 
(Romani 8,29). «Lo Spirito stesso at-
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testa al nostro spirito che siamo figli di 
Dio. Se figli anche eredi, eredi di Dio 
coeredi di Cristo, purché soffriamo 
insieme a lui, per poter essere con lui 
glorificati» (Romani 8,16-17). 

«Per tutta la sua vita sempre gli 
bruciò il cuore di desiderio di vedersi 
abbracciato alla croce .... Devi desi
derare la croce e le pene, anelando di 
vederti al Calvario col mio Figliolo 
tuo Dio, trasformata in una vera unione 
e somiglianza col tuo Signore, nella 
purità dell'amore .... lvi troverai la 
vera libertà e la vera gloria, ove come 
regina possederai il Regno del tuo 
Re .... Giorno e notte accendi in te il 
fuoco di questo desiderio» (Ven. Ce
leste Crostarosa, Esercizi Spirituali, 
dicembre, meditazione 17a). 

Donato Coco 

LEGGETE 

DIFFONDETE 

SOSTENETE 

UNA PERLA NASCOSTA 



La v· a Cruc. s de la nostra Chiesa 

VIII Stazione 
Gesti consola le pie donne 
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Le elezioni 
del 16 luglio 

Il16luglio 1993, nel nostro Monal 
, · stero hanno avuto luogo le elezioni 

canoniche per la nomina della nuova 
Priora. 

Alle elezioni ha presenziato Sua 
Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe 
Casale, arcivescovo metropolita di 
Foggia-Bovino. Siamo grate a Sua 
Ecc. za per l'equilibrio e la carità 
fraterna, con cui ha diretto lo svolgi
mento delle operazioni canoniche. 

Suor Maria Paola Famiglietti è la 
nuova Madre Priora, al posto di Suor 
Maria Celeste Lagonigro, Priora 
uscente. 

A quest'ultima diamo un grazie di 
cuore per tutto ciò che ha operato 
nella nostra Comunità, sia a livello 
spirituale che a livello di attività. 

Il Signore la ricompensi con ab
bondanti grazie spirituali e col dono 

lO 

Dal «Giardinett( 

Ringraziamento 

nita al vostro diletto Fi-u gli o, vi ringrazio di tutti i 
benefici ricevuti dalla 

vostra divina bontà. 
Primo, perché avete dato l'esse

re e mi avete creata a vostra imma
gine e somiglianza. 

Secondo, perché mi avete dato 
al mondo il vostro Figlio unigenito, 
il quale è morto sul patibolo della 
croce per salvarci; e poi è rimasto 
sull'altare vittima d'amore e cibo 
di salvezza. Vi rendo infinite grazie 
per un amore cosf sviscerato. 

Vi lodo e benedico per la crea
zione, per la conservazione e per la 
copiosa redenzione; soprattutto vi 
ringrazio per il beneficio della vo
cazione religiosa e per tutte le gra
zie e i doni celesti concessi agli 
angeli e ai santi del paradiso. Vorrei 
amarvi con quell'amore col quale 
essi vi amano in cielo. 

Vi lodo, benedico e ringrazio per 
i doni, per i favori celesti e per i 
privilegi concessi alla Vergine 
SS.ma Maria e alla sacra umanità 
del Divin Verbo. Dichiar J di amar
vi con l'amore con cui èssi vi ama-



della Venerabile Il 

Il Padre Celeste 

no in cielo e con quell'amore con 
cui voi amate voi stesso in ogni 
momento delle ore del giorno. In
tendo darvi quelle lodi, che vi do
vrebbero dare per giustizia tutti i 
demoni dell'inferno e tutti i dannati 
per l'eternità. Intendo ringraziarvi 
e lodarvi per tutti i peccatori, che 
sono ingrati a voi, mio sommo ed 

. infinito Bene. 
Vi confesso per vero Dio, onni

potente, creatore di tutte le cose. 
Confesso il vostro Divin Figlio per 
mio Salvatore e giudice eterno, che 
si degnò incarnarsi nel seno di Maria 
sempre Vergine ed è morto in croce 
per salvare noi miseri peccatori. Il 
terzo giorno è risuscitato glorioso e 
trionfante, è asceso al cielo, dove 
siede alla destra di Dio Padre. N el
l'ultimo giorno verrà a giudicare i 
vivi e i morti. 

Intendo fare questa confessione 
per tutti gli eretici infedeli, che 
negano il culto dovuto. 

In ogni fiato e respiro della mia 
vita intendo attestare e confessare 
questa verità. 

«Il Signore 

fa sicuri 

i passi dell'uomo 

e segue 

con amore 

il suo cammzno » 

(Salmo 36,23) 

inestimabile di una imperturbabile 
felicità. Lo spirito crostarosiano, che 
tanto ha diffuso nei cuori di tutti colo
ro che si avvicinavano al Monastero, 
sia ancora l'oggetto principale del 
suo interesse a beneficio della Causa 
e del monastero. 

La nuova priora, suorMariaPaola 
Famiglietti, che il Signore nella sua 
bontà ha donato alla nostra Comunità, 
continui questo lavoro generoso per il 
regno di Dio e per il bene delle sorelle. 
Auguri di un fecondo apostolato. 

Il nostro augurio si estende anche 
alla Vicaria e alle Consigliere, perché 
collaborino generosamente con la 
nostra nuova Priora, alla quale pro
mettiamo obbedienza e filiale docilità. 

Le Monache Redentoriste 
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Perenne memoria di amore 
a Redentorista, se non è perenne memoria di amore, non vive 
il suo carisma, la sua vera identità.È, come dice s. Paolo, «Un 
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna» (Cor. 13,1). 

Non serve a nulla. 
È fondamentale per la Redentorista essere carità trinitaria, che 

diventa principio di vita per continuare a diffondere quell'amore, che 
Cristo è venuto a portare sulla terra: Amore, che faceva estasiare la 
nostra Madre Fondatrice, Suor Maria Celeste Crostarosa, la quale si 
sentiva immersa come una goccia d'acqua nel grande oceano del
l'amore di Dio, e trasformava la sua vita in opere di carità concrete. 
La carità: «tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La 
carità non avrà mai fine» (Cor. 13,7-8). 

Per la Redentorista, entrare nel cerchio della Trinità significa 
abitare in essa come il cuore nell'organismo umano. Dalla Trinità 
attinge la vera carità, il vero amor di Dio, dove l'umano si perde nel 
divino. Cosi, durante l'arco della giornata, coglie quella storia di 
amore, che Dio ci riserva con le sue sorprese divine, per passare da 
una logica strettamente umana ad una logica divina. In tal modo la 
chiave di lettura diventa la fede pura in Dio, attraverso la sua Parola, 
che salva e vivifica nello Spirito d'amore e trasforma tutta la vita in 
un canto d'amore. 

Tutto questo richiede una grande maturità da parte della 
Redentorista, quella maturità che Madre Celeste chiedeva alle sue 
figlie, quando le voleva vere donne mature, libere e gioiose, per 
esprimere e testimoniare l'amore trinitario, nel quale non esiste 
niente che turbi l'armonia e l'amore di quella Comunità perfetta. 

Nella Trinità Beata tutto si realizza in pienezza d'amore, perché 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono pienezza di carità. 

Suor Maria Angela Severo 



Foggia, 3 aprile 1993 

Giornata crostarosiana 

o ggi, il Gruppo Crostarosiano 
si è riunito presso le Monache 
Redentoriste del SS. Salvato-

re, per una giornata di ritiro spirituale. 
La predicazione è stata tenuta da un 

sacerdote della Comunità dei Figli di 
Dio, Don Serafino. È un giovane sa
cerdote, di intensa spiritualità e con un 
forte carisma: sa attirare e coinvolge
re tutti coloro che avvicina. 

Il ritiro è iniziato verso le 9,30, 
nella chiesetta del Monastero, con le 
lodi mattutine. 

N ella foresteria, che le Monache di 
clausura, con molta generosità, hanno 
messo a nostra disposizione, si è tenu
ta la prima meditazione. 

In questa meditazione è stato tratta-

to il tema della filiazione. Ognuno di 
noi diventa Figlio di Dio con il Batte
simo, ma la nostra filiazione è diversa 
da quella di Gesu Cristo. 

La natura di Dio Padre è sconosciuta 
ed incomunicabile; però con l'incar
nazione di Gesti, suo Figlio, Dio si è 
reso visibile. Con il dono dello Spirito 
Santo, il Padre, ci fa una cosa sola con 
il Figlio, e siamo chiamati a vivere la 
vita di Dio. Fin dali' eternità Dio Padre 
è nel Figlio e lo Spirito Santo è quello 
che genera l'amore sia in Dio Padre, 
che nel Figlio. 

Ci dobbiamo quindi unire a Gesu, 
p~rché in Lui c'è Dio e cosi siamo già 
nello Spirito Santo. Quando ci unia
mo a Gesti, il Figlio ci trasmette la vita 

Gruppo Costarosiano, che, ogni mese, si riunisce in preghiera nella chiesa del nostro mo
nastero. 
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divina. Quindi noi dobbiamo vivere 
solo in Dio. Se avremo sempre Cristo 
nel cuore, noi saremo una sola cosa 
con Dio. Importante è ... avere la Gra
zia! Dobbiamo fare sempre di piu e 
bene nell'umiltà ed abbandonarci alla 
Divina Misericordia. 

Chiediamo allo Spirito Santo di 
non tenerci piu legati alle cose tenene, 
ma sentiamoci sempre piu di Dio e 
permettiamoGli di amarci, poiché Dio 
è amore. 

Con queste parole nel cuore, siamo 
andate nella chiesetta del Monastero a 
meditare ed a pregare, mentre il Sa
cerdote ha colloquiato con alcune di 
no l. 

Alle ore 12,30, ha avuto luogo la 
recita dell'Angelus e dell'Ora Media. 
Quindi siamo ritornate in foresteria, 
dove abbiamo pranzato (con pranzo a 
sacco), in fraterna compagnia. 

Ore 14,30, Don Serafino ha conti
nuato i colloqui con le altre sorelle, 
mentre tra noi regnava gioia ed amore. 
Infatti questi incontri ci danno modo, 
oltre che di scuoterei e formarci inte
riormente, anche di conoscerci e 
fraternizzare sempre piu, tra noi. 

Alle 15,30 siamo ritornate in chiesa, 
dove Don Serafino ha tenuto la seconda 
meditazione. 

Il tema è stato: Essere Figli di Dio 
nella realtà della passione e morte di 
Cristo. 

Innanzitutto, se vogliamo essere 
veri figli di Dio, dobbiamo rinnegare 
noi stessi, poi prendere la croce e 
seguire Gesu. Solo noi cristiani cono-

14 

sciamo la vera gioia, la gioia di Cristo. 
Il Signore deve salvare il mondo, ed 
ecco che chiede ai cristiani molte piu 
prove, soprattutto le sofferenze. 

Il bene di uno innalza tutti, ma il 
male di uno abbassa tutti. Chi si innal
za, chi si eleva a Dio, innalza tutto il 
mondo; mentre chi pecca, porta un po' 
di male a tutti. 

Dopo una brevissima pausa, Don 
Serafino ha esposto il SS. Sacramento 
ed abbiamo fatto un'ora di adorazio
ne. 

Alle 17 circa abbiamo recitato i 
Vespri, unite a tutte le Monache. È 
seguita la celebrazione della Santa 
Messa, durante la quale Don Serafino 
ha dettato ancora qualche pensiero di 
meditazione. 

Al termine della santa Messa, con 
Don Serafino e con tutti i presenti, ci 
siamo recate, con il permesso della 
Superiora delle Monache, nella cap
pella, ove è custodita la salma della 
Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa, per venerare la nostra 
protettrice ed affidarci a Lei in questo 
cammino di intenso impegno e di re
sponsabilità. 

Abbiamo concluso la giornata di 
ritiro con i saluti e con la gioia nel 
cuore, ringraziando Dio per i benefici 
che ci ha dato in questo giorno. Con 
affetto fraterno abbiamo ringraziato 
le Monache tutte, perché, con slancio 
d'amore, ci hanno fatto trascorrere in 
un'oasi di tranquillità e di pace questi 
attimi di vera ed intensa spiritualità. 

Il Gruppo Crostarosiano 



IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
DEL SETTECENTO • 
NEL REGNO DI NAPOLI 
E LA CONDIZIONE FEMMINILE 

di Maria C. N ardella 

opo quelli che spero si possa-

D no considerare elementi di 
chiarificazione preliminare, 

passiamo ad analizzare piu da vicino 
la società foggiana della prima metà 
del XVIII secolo e quale ruolo avesse 
in essa la figura femminile. 

Quando suor Maria Celeste 
Crostarosa giunse a Foggia nel marzo 
1738, su invito del canonico della 
Collegiata, don Giuseppe Tortora 13

, la 
città stava faticosamente risorgendo 
dalle offese recate al suo tessuto urbano 
e ci vile dal sisma di sette anni addie
tro. 

Ai colpi infertile nel marzo 1731, 
Foggia andava reagendo anche visi
bilmente, recuperando o ricostruendo 
gli edifici danneggiati piu o meno 
gravemente dal movimento tellurico e 
superando definitivamente l' ideale 
circuito delle antiche mura. Già al
l'indomani del sisma, baracche erano 
sorte, infatti, fuori porta Grande, fuori 
porta Reale e fuori porta S. Domenico, 
in parte seguendo le direttrici segnate 

dai tratturi, in parte privilegiando come 
punto di riferimento, i principali isti
tuti monastici ubicati al di fuori del 
nucleo urbano14

. 

Sempre fuori porta Reale, in loca
lità Madonnella, andava sorgendo, 
intanto, il nuovo palazzo della Doga
na delle pecore della Puglia, la magi
stratura regia che tanta importanza 
rivestiva per la vita economica e so
ciale della città 15

. 

La rinascita urbana doveva, tutta
via, procedere a fatica. Condizione 
imprescindibile di essa era, natural"" 
mente, un immobilizzo di capitali di 
tutto rispetto; un immobilizzo che, 
perciò, proprio in quei pnm1 anni 
doveva, forse, scontrarsi con difficoltà 
di non poco conto, anche se non ri
conducibili al sisma. 

È vero che anche nel 1731 si cele
brò la fiera della lana 16

, ma Foggia non 
poteva non risentire dei tracolli che 
proprio negli anni successivi al terre
moto doveva conoscere l'economia 
doganale. 
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Questa aveva dovuto far fronte in 
rapida successione, non solo al tra
passo traumatico della dominazione 
austriaca all'instaurazione del Regno 
autonomo della dinastia borbonica, 
ma anche alla grave epizoozia, che 
nell'estate 1736 aveva colpito il be
stiame grosso e al duro inverno 1737-
1738, che aveva decimato le greggi 
dei «locati» 17

• 

Da ciò dovevano derivare gravi 
conseguenze per l' economiafoggiana. 
Grano e lana, la loro produzione e la 
loro commercializzazione costituiva
no da secoli il fondamento di quel
l'economia; l'origine delle sue fortu
ne e delle sue rovine, come rilevàva 
non molti anni prima del terremoto il 
canonico Gerolamo Calvanese nel suo 
Memorie perla CittàdiFoggia18

• I due 
eventi appena ricordati andavano a 
colpire, appunto, quelle che potrem
mo definire l'indotto da esse determi
nato: la struttura commerciale della 
città, fornitrice a un tempo della 
«Grascia» napoletana e del mercato 
interno ed estero della lana. 

13 -Cfr. S.MAJORANO,L'imitazionedel 

Salvatore. Il messaggio spirituale di Suor 
Maria Celeste Crostarosa (1696-1755), 
Roma 1978, p. 96; cfr. inoltre, la testimo
nianza resa dal Tortora nel1743, in occasio
ne della controversia che oppose il conserva
torio del Salvatore alla vedova Vittoria 
Gervasio (ARCHIVIO DI STATO DI 
FOGGIA, Dogana delle pecore di Puglia, s. 
V, b. 135, f. 6220). 

14- Sullo sviluppo del centro urbano cfr. 
il classico U. JARUSSI, Foggia. Genesi ur
banistica, vicende storiche e carattere della 
città, Bari 1975 e, ora, C. DE LEO, Foggia 
origine e sviluppo, Foggia 1991, p. 95 e ss. 
Documentazione interessante a riguardo si 
interviene nelle serie prima, seconda, quinta 
e nona del fondo Dogana delle pecore di 
Puglia. 

15 -lvi, s. V, b. 52, f. 4544. 
16- R. COLAPIETRA, La fiera di Fog

gia dalle origini alla fine del Settecento, in R. 
COLAPIETRA - A. VITULLI, Foggia 
mercantile e la sua fiera, Foggia 1989, pp. 
120ess. 

17- lvi, p. 126 e F.N. DE DOMINICIS, 
Lo Stato politico ed economico della Doga
nadellaMenadelle Pecore di Puglia esposto 
a Ferdinando IV, re delle Due Sicilie, Napoli 
1781, tomo II, pp. 370-372. 

18 - G. CALV ANESE, Memorie per la 
Città di Foggia. Manoscritto esistente nella 
Biblioteca comunale di Foggia illustrato da 
B. Biagi, «Raccolta di studi foggiani pub
blicata a cura del Comune, vol. V», Foggia 
1931 , pp. 84-87. 

Indicazioni del Santo Padre sulla vita consacrata 

«l successori degli Apostoli si riuniranno per trattare della vostra vita, del contributo che i vostri 
fondatori e fondatrici e con essi le rispettive famiglie spirituali hanno dato e danno alla missione della 

: chiesa. Essi desiderano comprendere in tutta la sua ampiezza e profondità il progetto del Signore che 
santifica, arricchisce ed anche orienta il suo popolo mediante i doni e i carismi delle comunità di vita 

i consacrata e le società di vita apostolica. I vescovi vogliono aiutarvi ad essere fermento evangelico 
i ed evangelizzatore delle culture del terzo millennio degli ordinamenti sociali dei popoli» (Da «La 
~ vita consacrata e la sua missione nella chiesa e nel mondo», n. 3). . 
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CRONACA 
DEL 

MONASTERO 

l 6 giugno 1993, solennità della 

I Santissima Trinità, un folto grup
po di ragazze, tra i 28 e i 13 anni, 

accompagnato da alcuni genitori e da 
due nostre consorelle provenienti da 
S. Agata dei Goti (BN), è venuto al 
nostro Monastero per incontrarci e 
conoscerci. 

La gioia e l'entusiasmo hanno dato 
slancio e freschezza a tutta l'intera 
giornata. 

Subito dopo i saluti e la colazione, 
abbiamo sostato dinanzi alla salma 
della Venerabile Madre Maria Celeste 
Crostarosa per pregare e chiedere aiuto 
e protezione. 

Alle ore 11,30 è stata celebrata 
l'Eucaristia del rev.do padre Fabrizio 
Calegari PIME, il quale ha dettato una 
fervorosa omelia sulla Trinità. Tra 
l'altro ha detto: «Amore e comunione 
sono la caratteristica della SS. Trinità 
e devono essere la caratteristica di 
ogni battezzato». 

Dopo la Celebrazione Eucaristica e 
il pranzo, accompagnato da canti e da 
tanta gioia, c'è stato lo scambio dei 
doni. 

Tra gli altri doni in natura, le ra
gazze, insieme alle suore, ci hanno 
offerto alcuni lavori in ricamo, che 

I padri redentoristi Larry e Lorenzo sono venuti -
dal Sud Africa a fare visita al nostro monastero. 

esse fanno presso le nostre consorelle 
di sant'Agata. Infatti, le ragazze fre
quentano il monastero due volte la 
settimana, per imparare il ricamo. 

La suora, che le segue, ha regalato 
alle ragazze il libro del Nuovo Testa
mento con l'augurio di, quanto meno, 
leggerlo; mentre noi della Comunità 
di Foggia abbiamo offerto loro i libretti 
«l fiori piu belli» (pensieri tratti dagli 
scritti della nostra Fondatrice) e un 
quadro con l'immagine della Venera
bile. 

Siamo state in giardino per un 
momento ricreativo, che è trascorso 
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tra diversi giochi. 
Alle 16,00 il padre Fabrizio ci ha 

incontrate tutte per dettare una seconda 
meditazione sul tema: la vocazione. 
Ha detto: «La vocazione è un dono di 
Dio e va coltivata con impegno. Bi
sogna pregare affinché il Signore il
lumini il cuore del chiamato. 

I quattro punti importanti per poter 
far maturare la vocazione sono: la 
preghiera,l' ascolto della Parola, i segni 
dei tempi, la guida spirituale». 

Tutte, con profonda attenzione, 
hanno ascoltato l'interessante medi
tazione, che si è conclusa con alcune 
domande da parte delle ragazze. 

Terminata la riflessione, ci siamo 
salutate con la speranza di rivedervi al 
piu presto. 

Ringraziamo il Signore per questa 
bellissima giornata, che - ci auguria
mo - possa portare frutti abbondanti. 

La Cronista 

Lettera delle ragazze di S. Agata 
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Rev.da Madre. Superiora, reverende 
Suore redentoriste, 

la giornata di oggi trascorsa con 
voi, nel vostro stupendo monastero, 
resterà indelebile nei nostri cuori 
non solo per la cortese, squisita 
ospitalità, ma soprattutto per l'at
mosfera di santità e di purezza, che 
ci ha investite in questa giornata 
davvero particolare. 

Per i giovani è facile dire «ho 
vissuto una giornata memorabile», 
specie quando l'esperienza si lega 
ai piaceri della vita, ma non credo si 
possa esprimere con la stessa sem
plicità il concetto che è legato a 
questa nostra esperienza di vita, sia 

pure breve, con voi. 
Noi abbiamo sempre voluto bene 

alle vostre consorelle di S. Agata, 
alla Madre Superiora, che ci accoglie 
sempre con gioia e affetto materno, 
e abbiamo sempre pregato il Signore, 
affinché conferisca loro la santità, di 
cui il loro tenore di vita le rende 
ampiamente meritevoli, per l' azio
ne educativa che svolgono nella 
nostra comunità. 

Da oggi nei nostri pensieri, nelle 
nostre preghiere, ci sarete anche voi 
che noi, ragazze di S. Agata, salutia
mo con profondo rispetto, massima 
devozione e anche con tanta simpatia. 

Grazie di tutto. 



APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

Per portare avanti il Processo di 
Canonizzazione della nostra Venera
bile Madre, Suor Maria Celeste Cro
starosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Reden
tore e della Venerabile Madre, vi 
chiediamo di darci una mano di aiuto. 

Ne avrete in cambio la nostra assi
dua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fonda
trice. 

Ringraziamo tutti quelli che hanno 
già inviato la loro generosa offerta e 
preghiamo il Signore, perché dia loro 
la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE 

S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
Dalle Ore 16,30 alle ore 17,45 

Coloro che desiderano pregare e celebrare 
i Vespri con la Comunità delle Monache de
vono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30. 

C hiesa Redento ris ta del Sud Afr ica : r a ccolti in profonda preghiera . 

19 



Il Chiostro del Monastero 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 

VIA NAPOLI KM. 2,500- TEL. (0881) 41716 
71100 FOGGIA 

C.C. POSTALE N. 11039716 



ANNO VII- N. 4 
OTTOBRE-DICEMBRE 1993 

s 'PED. IN ABBON. POSTALE GRUPPO IV- 70% 



Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla 
Venerabile Suor Mada Celeste Crostm·osa. 

Foto in copertina: Firenze - Museo della Fon
dazione H01·ne. Domenico Beccafe1·mi (1485-
1551): Sacra Famiglia. 

2 
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Meditazione per la notte di Natale 

Egli bussa al tuo cuore! 

N 
el primo punto della «meditazione per la sacrosanta notte della nascita 
di nostro Signore Gesu Cristo», la Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa fa la seguente osservazione. 

Giuseppe cercò invano un alloggio per la sua santissima Sposa, perché 
«in ogni casa, alla quale si avvicinava, gli veniva risposto che non c'era 
posto per essi». Da questa amara constatazione fiorisce spontanea l'osser
vazione: «Il Dio di amore bussa al cuore delle anime ... L'uomo lo rigetta 
e gli dice che non c'è luogo per lui nel suo cuore». 

Dio bussa al cuore dell'uomo! È questa una verità biblica, che non ha 
bisogno di una lunga dimostrazione. Mi tornano alla memoria, in questo 
momento, le parole, che Gesu comandò di scrivere all'angelo della chiesa 
di Laodicea: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap. 
3,20). 

Gesu bussa in molti modi: con un incontro, con una lettura spirituale, 
con una buona ispirazione, con la sua santa grazia. Ma non sempre l'uomo 
gli apre il cuore. Perché?- Ce lo dice la Venerabile nella citata meditazione: 
«Perché il suo cuore è pieno di affetti disordinati verso le creature». 

Gli affetti disordinati, di cui parla la Venerabile, sono quelli enumerati 
da san Paolo nella prima lettera ai Corinti. In un crescendo impressionante 
l'apostolo scrive: «0 non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il 
regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né 
effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né 
rapaci erediteranno il regno di Dio» (l Cor. 6,9s.). 

* * * 
Purifica il tuo cuore ed aprilo a Gesu che bussa: non solamente nella 

notte di Natale, ma sempre. 
Te beato! Cenerai con Lui e siederai presso di Lui, sul suo trono. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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La Fondatrice che fu espulsa dal suo Ordine Il 

C INQUEANNIDIPEREGRI
NAZIONI E DI ATTESA. Al 
momento di andarsene da 

Scala, si era arrivati ad un accordo 
sui problemi dotali, ma alle espulse 
non fu concesso di partirsene vesten
do l'abito redentorista. Dovettero de
porlo e furono le Benedettine di Scala 
che imprestarono ad esse i loro abiti, 
cosf che, il 25 giugno 1733, vesten
do l'abito benedettino, le tre sorelle 
lasciarono Scala e per dieci giorni 
furono ospiti al monastero della 
SS.ma Trinità di Amalfi. Qui le 
monache le vorrebbero trattenere, 
disposte anche ad accettare la regola 
redentorista, ma il fratello, che era 
venuto a prelevarle, obbedendo alle 
istruzioni del padre, le portò, come 
ospiti per tre mesi, in un monastero 
di Pareti, frazione di Nocera dei 
Pagani. 

A Nocera viene a visitarle il To
squez il quale, oltre che consegnare 
alla Crostarosa la sua propria copia 
delle regole, dà ad esse anche del 
denaro perché si provvedano dell' abi
to redentorista. I vescovi di Amalfi e 
di Nocera le accolgono bene, senza 
badare alle dicerie che ci sono in giro 
o alle lettere ostili del Falcoia. A 
Pareti Sr. Maria Celeste viene fatta 
superiora e pure le sorelle ricevono 
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di P Luigi Pinos, P/ME 

incarichi: invece di tre mesi, vi re
stano due anni. 

Nel 1735, pensando che fosse 
quello il progetto del Signore, si tra
sferiscono a Roccapimonte. Ma qui 
l'intrapresa è assai tormentata: non 
c'è mutua fiducia fra la Crostarosa e 
l'abbate di Cava dei Tirreni, Ordina
rio diocesano di Roccapimonte e 
proprietario della casa delle mona
che. Lo si deduce dal fatto che, quan
do esse lasciano Roccapimonte per 
andare a Foggia, l'archivista di Cava 
nota nel diario abbaziale: «Per la 
grazia di Dio, se ne sono andate!». 

Se si eccettua l'incresciosa paren
tesi di Roccapimonte, durante questi 
cinque anni di esilio, la Crostarosa 
poté rallegrarsi di due cose: essa tro
vò un buon padre spirituale in Don 
Bernardino Sammandico, rettore del 
seminario diocesano, e poi il lungo 
periodo di oscurità cessò. 

FOGGIA. Coll'ingresso solenne, 
il 9 marzo 1738, di Sr. Maria Celeste 
e Sr. Illuminata (Sr. Evangelista ave
va preferito monacarsi a L'Aquila) 
in un caseggiato preso ad affitto dai 
Gesuiti in Foggia, il periodo di lotta 
e di dramma nella vita della Crosta
rosa finisce. 

Il canonico foggiano Giuseppe 
Tortora era originario di Nocera dei 



La felicità consiste nel perdersi in Dio (Madre Celeste). 

Pagani e, visitando il paese natio, 
aveva conosciuto la Crostarosa e le 
aveva proposto di trasferirsi a Fog
gia per aprirvi un convitto per ragaz
ze «civili». (In città c'erano convitti 
per ragazze «nobili» e per «plebee» 
e anche per «pentite», ma non uno 
per le «ci vili», le figlie, diremmo noi, 
della classe media). Fu accettato il 
progetto e cosi, prelevate da Rocca
pimonte dal Tortora stesso (che poi 
si farà rifondere dalle monache la 
sua trasferta), esse arrivano nella 
Capitale della Capitanata. Quivi la 
Priora, come ora la gente la chiama, 
entra nella normalità di una suora 
dedicata all'educazione. Ci sono cri
si e difficoltà di ogni genere: l'affi t-

to è alto, mancano le suppellettili e 
le ragazze sono incostanti e restie 
alla vita monacale che devono con
durre, con levata all'alba, meditazio
ni, messe, esami di coscienza e lun
ghe preghiere. Però c'è anche tanta 
serenità e nella serenità la Madre 
Maria Celeste ha modo di scrivere 
ed essa scrive molto: attraverso i suoi 
scritti la sua missione a tutt'oggi 
continua. 

A Foggia vivrà per altri 18 anni e 
vi morirà, all'età di 59 anni, il gior
no dell'Esaltazione della Santa Cro
ce e proprio alle parole «Consum
matum est» della Passione che le si 
stava leggendo. 

(continua) 
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NATALE1993 

ADORALO 
TU 

Adoralo tu, 

anima amata; 

prega la Vergine, 

che lo ponga sul tuo cuore, 

giacché Egli nasce 

nella fredda stagione, 

a mezzanotte, 

per illuminare le tue tenebre. 

Comparisce fanciullo, 

perché tu 

lo possa stringere, 

lo possa abbracciare 

sul tuo petto. 

Egli finge 

di aver bisogno di te, 

per dare a te 

confidenza . 

(Dalla «Meditazione sull 'Avvento» 

della Venerabile Madre Crostarosa) 

5l voi tutti, 

cari {ettori, 

insieme con {a nostra 

o/enera6i{e Madre :Fondatrice, 

augunamo 

un santo 9\{jlta{e 

e un jefice 

5'Lnno nuovo 1994. 

La Comunità Redentorista 



Canzonetta di Lode 
per il S. N a tale 

Or viene il mio bello, 
Lo sposo novello; 
Si prende una sposa 
Che macchia non ha. 

Su amici! alle nozze 
Ché pronto è l'invito; 
Venuto è l'Amico 
Con noi festeggiar. 

Rallegransi i cuori 
Di gioia ripieni; 
Il giusto di bene 
Colmato sarà. 

Deh! si apran le porte 
Del Cielo lassu; 
Ha chiuso l 'Inferno 
Né l'apre egli piu. 

Chi è questo che viene 
Da Re maestoso? 
Cosi glorioso 
La terra adorò. 

Deh! Angeliche schiere 
Venite quaggiu, 
Ché dentro una stalla 
È il vostro Gesti. 

La sposa già eletta 
Lo tiene, lo stringe, 
Lo bacia nel core 
Unito in amore. 

Lo sposo diletto 
a sé l'ave unita, 
Quel bello infinito 
Si fa vezzeggiar. 

La morte è finita 
Discesa è la vita, 
E l'uomo felice 
Con Dio si sposò. 

SUOR M. C. CROSTAROSA 

IL VERO SENSO 

DELLA LIBERTÀ 

E VERITÀ 

DELLA REDENTORISTA 

U n gioioso grazie di cuore a 
Giovanni Paolo II per il dono 
della decima Enciclica «Ve

ritatis Splendor». Alla soglia del2000 
essa è il compendio della dottrina 
della fede e della morale. 

Il santo Padre ci esorta da Mae
stro, da Pastore e da Teologo che "il 
bene della persona è essere nella 
verità e di fare la verità". 

Egli dice che la verità è stata 
smarrita dalla cultura contemporanea 
ed è necessario riportare l'uomo a 
riacquistare questo bene. (Discorso 
ai partecipanti al Congresso Interna
zionale di Teologia Morale, 10 apri
le 1986). 

È urgente per noi riscoprirla come 
esigenza dello spirito e viverla alla 
luce della rivelazione. 

La chiave di lettura è la Sacra 
Scrittura. Nell'Enciclica leggiamo: 
«La Sacra Scrittura, infatti, rimane 
la sorgente viva e feconda della dot
trina morale della Chiesa, come ha 
ricordato il Concilio Vaticano II: Il 
Vangelo (è)... fonte di ogni verità 
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salutare e di ogni regola morale» (Dei 
Verbum, 7) (n. 28). 

Essere nella libertà e fare la verità 
per la Redentorista significa soprat
tutto riconoscere alla luce del Van
gelo la propria libertà e verità inte
riore, come rapporto profondamente 
personale con Cristo Signore e Ma
estro della libertà e verità. 

Non c'è altra libertà, il fondamen
to della libertà è nel cuore, nella 
coscienza della persona. Infatti non 
c'è libertà vera, afferma il Papa, 
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«disgiunta dalla verità», che è Cristo . 
Gesu. 

L'esperienza della nostra Madre 
Fondatrice Maria Celeste Crostarosa 
fu un'esperienza fortissima di «illu
minazione di intelligenza interiore». 
Il Signore le dice: «Ti farai condurre 
all'atto libero della vera libertà a t
tenta sola a non far entrare in te altra 
estranea cognizione ed oggetto cre
ato» (Tr., 124). Ella fa convergere 
tutto nella imitazione del Cristo. 

Questa è la vera libertà e verità 
della Redentorista, che è chiamata a 
conquistarla attraverso la fedeltà al
l' Amore e ad irradiarla come via, 
verità e vita. 
Come Maria, anche noi associate 
alla redenzione di Cristo, 
realizziamo la nostra libertà 
e verità donando noi stesse 
a Dio ed accogliendo il 
dono di Dio, che è Cristo Gesu. 
O Maria, 
Madre di misericordia, 
veglia su tutti, 
perché non venga resa vana la croce 
di Cristo, 
perché l'uomo non smarrisca la via 
del bene, 
non perda la coscienza del peccato, 
cresca nella speranza in Dio 
«ricco di misericordia» (Ef 2,4) 
compia liberamente le opere buone 
da Lui predisposte (cfr. Ef 2, l O) 
e sia cosi con tutta la vita 
«a lode della sua gloria» (Ef 1,12). 

Suor Maria Angela Severo 



La Via Crucis della nostra Chiesa 

IX Stazione 
Gesti cade la terza volta 
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La perenne novità 
della parola 
di Dio 

H o letto con l'animo di chi si 
prepari a dover fare degli 
sforzi intellettuali di com

prensione e di interpretazione dei 
tanti termini e concetti, spesso validi 
per "addetti ai lavori" e non per la 
gente comune ed, invece, mi sono 
dovuto ricredere. Sin dalle prime 
pagine infatti, mi sono sentito a mio 
agio, piu nei panni di un normale 
cristiano che vuoi capire che cosa 
sia in realtà la Parola di Dio, piutto
sto che in quelli di uno che ha alle 
spalle una buona preparazione teolo
gica e biblica. 

Ciò che piu mi ha colpito nel 
volumetto di Don Michele Falcone1 

è la semplicità, la chiarezza del
l' esposizione, la costante preoccupa
zione di farsi capire e di spiegare, 
ogni volta, i termini ed i concetti piu 
difficili, senza però indulgere a diva
gazioni, che spesso tolgono imme
diatezza ed incisività nella trattazio
ne. Ne è risultato un lavoro snello . . ' 
smtetlco, preciso, ineccepibile dal 
punto di vista dottrinale e del tutto 
comprensibile per chiunque abbia 
solo un minimo di dimestichezza con 
la lettura di un libro. 

È un vero "vademecum" che può 
servire molto bene a sacerdoti e ca-
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Dal « 

Preghiera per 

V i supplico per la vostra 
infinita misericordia a con
cedermi grazia, perché io 

sia fedele osservante della vostra 
divina legge e dei consigli del 
santo Vangelo. 

Fatemi la grazia che io viva 
abbracciata alla croce del vostro 
benedetto Figliolo, sepolto nel mio 
proprio nulla, tutto il tempo della 
mia vita. 

Vi raccomando, Signor mio, 
tutte quelle anime che a me si sono 
raccomandate e prego per ciascu
na di esse secondo i loro bisogni. 

Date loro, Signor mio, l' aumen
to del vostro divino amore e la 
grazia di n;lJJi 



--------- - - -

della Venerabile 

1tta l 'umanità 

co per tutti i principi cristiani, per 
la pace e la concordia. 

Vi prego per il sommo Ponte
fice, perché possa reggere e go
vernare la vostra Chiesa per i sen
tieri santi della vostra divina vo
lontà, per la salvezza delle anime 
e la vostra gloria e il vostro onore. 

Date, Signor mio, ai ministri del 
Vangelo spirito e zelo; donate al 
mondo anime sante, l),er predicare 
il vostro sentiero evangelico con 
spirito e cuore di fuoco, per col
'Pire tutte le anime. 

Vi raccomando i sacerdoti, i 
religiosi e gli eremiti, perché sia
no tOl'C6 accese per far lume a tutti 
t~.~~~~lU:• -edificazione dei po-

techisti per il loro lavoro professio
nale, ai giovani che si preparano alla 
cresima e al matrimonio, a tutti i 
cristiani desiderosi di approfon
dire la Parola di Dio che, se ascolta
ta e compresa, diventa il fondamen
to e la ragion d'essere della nostra 
fede e, direi ancora, del nostro stes
so "essere uomini", perché creatu
re e figli di un Dio che parla per 
aiutarci. 

Ho ammirato anche l'ottima "ar
chitettura" con cui è stato articolato 
l'argomento. Il lettore, infatti, viene 
condotto quasi per mano, dali' inizio 
della "prima Parola" pronunciata da 
Dio e che è diventata "Creazione", 
sino ai giorni nostri, quando Dio parla 
per mezzo della Chiesa ed ha parla
to, soprattutto, con il suo Spirito, nel 
Concilio Vaticano Il. 

Originale, infine, l'idea nella con
clusione, alle pagine 67-68 di sugge
rire dei testi biblici da meditare nei 
vari momenti di difficoltà o di crisi, 
che l'uomo di oggi certamente attra
versa ogni giorno. 

Non mi resta che complimen
tarmi con l'autore ed incoraggiarlo 
a continuare su questa strada di 
servizio alla formazione e di pun
golo ali' impegno, per sacerdoti e 
laici. 

Don Antonio Di Lauro 

l - FALCONE M., La perenne novità 
della parola di Dio. 

Il 



IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
DEL SETTECENTO 

Il 
NEL REGNO DI NAPOLI 
E LA CONDIZIONE FEMMINILE 

di Maria C. N ardella 

I n questa città che tenta di rico
struire le fonti della propria ric
chezza, la Crostarosa avrà modo 

di dar corpo all'ispirazione che ave
va segnato gran parte della sua espe
rienza religiosa. 

N o n è mio compito soffermarmi 
sullo sviluppo della nuova comunità 
che, seppure con qualche difficoltà, 
cominciò a inserirsi nel tessuto so
ciale foggiano. 

Tuttavia mi pare interessante 
evidenziare alcuni collegamenti. 
La Crostarosa giunge a Foggia su 
invito di un canonico nel quale 
aveva riposto la sua fiducia, lo zio 
materno. di S. Alfonso de' Liguo
ri, monsignor Emilio Giacomo Ca
valieri, vescovo della diocesi di 
Troia fino alla morte, avvenuta nel 
172619

• 

Per quanto non attestato da docu
mentazione, è da escludere tassati
vamente un intervento del santo na
poletano a favore dell'insediamento 
della Crostarosa a Foggia? 
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Naturalmente non è necessano 
pensare a pressioni o, comunque, a 
interventi specifici. Non si può nep
pure dimenticare che il Tortora pro
veniva da Nocera. Di tale centro 
campano era frazione Pareti, la loca
lità nella quale la Crostarosa si era 
fermata dal 1733 al 1735, riforman
dovi il conservatorio su incarico del 
vescovo De Dominicis20

. 

È, però, del tutto fuor di luogo 
ipotizzare che qualcuno dei maggio
renti foggiani avesse cercato il con
siglio dell'autorevole personaggio, 
per individuare un ordine religioso 
cui affidare l'educazione delle gio
vani appartenenti alle famiglie fog
giane piu cospicue per nascita o per 
posizione economica? 

Suor Celeste giunge a Foggia pro
prio con questo intento: la fondazio
ne di un conservatorio per 
l' «educazione delle donzelle civili» 
e trova la fattiva collaborazione di 
«un certo avocato principale della 
città, uomo di gran talento e dotrina, 



nominato D. Francesco Antonio Ric
ciardi»21. 

Costui era uno dei trenta «regi
mentari» che governavano la città, 
alternandosi nel ricoprire le cariche 
amministrative di «mastrogiurato», 
«eletti» e «percettore»22. Risultava, 
inoltre, protettore del monastero di 
S. Chiara e, probabilmente in tale 
veste, ottenne dalle clarisse l' edifi
cio presso l'antica chiesa parrocchiale 
di S. Angelo, nel quale Suor Celeste 
e la sua piccola comunità poté tra
sferirsi nell'ottobre del 1739, dopo 
aver lasciato l' «ospitio domorum» 
dei gesuiti di Orta, che per primo le 
aveva ospitate23

. 

Non che a Foggia mancassero isti
tuzioni monastiche che si occupas
sero, seppur marginalmente, dell'edu
cazione delle fanciulle. Oltre alle già 
ricordate clarisse di S. Chiara, anche 
quelle dell'Annunziata solevano 
ospitare educande di illustri natali 
destinate o meno a restare tra le mura 
del monastero 24. 

La creazione del nuovo istituto 
non sembrerebbe, quindi, aggiunge
re nulla ali' esistente, a meno che la 
differenza non si debba intendere 
nella classe sociale destinataria della 
nuova istituzione: le «donzelle civi
li», cui si è già accennato. 

Non dovevano esistere, invece, 
particolari note distintive dagli altri 
istituti femminili, quanto al tenore 
degli insegnamenti impartiti alle 
educande. 

(continua) 

19 - S. MAJORANO, op. cit., p. 8 
20 - lvi, p. 96. 
21 - Il Ricciardi fu mastrogiurato nel 

1740-41, eletto nel 1747-48, ancora ma
strogiurato nel 1751-52, cfr. l'elenco dei 
«Governanti dell'Università di Foggia dal 
1600 al 1806» in appendice al volume Il 
Libro rosso della Città di Foggia, a cura di 
P. di CICCO, «Documenti e monografie 
della Biblioteca Provinciale di Foggia», n. 
2, Foggia 1965. 

22- S. MAJORANO, op.cit. , p. 99. Per 
la protezione esercitata dal Ricciardi sul 
monastero di S. Chiara, cfr. M. DI GIOIA, 
Foggia sacra ieri e oggi, Foggia 1984, p. 
178. 

23 - lvi , pp. 174-179. 
24 - Cfr. S. MAJORANO, op. cit., p. 

98, che riporta un ampio stralcio d eli' Au
tobiografia della Crostarosa (edita nel 1965 
da Benedetto d'Orazio, per i tipi dell ' ab
bazia di Casamari). 

LEGGETE 

DIFFONDETE 

SOSTENETE 

UNA PERlA NASCOSTA 
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Foggia, 14 e 24 settembre 1993 

Giornate crostarosiane 

I 
l Gruppo Crostarosiano si è riu
nito nella chiesetta del Mona
stero delle Suore Redentoriste 

del SS. Salvatore, a Foggia, il giorno 
14 settembre, per l'apertura dell'an
no sociale 1993-94. 

Il 14 settembre, festa dell'Esalta
zione della Santa Croce, è anche 
un'importante festa, in questo Mo
nastero: si fa memoria della morte 
della Venerabile Suor Celeste Cro
starosa. 

Il Gruppo è stato abbastanza nu
meroso. 

Come il 14 di ogni mese, il ritiro 
è iniziato con la recita del santo 
Rosario ed i Vespri cantati. 

È seguita la meditazione, fatta dal 
Sacerdote Don Donato Coco, studio
so dei «trattati della Venerabile», a 
cui sta molto a cuore la spiritualità 
di Suor Celeste. 

Nella meditazione ha continuato 
a trattare il cap. VI del Vangelo di 
San Giovanni, che già aveva iniziato 
a spiegare, negli incontri tenuti pri
ma della pausa estiva. 

Ha parlato della moltiplicazione 
dei pani, con la spiegazione che la 
Venerabile dà a questo miracolo. 

Gli uomini rappresentano, simbo
licamente, tutte quelle persone che 
seguono la Chiesa, solo per tradizio
ne e per mettersi in mostra, senza 
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la volontà di diventare veri disce
poli di Gesti, perché alla prima dif
ficoltà ed al primo ostacolo non esi
tano ad allontanarsi dalla Chiesa e 
da Dio. 

Le donne rappresentano, simboli
camente, quelle persone che restano 
fedeli a Dio, si lasciano guidare da 
Lui e seguono la sequela di Cristo. 

I fanciulli, raffigurano tutte le 
persone deboli, umili, emarginate, 
indifese, le quali sono e saranno 
sempre le piu vicine a Dio, perché · 
piu docili e mansuete alla volontà di 
Dio Padre. 

Tutti noi, siamo stati chiamati ad 
analizzare la nostra vita, per vedere 
se anche seguiamo Dio, solo con i 
gesti esteriori o se lo seguiamo per 
puro amore. 

Dopo questa profonda meditazio
ne, si è celebrata la S. Messa, con 
canti e preghiere animate dalle Mo
nache e dal Gruppo. 

Al termine della Santa Messa, lo 
stesso Gruppo ha recitato il «Mattu
tino della Resurrezione» e l'atto di 
affidamento a Maria SS., per l'aper
tura dell'anno sociale. Era presente 
anche il Gruppo di S. Severo della 
Comunità dei Figli di Dio. 

Le Monache, inoltre, ci hanno 
permesso di visitare le spoglie mor
tali della Venerabile Suor Celeste. 



O 
ggi, presso il Monastero del
le Monache Redentoriste del 
SS. Salvatore, si è svolta una 

giornata di ritiro spirituale del Grup
po crostarosiano della Comunità dei 
Figli di Dio. 

Le meditazioni, molto profonde ed 
intense, sono state trattate, dal sacer
dote don Divo Barsotti, fondatore 
della «Comunità dei Figli di Dio». 

Don Vivo, sacerdote di profonda 
spiritualità, che ha svolto ritiri spiri
tuali per sacerdoti, suore, vescovi e 
persino per il Santo Padre, è vera
mente un uomo di Dio, un sacerdote 
santo. 

Con semplicità, ma con profondi 
pensieri, ci ha parlato di Gesti Cristo 
Salvatore, unica via che ci porta a 
Dio. 

Cristo chiama tutti, ma sta a noi 
rispondere alla sua chiamata ed a 
seguirlo. Per sentire forte questo ri
chiamo, dobbiamo vivere l'ascolto di 
Dio, dobbiamo entrare in comunio
ne con Lui, dobbiamo avere la per
cezione della sua presenza. Se già 
sentiamo questa vicinanza, questa 
presenza, stiamo già vivendo una vita 
vicino all'altra vita. 

Dobbiamo solo stare attenti, per
ché noi siamo attirati dal mondo, ed 
il mondo ci distrae dal nostro racco
glimento, dal nostro contatto con il 
Cristo. 

Dio è sempre con noi, è presente 
in ognuno di noi; è nella nostra città, 
nella nostra casa, nei nostri cuori e 
lo dobbiamo riconoscere in tutte le 

persone che incontriamo. Dappertut
to Egli è presente. 

Sta a noi vivere della sua presen
za, e !asciarci amare in semplicità, 
intensamente, e non farlo mai allon
tanare con il peccato. Solo con il 
peccato Dio si allontana da noi, per
ché noi lo scacciamo dalla nostra 
anima, facendo ciò che a Lui dispia
ce. Senza di Lui c'è soltanto la morte! 

Dobbiamo saper ascoltare: troppe 
volte diciamo tante parole inutili e 
non sappiamo ascoltare! Dobbiamo 
cercare l'intimità con Dio, fare si
lenzio in noi ed attendere la parola 
di Dio, ascoltare ciò che ci dice e 
fare tutto ciò che piace a Lui. 

La perfezione è difficile da perse
guire; ma per arrivare alla santità 
cristiana, dobbiamo passare attraver
so prove e fare il tirocinio di Dio, 
nell'ascolto intimo e nella pratica 
delle virtù. 

Come Maria, lasciamoci amare in 
semplicità e viviamo sempre e sem
pre più intensamente la presenza di 
Gesti Cristo. Quando, nell'animo 
nostro, vivremo costantemente della 
presenza di Gesti Cristo, saremo già 
entrati nella visione di Dio. 

La celebrazione della santa Mes
sa è stata un momento molto forte, 
perché, assistendo alla celebrazione 
di Don Vivo, si vivono momenti di 
intensa presenza divina. 

Don Vivo impersona Cristo, che 
si fa carico di tutti i peccati del 
mondo e, come Cristo, si immola 
sull'altare, in una oblazione totale. 
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Cappella interna del Monastero. 
- -- - - ---·· - - - -- --·-· -

OH QUANTE VOLTE COL ROSARIO IN MANO 
(in memoria di Suor M. Gerarda) 
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Oh, quante volte col rosario in mano 
sulla tua sedia immobile t'ho vista 
- come affamata da sempre di Dio -
aprir la bocca ali~ sante parole: 

Ecco l'Agnello! Il Pane ti donavo 
con un sorriso complice; le dita 
temendo che mordessi ritraevo 
lesto. Nel Cielo infine tutta sazia 

alla divina mensa dell'amore 
dischiudi il nostro cuore e l'accompagni 

:. col palpito tuo puro n eli' attesa 
\ che la visione colmi il desiderio. 

Donato Coco 



In ricordo di Suor Maria Gerarda 

«Silenziosamente, come è vis
suta, è tornata alla Casa del 
Padre Suor Maria Gerarda 

· della Volontà di Dio, tenen
do stretta fra le mani la lam
pada della fedeltà e del
l'Amore». 

L a mattina del16 agosto 1993, 
alle ore 7.30, dopo una lunga 
vita di dedizione a Cristo 

Sposo, la nostra Sorella Suor Maria 
Gerarda della Volontà di Dio (al 
secolo Maddalena Iannaccone) si è 
spenta a 87 anni di età e dopo 58 
anni di vita religiosa redentorista. 

Suor Maria Gerarda nacque ad 
Avellino 1'8 marzo del 1906, fece il 
suo ingresso in Monastero il 3 luglio 
del 1935 e vesti l'abito redentorista 
il 3 luglio 193 7. Fece la sua Profes
sione temporanea il 2 agosto 1939 e 
quella solenne il 2 agosto 1942. 

Ella si distinse sempre per la sua 
grande povertà, disponibilità e sacri
ficio. Fu sempre amata da tutte pro
prio per le sue doti di umiltà, since
rità ed obbedienza. 

In Monastero imparò ad amare Dio 
e «l'ultimo posto», Lei stessa soleva 
chiamarsi «la Madre delle Miserie», 
una povera nullità. 

Ha cercato sempre la volontà di 
Dio soprattutto nei lavori domestici 
piu umili, da quello nei campi a 
quello della cucina e della lavande
ria. Quest'ultimo lo adempiva con 
grande spirito di sacrificio. Nei mesi 
invernali (specie nel dopoguerra, 
quando non vi erano a disposizione 
né l'acqua calda né i moderni el et
trodomestici), le sue mani, a causa 
del freddo, si gonfiavano e la loro 
pelle si apriva. Lei tutto adempiva 
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con amore e per amore redentivo. Il 
sacrificio è stato tutta la sua vita, 
con un dono sempre pronto ed in
condizionato verso ogni Sorella. 

Il suo carattere poteva apparire 
duro, scontroso, poco sensibile, ma 
era tutt' altro. Nascondeva sotto quel
la scorza dura un cuore nobile e cosi 
sensibile, da saper intuire lo stato 
d'animo delle Sorelle. Nei momenti 
di prova di ognuna, mostrava la 
Corona del Rosario dicendo: «Co
raggio! Pregherò per te la Mamma 
Celeste». 

Il Rosario fu la sua preghiera pre
ferita e lo recitò continuamente da 
consumare i grani della corona. 

Suor Maria Gerarda amava tutte 
senza distinzione alcuna. Mai dalla 
sua bocca usci un'osservazione od 
un giudizio negativo, ma lodava tut
te, vicine o lontane, perché tutte era
no sue amiche e benefattrici. 

La Povertà fu l'unica sua guida. 
Si sentiva ricca pur non possedendo 
nulla. Aveva solo un Crocifisso, che 
ebbe in dono il giorno della sua Pro
fessione, la corona del Rosario, al
cuni oggetti religiosi, che scrupolo
samente ha custodito fino alla mor
te, e pochissimi panni personali. È 
stata un esempio luminoso di pover
tà, ma di ricchezza interiore, che 
manifestava con il dare, sempre in 
abbondanza, consigli e detti anche 
spiritosi, ma pregni di contenuto te
ologico ... Lei che non aveva mai 
ricevuto lezioni di teologia, ma che 
era ricca interiormente di quella sag-
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Suor Maria Gerarda. 

gezza dei semplici, dei bambini da
gli occhi limpidi. 

Suor Maria Gerarda non mancò 
mai di carità verso le Sorelle; e, 
quando si accorgeva della sofferenza 
altrui, soffriva interiormente ed of
friva per loro tanti Rosari alla Ma
donna. 

E che dire della sua laboriosità? 
Ha lavorato fino a pochi giorni pri
ma della sua morte. Le piaceva tanto 
scegliere le ostie perché cosi, dice
va, «preparava il Corpo ed il Sangue 
di Gesti. Oh, che mistero immenso è 
il Santo Sacrificio della Messa». 
Riviveva con il suo lavoro il Cena
colo, Gesti a mensa con i Suoi disce
poli. Per questo si diceva fortunata e 
pregava e si immolava per la santi
ficazione dei Sacerdoti. 

Nutriva un grande amore per i 
nostri Fondatori, Celeste Crostarosa 
e Sant'Alfonso. Riviveva sempre 
alcuni particolari della loro vita e ne 
faceva oggetto di meditazione conti-



APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

_ Per portare avanti il Processo di 
Canonizzazione della nostra Venera
bile Madre, Suor Maria Celeste Cro
starosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Reden
tore e della Venerabile Madre, vi chie
diamo di darci una mano di aiuto. 

Ne avrete in cambio la nostra assi
dua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesu sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fonda
trice. 

Ringraziamo tutti quelli che hanno 
già inviato la loro generosa offerta e 
preghiamo il Signore, perché dia loro 
la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

nua fino alla vigilia della sua morte. 
Diventa tanto difficile esprimere 

un giudizio su di una persona con la 
quale hai potuto condividere gioie, 
pene ed ideali, soprattutto quando 
questa è stata per te maestra e guida. 
Suor Gerarda, perdonami se ho par
lato di te e delle tue virtu apertamen
te! So che non me lo perdonerai, tu 
che mi hai sempre rimproverata, 
quando ti lodavo pubblicamente. Ora 
che vivi in Dio Amore, vedi ed ac
cogli tutto diversamente. Dona a me 
ed a ciascuna delle mie Sorelle quel
la ricchezza interiore che ti ha resa 
grande per il Regno dei Cieli e do
naci la tua capacità di amare con 
candore. 

ORARIO 
MONASTERO SS. ·SALVATORE 

ORARIO FERIALE 

S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 8,30 all e ore 12,30 

Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dal le ore 8,30 all e ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dall e ore 8,30 all e ore 13,00 
Dalle Ore 16,30 alle ore 17,45 

Coloro che desiderano pregare e celebrare 
i Vespri con la Comunilà delle Monache de
vono lrovarsi in Chiesa alle ore 17,30. 

Grazie per tanta serenità, che ci 
hai làsciato in dono. Hai terminato il 
tuo terreno pellegrinaggio gioiosa
mente, con esultanza, riuscendo a 
nascondere le tue sofferenze fino 
all'ultimo momento. Quando ti do
mandavamo: «Come ti senti?», ri
spondevi con un bel sorriso: «Rin
graziando Iddio, sto bene» e racco
mandavi a noi di star bene dicendo 
che eravamo tutte utili alla Comuni
tà e che tu eri un nulla. 

Ora che sei in Paradiso a goderti lo 
Sposo, prega per noi, perché possiamo 
come te terminare il nostro pellegri
naggio terreno, in un cantico di lode e 
di ringraziamento ali' Amore. Amen. 

Sr. Maria Celeste Lagonigro 
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