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

Foto in copertina: L'ULTIMA CENA di 
Tiziano. 
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Io sono 
il Sole, 
che vivifica, 
Luce infinita, 
Solo e Sole. 
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Meditazione per la mattina di Pasqua 

Toccare Ge·sll 

L' evangelista san Giovanni racconta che, la mattina di Pasqua, Maria 
di Magdala, mentre in pianto se ne stava fuori vicino al sepolcro, 
vide Gesti, che ella scambiò per il custode del gi~dino. 

Riconosciuto il Maestro al suono della sua voce, che la chiamava per 
nome «Maria!», si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni!». Inoltre, si 
slanciò verso di lui per abbracciargli i piedi. Ma Gesti le disse: «Non mi 
toccare!» (Giov. 20,17). 

Queste parole («Non mi toccare», «Noli me tangere» ), che hanno ispi
rato famosi pittori nella creazione di ammirevoli capolavori, si possono 
intendere in due modi: nel senso di «smetti di toccarmi», supponendo che 
Maria stesse già toccando Gesti; e nel senso che ella stesse cercando di 
toccare i piedi del Maestro, che le diceva di non farlo. Lasciando agli esperti 
la soluzione di questo difficile problema esegetico, qui mi interessa sotto
lineare che, in tutte e due le interpretazioni, è evidente nella Maddalena il 
desiderio di toccare Gesti. 

Toccare Gesti! Non è forse questo il desiderio di ciascuno di noi?- Toc
care Gesti nella culla di Betlemme, quando, piccolo infante, forma la delizia 
di Maria, di Giuseppe, degli angeli e dei pastori. Toccare Gesti quando, 
maestro e profeta, si aggira per le vie della Palestina, annunziando il regno 
di Dio ed operando miracoli. Toccarlo mentre, nell'ultima cena, istituisce 
il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Toccarlo mentre, insanguinato 
e sofferente, pende dalla croce. Toccarlo, cadavere, nel sepolcro. Toccarlo, 
risorto nella gloria, come la Maddalena, i discepoli, gli apostoli. 

Ma anche a ciascuno di noi Gesti dice: «Non mi toccare!». 

* * * 

Non è necessario toccare fisicamente il corpo del Signore. Ciò che a lui 
interessa è la nostra vita nello Spirito, che perpetua la sua presenza in mezzo 
a noi. È la nostra missione ai fratelli, intesa ad annunziare loro la 
glorificazione del Maestro: «Va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro!». 

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

N 
el 1749 s. Alfonso era riu
scito ad ottenere per i suoi 
Redentoristi l'approvazione 

pontificia. Un anno dopo, ancora per 
suo tramite, anche le Redentoriste di 
Scala ottennero la stessa approvazio
ne. Diventato poi vescovo di San
t' Agata dei Goti, s. Alfonso ottenne 
che un gruppo di Redentoriste sca
lesi aprissero nella sua diocesi un se
condo monastero e fu da questo 
monastero di Sant'Agata che avran
no poi origine i monasteri di Vien
na in Austria e di Bruges in Belgio. 
Oggi nel mondo ci sono 46 mona
steri di monache Redentoriste con 
circa 850 religiose. 

Se Gesu non aveva dove posare 
il capo, la Crostarosa, con la sua vo
cazione a realizzare in sé la viva me
moria di lui, fu ramminga in vita e 
in morte. Il suo corpo, prima di rag
giungere il luogo attuale nel nuovis
simo monastero delle sue monache 
a Foggia, fu deposto e, durante i 
bombardamenti dell'ultima guerra, 
fu addirittura trafugato in vari repo
sitori. Ma, a sua detta, anche il suo 
istituto «era eletto per essere viva 
memoria del Redentore» e questo 
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di P Luigi Pinos, P IME 

pure, come lei, nelle sue varie vi
cende, fece rivivere la vicenda della 
passione e morte di lui. La comuni
tà delle Redentoriste di Foggia, con 
la morte della sua ultima monaca 
nell'anno 1924, rimase estinta per 
quasi un decennio. Infine quattro 
consorelle di Scala e una di Bruges 
vennero a riaprirlo: la riapertura fu 
fatta nel 1933, duecento anni dopo 
l'espulsione della Fondatrice dal
l' Ordine. Con questa riapertura il 
monastero di Foggia fu innestato nel 
grande albero dell'Ordine approva
to dalla Santa Sede nel lontano 
1750. 

Di mons. Falcoia la Crostarosa 
aveva detto «Egli è un gran servo 
di Dio, ma il Signore mi pose nelle 
sue mani per farmi assaggiare i 
preziosi frutti della Croce! ». Mori 
nel 1743. Era stato per tramite di lui 
che il monastero di Scala era passa
to dalla regola visitandina a quella 
redentorista, ma nel processo delle 
cose si era anche ottenuto, dopo la 
espulsione della Crostarosa, che 
questa regola venisse considerata 
come ricevuta «per lumi superiori di 
lui», mentre la memoria di Sr Ma-



ria Celeste veniva efficacemente 
sconfessata e cancellata. Questa 
completa dimenticanza della Fonda
trice durò fino al 1855, quando gli 
echi del primo centenario della 
morte di lei arrivarono fino a Scala, 
la cui superiora si senti mossa a 
scrivere alla superiora di Foggia per 
chiedere notizie di Sr Maria Cele
ste. La risposta che quest'ultima die
de fu cosi efficace che le monache 
scalesi scoprirono finalmente di chi 
erano figlie e posero l'immagine 
della Crostarosa nel loro coro. 

Anche il monastero di Scala però 
aveva avuto la sua passione: nel 

191 O esso era ridotto a due sole 
coriste e a due converse e furono i 
monasteri redentoristi d'Oltralpe che 
vi mandarono alcune loro religiose 
a farlo rivivere. L'ultimo passo nel
la via del ritorno alla loro Fondatri
ce fu compiuto dalle monache di 
Scala nel Natale 1964, quando in vi
tarono tutti i monasteri dell'Ordine 
a riprendere la regola originaria di 
Sr Maria Celeste. Ciò fu fatto per 
mezzo di due convegni di delegate 
di tutti i monasteri, convegni che si 
svolsero in un'atmosfera di grande 
fraternità e gioia. 

Fine 

La famiglia Caiazzo è venuta a pregare presso l'urna della Venerabile. 
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Meditazione per il giorno 
delle Palme 

DIALOGO 
TRA LO SPOSO 

E LA SPOSA 

Sposo 

Figlia diletta del mio cuore, rivol
gi uno sguardo di purità sopra il pros
simo tuo, quando senti la tua natura 
offesa in qualche cosa. Sarai alta
mente contenta nel rimirare altre 
anime piu amanti di te, piu pure di 
te, piu ferventi di te, piu virtuose di 
te. Cosi ti sembrerà che ognuna di 
esse meriti piu decoro di te e sia piu 
di te degna di amore e rispetto. 

In tal modo proverai un contento 
inesplicabile nelle tue umiliazioni, 
soprattutto quando rifletterai alle tue 
imperfezioni e ai tuoi mali: imperfe
zioni e mali, che tu hai certamente, 
ma dei quali non sei sicura che si 
trovino nel tuo prossimo. 

In questa nullità e cognizione, io 
intrerò come Re nella Gerusalemme 
dell'anima tua. Rifletti su quest'or
dine che io diedi ai miei apostoli; nel 
giorno delle Palme: «Andate al Ca
stello ed ivi troverete un'asina con il 
suo puledro: sciogletela e portatela. 
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PASQUA 

Ingresso a Gerusalemme, icona, scuola di 
,Mosca, XV sec. · 

C arissimi devoti della Vene
rabile Madre Suor Maria Celeste 
Crostarosa e della sua Comunità, 
preghiamo tutti insieme Gesu Ri
sorto perché voglia illuminare il 
cuore e le menti di tutti quelli che, 
assetati di sangue e di potere, si 
aggirano per il mondo, seminando 
panico e morte. 

Nel giorno in cui celebriamo la 
resurrezione di Cristo il nostro 
cuore non può tacere; e noi, fedeli 
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e credenti, gridiamo con voce alta 
e forte: «Alleluia! Cristo ha vinto 
la morte e ci ha ridonato la vita!». 

Animati dalla gioiosa speranza 
del suo perdono, viviamo nella sua 
santa grazia; e come Lui non te
miamo la nostra croce e le nostre 
sofferenze. Egli è con noi e ci darà 
la forza di ·sopportare la nostra 
croce con pazienza e per amore. 

Auguri di una santa Pasqua! 
Le Monache Redentoriste 

E se qualcuno vi domandasse, dite
gli che il padrone ne ha bisogno». 

O figlia, tu sei il mio puledro. 
Sono i tuoi sensi, il tuo arbitrio, il 
demonio, che domandano alla tua 
volontà: «Dove vai? Perché tanto ti 
assoggetti? Per che cosa tanto pre
giudichi il tuo arbitrio?». Rispondi, 
dando loro questa mia risposta: «Il 
padrone lo richiede!». 

O figlia, tu sei il mio asinello, il 
mio puledro, sul quale io da Re fo la 
mia entrata trionfale nella mia cara 
Gerusalemme: come Signore del pu
ledro della tua libertà e come Padro
ne dell'asinello della tua volontà, 
entro nel possesso del mio regno, che 
sta dentro di te. 

Sposa 

Si, mio Bene! Questa mattina, nel
la santa Comunione, io ho visto que
sta tua entrata gloriosa: passando per 
l'anima mia, ti sei degnato attraver
sare il mio spirito e signoreggiarlo, 
con grande mio diletto. 

Io ti ringrazio, perché non solo mi 
facesti il dono, ma mi desti anche 
l'intelligenza di capire tutto quello 
che tu sai operare in me. Fa' che io 
ti serva sempre in un ufficio cosi ono
rato. Non me ne privare, o mio Bene, 
per tutto ciò che sei! 

Suor Maria Celeste 
Crostarosa 
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Al seguito 
della Crostarosa 

di Vittorio Longa 

' avventura spirituale della 
Venerabile Suor Maria Ce
leste Crostarosa scaturisce 

dal suo costante impegno di cercare 
Dio e dal suo particolare atteggia
mento di fronte alla Parola di Dio. 

Sin dalla giovane età si rende 
conto che la condizione indispensa
bile per incontrare il Signore è lo 
«svuotamento di sé». Considerare 
l'infinito Amore porta, di conseguen
za, ad evidenziare le proprie miserie, 
la propria nullità. Ed allora non c ' è 
da meravigliarsi se nei suoi scritti 
troviamo ripetutamente le parole 
«annichilimento», «nascondimento», 
«la propria pochezza», «la nullità del 
propno essere» ecc. 

L'annullare se stessa, lo svilirsi di 
fronte alla grandezza del Signore 
diventano l'atteggiamento tipico del
la Venerabile. E non si creda che sia 
solo un atteggiamento, il che sareb
be ipocrisia, ma è una vera e propria 
convinzione e dedizione di vita. 

Questa sua profonda umiltà e la 
sua continua contemplazione vengo
no ricompensate dal Signore col dono 
più grande: la sua continua presenza 
in lei, per renderla PERLA PREZIO
SA non solo al suo cospetto, ma, a 
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piu forte ragione, di fronte a tutti gli 
UOmini. 

L'annichilimento crostarosiano va 
visto, quindi, in dimensione evange
lica. Non si tratta di negare l'uomo 
od annullare la dignità dell 'uomo, 
anzi ... , ma solo di prendere coscien
za di quello che effettivamente si è 
e di annullare l'egoismo che è nel
l'uomo per dare spazio in se stessi 
all'amore di Cristo. 

La Venerabile, seguendo questo 
cammino spirituale, arriva ad assu
mere la dimensione di persona vi
vente in Cristo; diventa, cioè, CARI
TÀ, il che vuoi dire che non vive piu 
per se stessa, ma per donarsi agli altri, 
ai fratelli ed in tal modo diventa la 
VIVA MEMORIA del CRISTO. 

A questo punto è significativo ri
portare un breve passo stralciato dai 
suoi scritti e precisamente dal 7° 
Trattenimento: 

« ... O Signore mio, io godo di 
tanta Vostra grandezza e mi com
piaccio che non avete bisogno di noi, 
né di chi si salva, né di chi si perde, 
perché non potete né crescere, né 
diminuire da quel che siete, siete 
stato e sarete per tutta l 'eternità. 

Questa mattina, nella santa Co
munione, mi chiamate all'intimo atto 
dell'abbassamento sino al mio nien
te. E con questo mi unite al Vostro 
Divino Essere nella chiarezza della 
luce, mi donate i sette doni del Vo
stro Divino Spirito, con ammaestrar
mi e comunicarmi in essi sette sorte 

(continua a pag. 10) 



La Via Crucis del a nostra Chiesa 

X Stazione 
Gesti spogliato delle vesti 
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di annichilazioni. Voi, mio bene, mi 
donate la sapienza con l 'unione del 
mio spirito al Verbo per Voi medesi
mo; mi partecipate il dono dell 'in
telletto, acciò io veda ed intenda che 
sia verità; mi donate il terzo dono 
del consiglio, acciò in Voi medesimo 
aiuti i miei prossimi nella verità del 
Vostro Santo Evangelo; mi parteci
pate il quarto dono della fortezza, 
acciò sia stabile e fedele nel patire 
per vostro amore; mi donate il quin
to dono della scienza per liberarmi 
dalle tenebre del peccato e dalle frodi 
del vostro e mio nemico; mi comuni
cate il sesto dono della pietà, acciò 
io abbia perfetta la carità col mio 
prossimo; e per ultimo mi donate il 
vostro santo timore, acciò Vi sia fe
dele fino alla morte, con la santa 
perseveranza. 

Come Vi renderò grazie per tanti 
benefici, o mio eterno ed unico bene? 

Voi mi spiegate che per conserva
re questi sette doni, che mi avete 
concesso, mi fate una manifestazio
ne cosi distinta e chiara nella prati
ca di sette stati di annichilazione ... ». 

Ognuno di noi dovrebbe cercare 
di approfondire questi concetti, che 
animano tutta la spiritualità della 
Crostarosa. Ed è questa spiritualità, 
fortemente radicata in lei, che vuoi 
trasmettere al suo Istituto, per farla 
vivere anche dalle sue figlie e da 
quant'altri- sia pur nel diverso per
sonale stato - riescono a percepime 
tutta la portata e la grandezza. 

(continua) 

lO 

Dal « 

Regola prima 

N 
ell' ora del mattino, appe
na svegliata dal sonno, ti 
porterai con lo spirito tut

ta in me, tuo Creatore. Fuggirai 
f,W!ICQ['SO .. u~W;!-""' ~"'"''""'"'"J.a ~ 



; della Venerabile El 

e in lode al Padre mio, Dio di 
bontà, di sapienza e di divina ca
rità verso gli uomini, Datore di un 
cosi immenso tesoro e di cosi gran
di ricchezze, che io solo posso 
comprendere. 

L'antore ' e ... 
Per parlare d'amore, 
occorre amare, 
perché l'amore 
soprattutto 
è vita. 
Amare vuol dire 
sacrificarsi. 
L'amore ci rende 
sempre piu buoni. 
Esso ci dà la forza 
di vivere, 
è seme di pace, 
carità, fede, 
ansia, 
speranza, 
carezza di vento, 
calore di sole, 
bacio del Cielo. 

, Amore significa 
possedere, 
aspettare, 
donare, 
perdonare, 
gioire, 
soffrire, 
lottare 
sempre. 

Antonio Lepore 
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LA 

REDENTORISTA 

VERSO 

IL 

SINO DO 

SULLA 

VITA 

CONSACRATA 

di Suor 
Maria Angela Severo 

I 
l Sinodo dei Vescovi dal 2 al 29 
ott~bre prossimi si radu~erà in 
Vaticano per affrontare Il tema 

«La vita consacrata e la sua missio
ne nella Chiesa e nel mondo». 

Vescovi, teologi, esperti, religio
si, religiose e laici si sono incontrati 
a Roma per riflettere su tre aspetti 
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fondamentali della missione, del
l'identità e della comunione. 

Il marianista Lawrence Cada nel 
suo intervento ha spiegato che la vita 
consacrata sarà contraddistinta «da 
un modo piu profondo di vivere il 
mistero dell'Incarnazione». 

Alla vita consacrata viene chie
sto, ha sostenuto il teologo Bruno 
Forte, di essere «segno della speran
za»: i religiosi aiuteranno alla cre
scita del popolo di Dio nella sua unità 
quando piu saranno testimoni gioio
si e irradianti. Don Bruno Forte ha 
toccato la caratteristica specifica della 
Redentorista: essere gioia irradiante 
dell'amore di Dio. 

Per la Redentorista vivere il mi
stero dell'Incarnazione in una di
mensione piu profonda significa en
trare nella missione della sua chia
mata redentorista: «chiamata ad es
sere, nella Chiesa e nel mondo d' og
gi, memoria viva del Redentore» 
(Cost. 1). 

«Dall'Eternità, con un disegno 
nato dal suo amore misterioso e as
solutamente gratuito per noi, Dio ha 
voluto chiamarci a vivere in comu
nione con Lui» (Cost. 3). 

Comunione e missione, che la 
Redentorista deve far vibrare dentro 
di sé per intima trasformazione nel 
Cristo, in una dimensione ecclesiale, 
quando vive soprattutto i misteri 
della liturgia e della Parola. Come 
diceva p. David M. Turoldo: «essere 
conchiglia ripiena dell'eco della Pa
rola». 



Soprattutto quando fa memoria 
delle opere del Cristo Salvatore Ri
sorto «e regola le sue azioni interne 
ed esterne» (M. Celeste Crostarosa). 

Allora, vive la sua missionarietà 
redentorista, il suo carisma. Allora, 
vive la sua contemplazione nasco
sta, feconda ed apostolica. Allora, 
diventa segno e testimonianza gioio
sa ed irradiante per gli uomini del 
nostro tempo. Allora, la persona 
consacrata ha una sua propria iden
tità, quella originaria creata ad im
magine e somiglianza di Dio per 
vivere in comunione di amore col 
Padre, col Figlio nello Spirito per 
«lasciarsi scaldare dal "grande fuo
co" dell'amore di Dio» (Gianfranco 
Ravasi) e irradiarlo e testimoniarlo 
con gwwsa speranza. 

Alle soglie del 2000, come con
templative, eleviamo la nostra umile 
e fiduciosa preghiera, affidandoci alla 
bontà del Signore, affinché la vita 
consacrata riceva dai Pastori della 
Chiesa quello slancio di vita per 
affrontare il futuro, che ci aiuti a 
superare gli ostacoli e rispondere alle 
nuove sfide, nella fedeltà alla iden
tità specifica di Redentoriste. 

Quale sfida piu sconvolgente? 
Quale nuova evangelizzazione? «Ri
cucire lo strappo della carità» come 
dicono i nostri Vescovi e immergerci 
nell'amore vero, autentico e costrut
tivo verso tutti, come Cristo che at
tualizza sull'altare la Sua oblazione 
al Padre: «Prendete e mangiatene 
tutti. Prendete e bevetene tutti». 

LE REDENTORISTE 

SONO CHIAMATE 

DAL PADRE 

A ESSERE, 

NELLA CHIESA 

E NEL MONDO, 

MEMORIA 

VIVA 

DEL REDENTORE 

LEGGETE 

DIFFONDETE 

SOSTENETE 

UNA PERLA NASCOSTA 
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Alla scuola spirituale della Crostarosa 

IL MAGNIFICAT DELLA VENERABILE 

R iprendiamo la lettura del 
Commento al Magnificat 
della Venerabile suor Maria 

Celeste Crostarosa (cfr: Una perla 
nascosta, ANNO II - N. l). 

Coloro che temono il Signore e 
gli affidano la loro vita, possono 
cantare con d'umilissima Vergine 
Maria» le glorie di Dio, la sua ma
nifestazione di divina potenza. «Brac
cio divino», afferma la Venerabile, è 
«il Verbo Uomo Dio». «Con questo 
braccio onnipotente ed infinito il 
Padre Dio conculcò la superbia del 
Dragone infernale che inalberata la 
bandiera della sua superbia in Cielo 
si fece Capitano de Reprobi». «La 
Potenza del Divino braccio ... corre 
la via delle sue profondissime umi
liazioni e presa carne nel seno del
l'umilissima Vergine e Madre, viene 
a riparare le nostre ruine». La Vene
rabile si esalta e il modo con cui si 
esprime è un chiaro invito a contem
plare con lei le grandi cose dell'On
nipotente: Nel Verbo fatto Carne non 
solo siamo stati liberati dalla morte 
e salvati, ma ancora in Lui, fattosi 
nostro cibo e bevanda di vita eterna, 
ci viene offerto il «potere» di essere 
«Deificati» e «trasformati» in Dio. 

Nel meditare il versetto Deposuit 
Potentes de sede, la Venerabile si 
chiede: qual è questa sede se non il 
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cuore umano che il «serpente an ti
co» «predò impadronendosene» a 
cominciare da quello di Eva «la pri
ma a ricevere il veleno del Serpente 
che il tutto rovinò?». Ma, Maria, con 
la sua umiltà il male riparò, il «Po
tente superbo esurpatore con la sua 
umiltà conculcò». «Come vera no- · 
stra aurora ci diede quel Divino sole 
di giustizia che ci illuminò». Per 
questo «l'umile Ancella» è stata esal
tata, e in lei tutta l'Umana natura è 
«sublimata e Sposata al Verbo Uomo 
Dio». Ecco, allora, l'ammirazione 
grata della Venerabile alla sua sorel
la e amata Signora Maria: «0 bella 
Madre, piu bella del sole, per la purità 
e per l'umiltà meritaste tante e tali 
grandezze ed esaltazione ... la nostra 
natura è giunta a tale altezza per voi 
(che) l'anime amanti lo concepisco
no per grazia nel puro amore Divi
no ... ». Qui comprendiamo che la 
Venerabile chiama Maria sorella non 
solo per vincoli di carne e di sangue 
in quanto umana creatura, non solo 
ancora per la comune fede e totale 
dedizione al Signore, ma soprattutto 
perché come Maria, con Maria e 
grazie al suo puro amore, tutte le 
«anime amanti lo concepiscono». 
Non c'è esperienza mistica piu alta 
di questa: l'essere, per pura grazia, 
nella consapevolezza sempre attuale 



Alcune novizie del monastero di Scala sono venute a raccomandarsi alla Venerabile Madre 
Fondatrice, alla quale hanno affidato la loro vocazione religiosa. 

di concepire il Verbo, di partecipare 
alla divina paternità di Dio e alla 
divina maternità di Maria, grazie 
ali' azione fecondante dello Spirito 
Santo. La «Deificazione» comporta 
il potere di generare il Verbo per la 
fede nell'intimo dei nostri cuori. I 
santi, di ciò consapevoli, sono i por
tatori della notizia straordinaria del 
divino Evento quotidiano. 

Esurientes implevit bonis ... In un 
colloquio dolcissimo con la Madre e 
Signora Maria, la Venerabile affer
ma: « ... di nulla altra cosa ebbe de si
derio la vostra anima santissima che 
di Dio». E continua, esplicitando il 
suo pensiero: questo desiderio di 
Maria era pieno di un altro desiderio, 
che tutte le anime bramassero riem
pirsi di Dio, nutrissero la fame e l' ac
ceso desiderio dell'amore di Lui. Sin 
dall'eternità l'ha scelta il Padre divi
no; e sin dall'eternità l'ha contem-

plata bella immacolata e pura, stru
mento della divina misericordia, gra
zie a Maria, tutte le preghiere e i 
desideri dei Patriarchi sono stati esau
diti. Grazie a Maria, tutta l'umana 
discendenza dei Redenti non è orfa
na, «perché voi foste Madre feconda 
di innumerevoli figlioli di luce e di 
grazia». Ecco, allora, l'invocazione a 
conclusione del commento al verset
to: «0 Maria Madre eletta di tutte le 
anime predestinate ... avete riempito 
il paradiso di anime elette che vi fan
no corona. Date al cor mio una tale 
fiamma d'amore che come voi con i 
vostri ardenti desideri avete accele
rato la Venuta del Verbo cosi io acce
leri la perfezione d'amore nel mio 
cuore verso il mio Dio Uomo. Fate in 
me la predetta Unione col Vostro Fi
glio e mio Signore e saziatemi e riem
pitemi del Divino Amore». 

Donato Coco 
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IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
DEL SETTECENTO 

Il 
NEL REGNO DI NAPOLI 
E LA CONDIZIONE FEMMINILE 

di Maria C. N ardella 

P 
ur non avendo potuto accer
tare nulla a riguardo di quelli 
previsti per le ospiti dei due 

monasteri francescani, non ritengo, 
infatti, che si differenziassero da quel
li ricordati da suor Celeste in una 
pagina della sua Autobiografia: «istru
ire quelle anime tenere nella vita re
ligiosa ... poi si lavorava di mano e si 
imparavano le arte manuale"25

• 

Al massimo si potrebbe ipotizza
re un piu ampio spazio destinato alla 
formazione di una spiritualità perso
nale, in ciò riprendendo e approfon
dendo la grande tradizione spirituale 
dell' école francaise 26

• 

Agli elementi ripresi dalla Auto
biografia crostarosiana si riduceva,_ 
del resto, l'educazione riservata al
l' epoca alle ragazze di buona nasci
ta, che trovavano accoglienza nei 
monasteri femminili. Al piu (in sin
tonia con gli indirizzi tridentini) si 
consentiva loro di imparare a legge
re, in modo da favorire una maggior 
consapevolezza dei doveri cristiani, 
soprattutto in vista dei valori che 
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come madri avrebbero potuto tra
smettere ai figli. 

Piu raro era, invece, il caso che le 
ragazze potessero coltivare le pro
prie doti intellettuali. Se ciò poteva 
accadere in determinati ambienti, alle 
discendenti delle casate piu in vista27

, 

non è, invece, attestato per una real
tà provinciale quale la nostra. 

La stessa Giulia Crostarosa, pur 
nata a N a poli da un esponente del 
ceto civile, dovette imparare a scri
vere da sola, intorno ai quindici anni 
per corrispondere con il suo primo 
direttore spirituale28

. 

Le ragazze ospitate nei pensionati 
religiosi costituivano, tuttavia, un' ec
cezione, dal momento che «le mise
re o mediocri condizioni della mag
gior parte delle famiglie evitavano 
quasi radicalmente alle giovani il 
chiostro ... luogo virtuale di educa
zione per una minima frangia di ric
chi, aristocratici o altoborghesi»29

• 

La maggior parte delle fanciulle 
erano, cosi, educate in casa e appren
devano dalla madre «quanto costitu-



isce la quotidianità di una madre di 
famiglia»30

• Le piu sfortunate erano, 
invece, costrette ad entrare a servi
zio ancora in giovanissima età. 

A ciò aggiungasi che, pur non 
avendo elementi concreti per valuta
re le vocazioni di quante prendevano 
il velo, bisogna segnalare che la stes
sa permanenza nei monasteri delle 
figlie dei ceti piu cospicui, non si 
concludeva sempre con la monaca
ZIOne. 

Giovi ricordare a tal proposito 
l'esempio fornito dallo stesso con
servatorio del SS. Salvatore: del pri
mo gruppo di educande accolte in 
esso, la sola Gabriele della Rocca 
avrebbe pronunziato i voti nel 1743, 
con il nome di suor Maria Angelica 

· della Verità31 . 

D'altro canto è noto che nella 
nostra provincia il celibato risulta 
ancora nel Settecento, «pressoché 
inesistente» dal momento che, fatta 
eccezione per gli ecclesiastici dei due 
sessi «quasi tutti gli uomini e le 
donne contraggono matrimonio»32 in 
giovane età, vale a dire intorno ai 20 
anni in media per la donna e ai 23/ 
24 per l'uomo. 

Le donne sole erano per lo piu 
costituite da vedove, anche se a 
Foggia e in altri centri del Tavoliere 
c'era la «diffusa consuetudine delle 
vedove ... di riunirsi in matrimonio 
con forestieri immigrati anche molto 
piu giovani»33

• 

Anche questi matrimoni paiono, 
del resto, riconducibili, secondo G. 

Delille, alla particolare struttura pro
duttiva di una provin~ia quale la 
Capitanata settecentesca, caratteriz
zata da vastissime coltivazioni esten
sive, da una scarsa popolazione e, 
quindi, da un bisogno costante di 
manodopera salariata di provenienza 
anche extra-provinciale34

• 

Esclusa, per lo piu, dal lavoro 
esterno, anche su questo versante la 
donna del latifondo pugliese verifi
cava la propria dipendenza dall'uo
mo che di lei era legalmente respon
sabile. Intendiamoci: non è che ciò 
fosse inconsueto in tanta parte del
l'Europa fino a tempi relativamente 
recenti. Il Mezzogiorno d'Italia era, 
però, una di quelle aree in cui a meno 
di non appartenere al patriziato cit
tadino e/o di disporre di un matrimo
nio almeno modesto, la perdita di 
quella «guida» aveva per la donna, 
conseguenze gravissime dal punto di 
vista sociale ed economico. 

La stessa sopravvivenza poteva 
esserne compromessa, ove non tro
vasse una sostituzione adeguata o non 
accettasse di precipitare ai livelli piu 
bassi della scala sociale. 

Per quanto ciò possa sembrare 
paradossale ai nostri occhi, l' ecces
so di controllo sociale esercitato sulla 
donna, finiva con l'essere preferibile 
alla mancanza di esso, almeno per le 
classi subalterne, e l'uomo poteva 
essere considerato dalla donna una 
sorta di difesa dal mondo ostile che 
avrebbe potuto incontrare al di fuori 
delle mura domestiche. 
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Quanto ciò potesse condizionare 
l'universo psicologico dei due sessi 
e l'intero complesso dei rapporti 
umani è intuibile, anche se, per il 
momento, non è ancora stato a suf
ficienza sottoposto all'analisi stori
ca. 

Fine 

25 - R. DE MAlO, Società e vita reli
giosa a Napoli nell'età moderna (1656 -
1799), Napoli 1971 , p. 121. 

26 - Cfr. in proposito, seppure per un 
ambito culturale diverso dal Mezzogiorno, 
quanto scrive M. SONNET nel suo L'edu
cazione di una giovane, in Storia delle 
donne in Occidente dal Rinascimento al
l'Età moderna, a cura di A. FARGE e N. 
ZEMON DAVIS, Bari 1991. 

27 - S. MAJORANO, op. cit. , p. 43. 
28 -M. SONNET, op. cit., p. 133. 
29 - lvi, p. 130. 
30 - G. DA MOLIN, Aspetti ... , cit., 

p. 43. 
31 - lvi, p. 51. 
32- G. DELILLE, Famiglia e p roprie

tà nel Regno di Nap oli , Torino 1988, 
pp. 173 e ss . 

33 - «Una donna è figlia, sorella, mo
glie e madre, una semplice appendice 
della razza umana» sosteneva, in linea 
con i principi del suo tempo il sagista 
settecentesco inglese Richard Steel (cita
to da O. HUFTON nel suo Donne, lavoro 
e faniiglia , in Storia delle donne ... , cit. , 
p. 15). 

34 - Per questa impostazione cfr. 
l'introduzione di N. Zemon Davis e A. 
Farge al volume collettaneo Storia delle 
donne ... , ci t. 
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TESTIMONIANZA 
Con fervore e tanta fede 

Eravamo preoccupate per nostro ni
pote, a causa di una malattia che lo 
aveva colpito ai polmoni. 

Con fervore e tanta fede ci siamo 
rivolte alla Venerabile Su or Maria Ce
leste, pregando per la guarigione del 
nostro Vincenzo e divulgando la pre
ghiera per ottenere la glorificazione 
della Crostarosa. 

Il 14 novembre 1993, Vincenzo era 
nella chiesa del monastero, mentre si 
celebrava la santa Messa. Immerso nella 
preghiera, ad un certo momento comin
ciò ad avvertire un forte calore nella 
parte malata. Il giorno seguente andò a 
visita di controllo e quale non fu la me
raviglia dei medici, nel constatare la 
repentina regressione del male! Infatti, 
secondo il loro parere, la guarigione di 
nostro nipote si sarebbe fatta attendere 
a lungo! 

Siamo grate alla Venerabile per la 
sua potente intercessione e ci raccoman
diamo ancora alle sue preghiere non solo 
per Vincenzo e per noi, ma per tutta la 
famiglia. 

Maria e Carmen - zie di Vincenzo 

n 29/XII/1993, il p. Cristoforo Bove, ofm conv, 
Relatore della Causa di Suor M. Celeste Cn:t, 
starosa, ha fatto visita al nostro monastero. 
Sul registro dei visitatori ha cosi scritto: «Pel
legrino sulla tomba della Serva di Dio M. Maria 
Celeste Crostarosa incontro le suore di questo 
ven.Ie monastero per raguagliarle sullo stato 
della Causa della Serva di Dio. Dio ci conservi 
nel calore della speranza che ce lo fa vedere 
"mirabile nei suoi santi"». Nella foto: il p. 
Cristoforo Bove con il Vicepostulatore p. Ge
rardo Di Flumeri. ----+-



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 

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 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA Alle ore 8,00 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle 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 Comunità delle Monache de
vono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30. 



L'Agnello con la chiave 
Mi parve che avevi nelle mani una chiave d'oro: una chiave, 

con cui serravi fortemente il mio cuore; una chiave, che riponevi 
nel tuo divin Cuore. 

Nel contempo mi facesti intendere il significato di questa visio
ne: nel mio cuore non sarebbe entrata piu nessuna creatura né 
affetto alcuno di cosa creata. Inoltre mi facesti comprendere che 
quella chiave è l'amor puro ed inviolabile, che fino alla morte deve 
possedere il mio spirito per te. 

Mi parve che nella serratura fossero scolpiti il sigillo e l'im
pronta di un Agnello. Significavano il dominio, l'impero e la pa
dronanza assoluta che tu hai sopra il mio cuore. 

Mi dicesti che non avresti dato mai a nessuno detta chiave, in 
eterno. Significa la gelosia che hai di ogni altro amore. (Dal «Trat
tenimento» IX). Suor Maria Celeste Crostarosa 

(Disegno eseguito da Don Sebastiano lervolino). 
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Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla 
Yenerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Foto in copertina: La Sacra Famiglia. 
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l dominio dell'Agnello 

N el precedente numero di questo periodico, ho pubblicato, in quarta 
pagina di copertina, il disegno di un agnello con una chiave e un 
testo della Venerabile Crostarosa, tratto dal n. IX dei suoi «Tratte-

nimenti». 
In quel testo la Crostarosa parla diffusamente della chiave d'oro e del 

suo significato, ma accenna con poche parole alla presenza e al significato 
dell'agnello. Sulla serratura erano scolpiti il sigillo e l'impronta di un agnel
lo. Cosa significavano? Scrive la Venerabile: «il dominio, l'impero e la 
padronanza assoluta che hai sopra il mio cuore». 

Vorrei dedicare un po' piti di attenzione alla visione dell'agnello, che, 
a mio giudizio, rispecchia quella di cui parla il libro dell'Apocalisse (capp. 
4-5). 

Nella Rivelazione di san Giovanni, Dio affida all'Agnello il libro dei 
destini del mondo; nella visione della Venerabile, l'Agnello possiede la 
chiave del cuore della sposa. 

L'Agnello immolato indica nostro Signore Gesti Cristo, il quale acquista 
la gestione dei destini del mondo e il dominio sul cuore delle creature per 
i meriti della sua passione e morte. Pertanto il «sigillo» dell'Agnello scol
pito sulla serratura, vista dalla Crostarosa, altro non è che la croce. 

È con la croce, quindi, che Gesti domina sulle creature, signoreggia sui 
cuori, esercita il suo impero sull'universo. Questa verità è espressa dalla 
Liturgia con le lapidarie parole: «Regnavit a ligno Deus!» («Dio regnò dal 
legno della croce!»). 

Si tratta, dunque, di un dominio di redenzione e di sacrificio, frutto 
dell'amore. 

* * * 
Lascia che Gesti domini sul tuo cuore con la sua santa croce! 
Unisciti anche tu al coro delle miriadi di angeli nel cantare a gran voce: 

«L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sa
pienza e forza, onore, gloria e benedizione» (Apoc. 5,12). 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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LA FIGURA D 
E L'OPERA 

DI MARIA 

CELESTE 

CROSTAR OSA 

di 
Sabatino Majorano 

Q uando ci rivolgiamo alla sto
ria, lo facciamo sempre por
tando con noi interrogativi 

posti CI dall'attualità. Siamo certa
mente convinti che non è possibile 
retrodatare il presente o ricondurre il 
passato all'oggi: sarebbe scorretto e 
darebbe adito solo a delle manipola
zioni falsificanti. Ma è parimenti 
fuori dubbio che l ' interesse a un 
personaggio o un evento è motivato 
dalla speranza di poter attingere 
qualcosa di significativo per ·noi e 
per i problemi che ci troviamo ad 
affrontare. La storia è maestra di vita 
o, come diceva S. Antonino, possibi
lità di capire il futuro 1

. Ricostruendo 
le radici e le cause del presente, 
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cerchiamo ispirazione per le scelte 
che costruiscono il domani, a livello 
non tanto tecnico-operativo quanto 
qualitativo e di significato. 

Questo non significa certo mette
re da parte l'obiettività della rico
struzione dei fatti. Essa anzi va per
seguita con maggiore coraggio gra
zie allo sviluppo delle varie discipli
ne che si interessano della storia. Ma 
non possiamo fermarci ad essa, seb
bene debba essere sempre conside
rata come il primo e indispensabile 
passo. Occorre il coraggio dell'inter
pretazione: quella sincronica, che 
permette di arrivare al significato dei 
fatti nel momento in cui si sono 
verificati; quella diacronica che pro
ietta verso l'oggi e il futuro il signi
ficato cosi individuato. 

Se questo vale a livello di qualsi
asi lettura storica, diventa ancora piu 
necessario quando ci si muove nel
l'ambito della storia della comunità 
cristiana. Questa infatti sa che il suo 
cammino è retto dallo Spirito Santo 
che, secondo la promessa di Cristo, 
la sta guidando alla verità tutta inte
ra (cfr Gv 16,19). Per il credente fare 
storia non è solo ricostruire e com
prendere avvenimenti del passato, ma 
cercare di scoprire meglio come lo 
Spirito sta portando la storia alla sua 
pienezza escatologica. È imparare a 
vivere la fedeltà come novità e la 
novità come fedeltà. 

In questa prospettiva vogliono 
muoversi le mie riflessioni, cercan
do di delineare i tratti piu caratteri-



stici della figura e dell'opera di Maria 
Celeste Crostarosa. Sono agevolato 
da quanto altri prima e dopo di me 
hanno detto e diranno, con la com
petenza che li contraddistingue. Per 
questo è possibile !imitarmi solo ad 
alcuni elementi piu fondamentali. 

Lo stimolo immediato mi è stato 
dato da una pagina del documento 
base della Conferenza episcopale ita
liana per gli anni '90: «Evangelizza
zione e testimonianza della carità». 
N ella prima parte («Alle sorgenti del 
vangelo della carità»), dopo aver 
sottolineato che la carità è «dono di 
Dio» (n. 12-19), i nostri vescovi la 
evidenziano come «legge di vita della 
chiesa» (n. 20-24), ricordando innan
zitutto che essa tende a porre la co
munità cristiana «davanti agli uomi
ni come trasparenza di Dio»: 

«Tra le caratteristiche della carità 
il vangelo pone in evidenza il suo 
carattere pubblico, e insieme traspa
rente, proprio come la croce di Cri
sto è un evento pubblico, che si è 
svolto davanti a tutti, e nello stesso 
tempo è l'icona piu luminosa del
l'amore di Dio». Allo stesso modo le 
opere della comunità cristiana «de
vono risplendere davanti agli uomi
ni, dunque devono essere luminose e 
visibili. Ma la loro visibilità dev'es
sere accompagnata da una sorta di 
trasparenza, che non ferma l'atten
zione su di sé, ma invita gli uomini 
a prolungare lo sguardo verso Dio». 
Ne deriva che «per assicurare questa 
trasparenza, chi compie le opere 

Padre Maurizio Maria !annuario, redentori
sta, è stato ordinato sacerdote il 17 maggio 
1994, in Foggia, nella chiesa di sant'Alfonso. 
Al novello levita porgiamo fervidi auguri di 
vita santà e di fecondo apostolato. 

buone deve, in certo senso, tenerle 
segrete persino a se stesso: "non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra" (cfr M t 6, 1-6)». Come il 
Cristo, in tutta la sua vita, ma soprat
tutto nel mistero della croce, «è stato 
la trasparenza del Padre», cosf «la 
chiesa, nelle molteplici forme del suo 
servizio, deve rivelare il volto di Dio, 
non anzitutto se stessa. E questo è lo 
stile richiesto ad ogni credente, nella 
vita ecclesiale come nell'impegno nel 
mondo»2

• 

La nuova evangelizzazione, alla 
quale la comunità cristiana è oggi 
chiamata, deve fondarsi sulla testi-
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momanza della carità. Perché sia 
autentica, questa va vissuta come 
trasparenza dell'amore del Padre in 
Cristo, unendo visibilità e nascondi
mento. Queste sono anche le istanze 
che Maria Celeste Crostarosa ha 
avuto maggiormente a cuore, facen
done la ragione d'essere della sua 
comunità religiosa. 

A distanza di due secoli, benché 
rivestita di linguaggio e di stili pro
pri della sua epoca, ella ha una pa
rola da dirci proprio per gli anni '90: 
una parola che da una parte ne so t
tolinea l'importanza per ogni auten
tica vita di fede, e dall'altra ne ri-

chiama la fondazione nella comunio
ne con il Cristo Redentore, l'unico 
che apre orizzonti nuovi di dignità e 
di pienezza ad ogni uomo. 

(continua) 

l - «Ratio preteriti scire futura facit» 
(Summa theologica, pars IV, tr. XVI, cap. 
I, Verona 1740, 1291). 

2 - Evangelizzazione e testimonianza 
della carità, n. 21. A questi dati il docu
mento fa seguire la riflessione sulla carità 
come «amore gratuito che supera ogni 
misura» (n. 22), sottolineando poi la con
cretezza dell'impegno nella storia (n. 23) e 
la sua carica evangelizzatrice (n. 24). 

Un ex voto per la Venerabile: la guarigione di una ragazza nata cieca. 
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La Redentorista 
nella grande preghiera per l'l alia 

L
. a Redentorista è chiamata 

in prima persona ad acco
gliere l'invito del Santo 

Padre rivolto a tutto il popolo di 
Dio pet la grande preghiera ini
ziata ill5 marzo e che durerà sino 
alla celebrazione conclusiva, che 
si terrà iliO dicembre a Loreto, in 
occasione dei festeggiamenti per 
il settimo centenario dell'arri v o 
della «Santa Casa». 

«È necessario, dice il Papa, che 
tutti i credenti si mobilitino me
diante la comune preghiera». An
cora il Papa pone l'accento sul fatto 
che, in vista del duemila, tutta l'Eu
ropa «ha bisogno di una grande 
preghiera», nella quale siano coin
volte le Chiese locali, le nazioni e 
i continenti. «In questa grande pre
ghiera», spiega, «Vi è un posto 
particolare per l'Italia: l' esperien
za degli ultimi anni costituisce 
anche uno specifico richiamo al 
bisogno di tale preghiera». 

La contemplativa Redentorista 
deve centuplicare il suo spirito di 
preghiera nella fede pura, affin
ché questa preghiera contagi tutto 
il popolo di Dio e arrivi in tutti gli 
ambienti, attraverso quella linfa 
misteriosa, che ci fa membra gli 
uni degli altri nella comunione tri-

nitaria del Padre, del Figlio e del
lo Spirito Santo. 

È in questa comunione trinita
ria che la preghiera diventa unir
radiamento dinamico ed efficace 
per l'Italia, per la Chiesa e per 
tutte le famiglie. 

L'anno della famiglia deve tro
varci all ' avanguardia per accoglie
re i segni dei tempi a far si «che 
l'umanità somigli sempre piu a 
una vera famiglia, in cui ognuno 
si sente ascoltato, apprezzato e 
amato, in cui ciascuno sia pronto 
a sacrificarsi affinché l'altro cre
sca, in cui nessuno esiti ad aiutare 
chi è piu debole», secondo le pa
role dette dal Papa ai membri del 
corpo diplomatico presso la Santa 
Sede. 

Ogni Redentorista faccia vibra
re il suo ardore apostolico, portan
do sull'altare del Signore queste 
grandi intenzioni di preghiere, che 
Giovanni Paolo II ci ha affidato. 

Voglia il Signore concederci 
una nuova Pentecoste, dove tutti 
si aprano alla luce dello Spirito e 
parlino l'unico linguaggio del
l' amore e della fede. 

Sia questa la Pentecoste del 
duemila. 

Suor Maria Angela Severo 
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Al seguito 
della Crostarosa 

di Vittorio Longo 

La preghiera 

U 
n insegnamento molto forte 
sulla preghiera ci viene dato 
dalla Crostarosa. 

Dall'Autobiografia apprendiamo 
che Lei si è dedicata alla preghiera 
sin da bambina ed anzi sin da fan
ciulla ha cercato qualcosa di piri delle 
formule predisposte dalla liturgia. 
Quando, infatti, senti parlare di 
orazione mentale, si adoperò per 
capire cosa fosse l'orazione menta
le, chiedendo chiarimenti al suo con
fessore. Questi la illuminò e la invi
tò a leggere un libro di preghiera in
titolato «CIBO DELL'ANIMA». E 
la Crostarosa si cibò di preghiera, si 
cibò della Parola di Cristo, per dive
nire poi una umanità di Cristo. 

La Venerabile, dunque, oltre al 
normale pregare, comprese che la 
preghiera individuale è una continua, 
incessante ricerca personale per sta
bilire un diretto colloquio con Dio. 

Per esprimere meglio questo con
cetto, occorre però fare una premes
sa. 

Quando ci domandiamo chi è Dio, 
certamente diciamo che Dio è il Pa-
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dre, il Figlio e lo Spirito Santo e 
questa formula trinitaria ci dà subito 
il senso dell'altra affermazione DIO 
È AMORE: il Padre che genera il 
Figlio e fra Loro si stabilisce quel 
soffio d'amore che li unisce, quel 
circolo d'amore così perfetto, immu
tabile, prodigioso, da divenire esso 
stesso persona, lo Spirito Santo. 

Se poi diciamo che l'uomo è fatto 
ad immagine di Dio, affermiamo, in 
definitiva, che l'uomo è fatto per 
l'amore. 

Ma di fronte ai tanti significati che 
si sono dati e si danno alla parola 
«amore», la Crostarosa ci precisa che 
chi ne parla correttamente, secondo 
verità, è solo Cristo e lo troviamo 
solo nel Vangelo. 

È il Vangelo meditato che ci dice 
la verità sull'amore. Per trovare il 
coraggio dell'amare, occorre, dun
que, trovare il coraggio di meditare 
giorno per giorno il Vangelo, che è 
la via sicura del cammino dell'uo
mo. 

È da sottolineare che la Crostarosa 
dice questo in un'epoca in cui il 
Vangelo era un libro a disposizione 
pressocché solo della classe eccle
siale, che lo presentava poi al popo
lo secondo la propria interpretazione 
( .. .la Messa era in latino!). 

Quanto innanzi ci immette meglio 
nel concetto di preghiera, che è la 
capacità di lasciar parlare Cristo. Sf, 
Cristo attraverso il Vangelo, ma ... 

(continua a pag. 10) 



La Via Crucis della nostra Chiesa 

XI Stazione 
Gesti inchiodato sulla croce 
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Cristo è anche dentro di noi. Col 
battesimo infatti abbiamo ricevuto lo 
Spirito Santo, cioè Cristo ci ha co
municato la Sua vita, vale a dire 
Cristo, il Vivente, è entrato dentro di 
noi. Ma SE CRISTO È UN VIVEN
TE, VUOL DIRE CHE È UNO CHE 
P~RLA. O~a pregare significa pro
pno mettersi all'ascolto di Cristo, che 
parla dentro di noi. Per la Crostarosa 
la preghiera è appunto la continua 
propria disponibilità a ricevere -
come dice Lei - la consolazione 
interiore divina, la grazia, che di
vel}ta la guida sicura del suo cammi
no. 

Si tratta, dunque, di mettersi in 
atteggiamento di ascolto. 

Il Cardinale Martini scrive per dire 
che la preghiera è qualcosa di cosi 
personale, di cosi intimo, di cosi 
nostro, che diventa difficile parlar
ne .... 

Eppure, la preghiera è anche un 
qualcosa di tanto semplice: è un 
colloquio puro, vero, sentito, umile. 
Dali' atteggiamento di ascolto si pas
sa, infatti, immediatamente al collo
quio. 

Si tratta, dunque, di un dialogare 
fra due persone presenti, senza alcu
na riserva mentale, cioè è un collo
quio, puro, vero, sentito, umile, giac
ché di fronte a noi c'è Dio - la 
PRESENZA SEMPRE PRESEN
TE - che non può certamente stare 
ad ascoltare le nostre menzogne. 

(continua) 
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Dal «Giardinett 

Regola terza 

S 
arai diligente nel ritiro, nel
le ore assegnate al silen
zio. L'osserverai esatta

mente, salvo se l'obbedienza o la 
carità richiedesse altrimenti. Nel 
tempo del silenzio e del raccogli
mento, starai tutta concentrata 
dentro di te medesima, e abiterai 
nel mio divin cuore, attenta a tut
to quello che io ti mostrerò. E nelle 
ore del silenzio ti ricorderai di 
quelle tre ore penose, durante le 
quali io stetti in croce, tutto cinto 
di pene, cosi nell'anima come nel 
corpo. 

Per tuo amore diedi la mia vita. 
Per la salute delle anime a me care 
mi sacrificai. Ti tratterrai a racco~ 
gliere il mio sangue sotto la cro
ce, p~r offrirlo al Padre mio per 
tutti 1 peccatori. 

Regola quar·ta 

Mia figliuola, unirai tutti i re
spiri del tuo cuore con lo spirito 
mio, rinunziando a tutto quello che 



ella Venerabile 

non sia purità d'amore. Farai tutte 
le tue azioni con rettitudine e 
purità d'intenzione, per la sola mia 
gloria. 

Come il corpo piglia il respiro 
dall'aria che riceve, cosi tu respi
rerai in me e per me tutti i mo
menti della tua vita. In tutti i moti 
del tuo cuore, piglierai la mia 
volontà per tua e per fine di tutti 
i tuoi desiderii e compiacenze. 
Cosi pure in tutti i tuoi travagli e 
sotto tutte le tue croci. 

Con giubilo ti compiacerai nel
le aridità e nelle interne desola
zioni. E siccome il fuoco arde con 
piu chiarezza nel legno secco che 
nel legno verde, cosi il mio divino 
amore è piu puro, piu perfetto e 
piu forte a consumare il cuore 
nella vera carità, in tempo di ari
dità e travagli. 

Avrai per tuo scopo la sola mia 
gloria ed onore. Non farai conto 
di te medesima, né del mondo, né 
delle creature. Per amor mio sta
rai sempre forte per zelare il mio 
onore, anche se dovessi perdere la 
vita. Come io ho fatto per amor 
tuo. 

v v RE 
Amare, perdonare, 
gioire nel donare; 
vivere è. 
Confortare, pregare, 
aver fede, sperare: 
vivere è. 
Ascoltare, parlare, 
il male allontanare: 
vivere è. 
Studiare, lavorare, 
per la pace lottare: 
vivere è. 
Inventare, cercare, 
la famiglia formare: 
vivere è. 
Invecchiare, sognare, 
la chiamata aspettare: 
vivere è. 

Antonio Lepore 
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Alla scuola spirituale della Crostarosa 

IL MAGNIFICAT DELLA VENERABILE 

C oncludiamo la lettura delle 
Elevazioni sul Magnificat 
della nostra Venerabile (cfr 

gli articoli precedenti in Una perla 
nascosta, anni n. II n. l e VIII n. 1). 

Suscepit Israel puerum suum, re
çordatus misericordiae suae. A Ma
ria si presentano tutte le «esclama
zioni» e «suppliche» delle anime 
giuste dell'Antica Alleanza, che ave
vano prefigurato il «Divino fanciul
lo Salvatore d'Israele». «<n voi», 
afferma la Venerabile rivolgendosi a 
Maria, <<vedete già compiute ed ef
fettuate le Misericordie del Signo
re». E, come se le parole dette non 
appagassero il suo cuore, come a 
spiegarsi meglio, aggiunge: «Si, pro
prio nel Vostro seno, ripieno di gioia 
e di ogni grazia, racchiudete tutte le 
misericordie del Signore!». Ecco, 
allora, la supplica ardente: «0 trom
ba dello Spirito Santo, annunziate a 
noi poveri peccatori che è già venuto 
il tempo accettabile e il giorno della 
Salute! ». 

Insieme con la supplica alla Ver
gine, l'invito alle «anime pusillani
mi» e ai «peccatori folli» a rallegrar
si: non è piu tempo di mestizia e di 
dolore: «Nel seno di Maria riposa 
colui che viene per pagare i nostri 
debiti col suo prezioso sangue». L'in-
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vito a rallegrarsi è esteso a tutti 1 

giusti, alla terra, agli angeli, al Cie
lo: perché «nel seno di Maria è colui 
che è la salute e la giustificazione»; 
a tutta la terra il Divino fanciullo 
porta benessere: «non piu triboli e 
spine», ma produrrà solo «frutti per
fetti»; alla venuta del Verbo fatto 
carne, «le sedi disabitate degli ange
li ribelli si riempiranno». 

La Venerabile, rivolgendosi infi
ne a se stessa, dice: «Gioisci. . . con 
la tua Signora e Madre d'amore e 
canta le divine misericordie». E a 
Maria: «Mi rallegro di tanti beni e di 
tante grazie e misericordie, di che 
siete ripiena e di cui il mio Dio vi ha 
costituita sua tesoriera; in voi spero, 
in voi confido, dai vostri piedi non 
mi partirò giammai sino a che non 
mi doniate ... quel frutto di vita che 
avete nel seno e che è la sola mia 
vita». 

Sicut locutus est ad patres no
stros... La Venerabile invita la sua 
anima a seguire «la figliola di Abra
mo», la Signora Maria nella via del
la rettitudine e totale obbedienza ai 
divini voleri. Il santo patriarca Abra
mo, obbedendo a Dio che gli chiede
va in sacrificio il figlio, meritò che 
il suo !sacco divenisse figura del 
«divino» !sacco unico figlio del Pa-



dre Dio che doveva offrirsi in «vero 
e reale sacrificio ed olocausto ... per 
la salute del genere umano». Ancor 
di piu meritò che dalla sua discen
denza nascesse il Figlio di Dio fatto 
uomo: per questo «fu fatto padre di 
tutti gli eletti». 

Ponendo a confronto Abramo e 
Maria, a quest'ultima, chiamandola 
«Figlia di Abramo», si rivolge, rapi
ta e commossa, con tenerissime 
espressioni di ammirata gratitudine: 
«Per l'obbedienza alla divina volon
tà non solo meritasti di essere Madre 
dell'eterno Verbo fatto uomo, ma 
anche madre universale di tutte le 
generazioni dei figliuoli della grazia 
e di tutti i popoli cristiani: quello 
(Abramo) fu eletto padre universale 
del popolo di Dio ... per aver solo 
sacrificato la sua volontà nella figu
ra di !sacco. . . voi siete eletta vera 
Madre per il vero e reale sacrificio 
del vostro figlio insieme figlio del 
Dio vero». Per questo «vero e reale 
sacrificio» Maria è costituita «vera 
nostra madre di misericordia, per 
tutte le generazioni nei secoli». 

La Venerabile ringrazia, infine, 
la Trinità, per aver arricchito Maria 
di tante eccelse e singolari grazie, e 
conclude, rivolgendosi ancora alla 
Signora Madre Maria con queste 
parole: «Nessuna grazia vi è negata; 
o porto di salute, in te confida e 
spera l'anima mia, in voi solo con
fido!». 

Donato Coco 

La Madonnina del chiostro del monastero. 

DIFFONDETE 

SOSTENETE 

UNA PERLA NASCOSTA 
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Dopo la Comunione 

Signore! 
Sei disceso dentro di noi, 
in questo sacramento di amore. 
Ci abbandoniamo a Te, 
con purezza di cuore, 
compiendo sempre la tua volontà. 

Signore! 

Signore! 
Custodisci i nostri propositi, 
guida i nostri passi, 
nella ricerca delle vie 
dove annunciare il tuo vangelo. 
Saremo le pietre vive della Chiesa, 
e costruttori di pace, di amore. 
Vogliamo essere vita con Cristo, 
servire Lui, senza pretese, 
pronti alle umiliazioni, 
abbracciando la nostra croce. 
Seguendoti. 

Vogliamo diventare i testimoni autentici 
della tua verità, 
per procedere verso la luce, 
che non tramonta mai, 
vivere della tua gioia, 
del Tuo amore grande, immenso, 
per tutta l'eternità. 
Amen. 

Arcangela Di Simone 



LETTERA ALLE FAMIGLIE 

I l 2 febbraio 1994, festa della 
Presentazione del Signore, il 
Santo Padre Giovanni Paolo II 

ha indirizzato una lettera alle fami
glie. Data l'importanza del documen
to, lo pubblicheremo integralmente, 
esortando tutti a leggere, a meditare 
ed a mettere in pratica le illuminate 
e sapienti direttive del Supremo Pa
store della Chiesa. 

Carissime Famiglie! 
l. La celebrazione dell'Anno del

la Famiglia mi offre la gradita occa
sione di bussare alla porta della vo
stra casa, desideroso di salutarvi con 
grande affetto e di intrattenermi con 
voi. Lo faccio con questa lettera, 
prendendo l' avvio dalle parole del
l'Enciclica Redemptor hominis, che 
ho pubblicato nei primi giorni del 
mio ministero petrino. Scrivevo al
lora: l'uomo è la via della Chiesa 1

• 

Con questa espressione intendevo 
riferirmi anzitutto alle molteplici stra
de lungo le quali cammina l'uomo, e 
in pari tempo volevo sottolineare 
quanto vivo e profondo sia il deside-

di 
Giovanni Paolo II-

rio della Chiesa di affiancarsi a lui 
nel percorrere le vie della sua esi
stenza terrena. La Chiesa prende 
parte alle gioie e alle speranze, alle 
tristezze ed alle angosce2 del cammi
no quotidiano degli uomini, profon
damente persuasa che è stato Cristo 
stesso ad introdurla in tutti questi 
sentieri: è Lui che ha affidato l'uo
mo alla Chiesa; l'ha affidato come 
«via» della sua missione e del suo 
ministero. 

La famiglia via della Chiesa 

2. Tra queste numerose strade, la 
famiglia è la prima e la piu impor
tante: una via comune, pur rimanen
do particolare, unica ed irripetibile, 
come irripetibile è ogni uomo; una 
via dalla quale l'essere umano non 
può distaccarsi. In effetti, egli viene 
al mondo normalmente ali' interno di 
una famiglia, per cui si può dire che 
deve ad essa il fatto stesso di esistere 
come uomo. Quando manca la fami
glia, viene a crearsi nella persona che 
entra nel mondo una preoccupante e 
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dolorosa carenza che peserà in se
guito su tutta la vita. La Chiesa è 
vicina con affettuosa sollecitudine a 
quanti vivono simili situazioni, per~ 
ché conosce bene il fondamentale 
ruolo che la famiglia è chiamata a 
svolgere. Essa sa inoltre che normal
mente l 'uomo esce dalla famiglia per 
realizzare, a sua volta, in un nuovo 
nucleo familiare la propria vocazio
ne di vita. Persino quando sceglie di 
restare solo, la famiglia rimane, per 
così dire, il suo orizzonte esistenzia
le, come quella fondamentale comu
nità nella quale si radica l'intera rete 
delle sue relazioni sociali, da quelle 
piu immediate e vicine a quelle piu 
lontane. Non parliamo forse di «fa
miglia umana» riferendoci all'insie
me degli uomini che vivono nel 
mondo? 

La famiglia ha la sua origine da 
quello stesso amore con cui il Crea
tore abbraccia il mondo creato, come 
è già espresso «al principio», nel 
Libro della Genesi (1,1). Gesu nel 
Vangelo ne offre una suprema con
ferma: «Dio... ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigeni
lo» (Gv 3,16). 

Il Figlio unigenito, consostanziale 
al Padre, «Dio da Dio e Luce da 
Luce», è entrato nella storia degli 
uomini attraverso la famiglia: «Con 
l'Incarnazione il Figlio di Dio si è 
unito in certo modo ad ogni uomo. 
Ha lavorato con mani d'uomo, ... ha 
amato con cuore d'uomo. Nascendo 
da Maria Vergine, Egli si è fatto 
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veramente uno di noi, in tutto simile 
a noi fuorché nel peccato»3• Dunque, 
se Cristo «svela pienamente l'uomo 
all'uomo»4, lo fa a cominciare dalla 
famiglia nella quale ha scelto di 
nascere e di crescere. Si sa che il 
Redentore ha trascorso gran parte 
della sua vita nel nascondimento di 
N az are t, «sottomesso» (Le 2,51) 
come «Figlio dell'uomo» a Maria, 
sua Madre, e a Giuseppe, il falegna
me. Questa sua «obbedienza» filiale 
non è già la prima espressione di 
quell'obbedienza al Padre «fino alla 
morte» (Fil 2,8), mediante la quale 
ha redento il mondo? 

Il mistero divino dell'incarnazio
ne del Verbo è dunque in stretto 
rapporto con lafamiglia umana. Non 
soltanto con una, quella di N azaret, 
ma in qualche modo con ogni fami
glia, analogamente a quanto il Con
cilio Vaticano II afferma del Figlio 
di Dio, che nell'Incarnazione «si è 
unito in certo modo ad ogni uomo»5. 

Seguendo il Cristo «venuto» al mon
do «per servire» (Mt 20,28), la Chie
sa considera il servizio alla famiglia 
uno dei suoi compiti essenziali. In 
tal senso, sia l'uomo che la famiglia 
costituiscono «la via della Chiesa». 

L'Anno della Famiglia 

3. Proprio per questi motivi la 
Chiesa saluta con gioia l'iniziativa 
promossa dall'Organizzazione delle 
Nazioni Unite di fare del 1994 I' An-



no Internazionale della Famiglia. Tale 
iniziativa mette in luce quanto la 
questione familiare sia fondamenta
le per gli Stati che sono membri 
dell' ONU. Se la Chiesa desidera 
prendervi parte, lo fa perché essa 
stessa è stata inviata da Cristo a «tut
te le nazioni» (Mt 28,19). Del resto, 
non è la prima volta che la Chiesa fa 
propria un'iniziativa internazionale 
dell'ONU. Basti ricordare, per esem
pio, l'Anno Internazionale della Gio
ventu nel 1985. Anche in questo 
modo, essa si fa presente nel mondo, 
realizzando l'intenzione cara a Papa 
Giovanni XXIII ed ispiratrice della 
Costituzione conciliare Gaudium et 
spes. 

Nella festa della Santa Famiglia 
del 1993 ha avuto inizio nell'intera 
Comunità ecclesiale l' «Anno della 
Famiglia» come una delle tappe si
gnificative nell'itinerario di prepara
zione al Grande Giubileo dell'anno 
2000, che segnerà la fine del secon
do e l'inizio del terzo Millennio dalla 
nascita di Gesti Cristo. Questo Anno 
deve orientare i nostri pensieri e i 
nostri cuori verso N azaret, dove il 
26 dicembre scorso esso è stato uf
ficialmente inaugurato con la solen
ne Celebrazione eucaristica presie
duta dal Legato Pontificio. 

Lungo tutto quest'Anno è impor
tante riscoprire le testimonianze del
l' amore e della sollecitudine della 
Chiesa per la famiglia: amore e sol
lecitudine espressi fin dagli inizi del 
cristianesimo, quando la famiglia 

Giovanni Paolo II 

veniva significativamente considerata 
come «chiesa domestica». Ai nostri 
tempi ritorniamo spesso all'espres
sione «chiesa domestica», che il 
Concilio ha fatto sua6 e il cui conte
nuto desideriamo che rimanga sem
pre vivo ed attuale. 

Questo desiderio non viene meno 
per la consapevolezza delle mutate 
condizioni delle famiglie nel mondo 
di oggi. Proprio per questo è piu che 
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mai significativo il titolo che il Con
cilio ha scelto, nella Costituzione 
pastorale Gaudium et spes, per indi
care i compiti della Chiesa nella si
tuazione attuale: «Dignità del matri
monio e della famiglia e sua valoriz
zazione»7. Altro punto importante di 
riferimento dopo il Concilio è l'Esor
tazione apostolica F amiliaris consor
tio del 1981. In questo testo si af
fronta una vasta e complessa espe
rienza che riguarda la famiglia, la 
quale, tra popoli e Paesi diversi, ri
mane sempre e dappertutto «ht via 
della Chiesa». In certo senso lo di
venta ancora di piu proprio là dove 
la famiglia soffre crisi interne, o è 
sottoposta ad influenze culturali, 
sociali ed economiche dannose, che 
ne minano l'interiore compattezza, 
quando non ne ostacolano lo stesso 
formarsi. 

(continua) 

l - Cfr. Lett. enc. Redemptor hominis 
(4 marzo 1979), 14. AAS 71 (1979), 284-
285. 

2 - Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. 
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
Gaudium et spes, l. 

3 - lbid., 22. 
4- Ibid. 
5 - lbid. 
6 - Cfr. Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen 

gentium, 11. 
7 - Cost. past. sulla Chiesa nel mondo 

contemporaneo Caudium et spes, Parte II, 
cap. I. 
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TESTIMONIANZA 
Il ritorno di nostro figlio 

Undici mesi fa, mio figlio minore 
si era allontanato da casa, andando a 
vivere con cattive compagnie. In que
sta circostanza di dolore e di sgo
mento, ricevetti una reliquia di Suor 
Maria Celeste Crostarosa con una 
preghiera per ottenere grazie dal Si
gnore per sua intercessione. 

Piena di fede, iniziai subito a reci
tare la preghiera, chiedendo la grazia 
della conversione di mio figlio, che 
desideravo rivedere al piu presto. 

Erano passati soltanto pochi gior
ni, quando una mattina, cinque minu
ti dopo la preghiera, sentii suonare il 
campanello. Quasi presaga, mi preci
pitai alla porta: era mio figlio, che 
veniva a farmi visita. Pentito della 
sua condotta, aveva lasciato le catti
ve compagnie ed era tornato a casa. 

Grazie alla intercessione della Ve
nerabile, il mutamento di mio figlio è 
stato totale. 

Tutti noi, in modo particolare mio 
marito ed io, ringraziamo Suor Maria 
Celeste Crostarosa che, con la sua 
intercessione, ci ha ottenuto dal Si
gnore la grazia della conversione e 
del ritorno del nostro figlio. 

La pace è rifiorita nella nostra casa. 

Una mamma riconoscente 
Quilmes (Argentina) 

gennaio 1994 



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 

Il 16 aprile 1994, il 
Gruppo Crostaro
siano si è riunito · 
per una giornata di 
ritiro, presso il mo
nastero delle mo
nache Redentoriste 
di Foggia. L'incon
tro è stato animato 
dal reverendo don 
Agostino della Co
munità dei Figli di 
Dio. Il reverendo 
padre, che ama la 
spiritualità della 
Venerabile Crosta
rosa, ha parlato 
con competenza e 
con amore, infer
vorando il cuore di 
tutti a seguire piu 
fedelmente il Si
gnore, sulla via de
gli insegnamenti e 
degli esempi della 
Venerabile Madre. 

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 18,30 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Coloro che desiderano pregare e celebrare 
i Vespri con la Comunità de lle Monache de
vono trovarsi in Chiesa alle ore 18,00. 
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Quel 14 settembre! 

O gni anno, al ritorno del mese di settembre, il mio pensiero corre a quel 
lontano 14 settembre 1755, quando la Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa passò da questo mondo al Padre. 

È noto come mori. Alle ore 15 di quel giorno, mentre il suo confessore Nicola 
Lombardi leggeva nel vangelo secondo Giovanni, da lei preferito, la narrazione 
della passione di Gesti, Suor Celeste, alle parole «consummatum est», rendeva la 
sua bell'anima a Dio. 

Sono mirabili le coincidenze di questa morte con i riferimenti alla passione 
del Signore. In primo luogo il giorno, dedicato alla esaltazione della santa Croce. 
In secondo luogo, l'ora, che è quella della morte di Gesti. In terzo luogo, il 
minuto, che coincide con quello della morte del Salvatore: «Gesti disse: "Tutto 
è compiuto"! E, chinato il capo, spirò». 

Ora, poiché non cade foglia che Dio non voglia, vien fatto di chiedersi perché 
mai la Provvidenza divina abbia permesso tutto questo. E a me sembra che la 
risposta migliore sia la seguente: per mettere in evidenza la passione di Suor 
Celeste come partecipazione alla passione di Gesti. 

Questa partecipazione è avvenuta con la sua continua meditazione, con la vita 
sacramentaria, soprattutto con la sua vita tormentata, che, come quella di Gesti, 
fu tutta un Calvario. . 

Ma non è soltanto il dolore di Gesù e di Suor Celeste che viene richiamato 
alla memoria, ogni anno, il 14 settembre! Questa data ci ricorda anche, e soprat
tutto, il loro amore. 

Il vangelo di Giovanni, preferito dalla Venerabile, apre il racconto della 
passione con queste parole: «Prima della festa di pasqua, Gesti, sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò sino alla fine » (Giov. 13,1). Cioè, fino al 
«consummatum est», che segna il culmine dell'amore di Gesti per i suoi. 

Tutto questo era presente alla mente di Suor Celeste, la quale, pochi giorni 
prima della morte, 1'8 settembre 1755, nell'ultima elevazione del Giardinetto 
spirituale, scriveva cosi: «0 Verbo eterno, amore del cuor mio, la vostra immensa 
carità verso i vostri fedeli, sempre è stata e sempre eternamente sarà ... ma nel
l'ultimo della vostra vita fu un eccesso di amore che non si può spiegare». 

* * * 
14 settembre! È la viva memoria del dolore e dell'amore di Suor Celeste 

come partecipazione al dolore e all'amore del Redentore. 
Possa questa memoria essere viva anche nell ' anima tua! 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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LA FIGURA IH 
E L'OPERA 

DI MARIA 

CELESTE 

CROSTAR OSA 

di 
Sabatino Majorano 

l. Le tappe fondamentali della vita 

M aria Celeste Crostarosa si 
spegne a Foggia il 14 set
tembre 1755. È giunta in 

città solo nel marzo del 1738. Di
ciassette anni sono stati sufficienti 
per radi carla nell'animo dei foggia
ni. «Ho sempre inteso, deporrà centi 
anni piu tardi Maria Teresa Spinelli 
nel contesto dei primi passi per l'in
troduzione della causa di beatifica
zione, che appena spirata la Serva di 
Dio, ed esposto il cadavere nel cena
colo, vi accorse moltissima gente, di 
qualunque condizione di età, che una
nimamente in atte~giamento di me
stizia ripetevano: E morta la Santa, 
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abbiamo perduta la Santa. E chiede
vano delle divozioni che loro si con
cedevano, pezzi cioè dell'abito. Qua
le concorso era spontaneo provenen
do dal rispetto e venerazione che si 
aveva per la fama di santità della 
Serva di Dio» 4. 

Un' altra teste, su or Maria Purità 
di Nanno, aggiungeva: «Per me che 
sono nell'età di sessantasette anni, 
posso dire che fino da quando era 
fanciulla, ho veduto quasi in ogni 
casa immagini della Serva di Dio, ed 
allora che io curiosamente dimanda
va chi si fosse quella monaca mi si 
rispondeva generalmente: è la Priora 
Santa del Salvatore»5 . 

A Foggia Maria Celeste giunge 
dopo anni difficili, che l'hanno vista 
prima espulsa dal monastero di Sca
la (SA) nel maggio del 1733, poi in 
sistemazioni provvisorie a Pareti , 
frazione di Nocera (SA) dal 1733 al 
1735, e a Roccapiemonte (SA) dal 
1735 al 1738. Radice di tutte queste 
difficoltà è la sua incrollabile fedeltà 
al progetto di una comunità religiosa 
che sia memoria trasparente del
l' amore di Cristo. Delineato fin dal 
l 72~ , tale progetto muove i primi 
passi a Scala nel 1731, ma vede la 
sua piena realizzazione solo a Fog
gia, secondo quanto la stessa Crosta
rosa ricorda nella Autobiografia6

: 

«Comingiò a ponere le regole tutte 
puntualmente, cioè la regola primiti
va che il Sig.re gli aveva data nel 
monis.ro di Scala, senza aggiungere 
né diminuire cosa alcuna» 7 • 



I coniugi Arcangelo Messina ed Olga Capezzuto hanno voluto ricordare e celebrare solen
nemente i loro 60 anni di matrimonio, nella cappella del monastero. Ha celebrato la santa 
Messa Don Donato Coco. Formuliamo i nostri migliori auguri per i fortunati coniugi. 

N ella stessa Autobiografia, scritta 
a Foggia probabilmente tra il 1750 e 
il 1755, la Crostarosa rilegge tutta la 
sua vita come preparazione e attua
lizzazione di questa «opera». Seguia
mone sinteticamente le grandi tappe. 

N asce a Napoli il 31 ottobre 1696 
dal dottore in utroque Giuseppe Cro
starosa e Paola Battista Caldari. È il 
decimo rampollo di un focolare che, 
dopo di lei, si accrescerà di altre due 
figlie. Dotata di un carattere sensiti
vo, vivace e allegro, ricca «di buon 
intelletto e di capacità ragionevole 
molto prima del tempo»8

, riceve una 
formazione segnata dal forte senso 
religioso dei suoi genitori ricordati 
come «molto pii e divoti»: «Stava 
ella con anzietà ad udire le cose che 

li erano inzegniate da i suoi genitori 
circa la fede cristiana ... cosi ancora 
udiva con gusto e piacere le vite di 
quei santi, che aveano amato assai 
Dio e li pigliava per i suoi avocati»9

• 

Impara a leggere, ma non a scrivere, 
come vuole la prassi educativa del 
tempo10

. 

Il suo cammino spirituale riceve 
ben presto una prospettiva di fondo 
chiara: lasciarsi guidare dal Cristo, 
avere sempre lo sguardo fisso su di 
lui, porre le stesse sue scelte e gli 
stessi suoi gesti: «Tu devi immitare 
la mia vita, sente dirsi dal Cristo, e 
unita alle opere della mia vita farai 
le tue operationi». I frutti di bene 
deriveranno dalla luce e dal calore 
del Redentore, vero sole di ogm 
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uomo: «Da questo sole materiale, che 
sembre risblende, rimirerai le mie 
perfettioni divine e vedrai come, col 
calore dello Spirito mio, fo' crescere 
le piante delle virtu nel anima e 
queste producano fiori e frutti di vita 
eterna» 11 • 

A 17 anni fa voto di castità. Quat
tro anni piu tardi, nella primavera del 
1718, entra tra le Camerlitane della 
riforma di Serafina di Capri a Mari
gliano, nell'agro nolano. Resterà fino 
alla chiusura del «conservatorio» nel 
1723 12

• La prospettiva di cammino si 
specifica ulteriormente: «Voi, dolcis
simo Giesu del cor mio, con lume 
divino, chiaristi il mio indelletto e 
facesti che ti avesse conosciuto. E il 
tuodivino amore, col quale mi ama
vi, generava nel mio cuore l' àmore, 
acciò io ti amasse»13

• Ormai le è 
chiaro che «tutta l'importanza della 
vita spirituale conziste in stare alla 
tua divina presenza, di penzare solo 
a te, di aspirare solo a te, di amare 
solo a te, di nulla cercare né deside
rare altro che te, unico tesoro del 
anima; e che, così facendo, l 'uomo 
si purifica dalli suoi mali habiti e 
dalle sugestioni del demonio»14

. 

La chiusura del conservatorio di 
Marigliano nel 1723, porta Maria 
Celeste a Scala, sulla costiera amal
fitana. Il suggerimento le viene da 
Tommaso Falcoia (1663-1743), un 
pio operaio incontrato nel corso del
la missione popolare, tenuta a Mari
gliano l'anno precedente. A Scala don 
Tommaso è da tempo impegnato nel-
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la trasformazione in monastero visi
tandino di un conservatorio, sorto a 
metà del secolo precedente. Div~nta 
anche il direttore della Crostarosa15

. 

NOTE 

4 - Summarium, 223. 
5 - lvi, 239. 

(continua) 

6 - Mi rifaccio direttamente al testo 
manoscritto, conservato presso la Postula
zione Generale CSSR a Roma. 

7 - Autobiografia, 139. 
8 - Dall' analisi grafologica, il P. Mo

retti affermava: «Intelligenza: quantitativa
mente sopra la media; qualitativamente fon
data sulla riflessione. Carattere: il caratte
re del soggetto è di una fermezza singola
re, accresciuta dall ' ardore, che si accende 
maggiormente nelle difficoltà e negli osta
coli». 

9 - Autobiografia, 4. 
lO - Imparerà :r scrivere <<carismatica

mente» dietro richiesta di uno dei suoi con
fessori. Le sue opere spirituali risentono di 
tutto ciò: sono parlate, piu che scritte. Nel 
trascrivere i testi cerco di conservare tutta 
la loro freschezza. 

11 - Autobiografia, 12. 
12 - La chiusura del conservatorio è 

dovuta a tensioni con la duchessa del luo
go, Isabella Mastrillo. 

13 - Autobiografia, 34. 
14 - lvi, 40. 
15 - «Ma il Sig.re mi pose nelle mani 

di questo padre per farmi assagiare i frutti 
della Croce da me non provati per l' adie
tro, se bene egli era gran servo di Dio», ivi, 
58. 



Il rr1istero del Messia 

I 
l «segreto messianico» nei (re 
grandi annunci della Passio
ne secondo Marco (8,31-33; 

9,30-31; 10,32-34) ci presenta la 
dignità messianica di Cristo nel 
significato p ili profondo dell' even
to pasquale, realtà nascosta ma ri
velata a coloro che lo seguono piu 
intimamente come discepoli. 

È necessario cogliere il fonda
mento teologico del segreto mes
sianico, che risiede soprattutto nel
la Passione, Morte, Risurrezione e 
Ascensione. Questo per non corre
re il rischio di ridurre il cristianesi
mo ad una logica puramente uma
na o ad una libertà, che non collima 
con la logica divina. Cristo Gesti, 
Figlio di Dio, è rivelazione del Pa
dre, mistero che ci supera infinita
mente. Impariamo da Cristo a non 
farci imprigionare da false verità, 
da false dottrine, che ci allontana
no dalla vera via; ascoltiamo ed 
accogliamo sempre con fede pura 
la sua Parola di vita, per portare a 
compimento il progetto del Padre 
nella missione affidataci come se
guaci del Figlio suo diletto. 

Come Redentoriste siamo chia
mate a vivere «l'Imitazione per la 
memoria del Salvatore», memoria 
che dobbiamo attualizzare quando 
nella luce della fede riconosciamo 
·il «Cristo Figlio di Dio», che si 

rivela nella sua Parola e nei suoi 
misteri . 

«A voi è dato conoscere i misteri 
del regno dei cieli, ma a loro non 
è dato» (Mt 13,11): a noi che lo 
seguiamo intimamente è dato co
noscere il mistero per eccellenza, 
ossia il mistero messianico, che ci 
rende beati quando i nostri occhi 
vedono, le nostre orecchie sento
no, il nostro cuore comprende, si 
converte e guarisce. 

Ancora ci rende beati, quando 
accogliamo il Messia crocifisso, 
per edificare la nostra vita nella 
sua Parola e farla diventare con
dotta di vita. 

Il Messia insegnava ed istruiva i 
suoi discepoli alla sofferenza e li 
invitava a seguirlo, a consegnarsi 
nelle mani degli uomini, a non pen
sare come la pensano gli uomini, 
in una parola a vivere la sua stessa 
chènosi per la gloria del Padre e il 
bene dell'umanità. 

La Redentorista, che con fede ri
conosce il Cristo Figlio di Dio, 
non può escludere dalla sua vita la 
Passione, Morte e Risurrezione, per 
diventare pane di vita in carità fra
terna, pane di vita in abnegazione 
ad imitazione del Cristo, per esse
re una sua viva Memoria. 

Suor Maria Angela Severo 
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A-I seguito 
della Crostarosa 

di Vittorio Longa 

E questo comunicare può av
venire non solo con la paro
la, quando cioè esponiamo i 

nostri sentimenti di gioia, di tristez-
. za, di necessità, di aiuto ... , ma an
che pensando; ecco allora che per 
pregare non occorre piu un apposito 
luogo, ma ovunque, in ogni momen
to il nostro pensiero può riportarsi a 
Lui, per essere confortati, guidati, 
aiutati, sostenuti in ciò che stiamo 
facendo. 

Il comunicare, infine, può avveni
re anche tacendo. Sf, nel nostro de
serto, nel nostro silenzio, allora tro
neggia solo la sua presenza e la pre
ghiera diventa cosf la piu preziosa, 
come in adorazione davanti alla SS. 
Eucarestia, giacché si avverte quel 
qualcosa di indescrivibile, che ci 
eleva, ci ristora, ci toglie tutte le 
paure. 

Solo attraverso questo tipo di pre
ghiera, la Venerabile Crostarosa ha 
potuto raggiungere quei vertici di 
perfezione, che possono considerar-

si come conseguenza logica ed esclu
siva dell'azione rigeneratrice di chi 
è Via, Verità e Vita. 

È opportuno qui ricordare che 
proprio iri uno dei tanti momenti di 
preghiera, Ella si sentf dire un gior
no dal Signore: 

«lo voglio essere la tua guida. Io 
sarò il tuo Maestro, non amare 
altre creature che me» (dall' Au
tobiografia) 

e ce ne fa capire poi gli effetti, quan
do esclama: 

«Che differenza passa dal parlar 
Voi all'anima mia, al parlare delle 
creature. Esse ammestrano s{, ma 
non possono operare» (dai Tratteni
menti). 

È la preghiera, quindi, che ci dà la 
capacità di conoscere, di vedere, di 
capire Cristo, di accogliere Cristo, di 
vivere Cristo. 

Nella preghiera si trova piu scien
za, piu luce, piu grazia e virtu che si 
possa mai acquistare con il leggere 
molti libri o con grandi studi ( cosf 
dice Lucia di Fatima). 

Insomma, l'intima unione col Si
gnore si ha solo tramite la preghiera, 
senza della quale né si ha spirituali
tà, né si dà spiritualità. 

(continua) 

Tre sono i chiodi con cui dovrò essere sospesa sulla croce con 
te, o Gesti: disprezzo delle creature, disprezzo di me stessa, 
disprezzo di ogni consolazione. (Suor Maria Celeste Crostarosa) 
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La Via Crucis della nostra Chiesa 

XII Stazione 
Gesti muore in croce 
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La pnH:essione verso la chiesa. 

16 luglio 1994 

PROFESSIONE 
SOLENNE 
DISUOR 
MARIA 
GUADALUPE 
FUENTES 

IMMAGINI 
DELLA 

Suor Maria Guadalupe risponde al~e d~man- SACRA CERJM ONIA 
de dell'Arcivescovo Mons. Casale. 

lO 



In attesa di avvicinarsi all'altare. 

Professione dei voti solenni. La firma sul registro delle professioni. 
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IL SIGNIFICATO PROFONDO 
DELLA VITA MONASTICA 

Ill6 luglio 1994, in occasione del
la professione solenne di suor Maria 
Guadalupe Fuentes, Sua Eccellenza 
Reverendissima Monsignor Giusep
pe Casale, Arcivescovo di Foggia
Bovino, ha pronunziato un elevato 
discorso sul significato della vita 
monastica. Ne pubblichiamo alcuni 
brani, che abbianw preso dalla regi
strazione, spiacenti di rwn poter fare 
di piu. 

I l significato profondo della vita 
monastica è espresso dalla pre
ghiera del Salmista che dice: 

«Anela a te il mio spirito». 
Quest'anelito passa attraverso va

rie tappe, che devono portare l'ani
ma fino alla perfetta trasformazione 
in Dio. Ne indico due. 

C'è in primo luogo l'esperienza 
del profeta Elia, il quale, stando al 
racconto della Bibbia, non incontrò 
Dio né nel vento impetuoso e ga
gliardo, né nel terremoto e né nel 
fuoco, ma soltanto nel mormorio di 
un vento leggero (lR 19,9 - 14). 

Questo mormorio sta ad indicare 
la calma e la quiete della vita mona
stica, in cui l'anima si dà alla con
templazione, per un incontro fruttuo
so con Dio. Vorrei, però, sottolineare 
che la vita monastica, come vita di 
contemplazione, non deve significa-
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L'At-ei vescovo i\llons. Casale consegna l 'anel
lo a suor Maria Guadalupe. 

re una contemplazione che ci isoli 
completamente dal mondo e ci renda 
indifferenti verso di esso; ma deve 
essere una contemplazione che, fa-



cendoci vedere tutto nella luce di Dio, 
ci fa amare il mondo con lo stesso 
amore di Dio. Dio, infatti, ha tanto 
amato il mondo da mandare il suo 
Figlio unigenito. 

In secondo luogo, l'anelito verso 
Dio deve passare attraverso una pa
squa, che significa passaggio. L'ani
ma contemplativa, che abbraccia la 
vita monastica, deve attuare quel 
meraviglioso cammino tracciato da 
san Bonaventura nel suo mirabile 
opuscolo «Itinerario della mente a 
Dio». Dice il santo Dottore: 

«Cristo è la via e la porta: Cristo 
è la scala e il veicolo. È il propizia
torio collocato sopra l'arca di Dio 
(cfr. Es . 26, 34). È "il mistero nasco
sto da secoli" (Ef 3, 9). Chi si rivol
ge a questo propiziatorio con dedi
zione assoluta, e fissa lo sguardo sul 
crocifisso Signore mediante la fede, 
la speranza, la carità, la devozione, 
l'ammirazione, l'esultanza, la stima, 
la lode e il giubilo del cuore, fa con 
lui la pasqua, cioè il passaggio; at
traversa con la verga della croce il 
Mare Rosso, uscendo dall'Egitto per 
inoltrarsi nel deserto. Qui gusta la 
manna nascosta, riposa con Cristo 
nella tomba come morto esteriormen
te, ma sente, tuttavia, per quanto lo 
consenta la condizione di viatori, ciò 
che in croce fu detto al buon ladro
ne, tanto vicino a Cristo con l'amo
re: "Oggi sarai con me nel paradiso" 
(Le 23, 24). 

Ma perché questo passaggio sia 
perfetto, è necessario che, sospesa 

.l'attività intellettuale, ogni affetto del 
cuore sia integralmente trasformato 
e trasferito in Dio. 

È questo un fatto mistico e stram:
dinario che nessuno conosce se non 
chi lo riceve. Lo riceve solo chi lo 
desidera, non lo desidera se non colui 
che viene infiammato dal fuoco del
lo Spirito Santo, che Cristo ha por
tato in terra. Ecco perché l'Apostolo 
afferma che questa mistica sapienza 
è rivelata dallo Spirito Santo. 

Se poi vuoi sapere come avvenga 
tutto ciò, interroga la grazia, non la 
scienza, il desiderio non l'intelletto, 
il sospiro della preghiera non la bra
ma del leggere, lo sposo non il ma
estro, Dio non l'uomo, la caligine 
non la chiarezza, non la luce ma il 
fuoco che infiamma tutto l'essere e 
lo inabissa in Dio con la sua soavis
sima unzione e con gli affetti piu 
ardenti. 

Ora questo fuoco è Dio e questa 
fornace si trova nella santa Gerusa
lemme; ed è Cristo che li accende col 
calore della sua ardentissima passio
ne. Lo può percepire colui che dice: 
L'anima mia ha preferito essere so
spesa in croce e le mie ossa hanno 
prescelto la morte! » (cfr. Gb 7, 15). 

L'anima contemplativa, che ab
braccia la vita monastica, deve so
spendere ogni attività intellettuale e 
fare si che ogni affetto del suo cuore 
sia integralmente trasformato e tra
sferito in Dio. 

Non basta l'accurata osservanza 
delle Regole, il venire in chiesa, 
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Alcuni dei parenti della neo professa. 

quando suona la campana ecc.: è 
l'amore di Dio che deve permeare 
tutta la tua vita monastica, allonta
nare le insidie umane e diventare 
ricerca di Dio, colloquio con lui, 
contemplazione di lui. 

Ma anche qui è necessario ripete
re che questo amore deve essere 
coinvolgente: deve abbracciare tutta 
l'umanità, sull'esempio di Gesu che, 
per amore, ha dato la vita per tutti. 

Poi l'arcivescovo, rivolto a Suor 
Maria Guadalupe, le ha detto: Tu 
porti il nome della Madonna di Gua
dalupe. Tu sai meglio di me cosa 
rappresenta la Madonna di Guadalu
pe per il Messico e per tutta l' Ame
rica latina. È stato il vessillo della 
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riscossa. Tu sai cosa significa il 
mantello di Juan Diego, all'interno 
del quale si trovò impressa l'imma
gine della Madonna. È una cosa gran
de. 

Affidati alla Madonna di Guada
lupe, vivi con lei e chiedi a lei, per 
te e per questa comunità, la grazia di 
amare, in una contemplazione attiva, 
tutta l'umanità. 

La Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa, donna tutta ripiena del
l'amore di Gesu Cristo, renda te e le 
tue consorelle capaci di essere sem
pre «VIva memoria» del sangue di 
Cristo. 

t Giuseppe Casale 
arcivescovo di Foggia 



LETTERA ALLE FAMIGLIE 

La preghiera 

4. Con la presente Lettera vorrei 
rivolgermi, non alla famiglia «in 
astratto», ma ad ogni famiglia con
creta di qualunque regione della ter
ra, a qualsiasi longitudine e latitudi
ne geografica si trovi e quale che sia 
la diversità e la complessità della sua 
cultura e della sua storia. L'amore, 
con cui Dio «ha tanto.amato il mon
do» (Gv 3,16), l'amore con cui Cri
sto «ha amato sino alla fine» tutti e 
ciascuno (Gv 13,1), rende possibile 
rivolgere questo messaggio ad ogni 
famiglia, «cellula» vitale della gran
de ed universale «famiglia» umana. 
Il Padre, Creatore dell'universo, ed 
il Verbo incarnato, Redentore del
l'umanità, costituiscono la fonte di 
questa universale apertura agli uo
mini come a fratelli e sorelle, e spin
gono ad abbracciarli tutti con la 
preghiera che comincia con le dol
cissime parole: «Padre nostro». 

La preghiera fa si che il Figlio di 
Dio dimori in mezzo a noi: «Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). 
Questa Lettera alle Famiglie vuole 
essere innanzi tutto una supplica ri
volta a Cristo perché resti in ogni 
famiglia umana; un invito a Lui, at
traverso la piccola famiglia dei geni
tori e dei figli, ad abitare nella gran-

di 
Giovanni Paolo II 

de famiglia delle nazioni, affinché 
tutti, insieme con Lui, possiamo dire 
in verità: «Padre nostro»! Bisogna 
che la preghiera diventi l'elemento 
dominante dell'Anno della Famiglia 
nella Chiesa: preghiera della fami
glia, preghiera per la famiglia, pre
ghiera con la famiglia. 

E significativo che, proprio nella 
preghiera e mediante la preghiera, 
l'uomo scopra in modo quanto mai 
semplice ed insieme profondo la pro
pria tipica soggettività. L' «io» uma
no nella preghiera percepisce piu fa
cilmente la profondità del suo essere 
persona. Ciò vale anche per la fami
glia la quale non è soltanto la «cel
lula» fondamentale della società, ma 
possiede pure una propria peculiare 
soggettività. Questa trova la sua pri
ma e fondamentale conferma e si 
consolida quando i membri della 
famiglia si incontrano nella comune 
invocazione: «Padre nostro». La pre
ghiera rafforza la saldezza e la com
pattezza spirituale della famiglia, 
contribuendo a far sì che essa parte
cipi alla «fortezza» di Dio. Nella 
solenne «benedizione nuziale» duran-
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te il rito del matrimonio il celebrante 
cosi invoca il Signore: «Effondi su 
di loro (i novelli sposi) la grazia dello 
Spirito Santo, affinché, in virtu del 
tuo amore riversato nei loro cuori, 
perseverino fedeli nell'alleanza co
niugale»8. E da questa «effusione 
dello Spirito Santo» che scaturisce 
la forza interiore delle famiglie, come 
pure la potenza capace di unificarle 
nell'amore e nella verità. 

L'amore e la sollecitutine per tutte 
le famiglie 

5. Diventi l'Anno della Famiglia 
una corale ed incessante preghiera 
delle singole «chiese domestiche» e 
dell'intero popolo di Dio! Da questa 
preghiera siano raggiunte anche le 
famiglie in difficoltà o in pericolo, 
quelle sfiduciate o divise e quelle che 
si trovano nelle situazioni che l'Esor
tazione apostolica Familiaris consor
tio qualifica come «irregolari»9. Pos
sano tutte sentirsi abbracciate dal
l' amore e dalla sollecitudine dei fra
telli e delle sorelle! 

La preghiera, nell'Anno della 
Famiglia, costituisca anzitutto un'in
coraggiante testimonianza da parte 
delle famiglie che realizzano nella 
comunione domestica la loro voca
zione di vita umana e cristiana. Sono 
tante in ogni Nazione, diocesi e par
rocchia! Si può ragionevolmente 
pensare che esse costituiscano «la 
regola», pur tenendo conto delle non 
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poche «situazioni irregolari». E 
l'esperienza dimostra quanto sia ri
levante il ruolo di una famiglia coe
rente con la norma morale, perché 
l'uomo, che in essa nasce e si forma, 
intraprenda senza incertezze la stra
da del bene, inscritta pur sempre nel 
suo cuore. 

Alla disgregazione delle famiglie 
sembrano purtroppo puntare ai no
stri giorni vari programmi sostenuti 
da mezzi molto potenti. A volte sem
bra proprio che si cerchi in ogni 
modo di presentare come «regolari» 
ed attraenti, conferendo loro esterne 
apparenze di fascino, situazioni che 
di fatto sono «irregolari». Esse infat
ti contraddicono «la verità e l'amo
re» che devono ispirare e guidare il 
reciproco rapporto tra uomini e don
ne e, pertanto, sono causa di tensioni 
e divisioni nelle famiglie, con gravi 
conseguenze specialmente sui figli. 
Viene ottenebrata la coscienza mo
rale, viene deformato ciò che è vero, 
buono e bello, e la libertà viene sop
piantata da una vera e propria schia
vitu. Di fronte a tutto questo, quanto 
attuali e stimolanti risuonano le pa
role dell'apostolo Paolo sulla libertà 
con cui Cristo ci ha liberati, e sulla 
schiavitu causata dal peccato (cfr. Gal 
15, l)! 

Ci si rende conto pertanto di quan
to sia opportuno e persino necessa
rio nella Chiesa un Anno della Fami
glia; di quanto sia indispensabile la 
testimonianza di tutte le famiglie che 
vivono ogni giorno la loro vocazio-



IL VECCHIO MONASTERO 

Luigi Zaccheria. Monastero del SS. Salvatore a Foggia (disegno del 1926). 

ne; di quanto sia urgente una grande 
preghiera delleJamiglie che cresca e 
attraversi il mondo intero, e nella 
quale si esprima il rendimento di 
grazie per l'amore nella verità, per 
l' «effusione della grazia dello Spiri
to Santo»10, per la presenza di Cristo 
tra i genitori e i figli: Cristo Reden
tore e Sposo, che «ci ha amati fino 
alla fine» (cfr. Gv 13,1). Siamo inti
mamente persuasi che questo amore 

è piu grande di tutto (cfr. l C or 
13,13) e crediamo che esso è capace 
di superare vittoriosamente tutto ciò 
che non è amore. 

Si elevi incessante quest'anno la 
preghiera della Chiesa, la preghiera 
delle famiglie, «chiese domestiche»! 
E si faccia sentire prima da Dio e poi 
anche dagli uomini, e questi non ·· 
cadano nel dubbio, e quanti vacilla
no a causa della fragilità umana non 
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cedano al fascino tentatore dei beni 
solo apparenti, come sono quelli 
proposti in ogni tentazione. 

A Cana di Galilea, dove Gesti fu 
invitato ad un banchetto di nozze, la 
Madre, anch'essa presente, si rivol
ge ai servi dicendo: «Fate quello che 
vi dirà» (Gv 2,5). Anche a noi, en
trati nell'Anno della Famiglia, Ma
ria rivolge le stesse parole. E quanto 
Cristo ci dice, in questo particola~e 
momento storico, costituisce un for
te appello ad una grande preghiera 
con le famiglie e per le famiglie. La 
Vergine Madre ci invita ad unirei con 
questa preghiera ai sentimenti del 
Figlio, che ama ogni singola fami
glia. Questo amore Egli ha espresso 
ali' inizio della sua missione di Re
dentore, proprio con la sua presenza 
santificatrice a Cana di Galilea, pre
senza che tuttora continua. 

Preghiamo per le famiglie di tutto 
il mondo. Preghiamo, per mezzo di 
Lui, con Lui e in Lui, il Padre «dal 
quale ogni paternità nei cieli e sulla 
terra prende nome» (Ef 3, 15). 

(continua) 

NOTE 

8 - Rituale Ramanum, Orda celebran
di matrimanium, n. 74, editio typica altera, 
1991, p. 26 . 

9 - Cfr. Esort. ap. Familiaris cansar
tia (22 novembre 1981), nn. 79-84: AAS 
74 (1982), 180-186. 

10- Cfr. Rituale Ramanum, Orda cele
brandi matrimanium n. 74, ed. cit., p. 26. 
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TESTIMONIANZA 
La protezione della Venerabile 

Desidero personalmente infor
marvi che, dal 1993 fin a questo 
mese, e precisamente tra il giorno 13 
e 14 di ogni mese, io avverto nella 
mia famiglia la protezione di Suor 
Maria Celeste, alla quale mi sono 
affidata. 

Abbiamo vissuto in famiglia anni 
difficilissimi, dovuti alla crescita e 
allo sviluppo dei miei cinque figli. 

La fede in Dio non ci ha portati 
alla disperazione. Ora pare che la 
tempesta si sia un po' attenuata, però 
ci rimane la conseguenza di questo 
travaglio e, cioè, l'allontanamento 
dalla famiglia e dalla chiesa di due 
di questi figli. Io e mio marito pre
ghiamo insieme senza sosta, .invo
cando il perdono e la misericordia di 
Dio. 

Voglio concludere affermando che, 
da quando ho conosciuto e pregato 
la Venerabile Madre, ogni mese pun
tualmente, tra il 13 e il 14, questi 
figli si fanno sentire, o con una tele
fonata o con la loro presenza o si 
autoinvitano a pranzo. 

Ho voluto farvi partecipi di que
sta mia esperienza e vi prego di stare 
a noi vicini nella preghiera. 

Foggia, luglio 1994. 

Maddalena 



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 

-,._ 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

Alle ore 7,30 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA Alle ore 8,00 
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
Dalle ore 16,30 all e ore 18,30 

Coloro che des iderano pregare e celebrare 
i Vesp ri con la Comunità delle Monache de
vono trovarsi in Chiesa alle ore 18,00. 

Il P. Gene1·ale CSSR con le monache di una nuova comunità Redento.-ista, sorta recente
mente nel Messico. 
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«Con tanta dolcezza di amore prese il suo divin Cuore nelle sue 
mani: era grande assai, lucid,ssimo a guisa di oro, chiaro e risplen
dente come cristallo, che gocciolava gocce di puro sangue che 
sembravano brillanti e rubini. E quel divin Cuore tutto di gioie 
ornato si vedeva. E disse all'anima: "Ricevi questo mio Cuore per 
amarmi col mio stesso amore in sempiterno"». 

"t;. ....... : • 

'r,: ::..·.::.. ~ 

Madre Maria Celeste Crostarosa Tratt. IX 
(Disegno eseguito dal sacenlote don Sebas tiano Iervolino) 
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Il Redcntm·e in cammino. Tela vcner·ata dalla 
Ycncr·abile Sum· Ma r·ia Celeste Cn1starosa. 
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L'annunzio • e Ice 

N 
ella meditazione per il sesto giorno dell'Avvento, la Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa prende in considerazione le parole del
l' angelo Gabriele a Maria santissima: «Ecco concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesu» (Luc. 1,31). 
All ' inizio del suo commento, parla di «annunzio felice», che comprende 

due realtà: l'incarnazione del Verbo e la nostra partecipazione alla divinità. 
L'incarnazione. Stupita di fronte a questo grandioso mistero, la Venera

bile moltiplica le parole piu belle e piu sublimi per esprimere una realtà, che 
supera ogni linguaggio umano e trascende ogni possibile intelligenza creata. 
E si chiede: «Perché?». 

La nostra partecipazione alla divinità. La Venerabile risponde cosi: «Per 
solo amore, per solo amore. . . N ella sua incarnazione, Dio si è fatto uomo 
per fare l'uomo Dio per partecipazione di amore». Queste parole, dense di 
profondi concetti teologici, meriterebbero un lungo ed accurato commento, 
che qui non mi è possibile fare per mancanza di tempo e di spazio. Mi limito 
alle seguenti fugaci ·osservazioni. La risposta «per solo amore» è biblica, 
perché non fa che ripetere il pensiero di san Giovanni evangelista (il disce
polo dell'amore!), il quale afferma: «Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito» (Giov. 3,16). 

Le parole «Dio si è fatto uomo per fare l'uomo Dio» sono del dottore 
della Chiesa, sant'Anselmo d'Aosta, il quale, nel suo capolavoro «Cur Deus 
homo?», si pone la stessa domanda. La risposta è nella domanda medesima 
letta con la trasposizione delle stesse parole: «Ut homo Deus». 

Infine, l'affermazione «per partecipazione di amore» è nuova, esclusiva 
della Venerabile. La Bibbia, infatti, e, dopo di essa, la Teologia parlano di 
«partecipazione della natura divina» (2 Piet. 1,4). Ma la Venerabile è sulla 
strada maestra, perché, secondo la dottrina di san Giovanni evangelista (il 
discepolo dell'amore!), «Dio è amore» (l Giov. 4,8). 

L' «annunzio felice» è il lieto annunzio, il Vangelo. Mèditalo attentamen
te nel periodo del santo Natale. 

C'è forse annunzio piu felice di questo: Dio si è fatto uomo, perché 
l'uomo diventi Dio? 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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LA FIGURA 

E L'OPERA 

DI MARIA 

CELESTE 

CROSTAR OSA 

di 
Sabatino Majorano 

G 
li anpi scalesi approfondi
scono la comprensione del 
mistero del Redentore come 

centro di tutto il cammino spirituale: 
«Essendo egli fatto via dal cielo, 
verità per il dono della virtu della 
fede rivelata a noi, per dono sopra
naturale è egli via; verità e. lume di 
gratia nel nostro indelletto; vita per 
l'unione fatta dalla persona divina 
colla natura umana, egli vive, in 
unione di amore in Dio, viatore in 
tutte le anime sue cari, vita della vita 
di quelli. . . La via sono le opere e 
virtu di Giesu Christo fatte opere del 
anima istessa per gratia; la verità 
della fede infusa nel nostro intelletto 
per dono sopranaturale nel anima sua 
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cara; e la vita è l'amore e l'unione 
col amato Verbo. E per tanto ci con
chiude esser egli viatore in quelli che 
sono a lui uniti per amore e unione 
vera in Dio per fede, per opere sante 
e per gratia in Spirito Santo. E tutti 
colo che sono uniti a lui per opere, 
per fede e per gratia sopranaturale, 
in unione di amore, una sola persona 
in Christo uomo Dio ascende in cie
lo» 17 . 

Nella primavera del 1725, benché 
ancora semplice novizia, la Crosta
rosa comprende che la sua esperien
za spirituale deve diventare una nuo
va comunità religiosa: «Allora li fu 
dato ad indennere un nuovo istituto, 
che avrebbe il Sig.re posto al mondo 
per mezzo suo e che lui, nella sua 
vita erano contenute tutte le leggi del 
loro vivere e delle loro regole: come 
un aperto libro scritto di infinita 
perfettione divina, tutto ad un tempo 
in esso divin agniello contenuto» 18

• 

L'attuazione del progetto non è 
agevole: tensioni all'interno della 
comunità, pressioni dall'esterno, dif
ficoltà di precisazione della norma
tiva. Tutto questo fa si che solo il 13 
maggio 1731 si riesce a dare «prin
cipio al istituto colla gratia del Sig.re, 
doppo tutti i travagli già detti e con 
indicibile conzolatione di tutte quel
le religiose» 19 . Particolarmente pre
zioso si rivela l'intervento di sant'Al
fonso de Liguori (1696-1787). Re
stano però le difficoltà di precisare il 
progetto religioso specificandone la 
struttura e l'organizzazione. Esse anzi 



diventano man mano piu forti, finen
do con l'opporre Maria Celeste e 
Tommaso Falcoia, divenuto nel 1730 
vescovo di Castellammare di Stabia. 

Nell'ottobre _del 1731 l' «opera» 
assume il volto definitivo con l'in
tuizione di un istituto missionario 
maschile. Scrive la Crostarosa: "Fu 
di nuovo sorpresa l'anima sua dalla 
chiarezza e lume del Sig.re, ove in
dese che scrivesse nella formola del 
istitutO quelle parole che sono nel 
Vangelo che dice: Andate e predica
te ad ogni creatura che ei si appres
sa il regnio de cieli20

• E sopra di 
quelle parole avesse proseguito la 
formola di vita che lui gli dettava nel 
suo nome. Gli esercitii giornali era
no gli mede.mi notate nelle regole 
già scritte; cosi il vestire similmente 
in tutto come era prescritto nelle 

conzapute regole. Ma che li congre
gati tutti dovessero vivere in povertà 
apostolica ... Andassero a due a due 
predicando la penitenza ... Siano al
meno tredici per ciascheduna casa e 
non sia in loro elettione andare per 
le misioni, ma quando saranno man
dati e eletti dal Superiore»21 . Un 
«foglio» contenente tutto ciò verrà 
ben presto consegnato a sant' Alfon
so, che la Crostarosa ritiene l'uomo 
della Provvidenza. Questi da parte 
sua da piu di un anno si pone l'inter
rogativo se non dovesse lasciare 
N a poli per dedicarsi totalmente al 
mondo degli abbandonati della cam
pagna22. 

Gli storici redentoristi e alfonsia
ni non concordano sul ruolo che suor 
Maria Celeste ha giocato nel primo 
delinearsi dell'istituto mrsswnano. 

La terra ha dato i suoi frutti. 
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Sono fu o n ùi-.,cu:-."lone i l sostegno e 
1· am1cizia fraterna con la quale la 
Crostarosa accompagna i passi di 
Alfonso nei difficili anni 1731-1732: 
sono testimoniati dalle lettere della 
suora conservati e annotati da Alfon
so23. Fuori discussione è anche il fatto 
che le regole primitive dei missiona
ri iniziano il loro cammino di formu
lazione dalla normativa pensata dal
la Crostarosa per le suore, come ella 
stessa afferma2\ per camminare poi 
per una strada propria25 . Da notare 
anche l'importanza che il progetto 
alfonsiano assegna alla comunità, 
intesa già come missione, che è pa
rallela, benché sviluppata aposto
licamente, alla comunità come «me
moria viva» della Crostarosa26. Non 
mancano testimoni che, come Gio
vanni Mazzini, parlano di una pres
sione di Maria Celeste su Alfonso27 . 
È invece specifico di quest'ultimo la 
scelta di radicarsi tra gli abbandonati 
per essere totalmente per loro: è l'in
tuizione che ha cominciato a farsi 
strada in lui fin dal 1730 e che verrà 
indicata come il «distintivo assolu
to» nei testi alfonsiani delle regole 
del nuovo istituto missionario28. 

17- lvi, 60-61 (117-118). 
18 - lvi, 67 (127-128). 
19- lvi, 91 (179). 
20 - Cfr Mt 10,7 e 28,19. 
21 -Autobiografia, 94 (186-187). 
22 - Cfr A. T ANNOIA, Della vita ed 

istituto del Venerabile Servo di Dio Alfon-

::,u M . u Liguori, vol. L Napoli 1798, 61-
65. 

23 - Cfr A. SAMPERS, Corrisponpt'n 
za epistolare tra S. Alfonso e le monac/11 
di Scala, 1730-1733, in Spicilegium histo 
ricum CSSR 23 (1975) 14-39. 

24 -Autobiografia, 94 (187). 
25 - Cfr S. MAJORANO, «Idea » del 

l'Istituto, in D. CAPONE- S. MAJORA 
NO, I Redentoristi e le Redentoriste. '-< 
radici, Materdomini 1985 , ·. 353-372. 

26 - Cfr ivi, 393-412 e 423-424. 
27- CfrTH REY-MERMET, Il Som, 

del secolo dei Lumi. Alfonso de Li.~uon 
(1696-1787), Roma 1983, 304-306. 

28 - Cfr S. MAJORANO, «ldt'o ». 
406-410 

LA PREGHIERA 
. "Dio ha mandato nei no

stri cuori lo Spirito del Figlio 
che grida: Abbà, Padre-'" . 
Quanto piu lasceremo che lo 
Spirito ci penetri con lo \LUI 

presenza.. trasformante. 1u11to 

meglio eserciteremo il no,fro 
sacerdozio bq,ttesimale. 'd~ 
frendoci al PCt,dre in eu< <~ri
stia viva per il mondo. An/17-
geremo luce e forza nl'l/a 
parola di Dio e nei sacralllc'n
ti, per fare cosi di tull <~ la 
nostra vita, sull' esemp'' di 
Cristo, un sacrificiv·~ai J, ·· -' 1' e 
gloria del Padre. 

(Dalle «Costi tu 1 ·n 1" 

dell'Ordine del SS. Reder • ·re 1 



N A TAL 
«Viene in mezzo a noi il Dio della pace>> 

RISCAlLDALO TU! 

Il piccolo grande Re per tuo 
amore si è degnato nascere in 
una stalla tanto povera. 

Oltre il calore del cuore della 
sua Vergine Madre, solo due 
animali lo hanno riscaldato 
con il loro fiato: due bestie 
che, con il loro umile gesto e 
prive di ogni ragione, lo han
no riconosciuto loro Creato
re. 

Ma Gesti ha bisogno di ben 
altro calore, che bruci d'amo
re per Lui. Ha bisogno di un 
cuore, che lo ami al di sopra 
di tutto e di tutti. 

Riscaldalo tu! Amalo tu! 

(Dalle «Meditazioni sul Na
tale») 

Venerabile Suor Maria 
Celeste Crostarosa 

Carissimo lettore! 
Auguri di Buon Natale e feli

ce Anno Nuovo! 
Gesu, che per tuo amore ha 

voluto essere privo di ogni bene 
materiale, sia la tua vera e 

·unica ricchezza! 

Le Monache Redentoriste 
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Al seguito 
della Crostarosa 

di Vittorio Longa 

Ricognizione 

I l 23-24 maggio e 13/6/1992 c'è 
stata la ricognizione del corpo 
incorrotto della Venerabile Sr. M. 

Celeste Crostarosa, custodito nel 
Monastero delle Redentoriste in via 
Napoli, Foggia. 

L'occasione ha consentito alle 
Monache locali, d'intesa con tutte le 
loro autorità ecclesiali, di realizzare 
un'antica aspirazione, quella cioè di 
rivestire di nuovi abiti la Venerabile 
e di apporre sul Suo viso una nuova 
maschera, piu rispondenti alle fattez
ze della Crostarosa. 

Al riguardo, il Rev. Padre Reden
torista, Don Domenico Capone -
profondo conoscitore e seguace del
la spiritualità crostarosiana - , presen
te alla ricognizione - cosi scrive nel 
suo libro «MADRE CELESTE CRO
STAROSA CITTÀ DI DIO». 

«La ritrattistica dell'Ottocento ha 
fatto bene a sottolineare il suo (della 
Crostarosa) magistero di scrittrice di 
vita spirituale che la caratterizza; ma 
ha creduto di celebrarne la grandez
za spirituale dandole volto e quindi 
corpo imponenti. 

Ebbene, contemplando quelle spo
glie cosi esili ma armoniche, altezza 
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di solj cm. 160 circa, quasi di ado
lescente sui 14 anni, il mio pensiero 
è andato alle parole della Vergine: 
"Respexit humilitatem ancillae suae, 
feci t mihi magna qui potens est". 
Madre Celeste poteva fare sue que
ste parole, perché era evidente il 
contrasto tra la sua esile statura e la 
grandezza del suo spirito; cosi pic
cola, ella aveva sperimentato il volo 
dell 'essere nell'immensità del Verbo 
incarnato. 

Come S. Francesco d'Assisi, an
che ella era stata tutta spirito con 
solo un "minimum" di corporietà, 
quanto bastava ad essere velo assai 
trasparente, "memoria irradiante pura 
e viva" del suo Gesti. Lo studio fatto 
finora ci dice che era cosi». 

La preesistente «maschera» è anda
ta ad arricchire il museo crostarosia
no che le Monache stanno realizzan
do all'interno del loro Monastero. 

Ho potuto ammirare anch'io la nuo
va sistemazione dell ' urna contenente 
le spoglie della Venerabile e così an
che la sua nuova configurazione. 

L'urna è collocata in una bellissima 
cappella ricavata dali ' ex foresteria del 
Monastero, ed è appoggiata ad una 
parete corrispondente a quella inter
na di destra della chiesa, da dove si 
nota la lapide marmorea, che la sepa
ra e la chiude e che riporta la seguen
te iscrizione: VENERABILE SUOR 
MARIA CELESTE CROSTAROSA 
-Napoli 31-10-1696- Foggia 14-9-
1755 - Fondatrice delle Monache 
Redentoriste- Foggia 14-9-1990. 



La nuova «immagine» è veramente 
bellissima e resterà impressa ai visi
tatori, specie a chi si accosterà per la 
prima volta a quell'urna. 

Anche a me piace moltissimo ma, 
quale vecchio nostalgico, abituato da 
anni a familiarizzare con la Crosta
rosa sotto le precedenti sembianze, 
mi riesce difficoltoso distaccarmi da 
come mi veniva presentata in passa
to, tanto che di primo acchito, non 
appena in possesso della rivista«Una 
Perla Nascosta», riportante la nuova 
fotografia di Madre Celeste, cosf 
scnvevo: 

«Venerabile Madre, mia soave e 
cara S. Priora, ti hanno dato un nuo
vo "look", ti hanno resa "giovane" e 
"bella" ANCHE nell'esteriorità, 
come per dire agli uomini: venite, 
ammirate questa "perla nascosta", 
che risplende per ogni dove. In veri
tà, io mi trovo ora in un certo disa
gio. Non è che la bellezza mi dia 
fastidio, anzi ... , ma rivolgermi visi
vamente verso il tuo nuovo viso gio
vane e bello, non mi dà- almeno per 
il momento e fin quando non fami
liazzerò - quella carica ricevuta fin
ché nelle sembianze mi apparivi 
mamma bonaria, pacifica, serafica, 
santa ... e, quindi, riuscivo ad aprirti 
il mio cuore per esporre le mie mi
serie. Ora continuerò a farlo spiri
tualmente, come giusto che sia, an
cora rivolgendomi verso quella la
stra di marmo». 

(continua) 

Il Natale viene per 
rivestirei della 
divinità del Signore 

T 
utti voi infatti siete figli 

<< di Dio per la fede in 
Cristo Gesu, poiché 

quanti siete stati battezzati in Cristo, 
vi siete rivestiti di Cristo» (Gal. 3,26-
27). 

È quanto ha operato il battesimo, 
abolendo le varie distinzioni. Tutti 
siamo diventati «uno in Cristo Gesu». 
Infatti la promessa fatta ad Abramo 
si è riversata su ogni credente. 

Con il battesimo abbiamo indos
sato Cristo, siamo entrati in un dise
gno di grazia, nel cerchio trinitario. 
Il nostro stile di vita è segnato dalla 
novità, camminiamo da risorti, da 
persone luminose. Vorrei citare una 
pagina teologica, meravigliosa e stu
penda, della nostra Madre Fondatri
ce suor Maria Celeste Crostarosa'. 
Ella cosi scrive: «lo ti considero 
appunto cosi, mio eterno sole, vesti
to dal Padre tuo. Artefice supremo e 
sapiente, egli, volendo liberare il 
mondo dalle sue tenebre, fece alla 
tua divinità una veste, una veste di 
cristallo luminoso e trasparente, cioè 
la tua umanità, attraverso la quale 
comparissero gli splend~ri divini di 
tutti i tesori e ricchezze sue infinite 
racchiuse in te che sei il suo Verbo. 
Questo sole cosf vestito, egli pose 
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nel mondo, acciocché fosse ~tatu 

lume di tutti gli uomini» (Le Nove 
Regole, p. 11). 

L'intuizione profonda del teologo 
~rof. Domenico Capo;ne, "C.SS.R., 
nconosce in queste parole di Madre 
Celeste una chiara e originale affer
mazione della sacramentalità, che è 
propria dell'umanità deT Cristo: tra
sparenza e irradiazione della natura 
dìvi~a, a cui noi partecipiamo per 
grazia. Questa partecipazione inve- · 
ste tutto il nostro essere e fa escla
mare: O amore gratuito di Dio, che 
ha .voluto chiamarci a vivere in co
munione con Lui! Ha voluto donarci 
il suo Spirito per poter vivere con 
noi e in noi per sempre (Cost. 3). 

Non c'è persona concepita al di 
fuori. di questo disegno e di questa 
relazwne con Cristo: in particolare 
col Cristo, che nasce, muore in croce 
e ci libera con il suo sangue e la sua 
risurrezione. È questa la grande inef
fabile meditazione, sulla quale la 
redentorista non solo, ma ogni cre
dente deve fissare il suo sguardo, per 
rendere grazie al Padre dal quale ogni 
parternità nei cieli e sulla terra pren
de nome. 

Con questo abbandono fiducioso 
nel Padre accogliamo il Natale del 
Signore, che viene a riproporci un 
cammino per il 2000 piu ricco di 
fede, di speranza e di ardente carità. 
Sentire con la Chiesa è quello che 
stiamo vivendo come Comunità re
dentorista, sia a livello di Chiesa 
universale in sintonia di preghiera 

lO 

T 
terra. 

Dal «Giardinetto 

Regola quinta 

re sono gli esercizii, in cui 
deve l'anima impiegarsi 
mentre è viatrice sopra la 

Il primo è abitare e convivere 
con le creature, solo per aiutarle 
per la loro eterna salute e per il 
b.en.e delle loro anime, senza inge
nrsi con esse in altre cose di que
sta terra e di questo mondo. 

La seconda cosa è abitare con 
lo spi?to sempre in Dio, con quel
la umone con cui l'anima di Ge
su stava sempre unita al Verbo, 
col Padre e lo Spirito Santo in 
Dio. ' 

E questo fu l'esercizio con
tinuo, mentre fui in te~ra via
tore. 

Terzo non ti fermare a nessuna 
cosa né della vita passata, né della 
vita presente, né a quello che deve 
essere nel tempo futuro. 

Ma solo ti fermerai all'uni
co Bene e sommo Bene eterno 

. ' tuo pnmo principio ed ultimo 
fine. 



della Venerabile 

Regola sesta 

Amerai il prossimo tuo, e non 
ti lamenterai di qualunque cosa ti 
venisse fatta da esso. Starai sem
pre nel tuo proprio nulla. E sicco
me è infinita la mia grandezza, 
cosi è infinita, per cosi dire, la tua 
propria miseria e povertà. E sappi 
che mai hai lume abbastanza per 
conoscerla, come si conviene. 

Quando sentirai parlare delle 
grazie e dei beni, che io comparti
sco al prossimo tuo, te ne compia
cerai e mi ringrazierai, come se li 
avessi ricevuti tu. Sarà per te ac
crescimento di carità e di umiltà; e 
per me sarà gioia accidentale. . 

Ricevi con umiltà tutti i tuOI 
disprezzi, perché i peccati com
messi meritano mali e pene infini
te all'uomo. Perciò non ne farai 
conto; abbi il tutto per nulla. Non 
dirai mai al tuo prossimo parole 
risentite. Riguardalo con umile 
riverenza, come tempio vivo del 
tuo Dio. E con mansuetudine ri
ceverai ogni contumelia, come feci 
io per amor tuo. 

orante con i nostri Vescovi, che han
no celebrato il Sinodo «sulla vita 
consacrata», e sia a livello di Chiesa 
diocesana, in preghiera con il nostro 
Arcivescovo, che ha indetto il primo 
Sinodo diocesano «Camminare insie
me per crescere», per un profondo 
rinnovamento della Chiesa in Fog
gia. 

A tale Sinodo è stata convocata 
anche una consorella del nostro 
monastero, suor Maria Guadalupe. 
Ringraziamo l'amatissimo Arcivesco
vo per questa convocazione ~ gli 
promettiamo la nostra preghiera, 
perché il Signore benedica la santa ~ 
importante iniziativa e conceda a lm 
la grazia di diventare, secondo una 
espressione della nostra madre Fon
datrice, tromba dello Spirito Santo 
sempre piu efficace, per annunziare 
degnamente alla Chiesa locale la 
Parola che salva. 

Suor Angela Severo 

LEGGETE 

DIFFONDETE 

SOSTENETE 

UNA PERLA NASCOSTA 

Il 



14 settembre 1994 

PROFESSIONE . 
SOLENNE 
D l 
SUOR MARIA ·· 
FILOMENA 
OCCINI 

. . , ·, 

Suor M . F ilomena Occini. 
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Pronta d avanti all'Arcivescovo. 



In preghiera verso la consacrazione. 

Suor Concetta del Monastero di Scala proclama la Parola 
di Dio. 
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La concelebrazione. 

A terra, di fronte all'Eterno. 

La firma del registro. Una carezza alla mamma. 
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Alla scuola spirituale della Crostarosa 

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE 
SUL PROLOGO DI S. GIOVANNI D 

S ubito dopo le elevazioni sul
l' Avvento e sul Natale, nel 
terzo volume del Giardinetto, 

troviamo quelle sul prologo giovan
neo. La Venerabile ha presente la 
Vulgata. Come altre volte, faremo 
parlare il piu possibile l'Autrice. Noi 
interverremo solo per sottolineare i 
passaggi che ci sono apparsi piu 
originali e piu espressivi della sua 
spiritualità. Cercheremo, inoltre, di 
rendere piu accessibile il testo «cor
reggendo» in qualche punto la Vene
rabile, specie dove è di difficile le t
tura. 

Questo il titolo della elevazione del 
9 gennaio: «<n principio erat Ver
bum et Verbum erat apud Deum et 
Deus erat Verbum: hoc erat in prin
cipio». Primo momento della eleva
zione: «In principio erat Verbum». 
Troviamo ripetuta nove volte la pa
rola Principio; otto indica il Verbo 
divino; una sola volta, invece, e in 
conclusione, l'inizio della creazione. 
In opposizione alla parola Principio 
troviamo l'altra: Principiato, ripetuta 
quattro volte: il Verbo è· il Principio 
che mai è stato principiato. Principio 
di che? «Principio della beata eterni
tà», «Principio e Produzione infinita 
perfettissima di tutta la divina sazie-

tà del Padre Dio»; «Principio» della 
«gloria e gaudio» del Padre; «Prin
cipio» nel quale e per il quale «tutte 
le cose create hanno avuto l'essere e 
hanno la conservazione». In rappor
to a Dio il Verbo è Principio senza 
mai essere stato principiato, dalla 
beata eternità, in tutta l'interminabi
le eternità. Il «senza mai essere stato 
principiato» qui non vuol dire che il 
Verbo non è il figlio del Padre e che 
non abbia dal Padre il suo principio; 
ma soltanto che il Verbo non ha un 
inizio temporale. Difatti, spiega la 
Venerabile, in rapporto al Creato, il 
Verbo, «in quanto Dio, diletto figliuo
lo unigenito e sostanziale del Padre, 
Dio e Signore, del tutto» è <<juor» di 
«tutte le cose create che hanno avu
to» da lui «principio temporale». Nel 
Verbo Dio contempla «le indicibili 
sue bellezze e perfezioni e per tutta 
l'interminabile sua eternità» e in lui 
«mirandosi» si ciba di se stesso. 
Principio nel seno del Padre, presso 
Dio, il Verbo è principio di tutte le 
cose create: in lui hanno l'essere e la 
conservazione nell'essere. È facile 
notare come la Venerabile, per espri
mere la luce interiore che si effonde 
in lei dalla contemplazione della 
Parola, attinga concetti e formulazio-
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ni teologiche propne della grande 
Scolastica. 

Secondo momento della elevazio
ne: Ma sei Principio apud Dewn. 
«Cioè Principio delle cose create in 

· Dio prima che avessero l'essere nel 
tempo. In te, Verbo Dio eterno, sem
pre furono fatte da principio dall'im
principiata tua beata eternità». La 
creazione è dall'eternità in Dio, non 
solo perché ogni essere creato parte
cipa dell'essere increato, ma proprio 
perché, come ci viene rivelato nel
l'Incarnazione, la creazione nel tem
po è attuazione di un eterno disegno 
di Dio, al centro del quale c'è l'uo
mo. Grazie a questo eterno disegno, 

viene all'uomo ogni bene. «Nell'ora 
benedetta ti vestisti della mia car
ne», perciò sei divenuto «per me 
principio di gloria e di Beatitudine 
eterna». In quanto Figlio di Dio fat
to uomo, afferma commossa la Ve
nerabile, «mi hai sollevato non solo 
da un pelago di miserie e mi hai 
introdotto nel mare delle tue, mùeri
cordie» ma mi hai trasformato e reso 
uomo/Dio, perché tu Dio ti sei fatto 
uomo. Hai reso <<"l'uomo Dio;· divi
nizzato nella beatissùna Trù1ità e 
trasformato in Dio, perché Dio, si è 
fatto uomo». 

(continua) 
Donato Coco 

Fedeli in chiesa durante la concelebtazione. 
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LETTERA ALLE FAMIGLIE 
I 

LA CIVILTÀ DELL'AMORE di 

«Maschio e femmina li creò» 

6. Il cosmo, immenso e cosi di
versificato, il mondo di tutti gli esse
ri viventi, è inscritto nella paternità 
di Dio come nella sua sorgente (cfr. 
Ef 3,14-16). Vi è, inscritto, natural
mente, secondo il criterio dell' ana
logia, grazie al quale ci è possibile 
distinguere, già all'inizio del Libro 
della Genesi, la realtà della paternità 
e maternità e perciò anche della fa
miglia umana. La chiave interpreta
tiva sta nel principio dell' «immagi
ne» e della «somiglianza» di Dio, 
che il testo biblico mette fortemente 
in rilievo (Gn 1,26). Dio crea in vir
tù della sua parola: «Sia!» (p. es. Gen 
1,3). È significativo che questa paro
la di Dio, nel caso della creazione 
dell'uomo, sia completata con que
ste altre parole: «Facciamo l 'uomo a 
nostra immagine, a nostra somiglian
za» (Gn 1,26). Prima di creare l'uo,
mo, il Creatore quasi rientra in se 
stesso per cercarne il modello e l'ispi
razione nel mistero del suo Essere 
che già qui si manifesta in qualche 
modo come il «N o i» divino~ Da 
questo mistero scaturisce, per yia di 
èreazione, l'essere umano: «Dio creò 
l'uomo a sua immagine; a immagine 

Giovanni Paolo Il 

di Dio lo creò; maschio e femmina li 
creò» (Gn 1,27). 

Ai nuovi esseri Dio dice benedi
cendoli: «Siate fecondi e moltiplica
tevi, riempite la terra; soggiogatela» 
(Gn 1,28). 

Il Libro della Genesi usa espres
sioni già adoperate nel contesto del
la creazione degli altri esseri viventi: 
«moltiplicatevi», ma è chiaro il loro 
senso analogico. Non è questa l' ana
logia della generazione e della pater
nità e maternità, da leggersi alla luce 
di tutto il contesto? Nessuno dei 
viventi, tranne l~uomo, è stato creato 
«ad immagine e somiglianza di Dio». 
La paternità e la maternità umane, 
pur essendo biologicamente simili a 
quelle di altri esseri in natura, hanno 
in sé in modo essenziale ed esclusi
vo una «somiglianza» con Dio, sulla 
quale si fonda la famiglia, intesa 
come comunità di vita umana, come 
comunità di persone unite nell 'amo
re ( communio personarum). 

Alla luce del Nuovo Testamento è 
possibile intravedere come il model
lo originario della famiglia vada 
ricercato in Dio stesso, nel mistero 
trinitario della sua vita. Il «Noi» 
divino costituisce il modello eterno 
del «noi» umano; di quel «noi» in-
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nanzi tutto che è formato dall'uomo 
e dalla donna, creati ad immagine e 
somiglianza divina. Le parole del 
Libro della Genesi contengono quel
la verità sull'uomo a cui corrisponde 
l'esperienza stessa dell'umanità. 
L'uomo è creato sin «dal principio» 
come maschio e femmina: la vita 
dell'umana collettività- delle picco
le comunità come dell'intera società 
- porta il segno di questa dualità 
originaria. Da essa derivano la «ma
scolinità» e la «femminilità» dei sin
goli individui, cosi come da essa ogni 
comunità attinge la propria caratteri
stica ricchezza nel reciproco com
pletamento delle persone. A ciò sem
bra riferirsi il passo del Libro della 
Genesi: «Maschio e femmina li creò» 
(Gn 1,27). Questa è anche la prima 
affermazione della pari dignità del
l'uomo e della donna: ambedue, 
ugualmente, sono persone. Tale loro 
costituzione, con la specifica dignità 
che ne deriva, definisce sin «dal prin
cipio» le caratteristiche del bene 
comune dell'umanità in ogni dimen
sione ed ambito di vita. A questo bene 
comune ambedue, l'uomo e la don
na, recano il contributo loro proprio, , 
grazie al quale si ritrova, alle radici 
stesse della convivenza umana, il 
carattere di comunione e di comple
mentarietà. 

L'alleanza coniugale 

7. La famiglia è stata sempre con
siderata come la prima e fondamen-

IX 

tale espressione della natura sociale 
dell'uomo. Nel suo nucleo essenzia
le questa visione non è mutata nep
pure oggi. Ai nostri giorni, però, si 
preferisce mettere in rilievo quanto 
nella famiglia, che costituisce la piti 
piccola e primordiale comunità uma
na, viene dall'apporto personale del
l' uomo e della donna. La famiglia è 
infatti una comunità di persone, per 
le quali il modo proprio di esistere e 
di vivere insieme è la comunione: 
communio personarum. Anche qui, 
fatta salva l'assoluta trascendenza del 
Creatore rispetto alla creatura, emer
ge il riferimento esemplare al «N o i» 
divino. Solo le persone sono capaci 
di esistere «in comunione». La fami
glia prende inizio dalla comunione 
coniugale, che il Concilio Vaticano 
II qualifica come «alleanza» nella 
quale l 'uomo e la donna «mutuamen
te si danno e si ricevonO>) l. .' 

11 - Cost. past. sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo Gaudium et spes, 48 . 

Con profondo dolore annunziamo 
la morte di Suor Maria Alfonsina del 
Cuore eucaristico 'di Gesu, volata alla 
casa del Padre il 12 novembre 1994. 

Nel prossimo numero faremo un 
profilo biografico della carissima 
consorella, che ha vissuto eroicamen
te i suoi 52 anni di vita consacrata. 

Per ora chiediamo il suffragio del
la preghiera per la sua anima bene
detta. 

Le Monache Redentoriste 



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, ii-1 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 
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 
Dall e ore 8,30 all e ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
Dall e ore 16,30 alle ore 18,30 

Coloro che desidera/lo pregare e celebrare 
i Vespri con la Comunità de lle Monache de
vono trOI'a rsi Ùl Chiesa alle ore 18,00. 

Nello scorso mese di settemb1·e, P. Germ·do Di Flumeri e P. Alessio Parente sono andati a 
fm·e una visita alle nostre consorelle di Dublino in Irlanda. 
Da sinistra a destra: Suor Ann Liguori, suor M. Clement, suor M. Teresa, suo1· M. Ge1·ard, 
suo1· 1\tl. Teresina, suor M. Gab1·ielle, suo1· M. Pau!, suo1· M. Margaret, suor M. Michael, suo1· 
M. Patrick, P.G. Magui1·e (Londra), suor M. Celeste. 
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