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Nella gloria 
della croce, 
L'anima amante, 
scopre gioie 
preziosissime e divine. 
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GIUBILEO 
<<Anno di misericordia del Signore>> 

D alla notte del 24 dicembre 1999, quando Giovanni Paolo II ha aperto la 
porta santa, è iniziato il grande giubileo del 2000. 
Questo singolare evento può essere definito un «anno di misericordia del 

Signore», secondo le parole del profeta Isaia, lette ed approvate dallo stesso Gesu 
(Is. 61,1-2; Luc. 4,18-19). 

Le motivazioni che giustificano una simile definizione sono contenute nello 
stesso testo del grande profeta, che descrive l'opera messi ani ca del Salvatore, 
sempre presente nel corso dei secoli, ma particolarmente vi va nell'anno del giubileo. 

«Mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio». Il messaggio 
è l'annuncio della incarnazione del Figlio di Dio. Infatti, durante l'anno giubilare, 
noi ci «ricolleghiamo spiritualmente a quel singolare momento della storia, nel 
quale Dio si è fatto uomo, rivestendosi della nostra carne» (Omelia del papa per 
l'apertura del giubileo). Inoltre è la proclamazione del perdono, che Dio accorda 
ai nostri peccati, con la confessione sacramentale, e della remissione della pena 
per essi dovuta, con l'indulgenza giubilare. In poche parole, questo lieto messag
gio è la «buona» novella, cioè il vangelo. 

«Per proclamare ai prigionieri la liberazione». I prigionieri, dei quali parla il 
profeta Isaia, sono gli ebrei schiavi in Babilonia. Ad essi l'inviato di Dio annunzia 
la fine della schiavitu, la liberazione dall'oppressione, il ritorno dall'esilio nella 
patria. È descritta cosi, in termini sociali e politici, l'opera spirituale compiuta da 
Gesu. Il Figlio di Dio incarnato ci ha liberati dalla schiavitu del peccato, ci ha 
sollevati dali' oppressione del demonio, ci ha aperto la porta del cielo, nostra vera 
patria. 

«Per proclamare ai ciechi la vista». La venuta di Gesu, «luce che splende nelle 
tenebre, luce vera che illumina ogni uomo» (Giov. 1,4.9) ci ha illuminati col 
fulgore della sua verità e ci ha ridonato la vista, perché noi possiamo vedere e 
contemplare le verità fondamentali della nostra esistenza e del nostro destino . 
Queste verità ci vengono riproposte con maggiore intensità e con piu frequenza, 
durante il giubileo. 

* * * 
Il vangelo di san Luca narra che gli abitanti di Nazaret reagirono in modo 

negativo all'annunzio di quest ' anno di grazia, proclamato dallo stesso Gesu. 
Non rifiutare il giubileo . Accogli umilmente quest ' «anno di misericordia del 

Signore». 
Padre Gerardo Di Flumeri 

Vice Postulatore 
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Nella notte di Natale il Papa ha aperto la Porta Santa 

Inizia il tempo del Giubileo 

«Sulla soglia del terzo millennio, la Chiesa Ti saluta, 
Figlio di Dio, che sei venuto al mondo per sconfiggere 

la morte ... e insieme con Te vuole entrare nel terzo millennio» 
4 



Il testo dell'omelia pronunciata dal Santo Padre alla Messa di 
mezzanotte del Natale per l'apertura dell'Anno Santo 

«Oggi vi è nato un Salvatore» 

l «Hodie natus est nobis Sal-<< vator mundi» (Salmo 
resp.). Da venti secoli pro

rompe dal cuore della Chiesa questo 
annuncio gioioso. In questa Notte 
Santa, l'Angelo lo ripete a noi, uo
mini e donne di fine millennio: «Non 
temete, ecco, vi annunzio una gran
de gioia ... Oggi vi è nato nella città 
di Davide un salvatore» (Le 2, 10-
ll). Ci siamo preparati ad accogliere 
queste parole consolanti durante il 
tempo d'Avvento: in esse si attualiz
za l' «oggi» della nostra redenzione. 

In quest'ora, l' «oggi» risuona con 
un timbro singolare: non è solo il 
ricordo della nascita del Redentore, 
è l'inizio solenne del Grande Giubi
leo. Ci ricolleghiamo spiritualmente 
a quel singolare momento della sto
ria, nel quale Dio si è fatto uomo, 
rivestendosi della nostra carne. Sf, il 
Figlio di Dio, della stessa sostanza 
del Padre, Dio da Dio e Luce da Luce, 
eternamente generato dal Padre, ha 
preso corpo dalla Vergine ed ha as
sunto la nostra natura umana. È nato 
nel tempo. Dio è entrato nella storia. 
L'incomparabile «oggi» eterno di Dio 
si è fatto presenza nelle quotidiane 
vicende dell ' uomo. 

2. «Hodie natus est nobis Salva
tar mundi» (cfr Le 2, 10-ll). 

Ci prostriamo dinanzi al Figlio di 
Dio. Ci uniamo spiritualmente allo 
stupore di Maria e di Giuseppe. 
Adorando Cristo, nato in una grotta, 
facciamo nostra la fede colma di sor
presa dei pastori di allora; sperimen
tiamo la loro stessa meraviglia e la 
loro stessa gioia. È difficile non ar
rendersi all ' eloquenza di quest'even
to: rimaniamo incantati. Siamo testi
moni dell'istante dell'amore che uni
sce l'eterno alla storia: l' «oggi» che 
apre il tempo del giubilo e della spe
ranza, perché «ci è stato dato un fi
glio. Sulle sue spalle è il segno della 
sovranità» (fs 9,5), come leggiamo 
nel testo di Isaia. 

Ai piedi del Verbo incarnato de
poniamo gioie e apprensioni, lacri
me e speranze. Solo in Cristo, uomo 
nuovo, il mistero dell'essere umano 
trova vera luce. 

Con l'apostolo Paolo, meditiamo 
che a Betlemme «è apparsa la grazia 
di Dio, apportatrice di salvezza per 
tutti gli uomini» (Tt 2, ll). Per que
sta ragione, nella notte di Natale ri
suonano canti di gioia in ogni angolo 
della terra ed in tutte le lingue. 
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3. Questa notte, davanti ai nostri 
occhi si compie ciò che il Vangelo 
proclama: «Dio ... ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigeni
to, perché chiunque crede in lui ... 
abbia la vita» (Gv 3,16). 

Il suo Figlio unigenito! 
Tu, o Cristo, sei il Figlio unigeni

to del Dio vivente, venuto nella grot
ta di Betlemme! Dopo duemila anni, 
riviviamo questo mistero come un 
evento unico e irripetibile. Tra tanti 
figli di uomini, tra tanti bambini 
venuti al mondo durante questi seco
li, soltanto Tu sei il Figlio di Dio: la 
tua nascita ha cambiato, in modo 
ineffabile, il corso degli eventi urna
m. 

Ecco la verità che in questa notte 
la Chiesa vuole trasmettere al terzo 
millennio. E voi tutti, che verrete 
dopo di noi, vogliate accogliere que
sta verità, che ha mutato totalmente 
la storia. Dalla notte di Betlemme, 
l'umanità è consapevole che Dio si è 
fatto Uomo: si è fatto Uomo per 
rendere l'uomo partecipe della sua 
natura divina. 

4. Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente! Sulla soglia del terzo 
millennio, la Chiesa Ti saluta, Figlio 
di Dio, che sei venuto al mondo per 
sconfiggere la morte. Sei venuto ad 
illuminare la vita umana mediante il 
Vangelo. La Chiesa Ti saluta e insie
me con Te vuole entrare nel terzo 
millennio. Tu sei la nostra speranza. 

Tu solo hai parole di vita eterna. 

Tu, che sei venuto al mondo nella 
notte di Betlemme, resta con noi! 

Tu, che sei la Via, la Verità e la 
Vita, guidaci! 

Tu, che sei venuto dal Padre, por
taci a lui nello Spirito Santo, sulla 
via che soltanto Tu conosci ·e che ci 
hai rivelato perché avessimo la vita 
e l'avessimo in abbondanza. 

Tu, Cristo, Figlio del Dio vivente, 
sii per noi la Porta! 

Sii per noi la vera Porta simboleg
giata da quella che in questa Notte 
solennemente abbiamo aperto! 

Sii per noi la Porta che ci introdu
ce nel mistero del Padre. Fa' che 
nessuno resti escluso dal suo abbrac
cio di misericordia e di pace! 

«Hodie natus est nobis Salvator 
mundi»: è Cristo l'unico nostro Sal
vatore! Questo è il messaggio del 
Natale 1999: l' «oggi» di questa Not
te Santa dà inizio al Grande Giubi
leo. 

Maria, aurora dei tempi nuovi, sii 
accanto a noi, mentre fiduciosi com
piamo i primi passi dell'Anno Giu-
bilare. "-'-

Amen! ' ' 
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Suor Maria Celeste Crostarosa Il 
e la Congregazione del SS. Redentore 

9. Tannoia e la sua «Vita» 
di s. Alfonso 

D ue anni dopo l'uscita del 
commentario di Amici, ap
parve il primo tomo (1798) 

dell'opera di p. Tannoia: «Della Vita 
ed Istituto del Venerabile Servo di 
Dio Alfonso Ma Liguori». Il Tanno
ia unisce l'esperienza di Santa 
Maria dei Monti e il colloquio con 
suor Maria Celeste, quando narra 
«come, ed in quale occasione si vide 
animato Alfonso a fondare la sua 
Congregazione in aiuto delle Ani
me abbandonate»28

. N el processo 
ordinario e in quello apostolico di 
Sant' Agata29 (rispettivamente del 
1788 e del 1796), Tannoia dichiarò 
che s. Alfonso a Santa Maria dei 
Monti conobbe l'abbandono spiri
tuale della gente della campagna. 
La deposizione proseguiva con il 
racconto del colloquio tra s. Alfon
so e suor Maria Celeste. Nella Vita, 
descrive la commozione fino alle 
lacrime di s. Alfonso di fronte al
l ' abbandono spirituale di quei pa
stori, e dice che «pregava Iddio a 
voler presciegliere , tra' figli di 
Abramo, chi fosse per interessarsi 
per loro bene». Non dice che il 
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P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

Santo, allora, si sentisse chiamato 
in prima persona, né che offrisse se 
stesso a Dio, né che avesse trattato 
con i compagni della possibilità di 
fondare una Congregazione missio
naria. Aggiunge però: «<ddio che in 
Scala aveva cominciato ad abboz
zare nel cuore di Alfonso i primi 
disegni dell'Opera sua, anche in 
Scala con altro tratto di Provviden
za, volle perfezionarli. Viveva in 
quel Conservatorio di Scala una 
Religiosa di santa vita, molto favo
rita da Dio .. . ». 
E narra la visione di suor Maria 
Celeste e il colloquio con s. Alfon
so30. Cosf Tannoia unisce l' esperien
za di Santa Maria dei Monti e la 
visiòne di suor Maria Celeste e ri
ferisce che mons. Falcoia e il ve
scovo di Scala (mons . Guerriero), 
«avendo per piu giorni esaminato e 
ponderato il tutto, furono d' accor
do, che i suoi lumi erano da Dio, e 
che non vi era cosa da dubbitare 
per parte della Monaca. Sono trop
po note, dissero, la perfezione del 
suo spirito, e le grazie, che di co
tinuo riceve da Dio»31. 



10. Di nuovo Santa Maria 
dei Monti 

In questi ultimi anni, sull'onda 
dell'opzione per i poveri e per of
frire un'immagine piu attraente in 
vista della promozione vocaziona
le, si è dato rilievo sproporzionato, 
a volte decisamente esagerato, al
l'influsso di Santa Maria dei Mon
ti32. Per giustificare con dati storici 
questa nuova impostazione, vengo
no addotte tre testimonianze del 
processo, sulle quali già De Meule
meester nel 1954 aveva richiamato 
l'attenzione, ma con molte riserve33. 
Non è possibile provare una tesi con 
le deposizioni staccate e incomple
te di tre testimoni, due dei quali 
modificarono successivamente la 
loro prima dichiarazione34. Pur es
sendo vastissima e non ancora pub
blicata per intero la documentazio
ne sulla fondazione, bisogna ugual
mente fare attenzione a tutti i docu
menti, anche a quelli inediti. 

I tre testimoni accennati sono il 
p. Gaspare Caione, il quale parla di 
«decisione», e i pp. Andrea Villani 
e Domenico Corsano, i quali parlano 
di «ispirazione». Caione, nella sua 
prima deposizione nel processo or
dinario di Sant'Agata (1788), dice 
che a Santa Maria dei Monti s. 
Alfonso, «per particolare ispirazio
ne di Dio, concepi il gran disegno 
di applicarsi tutto alla coltura della 
gente piu abbandonata della campa
gna», e che tornò a Napoli «per 

-- - - --------------··- - ------ -. 

«Nelle ore del s ilenzio ti ricorderai di quelle tre 
Ore penose, che io rimas i in Croce, tutto cinto di 
spine... Per tuo amore diedi la mia v ita per la 
salu te delle anime care. Ti tratterai a raccogliere il 
sangue mio sotto la Croce per offrirlo al Padre Mio 
per tutti i peccatori». 

Madre M. Ce leste Crostarosa 
Auto biografia - 3" Regola di pe rfez io ne 

(Dipinto di Antonio Fenuta) 

conferire col suo Direttore, e con 
altri Uomini insignì in santità e 
dottrina» e per ultimo con il p. 
Fiorillo. Ma, l'abbiamo già detto, le 
consultazioni iniziarono solo un anno 
e mezzo dop.Q~S-anta Maria dei Monti. 
Per questo, siccome il postulatore p. 
Cardone cambiò le domande per il 
processo apostolico, anche Caione, 
nel processo apostolico di Nocera 
(1797), cambia la sua risposta: to
glie ogni riferimento a Santa Maria 
dei Monti come movente della fon
dazione; e pone, come unica causa, 
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la VISIOne di suor Maria Celeste. 
Ecco la sua deposizione: 

«Dai stessi nostri Padri Confon
datori, ora defonti, io sò bene, che 
stando in Scala il Ven. nostro Servo 
di Dio, fu invitato a dare gli Eser
cizj spirituali alle Monache del 
SS.mo Salvadore, ora anche dette 
del SS.mo Redentore, e quivi una 
Religiosa di santa vita detta Maria 
Celeste, un giorno li manifestò la 
Divina rivelazione avuta, che Dio 
voleva, che lui avesse abbandonata 
la Città di Napoli, ed avesse fonda
ta una novella Congegazione di 
Operai, addetti alla coltura delle 
Anime piu abbandonate della Cam
pagna, e destitute di spirituale soc
corso. Restò di gelo il Ven. Servo 
di Dio, né sapeva che si riso l vere, 
poiché da una parte colla sua umil
tà si stimava inetto ed incapace per 
tale opera, dali' altra parte temeva 
di opporsi alla Divina volontà» 35 . 

Villani e Corsano nel processo 
ordinario di Nocera, seguendo il 
Mazzini, come vedremo, mescola
no, in un unico racconto, la vacanza 
a Santa Maria dei Monti e l'attività 
apostolica dei primi Redentoristi a 
Scala dopo la fondazione , confon
dendo l'eremo di Santa Maria dei 
Monti con la foresteria delle mona
che e con la «Casa Anastasio». Dice 
il Villani: «Per detta occasione»; e 
il Corsano, nel processo apostolico 
di Nocera: «Continuando il Servo di 
Dio la sua dimora e le sue spirituali 
applicazioni nella Città di Scala», fu 

lO 

ispirato a fare la fondazione. Le due 
frasi di Villani e Corsano non tro
vano rispondenza nel mese passato 
a Santa Maria dei Monti (maggio
giugno dell730), bensi nell' aposto
lato di s. Alfonso e dei primi reden
toristi dopo la fondazione. Il Villani, 
nella sua prima e unica deposizione, 
non parla di suor Maria Celeste; 
invece il Corsano, nella sua seconda 
deposizione, introduce come causa 
della fondazione le visioni di suor 
Maria Celeste. 

(continua) 

28 - T ANNOIA, Della vita ... , I, 61. Queste 
parole sono il tito lo del capitolo XVII. 

29 - La dichiarazione fatta nel processo 
ordinario, pubblicata parzialmente nell a Po
sitio ... , Summarium ... , 31-32, viene comple
tata con Copia publica ... , Proc. Ord. S. Aga
ta, ff. 1061-1062. La dichiarazione del pro
cesso apostolico si trova in Summarium su
per virtitibus, 117-118. 

30 - TANNOIA, Della vita ... , I , 63. 
31 - lvi , 1, 64. 
32 - Data la distanza dai luoghi abitati, 

l'attività di s. Alfonso e compagni a Santa 
Maria dei Monti dovette essere piuttosto li
mitata. Cf. R. Telleria , Sacellum Scalense «S. 
Maria di Monte», in Spicilegium Historicum 
CSSR 11 ( 1963) 345-373. Anche il b. Sarnel
li vi passò un periodo nell 'estate del 1734 e 
da solo provvide ai pastori e alla gente che 
accorreva ed ebbe il tempo di preparare il 
libro contro la prostituzione. Cf. A. MARRAZ
zo, Documentazione bio-bibliografica su Sar
nelli, in Campania Sacra 27 (1966) 51. 

33 - M. DE M EULEMEESTER, Origines de la 
Congrégation du Très Saint-Rédempteur, I , 
Louvain 1953, 22-24. 

34 - Si veda la presentazione che fa di 
questo tema R EY-MERMET, Storia della Con
gregazione del Santissimo Redentore, I, Le 
Origini I, l , Roma 1993, 134-185 ; la stessa 
impostazione nelle opere anteriori. 

35 - Summarium super virtitibus , 102. 



La Maddalena 
Quando t'appressasti 
a salir la collina 
della morte 
gem,eva ancora il sole 
della notte. 
La cima raggiungesti 
a passi svelti 
e dietro i monti 
l'altra traluceva. 
Rimossa era la pietra, 
vuoto il sepolcro. 
Colui che amavi 
ti chiamò per nome ... 
E nelle vesti d'un ortolano 
le meraviglie scopristi 
del Risorto. 

Myriam Frisoli Lacialamella 
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«®uesfo è !l gionto fotto dal 01Jignore
rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia». 

(O!Jal Il ?,2lf) 

Festosi e religiosi auguri per queste feste pasquali a tutti: 
Superiori, parenti, amici, benefattori e lettori di «Una Perla 
Nascosta». Possa il Cristo Risorto donare a ciascuno di voi la 
pienezza di vita e di gioia, per i meriti della sua morte e 
risurrezione. Eleviamo l'inno di ringraziamento al Signore per 
quanti collaborano alla diffusione della spiritualità Crostaro
siana e per coloro che sostengono la nostra rivista. 

Vi protegga la Vergine Maria, Madre del risorto. 

···-~ 

., 
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Gerusalemme - Calvario. (Foto di P. Pacifico Giuliano, Capp.) 
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Davanti 
al mio Signore 
-- di M. Maria Celeste Crostarosa 

R itrovandomi davanti al mio 
Signore per raccomandargli 
un affare del mio prossimo, 

il Divin Padre clementissimo, mio 
Dio, si manifestò all'anima in spirito 
di luce e mi disse: «lascia a me, Padre 
tuo, la cura di tutte le cose tue e di 
te stessa! Io sono il Padre tuo, quello 
che vuoi ti concederò». 

Contemporaneamente nello stesso 
lume mi si mostrarono in spirito tut
te e tre le divine Persone. Il Padre 
mio Dio mi riceveva per sua figlia in 
sempiterno e mi diede una veste ric
chissima che tutta mi ricopriva e 
questa era la sua divina volontà della 
quale egli voleva che io fossi vestita 
in ogni tempo come sua vera figliuo
la. Indi il verbo amante Dio mi di
chiarava sua sposa in sempiterno, con 
un amore dolcissimo e mi donò un 
anello bellissimo ed una croce pic
colina d'oro tutta tempestata di pie
tre preziosissime, di diamanti così 
adorna e bella che non si può dichia
rare. L'anello era simile, di diamante 
con tre pietre incastonate nei tre 
angoli, che poi sembravano un'unica 
pietra: significava la fedeltà a Lui 
dovuta sino alla morte in tutte le mie 

operazioni. La croce aveva cinque 
diamanti grossissimi e l'oro lucidis
simo che scintillava raggi di splen
dore; e da quei raggi erano adornate 
certe pietre di rubini che brillavano 
come un fuoco. 

Lo Spirito Santo era quello che mi 
adornava e faceva l 'opera. 

Questa croce bellissima aveva cin
que pietre ed erano cinque gradi di 
umiliazioni del Verbo, Sposo Dio: 
una era la sua propria annichilazio
ne, la seconda i suoi disonori, la ter
za i suoi disprezzi, la quarta il suo 
nascondimento, la quinta il suo ab
bandono; e l'oro era il suo divino 
amore col quale Egli amò la Croce; 
e quei rubini che scintillavano intor
no alla Croce erano le grazie, i meriti 
e il valore di quelle umiliazioni con 
le quali Egli adorna le anime sue 
dilette. 

Indi il Divino amante adornava 
l'anima con quei suoi beni come sua 
amata sposa, significandole che la 
vestiva delle sue virtù. Con tanta 
dolcezza di amore poi prese il suo 
divin Cuore nelle sue mani: era gran
de assai, lucidissimo a guisa di oro, 
chiaro e risplendente 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». 

Tt·att. IX pag. 137-138 
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RISCOPRIRE NELL'ANNO SANTO GIUBILARE 
LA LECTIO DIVINA 

L' anno Giubilare ci invita for
temente a conversione, in
fatti, la sostanza dell'Anno 

Santo Giubilare è appunto la conver
sione del cuore dove ogni credente 
intraprende un pellegrinaggio tutto 
interiore, tutto orientato alla essen
zialità della vita, dove lo stare con 
Cristo Gesti diventa l'unica cosa 
necessaria, l'unica esigenza dello 
Spirito nella fede, nella speranza e 
nell'amore. 

Che cosa significa riscoprire la 
Lectio Divina? Forse è riprendere·la 
Bibbia in mano e studiarla? Sarebbe 
troppo poco. 

La Lectio Divina richiede da parte 
di chi vuole intraprenderla un serio e 
profondo cammino di fede alla luce 
della Parola. Parola ascoltata, che 
deve diventare quella Parola. Maria 
di Nazaret ce ne dà un esempio lu
minoso. Maria ascoltò la Parola, la 
comprese, l'accolse e si fece Parola. 
«E il Verbo si fece Carne» (Gv l, 
14). 

La Lectio Divina dicono gli esperti 
è il cammino di accoglienza della 
Parola e qui vorrei citare la nostra 
Madre Fondatrice Maria Celeste Cro
starosa, donna profondamente Bibli
ca che ha fatto della Parola di Dio 
tutta la ragion d'essere della sua vita, 
lei fin dal settecento ha fatto espe-
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di Suor Maria Angela Severo 

rienza della Lectio Divina, in una 
forma veramente splendida ed è sta
ta Parola di Dio vivente, nel viverla 
e prati carla da ripetere con S. Paolo 
«Non sono piu io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me» (Gal 2,20). 

La Lectio Divina è formata da 
cinque gradini di cui: Lectio Divina 
- Meditatio - Oratio - Contemplatio 
- Comunicatio. 

Lectio Divina: accostarsi alla let
tura della Parola con fede, con intel
letto e volontà pura. È Dio che parla 
alla sua creatura, tutte le facoltà de
vono tendere verso questa Parola e 
accoglierla nella pace del Dio amo
re. 

Meditatio: dopo aver ascoltato la 
Parola; questa penetra, entra nel cuo
re, scuote e sconvolge la propria 
esistenza e la trasforma. 

Oratio: dopo aver sperimentato la 
vicinanza di Dio sente la necessità di 
pregare quella Parola e chiede la 
capacità al Signore di conoscerla 
sempre piu profondamente e di vi
veda. 

Contemplatio: è quel gradino che 
ci immette «nel gusto del gusto di 
Dio» come dice la Venerabile Madre 
Maria Celeste Crostarosa, dove l'ani-



ma e il corpo diventano una sola cosa 
con il Signore, dove per fede si entra 
a far parte del cerchio trinitario, dove 
questa partecipazione è talmente pro
fonda che resta abbagliata dalla bel
lezza da suscitare tanto amore, e la 
spinge sempre piu ad amare con piu 
intensità e pienezza. (Venerabile Cro
starosa 5° grado di orazione). 

Comunicatio: è quella Parola che 
diventata vita, si comunica alle so
relle e ai fratelli, si gioisce insieme 
nel praticarla ed è un paradiso anti
cipato, dove tutto diventa amore ri
petendo con Madre Maria Celeste 
Crostarosa: «Amore guarda, amore 
vede, amore sente, amore ama, amo-

«A vendo l'anima amante sco
perto tanti paesi a lei ignoti, ap
presso il lume del Verbo U orno 
Dio va pellegrinando per il mon
do infinito della divinità del Ver
bo, nel piccolo mondo interiore 
del suo cuore. lvi possiede im
mense città, alla sequela della 
peregrinazione dell'Uomo Dio, 
con l'ardore dei suoi affetti, dove 
è il paradiso della volontà. 

Oh, come è dolcissimo il pel
legrinaggio, perché con il lume 
della vostra ch1arezza e dei vo
stri divini riflessi siete via d'amo
re nel cammino dell'eternità» . 

(Giardinetto, 27 aprile) 

Madre Maria Celeste Crostarosa 

re pensa, amore desidera, per amore 
vive, nell'amore intende. (10° grado 
di orazione). 

Infine, Lectio Divina è «un pelle
grinare la via con l'uomo Dio per 
giungere ad una terra nuova e un cielo 
nuovo di grazia, per giungere alla 
vera unione con Dio per Gesu uomo 
Dio». (Giardinetto 26 aprile). 

Sia questo il vero pellegrinaggio 
di ogni battezzato che ha la gioia di 
vivere in quest'anno di grazia e di 
misericordia a lode e gloria della 
Trinità. 

((Sono 

un vianaante 
su[[o stretto 
marciapieae 
ae[[a terra 
e mai aisto(go 
i[ mio pensiero 
aa[Tuo o/o[toJJ 

(jiovatmi p,w(o II 
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Ringraziano la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 

Anna con i genitori Rita e Anto- Francesca con i genitori Marilena e Angelo Stan-
nio Mariani di Foggia. co di Foggia. 

Tommaso con i nonni Rosalba e Pasqua
le Lagonigro di Treviso. 
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Giulia con la mamma Lauretana Paoletti 
di Foggia. Lauretana che nel 1988 inter
pretò il ruolo di Madre Maria Celeste nel 
recital <<Incontro con Suor Maria Celeste 
Crostarosa Fondatrice delle monache 
Redentoriste», azione scenica preparata 
dal cappuccino P. Massimo Montagano, 
ha voluto rendere omaggio alla Venera
bile donando il suo nome di Battesimo 
alla sua seconda figlia, Giulia. 



AL SEGUITO 
DELLA CROSTAROSA 
---- di Vittorio Longa 

M olti si saranno chiesti: per
ché « ... al seguito della 
Crostarosa ?» Il cristia-

no non segue le mode, né un leader 
- per quanto possa essere un cari
smatico un trascinatore -; il cristia
no segue SOLTANTO GESU. 

La Crostarosa ha incontrato Gesti 
ed è «rimasta» con Gesti e ciò l'ha 
spinta da subito alla testimonianza, 
significando che la «chiamata» coin
cide con la missionarietà. Lei non ha 
trattenuto niente per sé e la sua vita 
ed i suoi scritti tendono unicamente 
a farci «incontrare» Gesti ed a farci 
«rimanere» con Gesti. 

Meditare, dunque il «vangelo» con 
la guida della Crostarosa- Lei diret
ta discepola di Cristo, attraverso i 
suoi colloqui interiori - vuol dire 
meglio apprezzarne i contenuti, e cosf 
confermarci e rimanere saldi nella 
fede. Le meditazioni crostarosiane, 
sempre ispirate e sorrette dal Vange
lo, stanno dunque ad indicarci le vie 
del Signore da seguire per la nostra 
salvezza. 

E cosa dice la Crostarosa per que
sto tempo di «Pasqua»? 

Potremmo dilungarci, ma ci sof
fermiamo - per brevità - solo a rap
portare, come Lei ci invita a fare, 
«la verga (virga virtutis tuae) di Mosè 

innalzata per «operare virtti contro il 
faraone ... (alla) Verga della Croce ... 
(che) ha operato onnipotente virtu 
contro il nostro inimico infernale e 
ci ha liberati dalla sua schiavitù (giar
dinetto). 

Ma sentite quanto successivamen
te dice: « ... Ma ditemi, amor del cor 
mio, come Voi chiamate esaltazione 
la Vostra Croce, giacché fu così ob
brobriosa e contumeliosa? Dite di più 
esser necessario che il Figlio dell' U o
rno sia esaltato? Ma quale esaltazio
ne? ... (mentre) non dite essere esal
tato quando sul Monte Tabor si ma
nifestava la Vostra Divinità... e la 
voce dell'Eterno Padre vi manifesta
va il Suo Diletto Figliuolo... N o, 
niente Vi gloriate di questi onori, anzi 
proibite ai discepoli che non ne par
lassero ... Ma solo Vi dichiarate glo
rificato allorché ... sulla Croce tra le 
ignominie e le pene, su di un monte 
o ve era il patibolo degli scellerati, ... 
esaltate l'uomo alla gloria (cioè alla 
vita eterna per il Vostro sacrificio 
della Croce)» (Giardinetto). 

E qui, sul patibolo, «Vi dichiarate 
glorioso trionfatore della Morte e del 
Mondo», testimoniato poi alla Vo
stra gloriosa Risurrezione. 

LEGGETE 
DIFFONDETE 
SOSTENETE 
UNA PERLA NASCOSTA 
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Studenti d eli 'Istituto Tecnico per geometri 
«E. Masi» di Foggia si interessano ad un progetto 

di ampliamento del nostro monastero 

I l gruppo di studenti composto 
da: Carella Raffaele, Di Flumeri 
Alessio, Ieluzzi Michele, Ognis

santi Alfredo, Palmiotto Giuseppe e 
Trafficante Luigi, tutti della classe sa 
corso «F», ha portato a termine lo 
sviluppo progettuale di un nuovo 
edificio che dovrebbe trovare collo
cazione nell'area dell'attuale giardi
no del nostro Monastero, nella sua 
zona di fondo, dopo la Chiesa, per 
l'osservatore che vi accede dalla via 
Napoli . Nella planimetria generale, 
realizzata sotto la guida del profes
sore Ing. Pasquale Iannaccone, è vi
sibile la posizione dell'edificio da 
inserire. In questa costruzione è pre
vista una sala conferenza, collocata 
in piano rialzato, di facile accessi bi
lità dall'esterno, che può essere ada t
tata anche per proiezioni cinemato
grafiche, mentre al piano primo tro
va posto una sala dove esporre i ci
meli della Venerabile, che attualmente 
non sono accessibili e fruibili da parte 
della comunità dei fedeli. Questa sala 
esposizione potrà essere parzializza
ta con porte blindate per impedire, 
quando si desidera, il suo diretto 
accesso dall'esterno. Il piano terzo 
della nuova costruzione sarà destina
to a foresteria, dove è stato previsto 
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anche un ambiente per la cucina. Due 
scale a forbice, accessibili dal giardi
no, collegano il piano rialzato desti
nato al primo piano, in quanto solo 
questi due livelli sono fruibili da parte 
degli osservatori esterni. Una scala 
interna alla costruzione, collega tutti 
i livelli e quindi anche il piano a 
foresteria, con il complesso del mo
nastero. In questa fase di progetta
zione, durante la quale gli studenti 
sono stati seguiti dal professore Arch. 
Achille Corso, si è volutamente pre
stato attenzione ai due percorsi indi
pendenti tra il pubblico dei fedeli e 
quello dei religiosi. Mentre i primi 
possono accedere alla sala conferen
ze e tuttalpiù al piano primo a sala 
esposizione, quando questa non vie
ne interdetta mediante la chiusura 
delle porte blindate, i secondi posso
no con rapidità raggiungere i vari 
livelli oltre che con la propria scala 
anche con l'ascensore. Questo per
corso potranno seguire anche i frui
tori della foresteria che in questa 
maniera non intersecheranno il pub
blico esterno. Tanto la sala conferen
ze quanto la sala cimeli è stata dotata 
di servizi igienici con propria area
zione. È in animo consentire a grup
pi di fedeli di potersi incontrare per 



discutere su argomenti religiosi o 
altro di loro interesse, e per tale ra
gione l'area interna antistante la sala 
conferenze potrà essere impegnata 
per la ricezione, mentre l'area corri
spandente al piano primo potrà esse
re impegnata per il ristoro. Per tale 
ragione sarà possibile parzializzare 
la sala cimeli con la chiusura delle 
porte blindate lasciando la batteria 
dei servizi fruibile a questo livello. 
La copertura della costruzione è pre
vista a terrazzo, e l'esterno sarà rifi
nito con mattone in laterizio del tutto 
simile a quello attualmente impiega
to per l'esistente complesso edilizio. 
Le aperture esterne saranno rifinite 
con elementi in calcestruzzo bianco 
che si adegueranno a quelli esistenti, 
in maniera da uniformare l' aspetto 
architettonico. Lo studente Rignane
se Alberto, appassionato di fotogra
fia, ha curato un servizio di rilievo di 
tutta l'area delle costruzioni, con 
particolare attenzione ai particolari 

costruttivi attualmente realizzati, e 
alle loro soluzioni costruttive, che 
dovranno essere opportunamente in
seriti nella nuova costruzione per 
adeguarla all'esistente. Il lavoro svol
to dagli studenti che qui trova una 
sua pubblicazione è stato seguito per 
il nostro Monastero anche dall'ing. 
Domenico Palumbo che ne ha condi
viso le linee progettuali. Questo 
metodo di studio e di lavoro degli 
studenti è stato sempre auspicato ed 
in questo caso favorito dalla Preside 
dell ' Istituto Tecnico per Geometri «E. 
Masi» di Foggia Prof.ssa Antonietta 
D'Arcangelo, che da anni è stata 
fautrice della scuola aperta alle esi
genze del cantiere di lavoro, ed in 
questo caso sembra che l'operazione 
stia prendendo il giusto verso per 
interessare anche la comunità dei 
fedeli. La Sig.ra Preside Dott.ssa 
Antonietta D'Arcangelo ha promes
so che prima delle feste pasquali 
alcune tavole di disegno degli stu-

Prospetto frontale 
con nuova costruzione 

DJ 
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denti risulteranno esposte in mostra 
presso l'Istituto ed altre saranno espo
ste presso il Monastero, affinché 
possano essere visionate dai fedeli. 
La progettazione, dice la Sig.ra Pre
side, è un continuo divenire, pertan
to dopo la mostra, tutti i consigli e le 
considerazioni raccolti dal pubblico 
dovranno essere presi in considera
zione per una rielaborazione proget
tuale, da parte degli studenti, del 
materiale esposto. La Prof.ssa Anna
maria Balletti, insegnante di lettere 
degli studenti sta curando con questi 
l'allestimento di una relazione tecni
co illustrativa che tenga conto della 
storia della Venerabile in terra di 
Capitanata, che sarà portata insieme 
al lavoro grafico all'attenzione della 
commissione degli esami di stato. 

Cataneo Ing. Bartolomeo 

Studenti dell'Istituto Tecnico per Geome
tri «E. Masi» di Foggia con il loro prof. 
Ingegnere Bartolomeo Cataneo, che stan
no lavorando alla realizzazione di un pro
getto per un eventuale nuovo edificio. 
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TESTIMONIANZA 
Da anni avevo un immenso desiderio 

di poter partecipare a qualche ritiro spi
rituale alquanto speciale, in ricordo del
l' adolescenza, ed il Signore, che si serve 
sempre dei bambini, attraverso mia figlia, 
mi ha fatto scoprire la bellezza del Mo
nastero delle Monache Redentoriste di 
Foggia e la loro Madre Fondatrice la 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostaro
sa, di cui non conoscevo né l'esistenza 
né la personalità. 

Un luogo dove l'armonia e la solenni
tà sono alquanto travolgenti. 

Da qualche tempo partecipo mensil
mente ai ritiri spirituali insieme ad altre 
mamme e mi sono subito trovata bene 
come se già ci conoscessimo da tempo; 
ali' accoglienza si uniscono alcune mona
che del Monastero che ci riempiono di 
gioia e di testimonianza. Un giorno le 
Suore ci fecero visitare la tomba della 
loro Madre Fondatrice e visitammo an
che il museo dove conservano gelosamen
te tutto ciò che appartiene alla loro fon
datrice . Osservai tutto con semplice ri
spetto, facendomi commentare i singoli 
elementi che lo compongono, senza sof
fermarmi più di tanto su ogni oggetto. 

Ma un giorno, anzi una Domenica 
notte del giugno 1999, mi venne in sogno 
la Venerabile Suor Maria Celeste Crosta
rosa che mi palò con tanta dolcezza e che 
lasciò in me una indicibile gioia. La 
mattina del Lunedì, quando mi svegliai, 
con meraviglia per il sogno appena fatto, 
purtroppo non ricordai assolutamente ciò 
che mi avesse detto, ma sapevo di certo 
che mi aveva parlato. 

La ringraziai sul momento ed andai a 
lavorare come tutte le mattine. 

In ufficio, dove m'incontro con le mie 
colleghe per organizzare la giornata la-
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vorativa, aspettavamo mia cognata per 
poterei avviare . 

Mancava anche un'altra collega che 
arrivò in ritardo ed annunciò: «Ragazze 
oggi Mary non viene perché ieri sera 
(Domenica) andando a chiudere l'auto
clave sul terrazzo è scivolata perché era 
bagnato ed ha sbattuto il centro della 
fronte vicino allo spigolo di un muro, si 
è messa 10 punti ». 

Alla notizia mi sentii scendere un bri
vido lungo la schiena e pensai: «E se 
invece della fronte avesse sbattuto l' oc
cipite o il ciglio?». Così ho capito il si
gnificato del mio sogno e ringrazio im
mensamente la Venerabile anche da parte 
di Mary, perché sicuramente lei non lo 
sa. 

Ringrazio anche le Suore per il loro 
immenso affetto. 

Assunta Giordano 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE 

S. MESSA 
VISITE 

Alle ore 7,30 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA 
VISITE 

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

ORARIO DI ADORAZIONE 

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

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



r----------------------------------~~-------~- ~ 

"Benedirò 
tutti g li lsliluli rel(f!, iosi 
e le case 
e i loro abitanti 
che con g ioi a ed a more 
m i accoglieranno 
come Rosa Jl!~)'sl i ca, 
Madre della Ch iesa". 

( Da l massaggio 

de lla i\•laclo nna acl una vegge nte) 

"O !I laria, 
rosa ji!lg idissima 
di ce/es/e bellezza, 
dalla quale nacque 
il Re dei cieli, pasci, 
ti prego. l 'anima mia 
col diui no a more. 

(i'vl. Ma ria Celes te Crosta rosa) 

Ringraziamo la Rev. ma Madre Roberta Cappio tti , Abbadessa de lle 
monache Ciste rcensi di Roma, per averci fatto do no di una statua di 
"Maria Rosa Mystica, e per averci trasmesso tanto amo re filiale verso 
la Mamma Celeste. 

Ino ltre , vogliamo dire grazie anche a que i fratelli eli Essen - Ger
mania , che sono impegnati nella diffusione di questa immagine. 

I.e Monache Redentoriste di Foggia 
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"J o sono il buon Pastore. Il buon Pastore offre la vita per le pecore". (GV 1 o, 11 ) 

Tutti siamo oggetto della tenerezza di Dio. 

"Oh amabile Salvatore, calamita dei cuori, tu sei l'Agnello ed il Pastore; Agnello 
perché immacolato; Pastore perchè hai vestito la pelle delle tue pecorelle e le conduci 
e lè raduni alla tua voce! 
Ti segua io e sia una del tuo gregge, che ti custodisca nel mio cuore come Agnello 
e ti segua come Pastore, perché mi conduca al tuo ovile". 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 
VIA NAPOLI KM. 2,500 - TEL. e FAX (0881) 741716 
71100 FOGGIA 

C.C. POSTALE N. 11039716 

Madre Maria Celeste Crostarosa 
Esercizio di amore ogni giorno, 

15 febbraio 



SPED. IN ABBON. POSTALE GRUPPO IV- 70% 



Il Rcdcntorc in cammino. Tela vcncntta dalla 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Foto in copertina: SS. Trinità. 

Hai dolcezza del cuor mio 
non solo siete il gaudio 
della vita eterna dei beati, 
ma siete l'eterno gaudio 
del grande Eterno Genitore. 
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«Beati i poveri in spirito» 
L e beatitudini proclamate da Gesu ci sono state tramandate in due redazioni: quella del vangelo 

secondo Matteo, che ne enumera otto (Mt 5,3-10) e quella del vangelo secondo Luca, che ne 
registra quattro (Le 6,20-23). 

Le due redazioni differiscono non soltanto nel numero, ma anche in alcune varianti, che ne precisano 
il senso. Non è possibile, in un breve articolo, trattare diffusamente di tutte le beatitudini. Pertanto mi 
limiterò a fare alcune osservazioni soltanto sulla prima, che è chiamata «la beatitudine dei poveri». 

Questa beatitudine, nel vangelo secondo Matteo, suona cosf: «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli»; mentre, nel vangelo secondo Luca, ha la seguente formulazione: «Beati i poveri, 
perché vostro è il regno di Dio». Le due formulazioni convergono nella sostanza, ma differiscono in tre 
punti. 

Primo. Mentre la redazione matteana usa il discorso indiretto e generico, quella lucana si rivolge 
direttamente agli uditori (i discepoli). Secondo. San Matteo, nella prima parte della beatitudine, aggiunge 
due termini «in spirito», che non si trovano in san Luca. Terzo. La prima versione parla di «regno dei 
cieli»; mentre la seconda predilige la formula «regno di Dio» . 

Fatte queste precisazioni, esaminiamo il contenuto della beatitudine, che proclama beati «i poveri». 
Di quali poveri si tratta? 

Poveri sono coloro che hanno poco, che non possiedono mezzi per vivere o ne possiedono scarsa
mente. Si distinguono dagli «indigenti», che hanno pochissimo o niente e sono sempre nel bisogno, 
mancando del necessario, che devono attendere da altri . Il termine greco (ptochoi), usato dai due evan
gelisti, indica questa seconda categoria. Si tratta, quindi, della categoria sociale più bassa. Però, atten
zione! Non si tratta di una pura e semplice categoria sociale, ma di una categoria sociale, che ha connotati 
religiosi. 

Questa precisazione viene indicata dai termini «in spirito», aggiunti da san Matteo, e dal significato 
semitico della parola «poveri». 

I termini «in spirito» orientano chiaramente verso una prospettiva religiosa, che ordinariamente 
viene chiamata «povertà spirituale». In altri termini, vengono proclamati beati quei «poveri», i quali non 
hanno posto in se stessi il loro punto di appoggio, ma sono aperti verso Dio nella confidenza della fede. 
Questa «povertà spirituale» può essere facilitata da una povertà reale. 

Nella lingua ebraica «i poveri» vengono designati ordinariamente con la parola 'anawim, i quali non 
sono semplicemente delle persone povere, ma sono anche delle persone umili, miti, in continuo atteg
giamento di fiduciosa sottomissione a Dio. Sono gli «'anawim Jawhe», «i poveri di Dio». 

A questi poveri viene promesso «il regno dei cieli», o, come dice san Luca, «il regno di Dio». A 
riguardo c'è da notare che le due formule indicano la stessa cosa, perché «cieli» sta al posto di «Dio». 
Presso gli ebrei, il nome di Dio non veniva pronunziato per rispetto. 

* * * 
In generale le beatitudini del discorso della montagna hanno il verbo al futuro: «saranno consolati», 

«saranno saziati» ecc. La prima beatitudine, invece, ha il verbo al presente: «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli». 

I poveri sono proclamati beati fin dal presente, anche se effettivamente essi non hanno ancora il 
godimento del Regno, -èhe 'lorò appartiene. 

Sei anche tu uno di questi poveri «beati»? 
Padre Gerardo Di Flumeri 

Vice Postulatore 
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Venerdì 
24 

marzo 

Annunciare all'uomo 
del ventunesimo secolo 
il messaggio del Sinai 

2000 e del Luogo delle Beatitudini 

<<C 
onsiderate la vostra vo
cazione, fratelli» (l Cor 
l, 26). 

l. Oggi queste parole di san 
Paolo sono rivolte a tutti noi che 
siamo giunti qui sul Monte delle Be
atitudini. Siamo seduti su questa col
lina come i primi discepoli e ascol
tiamo Gesù. In silenzio ascoltiamo 
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la sua voce gentile e pressante, gen
tile quanto questa terra stessa e pres
sante quanto l'invito a scegliere fra 
la vita e la morte. 

Grazie, Arcivescovo Boutros 
Mouallem, per la sua cordiale acco
glienza. La prego di trasmettere i miei 
saluti aranti a tutta la comunità gre
co-melkita che presiede. Estendo i 
miei auguri fraterni ai numerosi 
Cardinali, al Patriarca Sabbah e ai 
Vescovi, sacerdoti presenti qui. Salu
to i membri delle Comunità Latina, 
Maronita, Siriana, Armena, Caldea, 
e tutti i nostri fratelli e sorelle delle 
altre Chiese Cristiane e Comunità 
Ecclesiali. Rivolgo una speciale pa
rola di ringraziamento ai nostri amici 
Musulmani che sono qui, ed ai mem
bri di fede Ebraica. 

Questo grande raduno è come 
una prova generale per la Giornata 
Mondiale della Gioventù che si svol
gerà a Roma nel mese di agosto! Il 
giovane che ha parlato ha promesso 
che avrete un'altra montagna, il 
Monte Sinai. 

2. Proprio un mese fa , ho avuto 
la grazia di recarmi là, dove Dio 



Monte Tabor - Trasfigurazione di Gesti. «Gesti prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce" . (Mt 17,1-2). (Foto di P. Pacifico Giuliano, Capp.) 

parlò a Mosè e Gli diede la Legge 
scritta «dal dito di Dio» (Es 31, 18) 
su tavole di pietra. Questi due monti, 
il Sinai e il Monte delle Beatitudini, 
ci offrono la mappa della nostra vita 
cristiana ed una sintesi delle nostre 
responsabilità verso Dio e verso il 
prossimo. La legge e le Beatitudini 
insieme tracciano il cammino della 
sequela di Cristo e il sentiero regale 
verso la maturità e la libertà spiri
tuali. 

I Dieci Comandamenti dei Sinai 
possono sembrare negativi: «Non 
avrai altri dèi di fronte a me; ... Non 
uccidere; Non commettere adulterio; 
Non rubare; Non pronunziare falsa 
testimonianza ... » (Es 20, 3, 13-16). 
Essi sono invece sommamente posi
tivi. Andando oltre il male che nomi
nano, indicano il cammino verso la 

legge d'amore che è il primo e il più 
grande dei Comandamenti: «Amerai 
il Signore Dio tuo con tutto il cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente .. . Amerai il prossimo tuo 
come te stesso (Mt 22, 37, 39). Gesu 
stesso afferma di non essere venuto 
per abolire la Legge, ma per darle 
compimento (cfr. Mt 5, 17). Il suo 
messaggio è nuovo, ma non distrug
ge ciò che già esiste. Anzi sviluppa 
al massimo le sue potenzialità. Gesù 
insegna che la via dell'amore porta 
la legge al suo pieno compimento 
(cfr Gal 5, 14 ). Ed ha insegnato 
questa verità importantissima su 
questa collina, qui in Galilea. 

3. «Beati voi», dice «Beati i po
veri in spirito, i miti e i misericordio
si, gli afflitti, coloro che hanno fame 
e sete della giustizia, i puri di cuore, 
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gli operatori di pace, i perseguitati! 
Beati voi!». Le parole di Gesu pos
sono sembrare strane. È strano che 
Gesu esalti coloro che il mondo con
sidera in generale dei deboli. Dice 
loro: «Beati voi che sembrate per
denti, perché siete i veri vincitori, 
siete i veri vincitori: vostro è il Re
gno dei Cieli!». Dette da lui che è 
«mite e umile di cuore» (Mt 11, 29), 
queste parole lanciano una sfida che 
richiede una metanoia profonda e 
costante dello spirito, una grande 
trasformazione del cuore. 

Voi giovani comprenderete il 
motivo per cui è necessario questo 
cambiamento del cuore! Siete infatti 
consapevoli di un'altra voce dentro 
di voi e intorno a voi, una voce con
traddittoria. È una voce che dice: 
«Beati i superbi e i violenti, coloro 
che prosperano a qualunque costo, 
che non hanno scrupoli, che sono 
senza pietà, disonesti, che fanno la 
guerra invece della pace e persegui
tano quanti sono di ostacolo sul loro 
cammino». Questa voce sembra ave
re senso in un mondo in cui violenti 
spesso trionfano e pare che i disone
sti abbiano successo. «Sì» dice la 
voce del male «sono questi a vince
re. Beati loro!». 

4. Gesti offre un messaggio mol
to diverso. Non lontano da qui egli 
chiamò i suoi primi discepoli, così 
come chiama voi ora. La sua chia
mata ha sempre imposto una scelta 
fra le due voci in competizione per 
conquistare il vostro cuore, anche ora, 
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qui sulla collina, la scelta fra il bene 
e il male, fra la vita e la morte. Quale 
voce sceglieranno di seguire i giova
ni del XXI secolo? Riporre la vostra 
fiducia in Gesu significa scegliere di 
credere in ciò che dice, indipenden
temente da quanto ciò possa sem
brare strano, e scegliere di non ce
dere alle lusinghe del male, per quan
to attraenti possano sembrare. 

Dopo tutto, Gesu non solo pro
clama le Beatitudini. Egli vive le 
Beatitudini. Egli è le Beatitudini. 
Guardandolo, vedrete cosa significa 
essere poveri in spirito, miti e mise
ricordiosi, afflitti, avere fame e sete 
della giustizia, essere puri di cuore, 
operatori di pace, perseguitati. Per 
questo motivo Gesu ha il diritto di 
affermare «Venite, seguitemi! ». Non 
dice semplicemente, «Fate ciò che 
dico». Egli dice «Venite, segui temi!». 

Voi ascoltate la sua voce su que
sta collina e credete a ciò che dice. 
Tuttavia, come i primi discepoli sul 
mare di Galilea, dovete abbandona
re le vostre barche e le vostre reti e 
questo non è mai facile, in partico
lare quando· dovete affrontare un 
futuro incerto e siete tentati di per
dere la fiducia nella vostra eredità 
cristiana. Essere buoni Cristiani può 
sembrare un 'impresa superiore alle 
vostre forze nel mondo di oggi. Tut
tavia Ges~t non resta a guardare e 
non vi lascia soli ad affrontare tale 
sfida. È sempre con voi per trasfor
mare la vostra debolezza -in forza. 
CredeteGli quando vi dice: «Ti basta 



la mia grazia; la mia potenza infatti 
si manifesta pienamente nella debo
lezza» (2 Cor 12, 9 )l 

5. I discepoli trascorsero del tem
po con il Signore. Giunsero a cono
scerlo e ad amarlo profondamente. 
Scoprirono il significato di quanto 
l'Apostolo Pietro disse una volta a 
Gesu: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna» (Gv 6, 68). 
Scoprirono che le parole di vita eter
na sono le parole del Sinai e le pa
role delle Beatitudini. Questo è il 
messaggio che diffusero ovunque. 

Al momento della sua Ascensio
ne, Gesu affidò ai suoi discepoli una 
missione e questa rassicurazione: 
«Mi è stato dato ogni potere in cielo 
e in terra. Andate dunque e ammae
strate tutte le nazioni ... ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo» (Mt 28, 18-20). Da due
mila anni i seguaci di Cristo svolgo
no questa missione. Ora, ali' alba del 
terzo millennio, tocca a voi. Tocca a 
voi andare nel mondo e annunciare il 
messaggio dei Dieci Comandamenti 
e delle Beatitudini. Quando Dio par
la, parla di cose che hanno la più 
grande importanza per ogni perso
na, per le persone del XXI secolo 
non meno che per quelle del primo 
secolo. I Dieci Comandamenti e le 
Beatitudini parlano di verità e di 
bontà, di grazia e di libertà, di quan
to è necessario per entrare nel Re
gno di Cristo. Ora tocca a voi essere 
coraggiosi apostoli di quel Regno! 

Giovani della Terra Santa, gio-

vani del mondo, rispondete al Signo
re, rispondete al Signore con un cuore 
aperto e volenteroso! Volenteroso e 
aperto come il cuore della figlia più 
grande di Galilea, Maria, la Madre 
di Gesu. Come rispose? Disse: «Ec
comi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto» 
(Le l, 38). 

O Signore Gesù Cristo, in questo 
luogo che hai conosciuto e che hai 
tanto amato, ascolta questi giovani 
cuori generosi! Continua a insegnare 
a questi giovani la verità dei Coman
damenti e delle Beatitudini! Rendili 
gioiosi testimoni della tua verità e 
apostoli convinti del tuo Regno! Sii 
con loro sempre, in particolare quan
do seguire te e il Vangelo diviene 
difficile e arduo! Sarai tu la loro forza, 
sarai tu la loro vittoria! 

O Signore Gesu, hai fatto di que
sti giovani degli amici tuoi: tienili 
per sempre vicino a te! 

Amen! 
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Suor Maria Celeste Crostarosa D 
e la Congregazione del SS. Redentore 

11. La testimonianza del p. Mazzini 

I 
i p. Giovanni Mazzini, tra tutti 
i testimoni del processo di ca
nonizzazione, riveste un'impor

tanza tutta particolare, essendo sta
to insieme a s. Alfonso a Santa 
Maria dei Monti nel maggio-giu
gno del 1730, e a Scala nel novem
bre del 1731, quando S. Alfonso 
ebbe il colloquio con suor Maria 
Celeste. Leggendo per intero le te
stimonianze del processo apostoli
co, risulta che quasi tutte coincido
no fondamentalmente con quanto 
Mazzini dichiarò (aprile 1788) nel 
processo di Nocera, anche quelle di 
coloro che, come Caione e Corsa
no, nella prima deposizione dicono 
di ispirarsi a fonti dirette. Quando 
Mazzini fece la sua deposizione 
aveva 83 anni ed egli stesso con
fessò che, essendo passato tanto 
tempo, non ricordava più bene. Così 
colloca la missione di Nardò nel 
1730, mentre dai documenti risulta 
che deve porsi nel 1732. Secondo il 
suo racconto, s. Alfonso - con lui 
e altri missionari - va in vacanza 
ad Amalfi, ospite di don Giuseppe 
Panza e, stando là, «ci applicammo 
a predicare, confessare, e far Mis-
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P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

sioni» . Ne venne a conoscenza il 
vicario generale di Scala, il quale 
chiese loro che si portassero in 
quella diocesi «per procurare il bene 
delle Anime colle missioni, colle 
istruzioni, e colle Confessioni». 
Salirono a Santa Maria dei Monti 
dove vivevamo, dice il Mazzini, 
«come se fossimo tanti romiti», 
dediti «alla vita attiva e contempla
tiva». E, senza alcuna indicazione 
cronologica, narra il colloquio di s. 
Alfonso con suor Maria Celeste, nei 
termini che poi ripeteranno nume
rosi testimoni e che sostanzialmen
te coincidono con quanto dice nella 
sua Autobiografia suor Maria Cele
ste36. La versione del Mazzini è 
quella che l'avvocato della causa 
Giacinto Amici seguì sia nella pri
ma vita, pubblicata in latino (1796), 
sia in quella pubblicata in italiano 
sei anni dopo37. 
Nel Mazzini i ricordi si rimescola
no. Confonde Santa Maria dei 
Monti con la foresteria delle mona-

. che e la «casa Anastasio»; mette a 
Santa Maria dei Monti Vito Curzio 
(che giunse a Scala soltanto il 18 
novembre 1732) e Sportelli (che vi 



«Il Signore le mandò un Angelo con una freccia 
nelle mani, che egli in tingeva nel Sangue d eli' Agnel
lo Gesu, e con quella feriva il suo cuore; e con 
questa ferita fu fortificata nel suo cuore, per soffrire 
tutte le contrarietà, affronti e disprezzi, e tutto 
quanto mai avesse avuto a soffrire per impresa sì 
ardua». Madre Maria Celeste Crostarosa (Auto
biografia). Il disegno è stato eseguito dal pittore 
Giancarlo Navarrini. 

giunse soltanto nel giugno del 
1733). Mai però collega la fonda
zione con Santa Maria dei Monti, 
ma esclusivamente con il colloquio 
di s. Alfonso con suor Maria Cele
ste nel novembre 1731. 

(continua) 

36 - Riguardo alla dichiarazione del p. 
Mazzini cf. nota 2. Il racconto di suor M aria 
Celeste in Autobiografia, 189-191. 

37 - Compendio delle virtu, e miracoli del 
Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria de' 
Liguori Fondatore della Congregazione del 
Ss. Redento re, e già Vescovo di S. Agata de' 
Goti estratto da ' Processi esibiti alla Sagra 
Congregazione de' Riti ... , Roma 1802, 37-40. 

CJttngrtlzftlmenff . 

Con senfimenff di gratitudine 

ringraziamo e assicuriamo il no
siro ricordo Orante, affidando 
tuffi all'intercessione della CVe
nerabile 9oladre Ouor 9olaria 

Celeste Cros!arosa. 

J]e Cfllonache CJ(edenfori.:sfe 

Uemina 

la gioia 

nel giardino 

del fuo 

fta!ello 

e la oedrai 

fiorire 

nel fuo. 
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«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME» (Le. 22,19) 

L' anno Giubilare del 2000 è 
stato definito l'anno Eucari
stico per eccellenza. Infatti 

Giovanni Paolo II ha voluto che, in 
occasione del Grande Giubileo, si 
tenesse a Roma il Congresso Eu cari
stico Internazionale per una forte 
presa di coscienza del mistero Euca
ristico. Mistero di fede, che ci intro
duce nella vita Trinitaria; mistero 
sconfinato di un Dio che si fa nostro 
cibo e nostra bevanda. Ogni credente 
è chiamato ad approfondirlo in una 
conoscenza di fede, di amore, di lode, 
di adorazione e di ringraziamento. 

Soltanto la fede ci permette di 
penetrare in questo mistero altissimo 
di Dio e di cogliere l'amore appas
sionato di un Dio che si dona gratui
tamente alla sua creatura. 

«Fate questo in memoria di me». 
N o n come un qualsiasi ricordo, ma 
come attualizzazione della mia pre
senza in mezzo a voi, come memo
riale vivente che si fa vita del cre
dente. 

È un mistero che ci supera, ma 
che ci apre a una dimensione ange
lica e paradisiaca "senza sentimenta
lismo", perché è una realtà operante 
che ci immette nella intimità della 
vita divina, come dice il Papa nella 
lettera ai sacerdoti per il Giovedì 
Santo di quest'anno. 

«Fate questo in memoria di me». 
La Venerabile Madre Maria Celeste 

lO 

di Suor Maria Angela Severo 

Crostarosa, con un'intuito tutto sa
pienziale di Fondatrice dell'Ordine 
Redentorista, ha accolto l'accorato 
invito, che Cristo lanciò dal Cenaco
lo quella notte santa per ogni creden
te e ne ha fatto per lei e per le sue 
dilette figlie una "Imitazione per la 
memoria del Salvatore". 

«<o sono il pane della vita». (Gv. 6,35). 
«0 felice presenza! Questo è il pane quotidiano 
dell'uomo, che voi insegnate a domandare al
l'Eterno Padre, ogni giorno, acciocché abbia
mo vita in voi». M. Maria Celeste Crostarosa 
(Tratt. IX, p. 133). Dipinto di Antonio Fenuta. 



Memoria come partecipazione di 
vita biblica e sacramentale che sfo
cia nelle opere di carità, vivificata 
dall'azione dello Spirito, che vive ed 
opera nel fedele che crede, spera ed 
ama. 

Infatti, l'ordinamento giornaliero 
delle Redentoriste, voluto dalla Ve
nerabile Madre, è tutto per la memo
ria del Salvatore. Fate tutto in sua 
memoria: ciò vuol dire che la pre
senza del Cristo è al centro di tutta 
la giornata della Redentorista. È il 
suo carisma, ricordando che il «fate 
questo in memoria di me» deriva dal 
Sacrificio Eucaristico nel quale tutto 
si irradia e a cui tutto conduce, lb 
afferma ancora Giovanni Paolo II 
nella lettera ai sacerdoti per il Gio
vedì Santo. Tutta la giornata è im
prontata sul mistero pasquale di Cri
sto Redentore, Memoriale del Signo
re, che deve disporci all'azione dello 
Spirito. Il mistero rende presente la 
salvezza e ci stimola all'opera evan
gelizzatrice, per mezzo della quale la 
dimensione contemplativa arriva fino 
ai confini del mondo. 

Della centralità di Cristo-Eucare
stia parte la missionarietà della Re
dentorista come sua spiritualità. 

È tutta la ragion d'essere della sua 
vita, posta al servizio della Chiesa e 
del Mondo. 

«Fate questo in memoria di me». 
Sia per ciascuna Redentorista la pe
dina di lancio, che ogni mattina fa 
vibrare il suo cuore di zelo apostoli
co per la vita nuova, che Cristo risor-

to ci offre misticamente con la sua 
passione, morte, risurrezione e ascen
sione al cielo. 

Il noto Teologo Bruno Forte ha 
delle frasi teologiche, che sono simi
li a quella della nostra Venerabile 
Madre. Infatti, egli, nel libro "Nella 
memoria del Salvatore" per esercizi 
spirituali, dice: "Vorremmo rivivere 
nel nostro cuore le medesime scelte 
del Salvatore, per divenire noi stessi 
la memoria vivente di Lui". 

La Vergine Santa, memoria viven
te di Cristo Salvatore, ci faccia risco
prire questa nostra vera identità nella 
fedeltà al proprio carisma. 
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HO CERCATO DI FARMI 
MARIGLIANESE 

di Mons. Giovanni Rinaldi 

Sua Ecc. Reverendissima Moos. Giovanni Ri
naldi - Vescovo di Acerra. 

Eccellenza Reverendissima e Padre nel 
Signore, a nome delle Monache Redentori-

' ste del monastero del SS.mo Salvatore in 
Foggia, figlie della venerabile Madre Suor 
Maria Celeste Crostarosa, da Lei amata e 
venerata, le auguriamo l'abbondanza dei 
doni dello Spirito, fondendoci in un 'unica 
gioia con quella della Chiesa di Acerra. Le 
saremo accanto umilmente con il nostro so
stegno orante. 
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A voi carissimi Cristiani del
la Chiesa che è in Mariglia
no, dopo sedici anni di vita 

condivisa con voi il Santo Padre mi 
invia in un'altra terra, tra altra gen
te. 

Come l'Apostolo Paolo vi confido 
che non ho bisogno, presso questa 
nuova famiglia, di lettere di racco
mandazione: "la nostra lettera siete 
voi, lettera scritta nei nostri cuori, 
conosciuta e letta da tutti gli uomi
ni... scritta non con inchiostro, ma 
con lo Spirito del Dio vivente, non su 
tavole di pietra, ma sulle tavole di 
carne dei vostri cuori" (II Cor. 3,2). 

Voi ben sapete, cari anlici, come 
in questi anni io mi sono fatto tutto 
a tutti, debole con i deboli, povero 
con i poveri "lavorando notte e gior
no per non essere di peso ad alcuno 
e vi ho annunciato il Vangelo di Dio". 
E sempre ringrazio Dio per voi a 
motivo della vostra cooperazione alla 
diffusione del Vangelo dal prùno gior
no al presente. La nostra bocca, cari 
Mariglianesi, vi ha parlato franca
mente e il nostro cuore si è tutto 
aperto per voi. Non siete davvero allo 
stretto in noi. Vi ho annunciato il 
Vangelo senza reticenze e senza cer-



care la compiacenza dei potenti. 
Comunque a nessuno abbiamo fatto 
ingiustizia, nessuno abbiamo sfrut
tato. Se qualcuno è allo stretto con 
me "è nel suo cuore che è alle stret
te" vi ripeto con S. Paolo. 

In questi anni ho cercato di farmi 
nwriglianese con voi mariglianesi 
condividendo la vostra cultura e la 
vostra storia civile e religiosa nella 
consapevolezza che, ave manchino 
l'attenzione e l'amore per la memo
ria storica di una comunità, lì nwn
cano le ragioni dello stare insieme e 
il senso di appartenenza alla stessa. 
Soprattutto se mancano, per diversi
tà di origini, certe affinità occorre 
ricostruir/e condividendo le comuni 
radici e finalità. Per questo io ho 
voluto anwre Marigliano, mia patria 
elettiva, con voi e come voi. 

Perché non mi sentissi straniero 
tra voi ho 1nesso in moto un processo 
di "identificazione" andando alle 
radici della vostra storia religiosa e 
civile e con alcuni amici abbiamo 
rivisitato ha memoria storica dei 
Santi Patroni e le vicende gloriose 
della nostra Collegiata. Mi colpiva 
la sua originale struttura giuridico
pastorale costituita da sette canoni
ci, che tutti parroci "indistincte et 
communiter", anche se guidati da un 
Primicerio, guidavano insieme la vita 
pastorale della città. Mi affascinava 
la sua capacità di libertà rispetto ai 
potenti di turno: il duca-conte, il 
municipalismo prevaricante. Mi stu
piva la sua forza di incidenza nella 

vita civile e sociale, che spingeva la 
comunità cristiana a storicizzarsi e 
a farsi carico dell'organizzazione 
della vita quotidiana, dei problemi 
della salute con la creazione di un 
ospedale, dell'assistenza agli anzia
ni e ai bmnbini: la parrocchia era il 
centro delle libertà civili e sociali. E 
quanta gioia mi procurò la scoperta 
che Suor Maria Celeste Crostarosa, 
fondatrice delle Monache Redento
riste e ispiratrice di S. Alfonso nella 
fondazione della Congregazione 
maschile dei Redentoristi, grande 
mistica del '700, era stata per cin
que anni a Marigliano nel Monaste
ro Carmelitano dei Santi Giuseppe e 
Teresa (ex-casa Verna). Dal l 718 al 
1723 era stata novizia e poi maestra 
delle novizie in questo Monastero 

Ingresso di Madre Maria Celeste Crostarosa 
al Carmelo di Marigliano. Il disegno è stato 
eseguito dal pittore Giancarlo Navarrini. 
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fondato a Marigliano il 18 maggio 
1715 da Madre Verdiana di Gesu, 
discepola della venerabile Serafina 
di Capri. Ed ora stavo preparando, 
per la rossima inaugurazione della 
Chiesa del S.S. Sacramento, un libro 
sulla presenza dei Monaci benedetti
ni di Montevergine nella plaga di 
Nola e in particolare a Marigliano 
con il loro Monastero (attuale muni
cipio) e la Chiesa attigua del Sacra-
mento. 

Per ogni "impresa" c'è bisogno 
di alleati, che, condividendo il pro
getto, operino insieme. Ed io vi ho 
sentiti alleati ed ho molto da vantar
mi di voi. Della vostra amabilità e 
disponibilità, nota e apprezzata ovun
que. E che dire della vostra fede 
secolare, alimentata dalla testimo
nianza adamantina del martire Se
bastiano e dal magisteto insonne di 
vescovi illustri mariglianesi come 
Mons. Mautone, vescovo di Nardò, 
di Mons. Bonazzi, vescovo di Bene
vento, di Mons. Sperandeo, vescovo 
di Teano, e di tanti pastori, santi e 
infaticabili, che vi hanno guidato, 
ultimo il compianto Mons. Marone? 

Il "Sensus Ecclesiae" dei Mari
glianesi è diventato proverbiale ed 
ha prodotto una fioritura rigogliosa 
di numerose vocazioni sacerdotali e 
religiose. 

E la vostra generosità è da tutti 
riconosciuta e apprezzata: col vostro 
aiuto generoso abbiamo ristruttura
to, in questi anni, la Chiesa dell'An
nunziata scoperchiata e rovinata dal 
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terremoto, il campanile crollato, le 
tele del Vaccaro, l'organo a canne, 
le statue di S. Sebastiano e dei Santi, 
la casa canonica, la mensa fraterna, 
l'arredamento della Chiesa, le attrez
zature audiovisive e il laboratorio di 
ceramica. Ultimo sarebbe stato il 
restauro già preventivato del Politti
co dell 'Annunziata con la Chiesa. 
Lascio al mio successore una sonuna 
già messa da parte per iniziare tale 
restauro. 

Per tutto quanto ricevuto ringra
zio Dio per tutti voi ricordandovi 
nelle mie preghiere, continuamente 
memore davanti a Dio e Padre no
stro del vostro impegno nella fede, 
della vostra operosità nella carità e 
della vostra viva speranza nel Signo
re Gesu Cristo. 

Vi benedico. 



Lettera pastorale ai Mons. Giovanni Rinatai alla Chiesa ai Acerra 

Vengo come un povere/lo 

I l servizio episcopale, che il San
to Padre benevolmente mi ha 
chiesto di prestare come Pastore 

della chiesa di Acerra mi riempie di 
trepidazione e di gioia. 

Sento in questa chiamata di Pietro 
l'eco attuale della voce del Signore 
Gesu, che al di là della mia piccolez
za mi inserisce nella storia bimille
naria della successione apostolica. 

Mi rendo conto di quanta sapien
za, santità e umiltà si chieda ai Pa
stori da parte del popolo di Dio, dai 
confratelli nel sacerdozio e dagli 
uomini del nostro tempo, così com
plesso, ma anche così avido di in
contrare testimoni autentici del Van
gelo: E questa voce che mi sorpren
de come il vento "che non sai da 
dove viene e dove va", mi libera da 
un desiderio naturale di rincatucciar
mi nella quiete del mio nido e mi 
chiede di riprendere il cammino ver
so un'altra terra, quella di Acerra, che 
dovrà divenire la mia patria e la mia 
famiglia. 

Questa voce mi libera e mi chiede 
di dargli voce suonando il Jobel del
la Misericordia in quest'anno dedi
cato alla celebrazione dell'Amore 
Paterno di Dio, che "ha tanto amato 
gli uomini da dare il suo figlio Uni-

genito, perché chi crede in Lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna" (Giov. 
3,16). Sento che il mio amore per 
voi, che quanto prima spero di cono
scere uno per uno, sta crescendo al 
fine di diventare una famiglia in cui 
condividere timori e speranze, gioie 
e dolori. 

N o n cercherò un piedistallo per 
me, ma una mensa fraterna dove 
assiderci tutti, perché è vero che "per 
voi sono Vescovo, ma con voi sono 
Cristiano". Il Santo Padre mi ha 
donato una Chiesa, quella di S. Cuo
no, piccola ma illustrata dalla santità 
e dalla saggezza pastorale degli ec
cellentissimi vescovi Mons. Capasso 
e Mons. Riboldi, diventato, quest'ul
timo una voce significativa della 
Chiesa del Mezzogiorno, che ha pro
fuso zelo e passione per le emergen
ze sociali e per lo sviluppo di un'area 
molto depressa. A Lui va il mio gra
zie con quello di tutta la Comunità 
Acerrana. 

Vengo tra voi, carissimi, Come un 
poverello! Voglio ascoltarvi, voglio 
imparare, voglio essere aiutato, vo
glio camminare con voi, come ha 
fatto Gesu. Io non sono ricco né di 
titoli nobiliari, né di censo, né di altro: 
vi porto la mia persona e con essa vi 
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porto tutto. Voglio spendermi con 
l'aiuto di Dio per Lui e per Voi. Posso 
soltanto indicarvi qualche direzione 
di marcia. A voi sacerdoti, tutti senza 
distinzione, mi affido: vogliatemi 
bene. A voi sono legato dalla Grazia 
sacramentale, con voi voglio realiz
zare una comunione pastorale ed 
esistenziale. 

È nella preghiera vissuta in comu
ne che si irrobustisce la fraternità 
sacerdotale e si rigenerano le rela
zioni ritrovando la gioia del nostro 
sacerdozio, che possa contagiare i 
giovani del nostro tempo, che pure 
cercano una vita felice e realizzata. 

A voi religiosi e religiose, che vi 
siete consacrati all'Amore di Dio con 
cuore indiviso, rivolgo la mia stima 
e il mio grazie, per essere nella no
stra Chiesa Acerrana testimoni del
l'Invisibile in un mondo tarato di 
fisicità possessiva. 

A voi laici, consacrati dal Santo 
battesimo, voglio offrire tutto il mio 
sostegno perché cerchiate il Regno 
di Dio nelle ordinarie condizioni della 
vita familiare e sociale: perché, ani
mati dallo Spirito, siate fermento nel 
mondo con la testimonianza della vita 
e il fulgore della vostra fede. 

Soprattutto a voi famiglie cristia
ne spetta, in un momento, forse, 
decisivo per le sorti di questa istitu
zione che è la cellula della Chiesa e 
della società e suo naturale fonda
mento, rivendicare il riconoscimento 
fattivo della famiglia come luogo 
dell'amore dell'uomo e della donna 
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e nido per la speranza di nuove vite. 
N o n si può abolirla, né accettare 
passivamente il tentativo in atto nel
la società italiana da parte della cul
tura dominante lib-lab di segregarla 
nel recinto delle minoranze. 

Agli Amministratori dei Comuni 
della Diocesi, un cordiale saluto per 
una proficua collaborazione al Ser
vizio degli uomini, soprattutto dei più 
poveri, emarginati e disoccupati, pur 
nella distinzione dei ruoli e dei com
piti. E infine mi rivolgo a voi Giova
ni, speranze dell'Umanità e della 
Chiesa di Acerra. Da voi il Signore, 
il Santo Padre, il vostro Vescovo si 
aspettano decisioni radicali, come si 
addice alla vostra età. Giocatevi la 
vita per Gesti Cristo e allora nascerà 
una primavera per le nostre Comuni
tà cristiane e per il nostro Seminario. 

Poesia 
Giovanni eletto vescovo di Acerra 
ritorni a Foggia dalla Venerabile. 
La mistica dottrina di Celeste 
nutrì la tua pietà di sacerdote. 

Ora mandato a un popolo che vive 
ancora giorni amari e. dolorosi 
chiedi che t'accompagni "Crostarosa 
a seminar speranza e fede in Cristo. 

Al meglio i tratti del Divin Pastore 
rappresentare vuoi al gregge amato 
e gli animi condurre sui sentieri 
della giustizia e della pace vera. 

Don Donato Coco 



IL MISTERO DELL'INCARNAZIONE 
IN SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA 

N 
ella elevazione per il 3 dicem
bre del Giardinetto suor Cele
ste Crostarosa "vede" 

come Maria, alle parole dell'angelo: 
"Spi:ritus Sanctus superveniet in te", 
viene ad essere investita da "un chia
rissimo lume di gloria" e in esso scopre 
"quell'incomprensibile atto di purissi
ma generazione eterna nel quale il Padre 
Dio genera il Verbo amante suo Figlio
lo, con altissima ed incomprensibile 
fruizione di amore dello Spirito Santo 
che dal Padre e dal Figliolo procede" 
(cfr. Esercizio d'amore 25 novembre). 
"Adombrata dali' eccesso di tanto splen
dore divino e ripiena di Spirito Santo", 
"coperta, illustrata, adombrata, pene
trata" da "quel purissimo amore ed 
ardore di divina carità", Maria com
prende che Dio sta per compiere in lei 
qualcosa di inaudito, di inimmaginabi
le. Mossa dallo Spirito Santo, Maria dà 
il suo consenso. Ma cosa Dio sta per 
compiere in lei, anzi sta già compien
do? Lo stesso Verbo, che il Padre con
cepisce n eli' eternità, nel proprio grem
bo, per fruizione d'amore, nello Spirito 
Santo, ora è concepito nel tempo, per 
fruizione d'amore, nello Spirito Santo, 
nella volontà di Maria: "Ecco il tempo 
nel quale il Figliolo suo Verbo divino 
prender carne umana dovea, onde collo 
Spirito Santo, che dall'una all'altra 
persona procede, nell ' atto di fruizione 

15 maggio 2000. Con una solenne celebrazione 
Eucaristica voluta dal nostro zelante Cappellano 
don Antonio Miglietta, Salesiano, abbiamo lo
dato e ringraziato il Signore per il dono del 
Sacerdozio di don Gino Martucci, «Sacerdote di 
Cristo tra i Salesiani di Don Bosco». Formuliamo 
al neo consacrato i migliori auguri di un fecondo 
Apostolato. 

infinita, al consenso di Maria già dato, 
si spiccò, nello stesso atto (di Maria), 
entrando nello spirito di Maria". Maria, 
"visto l'atto della divina operazione 
cosi perfettissima ed onnipotente, altra 
opera non fa che il suo consenso, il suo 
volere" (Esercizio d'amore 26 novem
bre). La Crostarosa fa intendere che 
Dio è certissimo del consenso di Maria 
tanto che egli opera in lei prima ancora 
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che ella possa conoscere ciò che vuole 
compiervi. E come potrebbe conoscer
lo se Dio non la inondasse tutta con la 
luce del suo mistero? Il sf di Maria è 
assenso al disegno di Dio che la vuole 
partecipe dell'atto generati v o col quale 
egli genera dall'eternità il Figlio nello 
Spirito Santo. È il sf all'incarnazione 
del Verbo che in lei, adombrata dallo 
Spirito Santo, vuole prendere un'anima 
e da lei la carne e il sangue e chiamarsi 
Gesu. 

"Come questo Divino Spirito proce
de dal Padre e dal Figliolo, eterno amore, 
questa terza persona dello Spirito Santo 
che spira, spirò in Maria quel prezio
sissimo atto di questa sublime genera
zione eterna. E in un solo istante con
cepf il divin Verbo nella volontà di 
Maria e insieme il Verbo amante Dio 
la penetrò sicut sagitta in manu poten
tis ... (Ps 126, 6); ed insieme concepf 
nel ventre il corpo e l'anima di Gesu" 
(Giardinetto 4 dicembre; cfr Esercizio 
d'amore, 23 novembre). Suor Celeste 
attribuisce la concezione del Verbo nella 
mente-volontà di Maria all'azione dello 
Spirito Santo che la muove all'assenso; 
e la concezione del corpo e dell'anima 
di Gesu nel ventre di Maria al Verbo. 
Ma come la concezione del Verbo nella 
mente-volontà di Maria è per fruizione 
d'amore dello Spirito Santo cosf è pure 
la concezione del corpo e dell'anima 
di Gesu nel ventre di Maria da parte del 
Verbo. Si tratta sempre del
l' "incomprensibile fruizione d'amore", 
per cui Suor Celeste può esclamare: 
"Fu da questo divino Spirito formato 
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dal punss1mo sangue di Maria ... e 
concepf in ventre e in mente l'eterno 
Verbo di Dio ... , è la mia Signora di
venuta tempio vivo della SS. Trinità . . . 
madre e vergine insieme ... piena di 
grazia e di tutte le virtu. . . vaso di 
odoroso profumo ... balsamo di salute 
per guarire tutte le piaghe dei poveri 
figli di Adamo" (Giardinetto, 4 dicem
bre). 

Nell'elevazione per il 20 dicembre 
del Giardinetto, Suor Celeste rimira la 
diletta Sposa Maria "riposata nel riposo 
perfettissimo d'amore in Dio, mentre 
tutte e tre le divine persone della SS. 
Trinità sono abitanti nell'anima sua 
santissima". Nel grembo di Maria, 
coll'anima e il corpo di Gesu abita la 
persona del Verbo e con la persona del 

«Lampada per i miei passi è la tua parola>>. 
(Sal 118) 



17 aprile 2000. Gruppo «Ut Unum Sint». Dopo alcune ore di preghiera e di Spiritualità Crostarosiana 
nella chiesa del nostro Monastero, è stata celebrata l'Eucaristia dal Rev.mo Canonico don Pietro 
Russo. 

Verbo tutta la Trinità: la stessa Trinità 
che muove tutte le cose, muove la 
volontà di Maria al moto della sua sola 
divina volontà: "In questo immoto 
amore dilatata, la mia bella Regina siede 
e riposa con tutte le sue potenze del
l' anima, con la sua parte inferiore che 
le è unita". "Voi, mia Signora, in questo 
sonno d'amore e riposo, vedete tutta 
l'opera della Creazione perfezionata in 
quella dell'Incarnazione e Redenzio
ne". Con la volontà Maria è tutta nella 
volontà di Dio. È lo stare, il riposare 
nella volontà di Dio che è sorgente di 
unità e di armonia, di felicità, in tutto 
il suo essere. In lei non c'è divisione, 
ma, per dirla con san Paolo, anima 
corpo e spirito sono uno, proprio perché 
la sua volontà è una con quella di Dio. 
E in Dio non può non vedere che nel 
suo "insieme" tutta l'opera di Dio così 
come da Dio è contemplata dall'eter-

nità. Celeste era partita nell'elevazione 
dal versetto 7 del capitolo 2 del Cantico 
dei Cantici: "Vi scongiuro ... non la 
svegliate ... non risvegliate la diletta". 
Ora conclude: "Nessuno ti risveglierà 
giammai, o mia diletta Madre, perché 
non si appressa a voi giammai né ri
bellione di senso che non sia ben or
dinato, né passioni rivelli; ma il tutto 
sta ben ordinato; in unione e armonia 
collo spirito. Non solo, ma queste si 
muovono dal moto della sola divinità 
che in voi siede e anche le più minime 
vostre operazioni sono tutte dalla divi
na volontà rette, con eccellente perfe
zione di rettitudine". "Oh, qual mente 
creata può arrivare a penetrare la piu 
piccola parte della vostra sublime di
gnità e unione d'amore in Dio, e la 
vostra eccellente perfezione, o Maria, 
Madre e Signora mia!" 

Donato Coco 
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AL SEGUITO 
DELLA CROSTAROSA 

di Vittorio Longo 

I l 12 marzo di quest'anno, prima 
Domenica di Quaresima - gior
nata peraltro dedicata al per

dono - deve considerarsi una giornata 
memorabile per la storia della Chiesa 
in quanto in San Pietro il Papa, dopo 
la liturgia penitenziale, ha pronunciato 
il "mea culpa" a nome della Chiesa 
cattolica per gli errori del passato e 
con quei suoi cinque "MAI PIO" può 
intravedersi la promessa che errori del 
genere non si ripeteranno nè nel pre
sente nè per il futuro. 

Ma vediamo in sintesi questi 5 "mai 
più": 

- Mai piu contraddizioni alla carità 
nel servizio della verità; 

- Mai piu gesti contro la comunio
ne della Chiesa; 

- Mai piu offese verso qualsiasi 
popolo; 

- Mai piu ricorsi alla logica della 
violenza; 

- Mai piu discriminazioni, esclu
sioni, oppressioni, disprezzo per i 
poveri e degli ultimi. 

Ha aggiunto inoltre: "Dinanzi al
l' ateismo, all'indifferenza religiosa, al 
secolarismo, al relativismo etico, alle 
violazioni del diritto alla vita, al disin
teresse verso la povertà di molti paesi, 
non possiamo non chiederci quali sono 
le nostre responsabilità ... ". 
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Ed ha pressoché concluso dicendo: 
"Riconoscere le deviazioni del passa
to serve a risvegliare le nostre coscien
ze di fronte ai compromessi del pre
sente, aprendo a ciascuno la strada 
della conversione". 

Sono parole forti, che andrebbero 
da tutti meditate a lungo, ma a me 
piace soffermarmi brevemente su quei 
cinque "MAI PIO", che le rapporto -
anche se espresse in tutt'altra circo
stanza - a quei "mai piu" o meglio a 
quei "piu non" che troviamo nel libro 
dell'Apocalisse (cap. 18/ 14-24) nella 
descrizione della caduta di Babilonia 
e che in definitiva ci illuminano sulla 
necessità di una vita basata sull'AMO
RE, come indicataci da Cristo. 

Siamo tutti invitati 
ad un profondo 

esame di coscienza 

Come Successore di Pietro, ho chie
sto che «in questo anno di misericor
dia la Chiesa, forte della santità che 
riqve dal suo Signore, si inginocchi 
dinanzi a Dio ed implori il perdono 
per i peccati passati e presenti dei suoi 
figli» (ibid). L'odierna prima Dome
nica di Quaresima mi è parsa l' occa
sione propizia perché la Chiesa, rac
colta spiritualmente attorno al Succes
sore di Pietro, implori il perdono di
vino per le colpe di tutti i credenti. 
Perdoniamo e chiediamo perdono! 

Giornata del Perdono di Giovanni Paolo II 
12 marzo 2000- r domenica di Quaresima 



Manifesto al Signore lo tuo via, 
confido in lui: compirò lo suo opero; 
forò brillare come luce lo tuo giustizio; 
come il meriggio il tuo di · 

************* 
Dà al mondo il meglio di te 

«Se fai il bene, ti attribuiranno fini egoistici; 
non importa, fà il bene. 
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici; 
non importa, realizza/i. 
Il bene che fai verrà domani dimenticato; 
non importa, fà il bene. 
L 'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile; 
non importa, sii franco e onesto. 
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo; 
non importa, costruisci. 
Se aiuti la gente, se ne risentirà; 
non importa, aiutala. 
Dà al mondo il meglio di ·;te, e ti prenderanno a calci: 
non importa, dà il meglio di te». 

Madre Teresa di Calcutta 
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TESTIMONIANZA 

Reverendissimo 
Signor Canonico Bucci 

Con animo commosso e con viva 
riconoscenza verso la cara Sr. Ma
ria Celeste Crostarosa riferiamo la 
bella e sorprendente grazia fatta 
dalla Venerabile alla nostra piccola 
figlia Margherita. Questi venne 
colpita da grave malattia e, allor
ché il medico curante dichiarò che 
Margherita era affetta da tifo addo
minale, perdemmo ogni speranza 
sulla sua guarigione. 

Si immagini il nostro dolore nel 
vederla di giorno in giorno peggio
rare, specie nel sentirei ripetere dal 
medico che non c'era più speranza 
di salvezza. 

A gloria di Dio, un'amica di fa
miglia, constatando la gravità del 
male, presentò alla piccola inferma 
un'immagine della Venerabile, alla 
quale, invocandoLa con nomi più 
cari e dolci, cosi si espresse: "Ma
dre Priora, fa la grazia a questa 
famiglia. Tu che sai fare tanti mi
racoli, ridona la vita a questa fan
ciulla". Poi, porgendo l'immagine 
all'inferma, le disse: "Bacia questa 
cara Immagine, non vedi? È la 
Madre Priora. Lei ti farà la grazia". 

Subito si verificò un migliora-
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mento, tanto che lo stesso medico 
curante ne rimase meravigliato. Ed 
il miglioramento continuò, tanto che 
ora la nostra figliuola. è guarita. Per 
gratitudine ed in segno di devozio
ne alla Venerabile, vogliamo abbo
narci al periodico religioso-morale 
"Una Perla N asco sta", col quale 
avremo sempre presente la Imma
gine di si grande benefattrice. 

I coniugi 
Antonio e Concettina Gaito 

Foggia 30 Gennaio 1925 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE 
S. MESSA Alle ore 7,20 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,15 alle ore 19,30 

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

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 
Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
Dalle ore 17,00 alle ore 18,15 

Coloro che desiderano celebrare i Vespri 
con la Comunità delle Monache devono 
trovarsi in Chiesa alle ore 18, 15. 
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Il Redentorc in cammino. Tela venerata dalla 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Foto in copertina: Madre Maria Celeste Crostarosa 
del pittore Giuseppe Antonio Lomuscio. 

«Come nel cristallo puro 
si rimira l'oggetto, 
così in me vedrai il Padre mio 
e nel Padre vedrai il suo Verbo 
Dio uomo, nella chiarezza 
della cristallina mia carità». 
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In margine al 47° Congresso Eucaristico Internazionale 

«Sono con voi tutti i giorni» 

N ei giorni 18 - 25 giugno 2000 si è tenuto a Roma il 47° Congresso Eucaristico Internazionale, 
durante il quale sono stati illustrati i maggiori temi inerenti al sacramento dell'altare. 
Questi temi, sui quali intendo fermarmi brevemente, sono racchiusi quasi tutti in una afferma

zione della 18• meditazione della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. Scrive, dunque, la Vene
rabile Madre: «Ricordati di quello che disse il Verbo divino Dio uomo, cioè che lui sarebbe stato con 
voi sino alla fine del mondo, perché fatto cibo e nutrimento dell'uomo, anzi vita dell 'uomo nel santissimo 
sacramento dell'Eucarestia» (Florilegio, p. 73 s.). 

Ecco, dunque, in sintesi, le finalità della istituzione del santissimo sacramento dell ' altare. 
Il vangelo di san Matteo si chiude cn queste consolanti parole dette da Gesu agli undici discepoli , 

radunatisi, per suo comando, su un monte della Galilea: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla 
fine del mondo" (28,20). 

Vien fatto di chiedersi: In che modo Gesu sarà sempre con i suoi discepoli? 
Indubbiamente con la sua grazia, per mezzo della quale egli illumina le menti , rafforza le volontà, 

sollecita i peccatori alla conversione, esorta i giusti a maggiore perfezione. 
Con la sua parola, che è stabile come il cielo ed è lampada per i nostri passi. (Salmo 119) 
Con i poveri , che, secondo il Maestro divino, avremo sempre con noi . 
Ma in modo particolare con la santissima Eucarestia, nella quale è presente tutto il nostro Signore 

Gesu Cristo in anima, corpo, sangue e divinità. L'Eucarestia attualizza in modo mirabile la promessa del 
Maestro: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni , sino alla fine del mondo». 

Fino quando sulla terra ci sarà un'ostia consacrata, è assicurata l'invisibile ma reale presenza del 
Signore. 

La seconda affermazione della Venerabile riguarda l'aspetto di comunione dell'Eucarestia, nella 
quale il Verbo divino Dio Uomo si è «fatto cibo e nutrimento dell'uomo». 

Per rimanere sempre con noi Gesu ha scelto gli elementi più comuni della nutrizione umana: il pane 
e il vino. Per mezzo di questi , divenuti suo corpo e suo sangue, egli si fa cibo e nutrimento spirituale 
dell'anima nostra. In tal modo, si avverano le parole dette dallo stesso Gesu nella sinagoga di Cafarnao: 
«Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo» (Gv 6,5 l). 

Venendo in noi con il suo corpo e il suo sangue, la sua anima e la Sua divinità, Gesu diviene la 
vita dell'uomo. Chiunque comunica della santissima eucarestia, può dire con san Paolo: «Non sono piu 
io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). 

* * * 
Rapita da questi profondi misteri, la Venerabile Suor Maria Celeste esclama: «0 mirabile prodigio 

di onnipotenza e misericordia, nel quale l'uomo vive la vita di Dio e si trasforma e immedesima col suo 
Dio, tanto che nel dirsi Dio si dicesse l' uomo e nel dirsi l'uomo si dicesse Dio» (Florilegio, p. 74) . 

È una espressionne di meraviglia che facciamo nostra e che innalziamo al Signore Gesù dal pro
fondo del nostro cuore. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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Giovanni Paolo II 

l. «Gesu unico Salvatore del mondo, 
pane per la nuova vita»: è questo il tema 
del quarantasettesimo Congresso Euca
ristico Internazionale che, iniziato do
menica scorsa, terminerà domenica pros
sima con la Statio Orbis in Piazza San 
Pietro. 

Il Congresso colloca l'Eucaristia al 
centro del grande Giubileo dell ' Incar-
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nazione e ne manife
sta tutta la profondi
tà spirituale, ecclesia
le e missionaria. È 
dall'Eucaristia, infat
ti, che la Chiesa e 

, ogni credente traggo
. no la forza indispen

sabile per annuncia
re e testimoniare a 
tutti il V angelo della 
salvezza. La celebra
zione dell'Eucaristia, 
sacramento della Pa
squa del Signore, è in 
se stessa un evento 
missionario, che in
troduce nel mondo il 
germe fecondo della 
vita nuova. 

Questa caratteri
stica missionaria del
l'Eucaristia viene 
esplicitamente ricor
data da sa:h Paolo nel
la Lettera ai Corinti: 
«Ogni volta che man
giate di questo pane 
e bevete di questo ca
lice, voi annunciate la 

morte del Signore finché egli venga» (l 
Cor 11 , 26). 

2. La Chiesa riprende le parole di san 
Paolo nella dossologia dopo la consa
crazi~ne. L'Eucaristia è sacramento 
«missionario» non solo perché da essa 
scaturisce la grazia della missione, ma 
anche perché contiene in se stessa il 
principio e la fonte perenne della sal
vezza per tutti gli uomini. La celebra
zione del Sacrificio eucaristico è, per
tanto, l'atto missionario più efficace che 



la Comunità ecclesiale possa porre nel
la storia del mondo. 

Ogni Messa si conclude con il man
dato missionario «andate» «lte, Missa 
est» che invita i fedeli a recare l' annun
cio del Signore risorto nelle famiglie, 
negli ambienti del lavoro e della socie
tà, nel mondo intero. Proprio per questo 
nella Lettera Dies Domini ho invitato i 
fedeli ad imitare l'esempio dei discepo
li di Emmaus i quali, dopo aver ricono
sciuto «alla frazione del Pane» il Cristo 
risorto (cfr Le 24, 30-32), avvertirono 
l'esigenza di andare subito a condivide
re con tutti i fratelli la gioia dell'incon
tro con Lui (cfr n. 45) . Il «pane spezza
to» apre la vita del cristiano e dell'inte
ra comunità alla condivisione e al dono 
di sé per la vita del mondo (cfr Gv 6, 
51). È proprio dell'Eucaristia realizzare 
quel nesso inscindibile tra comunione e 
missione, che fa della Chiesa il sacra
mento dell'unità di tutto il genere uma
no (cfr Lumen gentium, l). 

3. Oggi è particolarmente necessario 
che, dalla celebrazione dell'Eucaristia, 
ogni comunità cristiana tragga la con
vinzione interiore e la forza spirituale 
per uscire da se stessa e aprirsi ad altre 
comunità più povere e bisognose di 
sostegno nel campo dell' evangel izzazio
ne e della cooperazione missionaria, 
favorendo quel fecondo scambio di doni 
reciproci che anicchisce tutta la Chiesa. 
Molto importante è anche discernere, a 
partire dall'Eucaristia, le vocazioni e i 
ministeri missionari. Sull'esempio della 
primitiva comunità di Antiochia, riunita 
«nella celebrazione del culto del Signo
re», ogni comunità cristiana è chiamata 
ad ascoltare lo Spirito e ad accoglierne 
gli inviti, riservando per la missione 

universale le forze migliori dei suoi fi
gli, inviati con gioia nel mondo e ac
compagnati dalla preghiera e dal soste
gno spirituale e materiale di cui neces
sitano (cfr At 13, 1-3). L'Eucaristia è, 
inoltre, una scuola permenente di cari
tà, di giustizia e di pace, per rinnovare 
in Cristo il mondo circostante. I creden
ti traggono dalla presenza del Risorto il 
coraggio per essere agenti di solidarietà 
e di rinnovamento, impegnati nel cam
biare le strutture di peccato in cui i sin
goli, le comunità e, talvolta, i popoli 
interi sono irretiti (cfr Dies Domini, 73). 

4. In questa riflessione sul significa
to e sul contenuto missionario dell ' Eu
caristia non può mancare, infine, il rife
rimento a quei singolari «missionari» e 
testimoni della fede e dell ' amore di 
Cristo che sono i martiri. Le reliquie 
dei martiri, che fin dali' antichità sono 
poste sotto l ' altare, dove si celebra il 
memoriale della «vittima immolata per 
la nostra riconciliazione», costituiscono 
un chiaro segno del vigore che promana 
dal sacrificio di Cristo. Questa energia 
spirituale conduce quanto si cibano del 
corpo del Signore ad offrire la propria 
vita per Lui e per i fratelli, mediante il 
dono totale di sé, fino, se necessario, 
all'effusione del sangue. 

Possa il Congresso Eucaristico Inter
nazionale, per intercessione di Maria, 
Madre del Cristo immolato per noi, rav
vivare nei credenti la consapevolezza 
dell'impegno missionario che scaturisce 
dalla partecipazione all'Eucaristia. Il 
«corpo donato» e il «sangue versato» 
(cfr Le 22, 19-20) costituiscono il supe
riore criterio a cui essi devono e do
vranno sempre riferirsi nel loro donarsi 
per la salvezza del mondo. 
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cfesta Bella 

rcrasfig-uraZ!6ne 
Bel CfJI§nore 

(6 agosto 2oooJ 

OMELIA 
DELL'ARCIVESCOVO 
MONS. DOMENICO 
D'AMBROSIO 

O 
ggi siamo insieme in questo 
tempio santo, dedicato al 
santissimo Salvatore. Oggi è 

la festa di questo monastero, dedica
to anch'esso al santissimo Salvatore. 
È la festa che identifica questo luo
go, come il luogo della Trasfigura
zione, il luogo, cioè, nel quale il 
Signore continua manifestarsi ai suoi 
discepoli, a coloro, cioè, che accol
gono l'invito e si lasciano portare da 
lui in un luogo appartato. 

Spesso, nel vangelo, troviamo 
questo comportamento di Gesu, che 
gli evangelisti ci narrano come un 
inciso: «Si ritirò solo in un luogo 
appartato». È il momento, in cui Gesu 
cerca il Padre; il momento, in cui 
ascolta, contempla. 

Questa volta Gesu non è solo; 
prende con sé tre dei suoi discepoli: 
Pietro, Giacomo e Giovanni. Quanti 
tra noi hanno avuto la fortuna, la 
grazia di visitare i luoghi santi, han
no visto il monte della Trasfigura
zione, che non è un'alta montagna, è 
alto appena 600 metri sul livello del 
mare. 

È un colle che s'innalza ben chia-
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ro, nitido nei suoi contorni sulle pia
nure della Galilea. 

«Su un alto monte», scrive l'evan
gelista. Noi sappiamo che nella Bib
bia la montagna è un luogo preferito 
da Dio per la sua manifestazione. 
Cosi fece con il suo popolo n eli' an
tico testamento. Pensiamo alle gran
di teofanie e rivelazioni di Dio a 
Mosè ed Elia, sul Sinai, sull'Oreb. E 
sul monte della Trasfigurazione che 
cosa accade? Qualcosa che gli apo
stoli vivono, ma non sanno comuni
care, non sanno descrivere, perché è 
qualcosa al di là dell'umano. Tutta
via, come abbiamo ascoltato dal van
gelo, ci provano. Si trasfigurò, cam
biò d'aspetto; le sue vesti divennero 
bianche. No, non bianche, ma bian
chissime. Nessun lavandaio sulla ter
ra riuscirebbe a renderle cosi bian
che. È il tentativo di descrivere ciò 
che umanamente non trova riscon
tro. 

Pensando ai tre apostoli, noi escla
miamo: «Beati loro! che fortunati! ». 
Ma, usando queste espressioni, noi 
siamo un po' ciechi, perché il Signo·
re non ha riservato quello spettacolo 



Monsignor Domenico D' Ambrosio 

soltanto a loro. C'è una lunga schie
ra di eletti, di santi, che nella loro 
vita hanno vissuto il momento della 
trasfigurazione, cioè della contempla
zione di Dio. 

In questo monastero di monache 
redentoriste, il pensiero vola sponta
neamente ai momenti di contempla
zione di sant'Alfonso e della Venera
bile Suor Maria Celeste Crostarosa. 
Nella cattedrale di Foggia e nella 
chiesa di san Giovanni, molte volte 
sant'Alfonso è stato ammesso a con
templare il volto di Maria, quello che 
noi non vediamo. Ha visto non sol
tanto quello dipinto sulla tavola, ma 
il volto stesso di Maria. E si è solle
vato da terra, fuori della realtà visi
bile. 

Nella seconda lettera ai Corinzi, 
anche san Paolo descrive frettolosa
mente il momento in cui anch'egli è 
stato preso. Scrive: «Conosco un 
uomo che è stato rapito al terzo cie
lo». 

N o n pensiamo che noi siamo gli 
sfortunati; che per noi non c'è nessu
na possibilità di contemplare il volto 
del Signore. Se cosi pensassimo, 
saremmo degli ingrati e dei ciechi. 
Avremmo bisogno di qualche corret
tivo per la nostra vista: la vista del 
cuore, la vista della fede. 

Anche a noi il Signore si rivela, si 
manifesta, nella misura in cui la 
nostra vita è garantita da una fedeltà 
autentica, sicura, provata. Anche noi 
siamo chiamati a contemplare il vol
to di Dio, specialmente nella preghie
ra, quando lo ricerchiamo fervorosa
mente, facendo nostra· la pressante 
invocazione del Salmista: «<l tuo 
volto, Signore, io cerco; non nascon
dermi il tuo volto» (Salmo 26). Pro-
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vate a ripetere centinaia e migliaia di 
volte questa invocazione, provate; e, 
senza accorgervene, avrete contem
plato il volto di Dio. 

Tutto questo, però, si verifica nel
la misura in cui c'è tutta una vita di 
fedeltà, che ci abilita ad entrare in 
una dimensione che non è quella del 
peccato, della fragilità, delle nostre 
mtsene. 

La tentazione di Pietro è la nostra 
tentazione: «Maestro, è bello per noi 
stare qui. Facciamo tre tende» . Dob
biamo ritornare alla nostra vita, ar
ricchiti da ciò che il Signore ci · ha 
fatto gustare e contemplare, per po
ter essere i testimoni della sua epifa
nia, i testimoni della sua manifesta
zione. Dobbiamo poter narrare con 

la nostra vita, non con le nostre pa
role (ci prenderebbero per degli esal
tati!) quel che Giovanni dice nella 
prima lettera: «Ciò che le nostre mani 
hanno toccato, ciò che le nostre orec
chie hanno udito, ciò che i nostri 
occhi hanno visto», cioè Dio, la pie
nezza del suo amore nella nostra vita. 

·· Questo è l'itinerario continuo al 
quale noi siamo chiamati dal Signo
re: percorriamo lo! È la nostra vita, è 
la nostra storia, con i nostri impegni, 
le nostre fatiche, i nostri problemi, i 
nostri dolori, le nostre sofferenze. 

Ogni tanto il Signore ci chiama, ci 
conduce con sé per contemplare e 
gustare il suo volto, il suo amore, la 
sua presenza. N o i preferiremmo ri
manere con Lui; ed invece, no. Dob-

Mi trasportò in spirito su di un monte ·alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme (Ap. 21,10). 

8 



biamo ridiscendere, ritornare alla 
nostra vita, ma forti di questa nostra 
esperienza, di questa contemplazio
ne per narrare le meraviglie di Dio, 
per parlare della ricchezza del suo 
amore, che non esclude nessuno dal
la partecipazione alla pienezza del
l' intimità con Lui. 

Questo chiediamo al Signore per 
tutti noi, consapevoli che quanti, per 
una particolare vocazione, sono stati 
chiamati a vivere perennemente sul
la santa montagna, hanno il dovere, 
la responsabilità, il compito di far 
trasparire, come Mosè, dal loro vol
to, dalle loro parole, dai loro gesti, 
quello che sulla santa montagna han
no visto e contemplato. 

Quando Mosè scendeva dalla 
montagna, il popolo d'Israele si co
priva la faccia, perché era abbagliato 
dalla luce di Dio stampata sul volto 
del grande Legislatore. 

Questa luce non è altro che la 
santità della nostra vita, con la quale 
dobbiamo aiutare i fratelli a scoprire 
che Dio non è l'assente, l'irrangiun
gibile, il lontano. 

Dio si fa presente in quanti con
templano il suo volto e, nella fedeltà 
della vita lo cercano, lo trovano e poi 
lo narrano e lo manifestano agli uo
mim. 

t Monsignor Domenico D' Ambrosio 
Arcivescovo di Foggia-Bovino 

'Una giornata 81 rin!fraziamento e 8ifraternitd-

30 maggio 2000. Da sinistra a destra di chi guarda: Don Tonino Baldi, Parroco della chiesa 
del SS. Sacramento di Vieste, Sonia Lagonigro e Libero Notarangelo (auguri ai novelli sposi!), 
Don Sebastiano Iervolino, Parroco della chiesa di S. Pietro Apostolo di Foggia e Ludovico 
Rombaldi. Hanno vissuto una giornata di fraternità presso il Monastero affidando le loro 
Parrocchie alla protezione della Venerabile Madre. 
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Suor Maria Celeste Crostarosa Il 
e la Congregazione del SS. Redentore 

Il. ORDINE E CONGREGAZIONE: 
UN SOLO ISTITUTO 

l. Un solo Istituto 

L o Statuto 08 delle nostre 
Costituzioni ci esorta ad 
avere «molta stima per l'a

postolato contemplativo delle Mo
nache dell'Ordine del SS. Redento
re le quali, avendo in comune con 
noi l'origine e il fine, partecipano 
al ministero della nostra Congrega
zione». In questa formulazione, ge
nerica e imprecisa, viene presenta
to il rapporto fra l'Ordine e la Con
gregazione, mentre nel primo seco
lo di vita redentorista questo rap
porto si esprimeva dicendo che 
l'Ordine e la Congregazione forma
no un solo Istituto. 

2. S. Alfonso 
e i primi Redentoristi 

Fin dai primi esercizi che predi
cò a Scala, nel settembre del 1730, 
s. Alfonso dimostrò grande affetto 
verso il monastero, affetto condivi
so anche dai primi Redentoristi che 
stettero a Scala, come Sportelli, 

lO 

P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

Mazzini e il beato Gennaro Maria 
Sarnelli, il quale fu direttore spiri
tuale di suor Maria Angela del Cie
lo, superiora del monastero per vari 
trienni. Dalle molte e lunghissime 
lettere a su or Maria Angela («lette
roni» le chiania il p. Fiocchi) ve
niamo a conoscere molti particolari 
della vita delle monache di Scala e 
dei primi Redentoristi. Don Andrea 
Sarnelli, nella stipula per la fonda
zione della casa di Ciorani con s. 
Alfonso, concesse ai Redentoristi 
l 00 ducati annui, perché vi fondas
sero anche un monastero di mona
che «del di loro Istituto». Nel caso 
che il monastero non si fosse potu
to fondare a Ciorani, bisognava 
farlo in un altro luogo dove i Padri 
avessero casa «affinché da essi 
Padri [le monache] possano essere 
guidate ed ammaestrate nella per
fezione»38. 

Anni dopo, suor Maria Angela 
prese il p. Fiocchi come suo diret
tore. Dalle sue lettere (81 dal 1758 
al 1769), constatiamo la frequenza 
e la familiarità di tratto esistente 
tra le monache di Scala e i vari padri 



29 aprile 2000. Giornata memorabile per il Monastero per l'arrivo di 58 Padri Redentoristi Irlandesi, 
venuti in Italia per il Giubileo e per visitare i luoghi Storici del Duplice Istituto. Dopo aver visitato 
le Spoglie mortali della nostra Madre Fondatrice hanno celebrato la Santa Eucaristia, solennizzandola 
con canti e vari strumenti musicali. 

che si recavano a visitarle o ne 
dirigevano alcune. Era proibita la 
direzione spirituale dell'intero mo
nastero da parte di un solo padre. I 
Redentoristi che avevano la dire
zione particolare di varie religiose 
erano numerosi. I problemi del 
monastero di Scala costituivano una 
preoccupazione per i confratelli 
redentoristi, mentre le monache 
erano al corrente del loro apostola
to e delle loro vicende, per esem
pio, dei processi impiantati dai 
nemici della Congregazione. 

Fin dalle origini, fra i vari atti 
della missione, figurano gli eserci
zi alle religiose del luogo; «ma fuori 
di tale tempo ciò è proibito, fuor
ché alle monache del SS .mo Salva- . 
dore»39

. 

S. Alfonso nel 1735, trovandosi 
a passare per Nocera, e l'anno dopo, 
recandosi a predicare a Roccapie
monte, aveva chiesto a mons. Fal
coia il permesso di poter fare visita 
a suor Maria Celeste40

• Si recò da 
lei nel dicembre l 7 45 mentre pre
dicava la missione di Foggia. Suor 
Maria Celeste narra come in questa 
occasione andarono ricordando i 
fatti accaduti nel monastero di Sca
la al tempo della fondazione (Auto
biografia, 259). Due anni dopo, nel 
1747, s. Alfonso raccomanderà alla 
superiora del monastero dell'An
nunziata di rivolgersi a suor Maria 
Celeste, per inviare al prefetto del
la Congregazione dei Vescovi e 
Regolari un rapporto sugli abusi del 
canto profano in monastero, «dicen-
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I gennaio 2000. Il Padre Charlie Mc Isaac, C.Ss.R. 
è venuto dalla Florida, accompagnato dall'amico 
Mr. Hugh T. Caulfield, per visitare le spoglie 
mortali della Venerabile e, in occasione, ha cele
brato una Santa Eucaristia per dire "grazie" a 
Madre Maria Celeste che ha donato alla Chiesa 
un nuovo Ordine. 

dole anche da parte mia ch'è cosa ' 
di gran gloria di Dio». 

P. Costanzo, parlando della ge
nerosità di s. Alfonso nel fare la 
elemosina, racconta che le Reden-
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Con sentimenti di gratitudine 
ringraziamo e assicuriamo il no
stro ricordo Orante, affidando 
tuffi all'intercessione della CVe
nerabile 9"fladre Uuor Waria 
Celeste Crostarosa. 

Ee <Jolonache c:Redenforisfe 

toriste di' Foggia si rivolsero al 
Santo, trovandosi «aggravate di 
moltissimi debiti». S. Alfonso inviò 
espressamente il p. Costanzo, che 
riuscì a risolvere in gran parte la 
situazione disagiata del monastero. 

Nel 1766 s. Alfonso fece venire 
a Sant'Agata le Redentoriste di 
Scala. Non è qui possibile descri
vere tutte le attenzioni di stima e di 
benevolenza del Santo verso il nuo
vo monastero. Tre anni dopo la ri
nunzia alla diocesi, scrisse un opu
scolo dal titolo Ricordi diretti alle 
Religiose del SS. Redentore, dimo
ranti ne' monasteri della città di 
Sant'Agata e di Scala. 

.. 38- DE MEULEMEESTER, Origines ... , l , 102; 
288; 290. 

39 - Analecta CSSR l (1922) 263. 
40 - T. FALCOIA , Lettere a S. Alfonso de 

Liguori, Ripa, Sportelli, Crostarosa, Roma 
1963 , 268 e 321. 

PREGHIERA 
per ottenere la glorificazione 

di Suor Maria Celeste Crostarosa 

~~~ 

SS. Trinità, ti adoro dali' abisso del mio 
nulla e ti ringrazio per i doni e privilegi 
concessi alla tua serva Suor Maria Ce
leste, e ti prego di volerla glorificare 
anche qui in terra; per questo ti suppli
co di donarmi, per sua intercessione, la 
grazia che umilmente aspetto dalla tua 
paterna misericordia. Amen. 

Tre Gloria alla SS. Trinità 
Un 'ave Maria 



REAl lZARE IL GIUBILEO 

Q uanto al profeta che pre-< < dice la pace, egli sarà ri-
conosciuto come Profeta 

quando la sua parola si realizzerà» 
(Ger. 28,9). 

Realizzare il Giubileo, significa 
che ogni cristiano, in quest' anno di 
grazia, deve conquistare con la forza 
dello Spirito Santo la consapevolez
za del suo peccato, della sua debo
lezza, fragilità e nullità e sentirsi nella 
verità della sua vera condizione 
umana. È allora che la misericordia 
del Padre irrompe nel suo cuore da 
contagiare con la stessa misericordia 
tutti coloro che si avvicinano a lui. 
«Beati i misericordiosi, perché tr6;- · 
veranno misericordia» (Mt 5,7). 

Realizzare il Giubileo, significa 
entrare in una dimensione di rinasci
ta nel Dio Trinità d'amore per orien
tare tutto e sempre a lui, in un cam
mino interiore di fede, speranza e 
amore. 

Realizzare il Giubileo significa 
entrare in una dimensione di carità. 
«Dall ' eternità, con un disegno nato 
dal suo amore misterioso e assoluta
mente gratuito per noi, Dio ha voluto 
chiamarci a vivere in comunione con 
lui. Ha voluto donarci il suo Spirito 
di amore, per poter vivere con noi e 
in noi per sempre. Per questo quando 
ritenne giunto il momento, ha man
dato nel mondo il Figlio Unigenito» 
(LG 2). «E il Verbo si fece carne e 

di Suor Maria Angela Severo 

venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 
1,14). 

Madre Maria Celeste Crostarosa è 
in perfetta sintonia con la Lumen 
Gentium. Nella I Regola dell ' Inten
do dell'Eterno Padre ella cosi si espri
me: «Con desiderio ho desiderato 
dare al mondo lo Spirito mio e co
municarlo alle mie creature ragione
voli, per vivere con loro ed in loro 
sino alla fine del mondo. Donai il 
mio Unigenito Figlio con infinito 
aii,!Ore e, per Esso,_ comunicai loro il 
mio' Divino Spirito Consolatore adun
que, acciò le mie creature si ricordi
no · della mia e'tenia Carità con la · 
quale io le ho amate». Questo amore 
concreto di Dio che si fa uno come 
noi, deve spingerei all'amore gratui
to per i fratelli, all'amore che non 
calcola, che non misura, che non si 
stanca, che dona e dona sempre, che 
perdona e perdona sempre. 

Realizzare il Giubileo significa 
entrare in una dimensione biblica, per 
cui la parola di Dio sia al centro della 
vita e risulti una semina silenziosa e 
una gestazione feconda per rinnova
re le nostre coscienze al Vangelo. 

Realizzare il Giubileo significa 
avere una dimensione Sacramentale 
per cui l'Eucaristia sia il punto di 
riferimento forte del credente, dove 
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converge tutta la sua vita di fede. La 
Venerabile Madre in uno dei suoi 
soliloqui, con fede ardente esclama 
che l'Eucaristia è «La fonte della 
eterna verità, dove si riceve un fiume 
di carità cosi pieno quanta è la capa
cità del vaso loro, ove si immergono 
in Dio per produrre frutti copiosissi
mi di ogni virtu specialmente la ca
rità del prossimo perché questo Sa
cramento è carità, per ricevere lo 
Spirito Santo con tutti i Suoi doni e 
nel mio Figliuolo sono trasformati in 
Dio» (Esercizi Spirituali, dic. 18). 

Realizzare il Giubileo significa 
avere una dimensione ecclesiale, un 
respiro cattolico, apostolico, ecume
nico, dove in Cristo Gesu tutto si 
orienta e trova pienezza di vita, di 
salvezza e acquista trasparenza e 
forza di attrazione. 

Realizzare il Giubileo significa 
avere una dimensione mariana. In
fatti, Maria, è modello di ascolto, di 
accoglienza, di disponibilità ed è 
esempio di umiltà e di servizio. È la 
donna per eccellenza, è la Mamma 
che ci dona il suo figlio Gesu, è colei 
che ci conduce per mano verso la 
beatitudine eterna. 

Infine realizzare il Giubileo com
porta di vivere fino in fondo la radi
calità evangelica nel proprio stato di 
vita. Noi come Redentoriste sentia
mo l'urgente bisogno di ritornare alle 
origini della nostra spiritualità ed è 
la nostra Madre Fondatrice a venirci 
incontro «Mi sono compiaciuto eleg
gere questo Istituto, acciò sia una viva 
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«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può far frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, cosi anche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci». Gv. 15,4-5 
Foto del P. Pacifico Giuliano, capp. 

memoria a tutti gli uomini del mon
do. Imprimete, pertanto, nel vostro 
spirito la sua vita e la vera somi
glianza della sua imitazione e siate 
in terra vivi ritratti animati del mio 
diletto Figliuolo, essendo egli solo il 
vostro capo, il vostro principio. E lo 
porterete come vita del vostro cuore 
e come fine del vostro principio e 
come Pastore del vostro gregge, e 
come Maestro del vostro spirito» 
(Intento dell'Eterno Padre). 

La SS. Trinità ci conceda di rea
lizzare in pienezza questo program
ma di vita, affinché l'anno giubilare 
di grazia e di misericordia non passi 
m vano. 



RESPIRARE IN CRISTO 
IL DIO TRINITARIO 

Mons. Donato Coco 

N el proemio dell' «Istituto e 
Regole del SS. Salvatore» 
contenute ne ' «Santi Evan

gelij » della Venerabile suor Maria 
Celeste Crostarosa, viene riportato 
l' «intendo» dell'Eterno Padre: «Con 
desiderio ò desiderato dare al mondo 
lo Spirito mio e comunicarlo alle mie 
creature ragionevoli, per vivere con 
loro sino alla fine del mondo. Li donai 
el mio Unigenito Figlio con infinito 
amore e, per stringerle tutte nella mia 
dilettione in esso verbo figlio d'amo
re». Il «Figlio Unigenito» ha rivelato 
tale «intendo» di Dio Padre, facendosi 
uomo «viatore». L'istituto ha il com
pito di essere una «viva memoria» di 
quanto l'incarnato Verbo ha compiuto 
per realizzare il divino disegno. L'es
senziale è che i membri si aprino alla 
divina carità e si lascino assimilare e 
trasformare per mezzo dello Spirito 
nell'Unigenito Figlio in modo tale che 
la loro vita divent~ conforme a quella 
del Figlio tanto da esserne, per imita
zione, viva memoria: «(l'Unigenito) 
impetrerà e spirerà in voi lo Spirito 
conzolatore, che vi illuminerà e vi 
riempirà dei suoi doni e virtu. E se
guitando voi la mia volontà, prometto 

far fiorire in quest 'ordine gran nume
ro di eletti e cari amici, che, uniti e 
trasformati nella vita del mio Figliuo
lo unigenito, saranno in esso lui miei 
fig lij carissimi». 

L'istituto del SS. Salvatore ha dun
que questo compito: arricchire Dio di 
figli che siano viva memoria del Ver
bo «uomo viatore», in quanto vivono 
su questa terra, in mezzo agli uomini, 
la sua stessa intimità col Padre nello 
Spirito e la rendono manifesta per 
mezzo delle «opere e virtu di Giesu 
Christo fatte opere del anima istessa 
per gratia». «E per tanto si conchiude 
esser egli viatore in quelli che sono a 
lui uniti per amore e unione vera in 
Dio per f ede, per opere sante e per 
gratia in Spirito Santo» (Autobiogra
fia, 60-61). 

È nel Figlio, ricorda continuamente 
nelle sue opere spirituali suor Maria 
Celeste, che il Padre ci offre tutta la 
ricchezza della sua vita divina. Ed è 
col Figlio che l'uomo può accedere 
all'intimità della vita divina trinitaria. 
La vita cristiana è vita in Cristo e nello 
Spirito. Non è altro che inspirare e 
espirare il Figlio. Il Padre ne imprime, 
per mezzo dello Spirito, la presenza 
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come un marchio di «predistinazione», 
«non solo al anima o allo spirito ma 
ancora al corpo, come un suggello 
suo ... La saetta è il Verbo che. .. il 
Padre la cava dal suo cuore - questo 
cuore è il medesimo del Verbo - che 
ferisce l'anima, piagandola col fuoco 
dello Spirito Santo acciò non mai ri
sani più la ferita di amore» (Gradi di 
orazione VIII, 65-66). In Cristo l'ani
ma «Si nutrisce di tutte le perfezioni 
divine ... per opera del medesimo Spi
rito d'amore» e respira Dio stesso: 
«Elle (l'anima) piglia quel respiro di 
Dio e dà respiro a Dio ... riceve e dà 

·respiro a Dio in un istante, Dio spira 
ed ella respira. E cosi per un moto 
vitale, vive di una vita felice » (Gradi 
di orazione VII, 51-52). Cosf l'anima, 
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facendo proprio il respiro di Dio nel 
Verbo che le è comunicato nello Spi
rito, vive la stessa vita di Dio, che è 
essenzialmente amore: «L'anima en
tra nel Verbo Dio e tutte le sue potenze 
nella sostanza pura della beatissima 
Trinità, ave si trova il Padre ed il Figlio 
nello spirare dello Spirito Santo ... In 
atto puro di verità, arde di divino fuo
co di carità, che tutto è fiamma di vita 
eterna ... qui non si fa altra cosa che 
amare in quel amore che il Padre ama 
il suo Verbo nello Spirito Santo, ed il 
Verbo il divin Padre nel suo gaudio 
infinito» (Gradi di orazione X, 79-80). 
La vita nello Spirito, che è vita trini
taria an' anima partecipata, è l'unica 
via autentica in quanto corrisponde 
all' «intendo» di Dio. La partecipazio
ne alla vita trinitaria è partecipazione 
alla stessa «purità» di Dio, alla sua 
«sostanza»: «la prima (purità) ti viene 
partecipata dal Padre alla potenza 
della memoria nella sua onnipotenza 
colla penetrazione del opere della 
creatione di tutte le creature col mio 
solo atto di volere potere infinito: e di 
questo partecipo alla tua memoria nella 
mia unione. Seconda purità: questa 
procede dal Verbo nel tuo intelletto e 
questa imprime la sapeienza di Dio nel 
anima. Verbo vuoi dire verità; verità 
vuol dire es( s )}enza di ogni essere so
stanziale, purità in se stessa. Terza pu
rità, procedente dal Padre e dal Fi
gliolo: viene comunicata alla volontà. 
E questo il gusto divino ed infinito 
dell'eterna beatitudine» (Gradi di ora
zione VI, 37-38). Questa triplice «pu-



rità» è comunicata tramite Cristo «im
pronta» della divina sostanza (cfr Eb 
l, 3). 

Afferma la Venerabile suor Celeste 
Crostarosa, colloquiando coll'amante 
Verbo suo Sposo: «Come la cera rice
ve il sugello, cosf il mio cuore ricevei 
questo impronto ... mi vedo come uno 
specchio del vostro riflesso divino: in 
ogni cosa vedo voi. E con quella pu
rità che da voi spira, io vedo ogni cosa. 
Questa vista mi intima alla similitudi
ne della vostra purità, p( e)r quanto 
può arrivare la mia debolezza in tutte 
le mie operazioni» (Gradi di orazione 
VI, 41-42). 

La «purità trinitaria» offerta in 
dono d'amore all'anima esige di esse
re testimoniata e comunicata attraver
so la vita di comunione che deve ani
mare e improntare ogni comunità, in 
modo particolare l'Istituto del SS. 
Salvatore. Solo cosf ogni consorella 
all'interno dell'istituto e unanimamente 
con tutte le altre consorelle nella Chie
sa e nel mondo potrà essere vivo ri
tratto del Verbo Uomo Viatore, sua viva 
Memoria, che accresce Dio di «figli 
carissimi», «miei eletti» e «cari ami
ci» (cfr Istituto e Regole del SS. Sal
vatore, Proemio). Ecco, . dunque, la 
norma da seguire per non venir meno 
al proprio compito e attuarlo piena
mente: «Donarete al vostro prossimo 
tutta .l'anima vostra, il vostro intellet
to innalzandolo alla mia misericordia 
in suo beneficio: non mai giudicarlo 
in qualunque genere di male. Li dare
te la vostra memoria, col perdonarli 

di cuore e non ricordarvi delle offese 
ricevute, retribuendoli benefici} cosf 
spirituali che temporali. Li darete la 
volontà, con amarlo svisceratamente, 
trattandolo come vorressivo che altri 
trattassero voi stesse, desiderandoli 
tutto il bene vi sia possibile. Li darete 
il vostro cuore con j suoi affetti, per 
amor mio, compatendolo, nelle sue 
afflizioni, infermità e travagli}, spiri
tuali e corporali ... In sostanza: il vo
stro corpo e la vostra vita siano pron
te e sagrificarsi, se la carità lo richie
de per la salute loro eterna, acciò come 
jo ò fatto facciate ancor voi" (cfr Isti
tuto e Regole del SS. Salvatore, Reg 
1). Tutto ciò è possibile quando l'ani
ma «entra dentro con l'amore e si 
unisce a tutte quelle pene e gaudio 
assieme» dell'amato «suo cricifisso 
Giesu» (cfr Gradi di orazione X, 90). 

La «proposta» della Venerabile suor 
Maria Celeste Crostarosa, tutta gioca
ta sull'accoglienza della vita trinitaria 
in noi e nel renderla trasparente e come 
visibile attraverso la nostra conforma
zione al Cristo Viatore, è, nel contem
po, altamente impegnativa e alla por
tata di tutti. 

Nessuno deve sentirsi escluso dalla 
possibilità di attuarla. In essa l' eserci
zio ascetico è sorretto dall ' esperienza 
mistica, che ogni cristiano è chiamato 
a fare, lasciandosi abitare da Dio, dal 
suo amore, e acconsentendo di abitare 
in Dio, in unione col suo Verbo nello 
Spirito. Tale «intimità» va coltivata con 
la preghiera contemplativa e nutrita con 
l'eucarestia. 
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14 settembre '?SS 

~a8re ~antr rYeleste va Incontro allo ~poso 03Yivll1o 

e ra venerdì 14 settembre dell'anno 1755 festa dell'esaltazione della S. 
Croce. Ad una certa ora del giorno intese venir meno le forze come per 
un collasso, volle che si chiamasse il confessore . .. ricevuti i Sacramenti 

pregò il sacerdote a leggerle la Passione di Gesu del V angelo di S. Giovanni. 
Quando la lettura arrivò alle parole: «Consummatum est», la madre chinò 
placidamente il capo e l'anima sua volò in braccia allo Sposo divino che 
l'attendeva. Erano le 3 pomeridiane, la stessa ora della Morte di Cristo. Nel 
momento della morte di Madre Maria Celeste, l'amico di lei San Gerardo 
Majella anch'egli gravemente ammalato, disse ad un suo confratello: «Ho visto 
l'anima della madre Maria Celeste volarsene come una colomba per ricevervi 
la ricompensa meritata per il suo grande amore a Gesu e a Maria». Contava 59 
anni di età. (Disegno del pittore Giancarlo Navarrini) 



TESTIMONIANZA 

Diario 
di una sedicenne 

Io sono Daniela, ho sedici anni e 
frequento il Liceo Classico di Fog
gia. Il mio cammino con le monache 
redentoriste è iniziato nel1998, quan
do con la mia classe ci recammo al 
Monastero per consegnare dei soldi 
raccolti in una manifestazione a sco
po benefico. Io fui molto presa da 
tutto quello che mi circondava: la 
pace, il silenzio, la dolcezza delle 
monache che mi avevano colpito. Ma 
ciò che più attirò la mia attenzione 
fu il corpo della Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa, fondatrice 
dell'ordine redentorista, vissuta nel 
1700. Rimasi sbalordita nel vedere 
le spoglie di quell'umile monaca 
ancora intatte dopo oltre duecento 
anni e, mentre le osservavo, cercavo 
di spiegarmi come era possibile tutto 
questo. Solo in seguito, grazie alle 
parole di suor Celeste, capii che 
quella era opera del Signore. Quelle 
ore furono cosi intense e coinvolgen
ti, che passarono molto velocemen
te. Appena tornata a casa, parlai della 
Venerabile ai miei genitori e mia 
madre fu talmente colpita dal mio 
racconto che volle recarsi il giorno 
seguente al monastero, per visitare 
la tomba. In quel luogo anche lei 
trascorse delle ore molto emozionan
ti. In quelle occasioni, suor Celeste 

vedendo in me cosi tanto fervore 
ebbe l'idea di educare un gruppo di 
giovani al Vangelo, come la Venera
bile Crostarosa aveva fatto. 

Padre Antonio Muccino, uomo 
pieno di virtù che visse seguendo 
l'insegnamento di Sant'Alfonso, fon
datore dei redentoristi, sempre obbe
diente, umile e mite, affrontò una vita 
piena di sacrifici in santità e abnega
zione, affidandosi alla protezione 
della Vergine Maria. In quel tempo 
egli fu la nostra guida e, insieme alle 
monache e al padre, decidemmo di 
incontrarci la prima domenica di ogni 
mese. Io in questo cammino di fede 
coinvolsi anche le mie sorelle e, in
sieme a loro, cercai di far partecipa
re agli incontri molte amiche che 
avevamo. Beh! al primo incontro, 
avvenuto il 7 dicembre 1998, erava
mo solo in quattro: io, le mie due 
sorelle Chiara e Maria Pia e la no
stra amica Deborah. Appena arrivate 
al monastero le suore ci fecero scri
vere il nostro nome su un cuoricino, 
che furono posti intorno ad una lam
pada, che stava ad indicare l'amore 
di Dio in mezzo a noi. Padre Anto
nio ci fece una bellissima catechesi 
sulla festività dell'Immacolata Con
cezione ed io fui cosi felice che avrei 
voluto che quella mattina non finisse 
mai, anche perché mi senti v o cosi 
serena e radiosa, come se fossi stata 
liberata da un grosso peso e, in ve
rità, questa è una sensazione che 
provo ogni volta che mi reco al 
monastero. 

Con il passare del tempo mi ac-
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corsi che mi stavo sempre piu legan
do alle monache e al gruppo che, 
ormai, consideravo parte di me. In
fatti, spesso, telefonavo a suor Cele
ste per confidarmi con lei. Dunque 
le monache redentoriste erano le mie 
amiche del cuore. 

Il gruppo procedeva meraviglio
samente e cresceva a vista d'occhio , 
infatti nel dicembre '98 eravamo solo 
in quattro; a marzo '99 eravamo in 
trenta e, oltre a noi ragazze, si era 
aggiunto un gruppo di mamme. Or
mai noi eravamo divenute un gruppo 
giovanile crostarosiano «Vangelo 
vivo oggi lungo le strade del mon
do». Eravamo ben salde ma, purtrop
po, padre Antonio non potè piu se
guirei a causa di una grave malattia, 
cosi la sua opera continuò con don 
Rolando Mastrulli. 

Don Rolando Mastrulli, come 
padre Muccino, è stato davvero ec
cezionale, infatti è stato molto di
sponibile, chiaro e affabile con tutte 
noi. Spero, con tutto il cuore, che ci 
voglia donare ancora tutta la sua 
disponibilità, affinché diventiamo 
delle vere cristiane, in grado di sa
per discernere il bene dal male e 
possiamo vivere la nostra vita in 
santità. 

Con il passare del tempo il grup
po crostarosiano si è rafforzato, du
rante gli incontri discutiamo del 
Vangelo e delle problematiche gio
vanili, cantiamo e recitiamo il rosa
rio. Inoltre, oltre ad incontrarci una 
domenica per ogni mese, animiamo 
delle messe in occasioni speciali e, 
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per questo, le monache ci hanno fat
to dono di un crocifisso come segno 
di riconoscimento del gruppo crosta
rosiano. 

Ripensando a tutto ciò che ho 
vissuto durante questi due anni capi
sco di essere stata molto fortunata, 
poiché Dio mi ha scelto a compiere 
un progetto che si era spento: far 
rinascere il gruppo crostarosiano 
costituito da tante giovani forti e 
piene di speranza, che si impegne
ranno a continuare l'opera di aposto
lato e testimonianza della grande 
bontà di Dio; dell'opera educatrice 
delle monache; e si impegneranno 
affinché si compia la tanto attesa 
glorificazione di suor Maria Celeste 
Crostarosa. Il mio cuore, però, è tri
ste perché padre Antonio, gravemen
te ammalato, è venuto a mancare il 
23 marzo di quest'anno. È stato un 
duro colpo per me accettare la sua 
morte, poiché ero legata a lui da un 
affetto filiale, era la mia guida spiri
tuale, il mio maestro, infatti mi rim
proverava se ero troppo superficiale 
o frettolosa e, molte volte, rideva 
quando dicevo qualche assurdità in 
latino o in greco. Era tutto per me e, 
anche se adesso non è piu con me 
fisicamente, il suo animo mi è vici
no e mi protegge. Ora è il mio ange
lo custode, che mi tiene per mano e 
mi aiuta ad affrontare le difficoltà 
della vita. Sono sicura che non mi 
abbandonerà mai e vorrei dirgli qual
cosa che purtroppo non gli ho mai 
detto: ti voglio bene. 

Daniela Miticocchio 



In ricordo del P. Antonio Muccino 

I l P. Antonio Muccino Redentorista 
della Parrocchia di S. Alfonso ci ha 
lasciato il22 marzo 2000. Una mor

te annunziata! Un male terribile, quelli 
che non perdonano lo ha consumato 
come una candela dinanzi all'altare di 
Dio. Ma non è questa la tragedia che 
non vogliamo ricordare, ma la forza, la 
rassegnazione con cui ha vissuto la sua 
vita. Mai un lamento, mai un abbatti
mento «Sia fatta la tua volontà». Ha spe
rato, creduto fino all'ultimo che la scien
za medica potesse fare qualcosa. Ci piace 
ricordarlo come Sacerdote Religioso
educatore. 

A v eva scritto nei propositi che ho 
trovato nella stanza: «Ti prometto, o 
Signore, di essere modesto, obbediente 
in tutto, osservante del raccoglimento, 
della modestia, della semplicità, e di tutte 
le altre virtu». Questo era il programma 
che si era prefisso, questo il programma 
che attuò per tutta la vita. Sempre sere
no, sempre coerente con le sue promes
se battesimali. Ha vissuto la sua vita 
nell'impegno costante di migliorare sem
pre nella vita Religiosa. Obbediente a 
qualsiasi incarico che i Superiori hanno 
voluto affidargli. Non sempre indolori; 
vari spostamenti, vari incompense, co
minciare sempre daccapo. Eppure non 
una ribellione. Anzi; diceva: ringrazio 
Dio che per mezzo dei Superiori hanno 
voluto affidarmi questo incarico. E con 
lena e disponibilità si metteva al lavoro. 
Parroco a Pagani, Superiore al Colle 
Sant'Alfonso, Parroco a Termoli, Par
roco a Materdomini, Coadiutore a Fog-

gia. Ogni tappa di questo cammino in
tessuto di bontà di mansuetudine e ge
nerosità, operava per la gloria di Dio e 
per il bene delle anime. La sua sofferen
za interiore offerta generosamente in si
lenzio. Solo l'espressione del suo volto 
testimoniava la sua sofferenza. Solo il 
sorriso lasciava posto ad uno sguardo di 
dolore intimo. Sembrava non dovesse 
mai morire, ma la sua missione era or
mai compiuta. Ora è nella pace. 

«Il giusto sarà sempre ricordato» e 
noi lo ricorderemo nella nostra preghie
ra e lui continuerà ad edificarci, col suo 
esempio e con la preghiera che eleverà 
a Dio per tutti noi. 

P. Rocco Boffa 
Superiore della comunità Redentorista di Foggia 
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Ringraziano la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 

29 giugno 2000. Le Famiglie D'Anzi eri e Mammo
la ringraziano Madre Maria Celeste Crostarosa e 
affidano alla sua protezione i loro piccoli France
sco e Gabriella. 

13 agosto 2000. Il nostro cappellano, Don Antonio 
Miglietta, ancora una volta ba allietato la nostra 
Comunità con la visita gradita di un suo confra
tello, Don Peppino Cardegna - novello Sacerdote 
Salesiano di Frosolone (IS). Il nostro augurio e la 
nostra preghiera per Don Peppino, affinché inces
santemente rimanga nell'amore del suo Dio. 
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18 luglio 2000. Gmditissima visita dell'avvocato 
Domenico Spinelli, di Orta Nova (FG), e la nostra 
amica Lucia Lopriore. 

5 agosto 2000. Suor Gisella Lupo, Madre Genera
le delle Oblate di Cristo Redentore, è venuta a 
pregare la Venerabile Madre, affidandole il suo 
Istituto. 



LA VIA CRUCIS 
DAGLI SCRITTI DELLA VENERABILE 
MADRE MARIA CELESTE CROSTA ROSA 
(a cura delle Monache Redentori ste) 
Foggia 2000, pp. 48, s. i.p. 

Questo agi le libretto rompe gli schemi tra
di zionali della Via Cruci s e ci presenta un pio 
esercizio della croce di Gesli, originale sotto un 
duplice aspetto: per i testi e per le stazioni. 

l testi sono tratti dagli scritti della Venera
bile Madre Maria Crostarosa e ridondano di 
profonda spiritualità e d'infuocato amore per il 
Cri sto Redentore. 

Le stazioni , tratte dal Vange lo, hanno un 
ord ine e un contenuto completamente nuovo. 
Le enumero senza una parola di commento: Gesli 
nell 'orto di Getsemani , la cattura di Gesu , la 
fl agellazione, la coronazione di spine, Gesli porta 
la croce sopra le spalle fino al Calvario, Gesli 
denudato e crocifisso, Gesli abbeverato di fiele 
e aceto, all a piaga de l piede sinistro, all a piaga 
del piede destro, alla piaga della mano sinistra, 
alla piaga della mano destra, all a piaga de l 

dolciss imo costato, Ges li muore in croce, la 
deposi zione dalla Croce e la sepoltura di Gesli. 

L' ag ile libretto s i chiude con un inno intito
lato «Dell' amor croc ifi sso con Ges li di Crosta
rosa Ven. Maria Celeste - Musica di Rinaldi 
Pasquale>> . 

Formulo l'augurio che il libretto possa aiu
tare i fedeli a compiere sa lutamente il pio eser
c izio della Vi a Crucis: quell'eserc izio, che, rin
novando il ri cordo dei dolori e dell 'amore di 
Gesli, viene praticato ass iduame nte dalle anime 
innamorate della sua Pass ione. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 

Per ordinazioni rivolgersi a: 

Monache Redentoriste 
Monastero SS.mo Salvatore 
Via Napoli, Km. 2,500 
71100 FOGGIA - Tel. e Fax 0881-741716 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE 

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

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 

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

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

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

Coloro che desiderano celebrare i Vespri 
con la Comunità delle Monache devono 
trovarsi il! Chiesa alle ore 17,30. 
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Il Red entorc in cammino. Tela venc•·ata d a lla 
Venera bile Suo•· Maria Celeste C rosta rosa. 

Foto in copertina: La Vergine contemplante il 
Bambino - Carlo Dolci. 

«0 cuor mio, 
giubila con tutti quelli 
che sono infiammati d 'amore/ 

Nella stalla del tuo petto 
è nato Colui 
che è la tua Salute». 
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«Il suo figlio primogenito» 

L' evangelista san Luca afferma che, in seguito ad un editto di Cesare Augusto, che 
comandava il censimento di tutta la terra, «tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno 
nella propria città. Anche Giuseppe sali dalla Galilea, dalla 

città di Nazareth, in Giudea, alla città di David, chiamata Bethleem, perché era della casa 
e della famiglia di David, per farsi iscrivere con Maria, sua sposa che era incinta. E 
avvenne, mentre essi erano i vi, che fosse compiuto il tempo in cui doveva partorire, e diede 
alla luce il suo figlio primogenito» (Le. 2, 1-7). 

Vien fatto di chiedersi: perché mai l'evangelista dà al figlio di Maria l'epiteto di 
primogenito? Forse che, dopo Gesti, Maria ebbe altri figli, come hanno osato affermare 
alcuni eretici, che negavano la verginità della Madre di Dio? Assolutamente no; perché 
Maria è Vergine prima del parto, nel parto e dopo il parto. 

Le ragioni di quell ' epiteto sono principalmente due: una di ordine filologico e l'altra 
di ordine teologico. 

L'epiteto primogenito si applicava al primo figlio, anche quando non dovevano esser
vene altri. Difatti lo si trova usato per un figlio primogenito, la cui nascita costò la vita 
a sua madre. Cosf in un iscrizione greca scoperta in Egitto, in una necropoli ebraica, datata 
nel 5 avanti Cristo. 

Piti importante è il senso teologico. Nella lettera ai Romani, l'apostolo san Paolo scrive: 
«Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati 
secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche pre
destinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli» (Rom. 8, 28-29). 

Gesti, dunque, è «il primogenito tra molti fratelli», che sono gli eletti. Ma i fratelli eletti 
non sono soltanto figli di Dio, sono anche figli di Maria, che li ha generati quando ha 
generato il loro capo, il primogenito appunto. 

Ma c'è dell 'altro. Nell' Antico Testamento il primogenito era il detentore delle promesse 
e delle benedizioni messianiche e doveva essere consacrato al Signore. Leggiamo nel libro 
dell'Esodo: «<l Signore disse a Mosè: Consacrami ogni primogenito, il primo parto di ogni 
madre tra gli Israeliti ... Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo ... , 
tu riserverai per il Signore ogni primogenito del seno materno» (Es. 13, 1-2, 11-12). 

Gesti, dunque viene chiamato il primogenito, perché portava a compimento le promesse 
e le benedizioni messianiche, e perché era tutto consacrato al Signore. Lo stesso evangelista 
san Luca narra: «Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge 
del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» (Le 2, 22-23). 

* * * 
Anche tu fai parte dei molti fratelli, di cui Gesti è il primogenito. 
Rimani sempre unito a questo capo - primogenito. Ti renderai partecipe delle benedi

zioni messianiche e anche tu sarai «sacro al Signore». 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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Omelia di Giovanni Paolo II 
durante la solenne 
concelebrazione Eucaristica 
in piazza S. Pietro 

L'unità della famiglia 

in occasione 
del Giubileo delle Famiglie 

è un riflesso del <<N o i>> 
delle Tre Persone divine 

l. «Ci benedica il Signore, fonte 
della vita». L'invocazione che abbia
mo ripetuto nel Salmo responsoriale, 
carissimi Fratelli e Sorelle, ben sin
tetizza la preghiera quotidiana di ogni 
famiglia cristiana, ed oggi, in questa 
celebrazione eucaristica giubilare, 
efficacemente esprime il senso del 
nostro incontro. 

Voi siete qui convenuti non solo 
come singoli, ma come famiglie. Sie
te giunti a Roma da ogni parte del 
mondo, portando con voi la profon
da convinzione che la famiglia è un 
grande dono di Dio, un dono origi
nario, segnato dalla sua benedizione. 

Così è, infatti. Fin dali' alba della 
creazione sulla famiglia si posò lo 
sguardo benedicente di Dio. Dio creò 
l'uomo e la donna a sua immagine, 
e diede loro un compito specifico per 
lo sviluppo della famiglia umana: 
« ... li benedisse e disse loro: siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la 
terra» (Gn l, 28). 

Il vostro Giubileo, carissime fa
miglie, è canto di lode per questa 
benedizione originaria. Essa si è 
posata su di voi, coniugi cristiani, 
quando, celebrando il vostro matri
monio, vi siete giurati amore peren-
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ne davanti a Dio. La riceveranno oggi 
le otto coppie di varie parti del mon
do, venute a celebrare il loro matri
monio nella cornice solenne di que
sto rito giubilare. 

Sì, vi benedica il Signore, fonte 
della vita! Apritevi al flusso sempre 
nuovo di questa benedizione. Essa 
porta in sé una forza creatrice, rige
nerante, capace di eliminare ogni 
stanchezza e di assicurare perenne 
freschezza al vostro dono. 

2. Questa benedizione originaria è 
legata a un preciso disegno di Dio, 
che la sua parola ci ha or ora ricor
dato: «Non è bene che l'uomo sia 
solo: gli voglio fare un aiuto che gli 
sia simile» (Gn 2, 18). È cosi che, 
nel libro della Genesi, l'autore sacro 
delinea l'esigenza fondamentale su 
cui poggia l'unione sponsale di un 
uomo e di una donna, e con essa la 
vita della famiglia che ne scaturisce. 
Si tratta di un'esigenza di comunio
ne. L'essere umano non è fatto per la 
solitudine, porta in sé una vocazione 
relazionale, radicata nella sua stessa 
natura spirituale. 

In forza di tale vocazione, egli 
cresce nella misura in cui entra in 
relazione con gli altri, ritrovandosi 
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pienamente «nel dono sincero di sé» 
(Gaudium et spes, 24). 

All'essere umano non bastano 
rapporti puramente funzionali. Ha 
bisogno di rapporti interpersonali 
ricchi di interiorità, di gratuità, di 
oblatività. Tra questi, fondamentale 
è quello che si realizza nella fami
glia: nei rapporti tra i coniugi, come 
tra questi ed i figli. Tutta la grande 

rete delle relazioni umane scaturisce 
e continuamente si rigenera a partire 
da quel rapporto con cui un uomo e 
una donna si riconoscono fatti l'uno 
per l'altra, e decidono di fondere le 
proprie esistenze in un unico proget
to di vita: «Per questo l'uomo lasce
rà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due saranno una 
sola carne» (Gn 2, 24). 

3. Una sola carne! Come non 
cogliere la forza di questa espressio
ne? Il termine biblico «carne» non 
evoca soltanto la fisicità dell 'uomo, 
ma la sua identità globale di spirito 
e di corpo. Ciò che i coniugi realiz
zano non è soltanto un incontro cor
poreo, ma una vera unità delle loro 
persone. Un'unità cosf profonda, da 
renderli in qualche modo nella storia 
un riflesso del «Noi» delle Tre per
sone divine (cfr. Lettera alle fami
glie, 8). 

Si comprende, allora la grande 
posta in gioco che emerge dal dibat
tito di Gesu con i farisei nel Vangelo 
di Marco, poc'anzi proclamato. Per 
gli interlocutori di Gesu, si trattava 
di un problema di interpretazione 
della legge mosaica, la quale con
sentiva il ripudio, provocando dibat
titi sulle ragioni che potevano legit
timarlo. Gesu supera totalmente que
sta visione legalista, andando al cuo
re del disegno di Dio. Nella norma 
mosaica egli vede una concessione 
alla «sclerocardia», alla «durezza del 
cuore». Ma proprio a questa durezza 
Gesu non si rassegna. E come po-

5 



trebbe, Lui che è venuto appunto per 
scioglierla ed offrire all'uomo, con 
la redenzione, la forza di vincere le 
resistenze dovute al peccato? Egli non 
teme di riadditare il disegno origina
rio: «All'inizio della creazione Dio li 
creò maschio e femmina» (Mc 10, 
6). 

4. All'inizio! Solo Lui, Gesti, co
nosce il Padre «dall'inizio», e cono
sce anche l'uomo «dall'inizio». Egli 
è insieme il rivelatore del Padre e il 
rivelatore dell'uomo all'uomo (cfr 
Gaudium et spes, 22). Per questo, 
sulle sue orme, la Chiesa ha il com
pito di testimoniare nella storia que
sto disegno originario, manifestando
ne la verità e la praticabilità. 

Facendo ciò, la Chiesa non si 
nasconde le difficoltà e i drammi, che 
la concreta esperienza storica regi
stra nella vita delle famiglie . Ma essa 
sa anche che il volere di Dio, accolto 
e realizzato con tutto il cuore, non è 
una catena che rende schiavi, ma la 
condizione di una libertà vera che 
ha nell'amore la sua pienezza. La 
Chiesa sa anche - e l'esperienza 
quotidiana glielo conferma - che 
quando questo disegno originario si 
oscura nelle coscienze, la società ne 
riceve un danno incalcolabile. 

Certo, le difficoltà ci sono. Ma 
Gesti ha provveduto a fornire gli sposi 
di mezzi di grazia adeguati per supe
rarle. Per sua volontà il matrimonio 
ha acquistato, nei battezzati, il valo
re e la forza di un segno sacramen
tale, che ne consolida i caratteri e le 
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prerogative. Nel matrimonio sacra
mentale, infatti, i coniugi - come 
faranno tra poco le giovani coppie di 
cui benedirò le nozze - si impegna
no a esprimersi vicendevolmente e a 
testimoniare al mondo l'amore forte 
e indissolubile con cui Cristo ama la 
Chiesa. È il «grande mistero», come 
lo chiama l'apostolo Paolo (cfr Ef 5, 
32). 

5. «Vi benedica Dio, sorgente della 
vita!». La benedizione di Dio è al
l' origine non solo della comunione 
coniugale, ma anche della responsa
bile e generosa apertura alla vita. I 
figli sono davvero la «primavera della 
famiglia e della società», come reci
ta il motto del vostro Giubileo. Nei 
figli il matrimonio trova la sua fiori
tura: in essi si realizza il coronamen
to di quella totale condivisione di vita 
( «totius vitae consortium»: C. I. C., 
can. 1055 § 1), che fa degli sposi 
«una sola carne»; e ciò tanto nei figli 
nati dal naturale rapporto tra i co
niugi, quanto in quelli voluti mediante 
l'adozione. I figli non sono un «ac
cessorio» nel progetto di una vita 
coniugale. Non sono un «optional», 
ma un «dono preziosissimo» ( Gau
dium et spes, 50), iscritto nella strut
tura stessa dell'unione coniugale. 

La Chiesa, com'è noto, insegna 
l'etica del rispetto di questa struttu
ra fondamentale nel suo significato 
insieme unitivo e procreativo. In tut
to ciò, essa esprime il doveroso os
sequio al disegno di Dio, delineando 
un quadro di rapporti tra i coniugi 



improntati all'accettazione reciproca 
senza riserve. Ciò, oltre tutto, viene 
incontro al diritto dei figli di nascere 
e di crescere in un contesto di amore 
pienamente umano. Conformandosi 
alla parola di Dio, la famiglia si fa 
cosi laboratorio di umanizzazione e 
di vera solidarietà. 

6. A questo compito sono chiama
ti genitori e figli, ma, come già scri
vevo nell994, in occasione dell'An
no della Famiglia, «il "noi" dei ge
nitori, del marito e della moglie, si 
sviluppa, per mezzo della generazio
ne e dell'educazione, nel "noi" della 
famiglia, che s'innesta sulle genera
zioni precedenti e si apre ad un gra
duale allargamento» (Lettera alle 
famiglie, 16). Quando i ruoli vengo
no rispettati, in modo che il rapporto 
tra i coniugi e quello tra genitori e 
figli si svolga in modo compiuto e 
sereno, è naturale che per la famiglia 
acquistino significato ed importanza 
anche gli altri parenti, quali i nonni, 
gli zii, i cugini. Spesso, in questi 
rapporti improntati a sincero affetto 
e aiuto scambievole, la famiglia svol
ge un ruolo davvero insostituibile, 
perché le persone in difficoltà, le 
persone non sposate, le vedove e i 
vedovi, gli orfani, possano trovare 
un luogo di calore e di accoglienza. 
La famiglia non può chiudersi in se 
stessa. Il rapporto affettuoso con i 
parenti è un primo ambito di quella 
necessaria apertura, che proietta la 
famiglia verso l'intera società. 

7. Accogliete, dunque, con fidu-

eia, care famiglie cristiane, la grazia 
giubilare, che in questa Eucarestia 
viene abbondantemente effusa. Ac
coglietela prendendo come modello 
lafaJniglia di Nazareth che, pur chia
mata a una missione incomparabile, 
fece il vostro stesso cammino, tra 
gioie e dolori, tra preghiera e lavoro, 
tra speranze e prove angustianti, sem
pre radicata nell'adesione alla volontà 
di Dio. Siano le vostre famiglie, sem
pre più, vere «chiese domestiche», 
da cui salva ogni giorno la lode a 
Dio e si irradi sulla società un flusso 
benefico e rigenerante di amore. 

«Ci benedica il Signore, fonte della 
vita!». Possa questo Giubileo delle 
famiglie costituire per tutti voi che 
lo state vivendo un grande momento 
di grazia. Sia anche per la società un 
invito a riflettere sul significato e il 
valore di questo grande dono che è 
la famiglia, costruita secondo il cuo
re di Dio. 

Maria, «Regina della famiglia», vi 
accompagni sempre con la sua mano 
materna. 

LEGGETE 
E 
DIFFONDETE 

UCUnt1 cperlt1 CJrt1scoslt1" 

7 



Suor Maria Celeste Crostarosa m 
e la Congregazione del SS. Redentore 

3. San Gerardo 

S Gerardo ebbe un rapporto 
molto stretto con il mona-

• stero di Foggia. Mi limito 
solo al suo rapporto con suor Maria 
Celeste. Narra il Tannoia che s. 
Gerardo «come calava in Foggia, e 
non era di rado, il primo disbrigo 
era la Madre Celeste. Godeva quel
la confabulare con Gerardo, e go
deva Gerardo comunicare con essa 
le mosse del proprio cuore; e non 
so se Gerardo invogliava la Reli
giosa a maggiormente amare Gesu 
Cristo, o quella infervorasse Gerar
do a piu stringersi con Dio. In buon 
senso animavansi l'un l'altro alla 
maggior perfezione»43 • 

P. Caione dice che s. Gerardo 
aveva una predilezione per il mo
nastero di Foggia: 

«Essendo del medesimo nostro 
Istituto ed osservandosi esattamen
te la Regola e vivendosi con som
ma esemplarità, Gerardo, per cosi 
dire, vi teneva continuamente il suo 
cuore e vi si portava spesso con 
licenza dei superiori»44. 
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P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

4. «Del nostro Istituto» 

Questa espressione del Caione 
riguardo al monastero di Foggia, era 
usata anche dalle monache di Scala 
nei confronti della nostra Congre
gazione. Nel necrologio della mor
te di suor Maria Arcangela di Santa 
Maria (Elena Montes), deceduta a 
Scala il 20 settembre 1752, si dice: 
«Ebbe la buona sorte d'essere assi
stita dal Padre D. Giovanni Mazzi
ni del nostro Istituto del SS. Re
dentore»45. 

Quando il p. Landi, nella sua 
Storia della Congregazione, scritta 
nel 1782, narra la venuta a Scala di 
s. Alfonso e compagni per dar ini
zio alla fondazione, dice: «Ritrova
rono il Monisterio delle nostre Suo
re fondato eziandio da Monsig. 
nostro Falcoja, e che avevano le 
stesse nostre Regole e lo stesso 
spirito» 46. 

Nel 1788, in qualità di «Superio
re Generale della Congregazione del 
SS. Redentore», il p. De Paola chie
se e ottenne da Pio VI la facoltà di 
approntare il calendario liturgico 



Il 7 settembre 2000 è arrivato dall'Irlanda un secondo gruppo di 58 Padri Redentoristi per il Giubileo 
e per visitare i luoghi storici del duplice Istituto Redentorista. Ringraziamo questi cari fratelli per la loro 
testimonianza di preghiera e gratitudine verso la Venerabile Madre Suor Maria Celeste Crostarosa. 

con «l ' Ordinario della Chiesa del 
Salvadore in S. Giovanni Latera
no», allo scopo di «servare un solo 
rito per tutta la Congregazione del
l'uno e dell'altro sesso»47

. 

(continua) 

41 - Lettere, I, 125. 
42 - Summarium super virtutibus, 461. 
43 - A. M. T ANNOIA, Vita del Servo di Dio 

Fr. Gerardo Majella ... , 4• ed., Napoli 1824, 
90. 

44 - G. CAIONE - l. LANDI, Tria manu
scripta circa vitam S. Gerardi Maiella [ ... ], 
in Spicilegium Historicum CSSR 8 (1960) 248. 

45 - Archivio del Monastero di Scala 
OSSR, Libro di memoria ... , f. 39. 

46 - Analecta CSSR 6 (1927) 123. 
47 - Archivio della Provincia di Napoli 

CSSR, VI, De Paola, F. A. 

~ INVITIAMO ~ 

i devoti 
della venerabile 

Suor Maria Celeste Crostarosa, 
nella chiesa del Monastero 

OGNI 14 DEL MESE 
ALLE ORE 16,40 

Parteciperemo insieme alla recita 
del S. Rosario, ai Vespri, alla me
ditazione dagli scritti della Madre 
e alla celebrazione Eucaristica. 
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Omelia di M o ns. Domenico D' Ambrosio 
Arcivescovo di Foggia-Bovino 

GENETLIACO DI MAMMA GIACINTA MIGLIETTA 

Il 29 settembre 2000 nella chiesa del 
nostro Monastero, con una solenne con
celebrazione Eucaristica, presieduta dal 
nostro Arcivescovo Mons. Domenico 
D'Ambrosia è stato festeggiato il 100° 
compleanno della signora Giacinta Mi
glietta, mamma del nostro cappellano 
Don Antonio - sacerdote Salesiano. 

Un 'atmosfera di gioia ha caratteriz
zato tutta la festa. 

Le hanno fatto corona i suoi quattro 
figli, i nipoti, la comunità delle Mona
che, i parenti e un gran numero di amici, 
che hanno voluto esprimere amicizia a 
Lei e gratitudine al Signore per la sua 
lunga vita. 

Auguriamo a mamma Giacinta anco
ra molti anni e la ringraziamo per averci 
fatto dono di questa giornata cos( splen
dida e di una testimonianza di vita, au
tenticamente vissuta nella fedeltà a Cri
sto e nel!' amore verso i figli. 

Siamo qui per dire grazie; ci sono 
tanti modi per dire grazie e tante oc
casioni che devono aiutarci ad espri
mere questo sentimento. Dire grazie 
significa riconoscere la gratuità dei 
doni che riceviamo; dire grazie signi
fica che è un altro a gratificarci dei 
doni e delle grazie che arricchiscono 
la nostra vita colmandola di meravi
glie e stupore. 

I motivi, nel corso della nostra esi
stenza, per dire grazie, sono tanti, 

lO 

anche se, ultimamente, incominciamo 
a dirlo meno frequentemente perché, 
al senso della gratuità che deve appar
tenerci, in tanti, si è sostituito il tutto 
è dovuto e per noi si ripete il lamento 
di Gesu quando, dopo aver guarito i 
dieci lebbrosi, uno solo di essi, e per 
giunta Samaritano, senti, il bisogno di 
manifestare la sua gratitudine: "Non 
sono stati guariti tutti e dieci? E gli 
altri dove sono?" (Le. 17,11-19). 

Oggi il nostro grazie è per il dono 
della vita di questa sorella, Giacinta, 
che è madre e nonna. Noi ci auguria
mo che il Signore le conceda ancora 
tanti anni perché possa vedere, come 
dice la Bibbia (Deut. 5,6-7), i figli dei 
figli fino alla terza e alla quarta gene
raziOne. 

Il dono di una vita cosi lunga e cer
tamente ricca di segni dell'amore e del
la misericordia con cui il Signore ha 
guidato i passi di questa sorella ren
dendola sposa e madre, esprime la ric
chezza che viene solo da Dio: il do
narsi, la gratuità, l'impegno, il servi
zio, che trova nella madre e, in gene
rale, nei genitori, la propria particola
re vocazione: il segno della gratuità di 
Dio è esemplificato in forma semplice 
e percepibile a tutti, nel dono della 
gratuità dell'amore di una madre. 



29 settembre 2000. Mamma Giacinta con accanto i suoi figli, che la festeggiano. 

Siamo in tanti, oggi, a ringraziare il 
Signore, innanzitutto la famiglia della 
festeggiata: i figli, i nipoti, i familiari, 
ma il desiderio di unirsi a questo ren
dimento di grazie, si allarga agli amici 
e a tutti coloro che le vogliono bene. 

Fermiamoci, ora, a considerare la 
parola che piti di ogni altra esprime il 
senso piti vero del gesto che celebria
mo: Eucaristia. Eucaristia traduce quel
la parola che Gesti ha rivolto diverse 
volte al Padre: nel vangelo di Giovan
ni, in occasione della moltiplicazione 
dei pani, leggiamo: "Allora Gesti pre
se i pani e dopo aver reso grazie li 
distribuf a quelli che erano seduti . . . " 
(Gv. 6,11); cosf ce lo ripetono ancora 

i Vangeli nel racconto dell ' istituzione 
dell 'Eucaristia: "Prese un pane, rese 
grazie, lo spezzò e lo diede loro ... " 
(Le. 22,19). 

Oggi siamo uniti al grazie piti vero 
che questa umanità, per certi versi 
sofferente e dolorante, ma tesa alla 
speranza, in nome e per mandato di 
Cristo, nella sua Chiesa, ha espresso e 
continua ad esprimere nella forma piti 
completa. Non è da noi, fragili, pecca
tori, esprimere il riconoscimento e la 
gratitudine per ciò che riceviamo, ma 
ci aiuta Cristo Gesti, lui che con noi e 
in noi rende grazie al Padre. Guardan
do alla vita della nostra sorella Gia
cinta, secondo i nostri calcoli, lunga, 
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siamo invitati a guardare ai doni con 
i quali il Signore, ogni giornò, invade, 
con il suo amore, l'esistenza e a viver
li con stupore e meraviglia nella gioia, 
attribuendo a lui tutto ciò che riuscia
mo a realizzare di bene e di buono. 

La sorella Giacinta ci sprona a dire 
grazie per il dono stupendo e meravi
glioso della vita che non poche volte 
è calpestato e umiliato, soprattutto nei 
piccoli, nei semplici e negli innocenti: 
i bambini, gli anziani, coloro che di
pendono dalla nostra solidarietà e 
bontà. 

Il Signore, oggi, ci pone davanti al 
mistero dell vita nel suo lungo evol-

L'URNA DELLE RELIQUIE 
DI S. TERESA DI LISIEUX 
AL NOSTRO MONASTERO 

La sera del 30 ottobre 2000 con il 
canto del Magnifica! è stata accol
ta, nella chiesa del nostro Monaste
ro, l 'urna con i resti mortali di s. 
Teresa del Bambin G'esu, che ha 
sostato appena 30 minuti. La pro
cessione veniva accompagnata dal 
nostro Arcivescovo mons. Domenico 
D 'Ambrosia, che ha guidato con 
grande solennità la preghiera di lode 
e di ringraziamento alla "piccola" 
e "grande" santa, con i Sacerdoti, i 
Seminaristi e il Rettore del Semina
rio. 
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Ci siamo sentite fortemente chiesa 
nella nostra Chiesa. Lodiamo e rin
graziamo s. Teresa per averci fatto 
questo dono. 

versi e svolgersi, e ci invita a ricono
scerne la ricchezza e a parteciparne, 
inserendoci, fin d'ora, nel dinamismo 
dell'eternità in forza dei doni e delle 
grazie che riceviamo nei sacramenti. 

Grazie Signore per il dono della vita 
di questa sorella, te lo dicono in par
ticolare i suoi quattro figli, i nipoti, i 
familiari, gli amici, questa comunità. 
Aiutaci nel rendimento di grazie di 
questo dono immenso; aiutaci ad ama
re, a rispettare, a promuovere ad acco
gliere, a gratificare con gesti di atten
zione, di amore, di disponibilità, que
sto dono immenso che tu fai a ciascu
no di noi. 



Piccola, grande, santa 
e sorella nostra Teresa, 

ci stai rivelando con immediatezza 
e semplicità 

il volto misericordioso, intriso di amore 
per noi , del Padre. 

Ci siamo molto spesso smarriti 
e abbiamo preferito, attraverso la fatica 

della mente e la dispersione 
dei nostri ragionamenti umani , 
strade piu elaborate e ricercate 

per trovare angosce, paure , delusioni . 

Tu continui ad indicarci 
una via piccola ma sicura: 

dove andare? 
Dove fuggire lontano dal volto di Dio? 

Il nostro posto è l'amore tenero 
del Padre . 

E il luogo di questo amore , 
tu ce lo ripeti , 

è nel cuore della Chiesa , nostra Madre. 
Guidaci , sorella santa, 

facci trovare il posto dell'amore , 
la vocazione all 'amore . 

Cosf, come Te, sommo tutto. 
Cosf, come Te, il nostro sogno 

si realizzerà 
perché dopo aver intravisto il faro 

luminoso dell 'amore, 
arriveremo a Te , o Padre, 
che ci colmerai di gioia. 

Ora ci affidiamo e con fiducia , 
alla tua preghiera , 

piccola, grande, santa 
e sorella nostra Teresa . 

Ci hai promesso: 
"Passerò il mio cielo a fare 

del bene sulla terra". 
Ottienici il dono dell 'amore. 

Fa' che , con te , d'ora in avanti , 
possiamo ripetere in ogni momento: 

"Tutto è grazia". 

~ Arcivescovo D' Ambrosio 

[a mia vocazione è l'amore 
S. "feresa ai (jest.A f3ambino 

«Avevo trovato, infine, il riposo ( .. . ). 
La carità mi aveva offerto la chiave della 
mia vocazione. In quel momento com
presi che, se la Chiesa aveva un corpo 
composto di membra, non poteva man
carle l'organo piu necessario, il piu nobi
le di tutti; compresi che la Chiesa aveva 
un cuore e che questo cuore era infiam
mato di amore. Compresi che l'amore 
soltanto fa agire le membra della Chiesa 
e che, se l'amore venisse a estingu ersi, gli 
aposto li non annunzierebbero piu il Van
gelo, i martiri r ifiuterebbero di versare il 
loro sangu e .. . Compresi che l'amore rac
chiudeva tutte le vocazioni, che l'amore 
era tutto , ch e abbracciava tutti i tempi e 
tutti i luoghi, in una parola, che l'amore 
è eterno! ... 

Allora, nell'eccesso della mia gioia de
lirante, ho esclamato: O Gesti, Amore mio, 
finalmente ho trovato la mia vocazione: 
la mia vocazione è l'amore! ... 

L'ho trovato il mio posto nella Chiesa, 
e questo posto m e lo avete d ato voi, mio 
Dio ... Nel cuore della Chiesa, che mi è 
madre, io sarò l'amore, e cosi sarà tutto, 
cosi il mio sogno sarà realizzato». 
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«CZin giorno santo è spuntato per noi, 
oeni!e tuffi ad adorare il Oignore, 
oggi una splendida luce è discesa sulla ferra». 

CValla liturgia 

9luguri! 9luguri oioissimi! a tuffi gli amici. benefa!!ori. parenff 
e le !fori di "CZ!na cperfa 90ascosta ". 

90ella pienezza della gioia natalizia invochiamo su tuffi sere~ 
nffèt. speranza e benedizioni dal uignore. 

.(Je ']r/onache <J(edenlorisle 

«Con la sua 
Divina onnipotenza, 

Gesu passò 
co1ne raggio 

di luce infinita. 
Come il raggio 

del sole penetra 
con il suo lume 

un cristallo purissimo, 
cosf Egli uscf 

dal seno di Maria 
Madre e Vergine, 
prùna del parto, 

nel parto 
e dopo il parto. 

Madre castissima, 
mi rallegro con voi 

e ringrazio 
la Santissùna Trinità ». 

Madre Maria Celeste Crostarosa 
(da lle "Medita zioni" sul Nata le) 



D Signore Gesti 
centro di salvezza 

per tutti 
gli uomini 

di Suor Maria Angela Severo 

N ell'ultimo scorcio dell'Anno 
Giubilare la Chiesa ci invita 
a considerare con profonda 

fede "La Dichiarazione circa l'unici
tà e l'universalità salvifica di Gesti 
Cristo e della Chiesa", emessa dalla 
Congregazione per la Dottrina della 
Fede. 

Come cristiani non dobbiamo ave
re il minimo dubbio circa la rivela
zione del mistero di Gesti Cristo, 
«Figlio di Dio, Signore e unico Sal
vatore, che nel suo evento di incar
nazione, morte e risurrezione ha 
portato a compimento la storia della 
salvezza, che ha in Lui la sua pienez
za e il suo centro» (Dominus Jesus, 
n. 13). 

Questa verità di fede deve essere 
fermamente creduta, dice la Chiesa. 

Cristo, l'uomo Dio, il mandato dal 

Padre all'umanità; Cristo, l'uomo 
Dio, nato da Maria Vergine per ope
ra dello Spirito Santo; Cristo, l 'uo
mo Dio, morto e risorto per tutti gli 
UOmlnt. 

La nostra Madre Fondatrice, da 
brava maestra, ha innalzato al suo 
Dio, Uno e Trino, questa profonda 
preghiera di ringraziamento: 

Ti rendo infinite grazie, o Eterno 
Padre, Dio del cuor mio, per averci 
donato con infinita misericordia il 
tuo Unigenito Figlio, nostro Salva
tore. Ringrazio la Divina Sapienza, 
o Verbo Divino, che volesti farti 
Uomo, morire per noi e ricomprarci 
col tuo preziosissimo Sangue. Rin
grazio infinitamente te, o Divino 
Spirito, che, con la tua infinita cari
tà, compisti l'opera dell' Incarnazio
ne e, cooperando in noi i frutti della 
Redenzione, ci hai partecipato la vita 
eterna per mezzo di Gesu. 

Ringrazio la Sacratissima Umani
tà di Gesu Cristo, Nostro Signore, 
che si degnò patire s[ dura morte, 
con pene cosi atrocissime. Ti rendo 
grazie per tutte le creature ragione
voli. Ti lodo e benedico con tutti gli 
Angeli e Santi del cielo. 

Sia a te solo gloria, ed onore per 
tutta l'Eternità. Amen. 

La "Dichiarazione" sottolinea an
cora un'altra verità, che dobbiamo 
accogliere come dono di grazia: «il 
Cristo Risorto opera nel cuore degli 
uomini con la virtti del suo Spirito, 
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questo Spirito è lo stesso che ha 
operato nell'Incarnazione, nella vita, 
morte e risurrezione di Gesti e opera 
nella Chiesa». Quanto è consolante 
sapere che l'opera de11o Spirito si 
estende non solo all ' umanità, ma 
anche al singolo uomo della terra! 
Dinanzi a queste verità sublimi, tutto 
diventa secondario. La forza dello 
Spirito suscita un nuovo slancio, un 
nuovo dinamismo, un nuovo modo 
di essere e di agire, che porta la 
persona a vivere in pienezza il dono 
sal vi fico della Redenzione, operata 

Immagine 
del Santissimo Salvatore 
venerata dalla venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa. 
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da Cristo, insieme al Padre e allo 
Spirito Santo. 

Madre Maria Celeste è sempre in 
perfetta sintonia di intenti con la 
dottrina della Chiesa che considera 
l'incarnazione salvifica del Verbo 
come evento Trinitario. I mistici 
hanno il sentire dello Spirito, e scru
tano con sapienza i misteri di Dio. 

Si innalzi la nostra lode e glorifi
chiamo il nostro Dio Uno e Trino, in 
cui fermamente crediamo e che ar
dentemente amiamo in Cristo Gesti 
nostro Signore. 

"C5acrosanfo 9'tome di Qesu adorabile. 
nome si bello. si dolce, 

si caro, si gradi/o, 
si grande, si pieno, si amabile, 

si ammirabile, si divino! 
C lasciamo dunque 
ora dire e sfogare 

l'amore del mio cuore 
verso di le. con liber!à 

e senza rffegno, 
perché lo parlo a le 

che sei tuffo il mio 9/more, 
CV!!a, Cuore e 9/nima 

mia medesima. 
Ora, dimmi, CJJilello, 

perché !anfo 
fu struggi il mio cuore? 
esso è pieno di fuoco, 

solamente nel senffrff nominare 
pare che con ferro acufo 

da si bel nome è ferffo 
e plaga lo mille volle". 

j.>tt" [dr,j/ q_.("vD/J-A. .-<1/a._ 



XV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Testimoni dell'amore di Dio in Cristo 

/lliovaA"Vi~ 
ncYn ~te j1ffiWJC(b 

di e4661ce cffWJ"Vti l 
Giovanni Paolo II 

nella ffi<MtJ~ah JJUVJufia!e 

della !IWueJ~tù 

o{fr.o1w ai ffW/l!ani 

« ~in~a1wte 1w ! 1nio aJJUVJte » . 

RIMANETE NEL MIO AMORE (Gv 15,9> 

•:• Se accolgo la sua Parola, rimango nel suo amore. 
•:• Se osservo i suoi comandamenti, rimango nel suo amore. 
•:• Se amo, rimango nel suo amore. 
•:• Se perdono, rimango nel suo amore. 
•:• Se non cerco me stessa, rimango nel suo amore. 
•:• Se sono disponibile, rimango nel suo amore. 
•:• Se cerco il bene, rimango nel suo amore. 
•:• Se sono altruista, rimango nel suo amore. 
•:• Se accolgo tutti cosi come sono, rimango nel suo amore. 
•:• Se perdo la mia vita, rimango nel suo amore. 

(Gv 15 ,9) 

•:• Se rimango nel suo amore, la mia gioia sarà piena della consolazione dello 
Spirito Santo. Amen. Alleluia! 
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Il Mistero dell'Incarnazione 
in Suor Maria Celeste Crostarosa 

----- Moos. Donato Coco - --- -

N ell' elevazione per la notte di 
N a tale, ispirandosi al versetto 
4 del Cap. 5 del Cantico dei 

Cantici: dilectus meus misit manum 
suam per foramen et venter meus in
tremuit ad tactum eius, Celeste, rivol
gendosi a Maria, afferma: "Qual è la 
mano che vi toccò in questo felice 
istante ? Fu il braccio della Divina On
nipotenza, in quest'istante beatissimo 
d 'amore, la vostra volontà tremò, alla 
stupenda operazione divina e altissi
ma dello Spirito. E, sormontando ( ele
vando) in un'annichilazione e umiltà 
e riverenza, che nessuna mente può 
penetrare, in un atto di vera e reale 
trasformazione in Dio, desti il consen
so alla divina volontà. E subito lo 
Spirito Santo amore, che aveva fatto 
l'opera dell'Incarnazione, vi assorbì. 
E il Verbo Dio nel vostro seno, con la 
sua propria virtu, usci dall'utero ver
ginale, restando (voi) vergine prima 
del parto, nel parto e dopo il parto". 
Qui Celeste, sulla scorta dell'insegna
mento dei Padri della Chiesa, stabili
sce un'analogia tra la nascita e la re
surrezione del Signore. E spiega il 
mistero della nascita verginale del 
Verbo fatto carne nel grembo di Maria 
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alla luce del mistero della sua resurre
zione dal sepolcro. Come il Risorto 
usci dal sepolcro sigillato, cosf, alla 
nascita, usci dal grembo della Vergine 
Maria senza violazione della di lei 
verginità. E, come all'uscita del sepol
cro, la terra tremò, "si scosse per una 
riverenza verso il suo sovrano Fatto
re", cosf "Maria, compresa del! ' al
tezza del sovrano mistero, esclama, per 
bocca dello Spirito Santo: Et venter 
meus intremuit ad tactum eius". 

A leggere le elevazioni della Cro
starosa sull'Incarnazione del Verbo, 
Maria appare come colei che non può 
non dire che di sf al Divino Consiglio. 
Nel momento stesso, infatti, che le si 
chiede il consenso, è interiormente 
inondata della grazia di luce divina, 
per cui ella vien messa a parte non 
solo del mistero della Redenzione ma 
anche dell ' ammirabile unione eterna 
delle tre divine Persone (cfr Elevazio
ne del 23 nov., Esercizio d'amore). 
Ogni comunicazione di divina cono
scenza comporta l' autocomunicazione 
del Mistero divino rivelato, per cui la 
conoscenza del Mistero della genera
zione del Verbo nel seno del Padre per 
fruizione d ' amore dello Spirito è per 



«Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore 
venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore>>. Le l, 42-45 

Maria già generazione del Verbo nella 
sua mente umana, analogamente, e per 
partecipazione, a quella del Padre, 
sempre per fruizione d'amore nello 
Spirito. Dov'è, allora, la libertà del 
consenso di Maria? E in che senso 
Maria diventa socia Patris nell'Incar
nazione del Verbo di Dio nella carne 
di uomo. Il sf di Maria è il sf all'umil
tà di Dio. Ciò che rimane incompren
sibile è proprio questa scelta di Dio. 
La scelta di Maria è "incomprensibi
le", ma è conseguenziale alla scelta 
dell ' Incarnazione. Se la mente di Maria 
è già piena del Verbo del Padre, se 
Maria, in un certo senso da sempre è 
la Madre che Dio ha "concepito" per 

il Verbo, Dio diventa Figlio di Maria 
solo al momento del sf di quest'ulti
ma: quando accetta il mistero dell'an
nichilazione di Dio in lei e il mistero 
dell'esaltazione del suo essere niente 
in Dio. 

Nell ' elevazione del 4 Dicembre, 
Esercizio d'amore, piena di grato stu
pore, si rivolge al Verbo amante suo 
Sposo con queste commosse espres
sioni: "Vi ringrazio, o Verbo divino 
amante, che non solo vi umiliaste a 
prendere la mia carne, ma voleste con 
un atto di rassegnazione e di umiltà, 
essere concepito nel seno di Maria, o 
agnello vero, che siedi nel trono del 
seno del Padre, verità per essenza". 
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E, rivolgendosi a Maria, nella stessa 
elevazione, esclama: "Mi rallegro con 
voi, o mia Regina, di tanta pienezza di 
felicità, ammiro la vostra profondissi
ma umiltà ed, essendo cosf innalzata, 
(vi) siete cos( annichilita in Dio, che 
non vi pregiate del titolo di essere 
Madre di Dio, ma vi dichiarate serva 
e solo esecutrice delle divine volon
tà". Risuona in queste parole della 
Crostarosa il Magnificat di Maria. Pur 
prevedendo che tutte le generazioni la 
chiameranno beata ( cosf la saluterà per 
prima Elisabetta quasi a nome di tutte 
le donne e di tutto il popolo di Dio), 
Maria si dichiata la "serva" che il 
Signore ha guardato nella sua umiltà. 
L'umiltà di Dio (il re che si fa "umi
le") trova piena accoglienza nell'umiltà 
di Maria (nella fanciulla "nascosta, 
occulta al mondo, che, minima agli 
occhi propri, desidera essere serva 
della Madre di questo Signore") (cfr. 
Meditazione per l'Avvento del Signo
re, I giorno). Nel secondo punto della 
meditazione per il quinto giorno del
l' Avvento, la Venerabile, rivolgendosi 
a se stessa, scrive: "Considera, anima 
mia, come il Verbo divino amò questa 
Madre fin dalla sua beata eternità e si 
compiacque in essa per la sua bellez
za e peifezione. Maria essendo la piu 
santa sopra tutte le anime, fu anche la 
piu umile". 

Celeste sembra cosf attratta dal
l'umiltà di Maria, nella quale l'umiltà 
di Dio ha posto la sua tnda che a nien
t'altro aspira che a diventare essa stes
sa umile come Maria, tutta di Gesu: e 
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come Dio è diventato un tutt'uno con 
Maria, cosf lei chiede che diventi un 
tutt'uno col suo Signore, per abitare 
con lui nella santa Trinità. Bellissima 
in tal senso è la preghiera di Maria e 
l'esortazione a se stessa della Crosta
rosa dell'undicesimo giorno d' Avven
to: "O Madre Divinizzata, fra tanti 
fulgori chi può rimirarvi, chi può tan
to alto ascendere per rimirarvi, o Arca 
delle meraviglie stupende di Dio, pie
na di grazia, piena di misericordia, 
adorna di tutte le virtu e dei doni dello 
Spirito Santo ripiena, fonte perenne 
delle grazie del Signore, trasformata e 
penetrata da Dio! Mi rallegro con voi, 
o mia Regina: ringrazio l'eterno Pa
dre che vi elesse per sua figlia diletta; 
ringrazio l'Eterno Verbo che vi scelse 
per sua madre in terra; e ringrazio lo 
Spirito Santo che vi volle per sua di
letta Sposa! Ringrazio la SS. Trinità 
di tutti i doni, prerogative e grazie, 
con cui vi ha adornata ed arricchita 
con tanta sua divina compiacenza 
d'amore! Impara da questa tua divina 
Maestra, o anima mia, come ti devi 
disporre per fare in te questo divino 
matrimonio spirituale col Verbo uomo 
Dio tuo Sposo, con le virtu di Maria, 
cioè con l 'umiltà, obbedienza e riso
luzione di volontà. Si, come questa tua 
divina Madre si preparò con queste 
tre virtu e meritò ricevere tanti e tali 
doni divini, prega la Vergine ad impe
trarti da Dio queste eccellenti virtu, 
acciò possa conseguire il Divino Ma
trimonio con Cristo tuo Sposo e la 
trasformazione dell'anima in Dio!". 



Ct1nzonelft1 di }]ode 
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Introduzione: 
Venite quaggiù per adorar, 
venite a pregar: è nato Gesù! 
Venite quaggiù per adorar, 
venite a pregar: è nato Gesù! 

Or viene il mio bello , 
Lo sposo più novello ; 
Si prende una sposa 
Che macchia non ce l'ha. 
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Su amici! alle nozze 
Che pronto è l'invito; 
Venuto è l'Amico 
Con noi festeggiar. 

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

Deh! si apran le porte 
Del Cielo lassù; 
ha chiuso l'Inferno 
N è l'apre mai più. 

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

Deh! Angeliche schiere 
Venite quaggiù, 
Che dentro una stalla 
È il vostro Gesù. 

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

Lo sposo più diletto 
A sè l'ave unita, 
Quel bello infinito 
Si fa più vezzegiar. 

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

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

Venite quaggiù per adorar, 
venite a pregar: è nato Gesù! 
Venite quaggiù per adorar, 
venite a pregar: è nato Gesù! 



VISITE AL MONASTERO 

13 settembre 2000. Gruppo di cresimanti della Parrocchia del SS. Salvatore di Castelluccio dei Sauri (Fg), 
con il Parroco Don Gaetano Marchegiano e con alcune catechiste. 

19 ottobre 2000. Gruppo di fedeli provenienti da Marigliano (Na), guidato dal Sacerdote Don Mario 
Foglia, hanno pregato presso l'urna della Venerabile. 
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In morte 
di Mauro Leone 

P erme è sempre estremamente diffici
le prendere la parola in circostanze 
del genere. Perché se da una parte 

c'è la dipartita di una persona cara, che 
noi non rivedremo mai piu con gli occhi 
carnali; dall'altra parte c'è la nostra spe
ranza cristiana, la quale ci assicura che i 
morti risorgeranno. Anche Mauro risorge
rà e noi risorgeremo con lui. Allora lo 
rivedremo e nessuna forza umana potrà mai 
piu separarci da lui. 

Mi viene fatto di chiedere. In circostan
ze del genere dobbiamo rattristarci oppure 
dobbiamo rallegrarci? 

Indubbiamente dobbiamo rattristarci, 
perché una persona cara si è dipartita da 
noi; ma nel contempo dobbiamo rallegrar
ci, perché la speranza cristiana fa brillare 
davanti ai nostri occhi la gloria della futu 
ra risurrezione. 

Mauro, il nostro fratello Mauro, ci ha 
preceduti nella gioia del paradiso e ci at
tende per risorgere con noi allo splendore 
della vita eterna. 

All'inizio della santa Messa le conso
relle hanno cantato un inno, preso dal li
bro dell'apocalisse, che proclama la gloria 
della nuova Gerusalemme. «Vidi un nuovo 
cielo e una nuova terra, perché il cielo e la 
terra di prima erano scomparsi e il mare 
non c'era piu. Vidi anche la città santa, la 
nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da 
Dio, pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo» (Apoc. 21, 1-2). 

Noi tutti, tutta la Chiesa, siamo come 
una sposa che si prepara ad andare incon
tro allo Sposo celeste; e noi, vestiti a festa, 
nonostante il dolore, dobbiamo accampa-
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gnarlo in questo suo viaggio nuziale. Mi 
piace ricordare Mauro come giovane intel
ligente, vivace, pieno di attività, alla guida 
della sua azienda, i cui dipendenti erano 
per lui collaboratori e fratelli. 

Mi piace ricordare Mauro, giovane en
tusiasta, amante dell'amicizia, ch'egli era 
pronto ad instaurare con tutti. L 'aveva 
instaurata anche con le monache di questo 
monastero, che considerava sue sorelle in 
Cristo e verso le quali era profondamente 
grato per le preghiere che innalzavano al 
Signore per lui. Questa santa Messa, cele
brata nella chiesa di questo monastero, è 
un ringraziamento a Dio, per il bene che 
ha fatto alle consorelle, tramite il fratello 
Mauro. 

Che cosa dobbiamo ricordare del caro 
estinto? Indubbiamente le sue molteplici at
tività, l'entusiasmo che metteva nel lavoro; 
ma soprattutto il suo carattere buono, in
cline al senso della pura amicizia. Per 
Mauro non ci volevano le firme, non era 



neanche necessaria la classica stretta di 
mano. Per lui bastava la parola. Se diceva 
s{, era s{; se diceva no, era no. 

Caro Mauro, ti ringrazio per la colla
borazione, che mi hai dato nel diffondere 
nel mondo intero il messaggio della vita e 
della spiritualità del beato Padre Pio. Ti 
ringrazio per l'aiuto e l'affetto, che hai dato 
a queste consorelle, monache di clausura 
sempre in preghiera per noi e per tutta la 
Chiesa. Ti ringrazio per i collaboratori 
della tua azienda, che tu hai trattato sem
pre come amici e fratelli. 

Caro Mauro, ti sono soprattutto grato 
per l'amore e il rispetto, che hai sempre 
avuto verso i tuoi genitori; per l'affetto, 
che hai sempre nutrito per i tuoi fratelli e 
le tue sorelle. 

Noi preghiamo per te, per il riposo eter
no della tua anima bella. Tu prega per noi, 
perché vestiti a festa, come sposa adorna 
per il suo sposo, possiamo essere ammessi 
con te alla gloria della Gerusalemme cele
ste. 

P. Gerardo Di Flumeri 

CJlingrllzillno 9Y!Ddre 9Y!Dril1 CeleJfe CroJfllrOJll 
per faoorl rlceoufl dalla .sua lnlerce.s.slone 

Voglio ringraziare il Signore che, 
per l'intercessione della Ven. Madre 
Maria Celeste, ha voluto guarirmi da 
una grave malattia e darmi allo stes
so tempo una grandissima pace inte
riore tra i tanti problemi che ho do
vuto affrontare. Dopo aver sofferto 
parecchi anni di mielosi degenerati
va, conobbi per mezzo di un Padre 
Redentorista la Ven. Maria Celeste e 
a lei raccomandai la mia guarigione. 
Malgrado le terapie del caso (che
mioterapia, trasfusioni, medicinali) la 
salute peggiorava ogni giorno. Nel
l'estate del 1997 la diagnosi era di 
aplasia midollare, e i medici non mi 
concedevano che pochi mesi di vita. 
Nello stesso tempo mio padre ebbe 
due ictus cerebrali che lo paralizza
rono. Ma io non persi la fede e con
tinuai a invocare l'aiuto di Madre 
Celeste. Lei mi sostenne durante la 

lunga degenza di mio padre con gran
de rassegnazione fino alla morte, 
mentre io dissimulavo la gravità della 
mia malattia per non aumentare le 
sofferenze dei miei familiari, soprat
tutto di mia madre. Nel mese di 
gennaio 1998, con grande ammira
zione dei medici, cominciai a ripren
dermi. Oggi non sono obbligata ad 
alcuna terapia, ho ripreso a lavorare 
normalmente, e le analisi non rileva
no piu le tracce della malattia. Alcu
ne persone a cui consigliai la devo
zione a Madre Celeste, hanno espe
rimentato l 'efficacia della sua inter
cessione con grande aumento di fede 
e di fiducia nel Signore. Non so come 
ringraziare Dio della misericordia 
usatami per l'intercessione della sua 
fedele serva Maria Celeste. 

Carmen Neira Gonzalez 
A Corufia, Spagna 
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Frequento il Monastero dal 1988, 
anno in cui mio marito fu sottoposto 
ad un grave intervento, non risoluti
vo, cardiochirurgico: la mia fede si è 
rafforzata nel constatare, con eviden
za indiscussa, che l'amore di Dio è 
grande per me e per tutta la mia 
famiglia. 

Alcuni anni or sono, mio marito 
subf una grave ingiustizia: fu accu
sato di abuso di ufficio e sottoposto 
ad un aggressivo prodimento penale. 
Io, fiduciosa della innocenza di mio 
marito, uomo corretto e profonda
mente rinnovato nella fede cristiana, 
mi affidai alla Venerabile Suor Ma
ria Celeste per la sua intercessione 
presso Dio di giustizia e di Verità. 

A distanza di anni, dopo numero
se battaglie che hanno portato ferite 
dolorose nella mia famiglia, mio 
marito è stato assolto da ogni accusa 
per non aver commesso il fatto: fi
nalmente la giustizia degli uomini ha 
dimostrato, con assoluta trasparen
za, la verità. 

Senza mai disperare e con il so
stegno delle preghiere, riconosco, 
pubblicalmente l'intervento benevo
lo della Venerabile nella risoluzione 
gratificante della dolorosa questione 
e ringrazio tutte le Suore per il fidu
cioso conforto elargitomi in tutti 
questi anni. 

Con affetto 
Caterina 
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CJ(tngrazfamenff 

Con senlimenfi di grali

tudine ringraziamo e assi

curiamo il nostro ricordo 

Orante, affidando tuffi al

l'intercessione della CVene
rabile Cfiladre uuor Cfilarfa 

Celeste Crostarosa. 

E e 9Ylon{Jche Cfiedenforisfe 

PREGHIERA 
per ottenere la glorificazione 

di Suor Maria Celeste Crostarosa 

SS. Trinità, ti adoro dall'abisso 
del mio nulla e ti ringrazio per i 
doni e privilegi concessi alla tua 
serva Suor Maria Celeste, e ti 
prego di volerla glorificare anche 
qui in terra; per questo ti supplico 
di donarmi, per sua intercessione, 
la grazia che umilmente aspetto 
dalla tua paterna misericordia. 
Amen. 

Tre Gloria alla SS. Trinità 
Un 'ave Maria 



Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. 
Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 

«Dov'è il re dei Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere la sua· stella, e siamo venuti per adorarlo». 

All ' udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, 
s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. 

Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 
del profeta: 

E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 
da te uscirà infatti un capo 
che pascerà il mio popolo, Israele». 

Mt 2,6 



SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI - Dipinto a olio su tela raffigurante la Madonna in gloria tra gli Angeli e i Santi. 
(Parrocchia SS. Sacramento · Vieste · Foggia). 

(<DeUa sacrosanta notte della nascita del nostro Redentore>> 
Si appresta la noti e di luce. La mia Regina è nel profondo abisso dell'amore pitt puro ... 

·Mia dolce e cara Madre , voi siete immobile , più in Dio che in voi stessa, in un sonno di pace e di 
amore; pi(I nella Gloria del Padre, che nella terra ove siete. Ed io solo vi miro nell 'ombra della inaccessibile 
luce. Ma un raggio risplendente, che ha accerchiato la fronte del fanciullino già nato, vi ferisce il petto di 
splendore e vi muove al moto d i prenderlo , con riverente ado razione involto in pochi panni, e posarlo 
sul fieno, tra due animali ... Oh! notte non sei di tenebre, ma di luce. Stalla pi(I non sei, ma PARADISO. A 
mezza notte usci il SOLE di GIUSTIZIA e ci illustrò. La te rra si rallegrò perché i fiori cominciarono a 
comparire nella nostra terra deserta . 

Concedetemi che io taccia al silenzio di Maria, acciò altra lingua parli, nel silenzio della Madre e del Figlio . 

19 dicembre, Eserciz io di A more .f.' 4' Ci-&/ ... C.·/~"" ,4..._ 
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