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Meditazione per la quaresima 

Q uesta esclamazione della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa si trova nella medita-
\( zione n. 38 per la quaresima 

La Venerabile descrive brevemente le inenarrabili ricchezze divine contenute nel mezzo 
della nostra salvezza e rimane estasiata nel mirare il «tesoro doviziosissimo di Dio», cioè, il 
«VERBO, amor mio, ricchezza infinita e gloria del Padre Dio». 

Di questa meditazione mi limito a sottolineare i seguenti punti. 
Il compimento dei desideri di Geni. Percorsa la dolorosa via crucis, il Salvatore divino arriva 

al Calvario, che la Venerabile Madre chiama «il monte santo». Questa salita al monte della nostra 
redenzione non è un caso fortuito ed accidentale, ma rappresenta il «compimento dei desideri del 
Redentore». 

L'affermazione trova piena conferma nel Vangelo, del quale ricorderò soltanto le seguenti 
parole pronunziate da Gesti . Parlando della sua passione, il Salvatore divino disse: «C'è un batte
simo che devo ricevere, e come sono angosciato, finché non sia compiuto!» (Le 12, 50). 

Quel «battesimo» era la sua passione e morte, avvenute sul Calvario. Ora che finalmente è 
salito sul «monte santo», è terminata la sua angoscia, i suoi desideri si sono compiuti! 

La rivelazione di Dio. Sul Calvario Gesu venne denudato. La Venerabile ricorda il fatto con 
commosse parole: «lvi (cioè, sul Calvario), ti spogli di nuovo dei tuoi vestimenti, per restare nudo 
e, cosf denudato, scoprire tutti quei divini tesori della tua divina volontà, che racchiusi tenevi nella 
purissima tua umanità». Quei tesori sono, in primo luogo, le manifestazioni della natura divina. «Ti 
sei denudato per scoprirei tutto Dio!», esclama estatica la venerabile Madre. 

Nudo sulla croce, Gesu ci rivelò Dio come Padre. E tale, infatti, egli lo invocò ripetutamente: 
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno»; «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito!». 

L'amore di Dio. Se Dio è Padre, vuoi dire che ci ama. Sul calvario si è rivelato l'amore di 
Dio per noi. Parlando con Nicodemo, lo stesso Gesti affermò: «Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Cv 3, 
16). Lo ha dato a noi non soltanto nella incarnazione, ma anche, e soprattutto, nella passione e morte. 

Se Dio è Padre e ci ama, questo vuoi dire che egli è sempre pieno di misericordia verso i suoi 
figli , redenti dal suo Figlio unigenito. È quanto afferma la Venerabile Madre, al termine della sua 
meditazione: «Ti distendi e dai le tue mani ed apri le tue braccia divine per allargare la pienezza 
immensa delle tue divine misericordie, nel cuore dell ' uomo». La misericordia del Padre scende a 
noi attraverso la misericordia del Figlio! 

* * * 
Durante la quaresima, in preparazione alla santa pasqua, medita attentamente questi pensieri 

della venerabile Madre. 
E con lei esclama: «0 croce, o croce, quanto contieni! ». 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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n Papa celebra la festa della presentazione del Signore 
Giornata mondiale della vita consacrata l l 

Domenica 2 Febbraio 2003 

Un suggestivo Mistero gaudioso che 
parla al cuore delle anime consacrate 

l. «Quando venne il tempo della loro 
purificazione ... , portarono il bambino a Ge
rusalemme per offrirlo al Signore» (Le. 2, 
22). Il Bambino Gesti entra nel tempio di 
Gerusalemme tra le braccia della Vergine 
Maria. 

«Nato da donna, nato 
sotto la legge» (Gal4, 4), 
Egli segue il destino di 
ogni primogenito ma
schio del suo popolo: se
condo la Legge del Si
gnore dev'essere «riscat
tato» con un sacrificio, 
quaranta giorni dopo la 
nascita (cfr Es 13, 2.12; 
Lv /2, 1-8). 

Quel neonato, ester
namente in tutto simile 
agli altri, non passa inos
servato: lo Spirito Santo 
apre gli occhi della fede 
all'anziano Simeone, che 
si avvicina e, preso il 
Bambino tra le braccia, 
riconosce in Lui il Mes
sia e rende lode a Dio 
(cfr Le 2, 25-32). Questo 
bambino - profetizza -
sarà luce delle genti e 
gloria d'Israele (cfr v. 
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32), ma anche «segno di contraddizione» (v. 
34) perché, secondo le Scritture, realizzerà il 
giudizio di Dio. E alla Madre stupita il pio 
vegliardo predice che ciò avverrà attraverso 
una sofferenza, di cui sarà anche lei parteci-

1 
i 
' 

pe (cfr v. 35). 
2. Quaranta giorni dopo 

il Natale, la Chiesa cele
bra questo suggestivo mi
stero gaudioso, che in qual
che modo anticipa il dolo
re del Venerd[ Santo e la 
gioia della Pasqua. La tra
dizione orientale chiama 
quella odierna la «festa 
del! 'incontro», perche, nel
lo spazio sacro del tempio 
di Gerusalemme, si attua 
l'abbraccio tra la condi
scendenza di Dio e l'attesa 
del popolo eletto. 

Tutto ciò acquista signi
ficato e valore escatologi
co in Cristo: egli è lo Spo
so che viene a compiere 
l'alleanza nuziale con l s ra
ele. Molti sono chiamati, 
ma quanti si trovano effet
tivamente pronti ad acco
glierlo, con la mente ed il 
cuore vigilanti (cfr Mt 22, 



14)? Nell'odierna liturgia contempliamo 
Maria, modello di coloro che attendono e 
aprono docili il cuore all'incontro con il 
Signore. 

3. In questa prospettiva, la festa della 
Presentazione dì GesLt al Tempio si rivela 
particolarmente adatta ad ospitare la lode 
riconoscente delle persone consacrate, e ben 
a ragione da alcuni anni si celebra proprio 
in questa data la «Giornata della vita consa
crata». L 'icona dì Maria, che nel tempio offre 
a Dio il Figlio, parla con eloquenza al cuore 
degli uomini e delle donne che hanno fatto 
totale ablazione di sé al Signore mediante i 
voti dì povertà, castità e obbedienza per il 
Regno dei cieli. 

Il tema dell'offerta spirituale si fonde con 
quello della luce, introdotto dalle parole dì 
Simeone. La Vergine appare cosi quale can
delabro che reca Cristo, «luce del mondo». 
Insieme a Maria, migliaia di religiosi, reli
giose e laici consacrati si radunano quest'oggi 
in tutto il mondo e rinnovano la loro consa
crazione, tenendo tra le mani i ceri accesi, 
espressione della loro esistenza ardente di 
fede e d'amore. 

4. Anche qui, nella Basilica di San Pie
tro, si leva questa sera un solenne rendimen
to di grazie a Dio per il dono della vita con
sacrata nella Diocesi di Roma e nella Chiesa 
universale. Saluto con viva cordialità il Si
gnor Cardinale Eduardo Martfnez Somalo, 
Prefetto della Congregazione per gli Istituti 
di Vita Consacrata e le Società dì Vita Apo
stolica, e i suoi collaboratori. Con affetto 
saluto anche tutti voi, Fratelli e Sorelle, re
ligiosi, religiose e laici consacrati! Con la 
vostra numerosa, devota e gioiosa presenza, 
voi imprimete alt' assemblea liturgica il volto 
della Chiesa-Sposa, tutta protesa, come 
Maria, a conformarsi pienamente alla divina 
Parola. 

Dall'alto delle loro nicchie, lungo le pa
reti dì questa Basilica, i Fondatori e le Fon
datrici di tanti vostri Istituti vegliano su dì 
voi. Essi richiamano il mistero della comu-

nione dei santi, in forza della quale, nella 
Chiesa pellegrìnante, sì rinnova dì genera
zione in generazione la scelta dì seguire Cristo 
con speciale consacrazione, secondo i molte
plici carismi suscitati dallo Spirito. Al tempo 
stesso, quelle venerate figure invitano a vol
gere lo sguardo alla patria celeste, dove, nel
l'assemblea dei santi, tante anime consacra
te lodano in piena beatitudine il Dio Uno e 
Trino, che in terra hanno amato e servito con 
cuore libero e indiviso. 

5. Povertà, castità e obbedienza sono 
caratteri distintivi del! 'uomo redento, ìnte
rìonnente affrancato dalla schìavìtLt dell'ego
ismo. Liberi per amare, liberi per servire: cosi 
sono gli uomini e le donne che rinunciano a 
se stessi per il Regno dei cieli. Sulle orme dì 
Cristo, crocifisso e risorto, essi vivono que
sta libertà come solidarietà, facendosi carico 
dei pesi spirituali e materiali dei fratelli. 

E il multiforme «Servitium caritatis», che 
sì esercita nella clausura e negli ospedali, 
nelle parrocchie e nelle scuole, tra i poveri 
e i migranti, nei nuovi areopaghi della mis
sione. In mille modi la vita consacrata è 
epifania dell'amore di Dio nel mondo ( cjì· 
Esort. ap. Vita consecrata, cap. !Il). 

Con animo riconoscente, oggi rendiamo 
lode a Dio per ciascuno di loro. Per interces
sione della Vergine Maria, il Signore an·ic
chisca sempre piu la sua Chiesa dì questo 
grande dono. A lode e gloria del suo nome e 
per la diffusione del suo Regno. Amen! 

Riprendete con fiducia tra le 
mani la corona del Rosario, risco
prendola alla luce della Scrittura, 
in armonia con la Liturgia, nel 
contesto della vita quotidiana. 

Giovanni Paolo II 
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La Causa di canonizzazione della 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 

[ 

olti devoti della Venerabile Ser
va di Dio Suor Maria Celeste 
Crostarosa spesso mi domanda

no: A che punto è la Causa di canonizza
zione della Venerabile? 

Questa domanda mi viene rivolta spe
cialmente nella città dì Foggia, dove circo
lano voci tendenziose, secondo le quali la 
Causa sarebbe ferma per mancanza di suf
ficiente e sicura documentazione. 

Rispondo subito che la Causa è a buon 
punto e che non manca nessun documento 
per illustrare la vita della Venerabile, va
lutare la eroicità delle sue virtu, constatare 
la fama di santità, di cui ha sempre goduto 
la «Santa Priora». 

Mi sia consentito di fare un breve excur
sus storico di questa Causa, che è a cuore 
a migliaia dì fedeli e devoti della Venera
bile. 

Morta nel 1755, Suor Maria Celeste do
vette aspettare oltre un secolo, perché si 
iniziasse il processo informativo presso il 
Tribunale ecclesiastico dì Foggia. L'ini
ziativa partf da un membro della famiglia 
della Venerabile, mons. Pietro Crostarosa, 
canonico della Basilica S. Maria Maggiore 
in Roma. Dietro suo interessamento, l'in
chiesta diocesana prese l'avvio il 5 luglio 
1879 e durò cinque anni, durante i quali 
furono ascoltati 116 testimoni. 

Chiuso il processo, il l o luglio 1884, la 
documentazione fu subito portata a Roma, 
dove l'avvocato della Causa preparò il Sum-
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marium e l' lnformatio. L' tl agosto 1901, 
la Congregazione dei Riti emise il decreto 
sull'introduzione della Causa e, in base al 
codice di diritto canonico, allora vigente, a 
Madre Maria Celeste Crostarosa venne at
tribuito il titolo di Venerabile. 

Per varie ragioni, la Causa subf un pe
riodo di arresto e fu ripresa soltanto il 22 
marzo 1930, ad opera di padre Patrizio 
Murray, Generale dei Redentoristi, il quale 
l'assunse a nome della propria Congrega
zione. Il 2 maggio 1932 si aprf a Foggia il 
processo apostolico sul non culto e sulla 
fama di santità, che si concluse il 4 no
vembre 1933. 

Alcuni anni prima, il 6 febbraio 1930, 
il papa Pio XI con motu proprio «Già da 
qualche tempo», aveva costituito nella Con
gregazione dei Riti una sezione storica per 
lo studio delle Cause antiche. Poiché tra 
queste andava annoverata anche quella della 
Crostarosa, fu necessario preparare una 
Positio super virtutibus, che tenesse conto 
della documentazione esistente su di lei. 

Gli eventi della seconda guerra mon
diale, che colpf in modo particolarmente 
crudele e devastante la città di Foggia, im
posero alla Causa un altro periodo di arre
sto, che si chiuse il 26 novembre 1985, 
quando il Postulatore Generale, padre Ni
cola Ferrante, la riapri con grande slancio 
ed entusiasmo. 

Al padre Nicola Ferrante successe l' at
tuale Postulatore Generale, padre Antonio 



Marrazzo, il quale, il 9 febbraio 1995, fece 
costituire dall'arcivescovo di Foggia, mons. 
Giuseppe Casale, la richiesta Commissio
ne storica, formata dai padri Domenico 
Capone, Sabatino Majorano ed Emilio 
Lage. La Commissione, con approfonditi 
studi storici, illustrò ampiamente la Vicen
da della Venerabile e, in collaborazione 
col Postulatore Generale, preparò la Posi
tio super virtutibus, che, iliO giugno 1999, 
fu consegnata alla Congregazione delle 
Cause dei Santi, la quale nominò Relatore 
della Causa, il padre Cristoforo Bave, 
O.F.M. Conv. Inserita nell'elenco delle 
Cause che dovranno essere analizzate, la 
Causa della Venerabile aspetta il suo tur
no, che viene deciso unicamente dalla pre
detta Congregazione. 

Che cosa ci attende nel prossimo futu
ro? 

In primo luogo, il Congresso dei periti 
storici , che dovranno studiare la Positio, 
verificandone la fondatezza della ricerca e 
l'analisi critica della documentazione rac
colta. 

Se il giudizio sarà positivo, l'esame della 
Positio passerà alla Consulta dei Teologi, 
i quali analizzeranno la eroicità delle virtu 
della Venerabile. 

Se anche il giudizio di questa Consulta 
sarà positivo, si riunirà la Congregazione 
dei Cardinali , che esprimerà il proprio giu
dizio al Papa. 

Se questi accoglierà e ratificherà il giu
dizio positivo delle tre Commissioni, allo
ra, alla sua presenza, sarà letto il Decreto 
sulla eroicità delle virtu della Venerabile. 

Con questo Decreto si aprirà la via ver
so la Beatificazione, per la quale, tuttavia, 
si richiederà anche un miracolo fatto da 
Dio, per intercessione della Venerabile, post 
morte m. 

Come si vede da questo breve excur
sus, l'iter della Causa è stato lungo, diffi
cile e tormentato; ma, grazie al Datore di 
ogni bene, ora siamo in dirittura di arrivo . 

* * * 
Esorto tutti i devoti della Venerabile a 

pregare, perché tutti i futuri adempimenti 
si compiano al piu presto, in modo che 
quanto prima possiamo invocare la Vene
rabile col titolo di Beata. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 

29 gennaio 2003. P. Gerardo Di Flumeri, 
vice Postulatore, con Daniele Galullo, Nun
ziatina Place!)tino e Pietro Cisternino. Il 
Padre Gerardo continua a diffondere, lar
gamente, la devozione alla venerabile Ma
dre, pregando incessantemente per la sua 
glorificazione. 
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Lo stemma dell'Ordine 
del SS. Redentore 

D 

el processo canonico tutti i testi
moni dicono di avere visto una cro
ce nera o "di color fosco", "di color 

sanguigno", sopra un monte; parecchi par
lano di una stella, o stelle, e di una nuvo
letta. Suor Maria Celeste dichiarò nel pro
cesso che "dal mese di settembre in dicem
bre ha veduto nella Sagra Ostia più segni, 
non ricordandosi espressamente i giorni; in 
una volta osservò la croce in un monte di 
color fosco, et un'altra volta una nuvoletta, 
e l'Ostia grondante sangue". S. Alfonso dice 
che "osservò nell ' Ostia Sacrosanta una cro
ce di color fosco, e gli parve poi di vedere 
una nuvoletta come stella più bianca delle 
specie sagramentali che stava a canto a detta 
croce di color fosco" . Anni dopo, neli 'A u." 
tobiografia, suor Maria Celeste scrive che 
ella "una sola volta vidde un monte con 
una croce e tre lucidissime stelle nella som
mità della croce". La stessa cosa aveva detto 
nel processo suor Maria Deodata del Sacro 
Presepio: "un montetto, et una croce, et 
un'altra volta tre stelle lucidissime". 

Suor Maria Celeste intese queste appa
rizioni eucaristiche come annuncio della 
" tribolazione" dell'Ordine e della "disunio
ne" dei Fratelli, cioè, la sua espulsione da 
Scala e l' abbandono in cui lasciarono s. 
Alfonso i suoi primi compagni. Per la 
maggior parte quei segni erano un avviso 
dei divini flagelli che si realizzarono so
prattutto col terremoto del 29 novembre. 
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P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

Moos. Falcoia informò s. Alfonso il 
giorno dopo la prima apparizione eucaristi
ca (11 settembre), dicendogli che le suore, 
passato lo stupore del primo momento, 
pensavano che "con questo la sua Divina 
Maestà a voluto autenticare e confermare 
l'Istituto". 

Per tutto questo, non deve meravigliare 
la coincidenza degli elementi principali del 
sigillo o stemma dell'i stituto col contenuto 
fondamentale delle apparizioni eucaristiche, 
cioè il monte, la croce e gli strumenti della 
passione. 

8. Copiosa apud eum Redemptio 

Moos. Falcoia aveva proposto che il 
sigillo avesse la divi sa Yirgam vigilantem 
ego video (Jer 1,11 ). Il motivo di questa 
scelta lo si trova nella lettera che il 6 aprile 
1736 scrisse a s. Alfonso, in cui racconta 
un "prodigio" che era successo nel conser
vatoio da lui fondato a Castellammare: 

"È sortito un prodigio in questo Conser
vatorio. Ieri mattina portavano in proces
sione tutte le figliuole una croce grande 
datali dal nostro D. Gennaro: s'erano ingi
nocchiate tutte per farvi qualch 'atto davan
ti , quando quella Figliuola che portava la 
croce, senza saper come, lasciò di sostener
la. Ma la croce non solamente non cadde; 
ma restò in piedi ritta, per lo spazio di circa 
tre ore, senz' appoggio alcuno, con stupore, 



ed ammirazione di tutte. Cosa veramente 
ammirabile. Che vogli significare, non lo 
so. Ma se m'è lecito di conghietturare, direi, 
Virgam vigilantem ego video. E ci può 
significare il vincastro del buon Pastore, 
che veglia sopra le sue Pecorelle. Ci può 
significare, che nella croce avremo tutto il 
nostro appoggio e sostentimento, e eh' ali or 
non ha bisogno d' altro sostentimento; ci 
può significare ch'è alzata l'insegna del 
Celeste Capitano, e che sotto quella [ ... ] 
de' soldati per la seguela [ ... ] ci può signi
ficare, che ci vuole crocifissi con lui. Voi 
ne potrete cavare altri significati; ma io mi 
fermo a riflettere, ch'i miei significati pos
sono alludere non solo per quelle benedette 
creature, ma anche a noi, che dovemo por
tare il SS. Nome di Gesu, e l'insegna sa
crosanta della sua croce a varie, se non a 
tutte le Nazioni. Avvisami de ' vostri pen
sieri". 

Cosa ne pensava s. Alfonso lo si può 
capire da una lettera del p. Cesare Sportelli 
a mons. Falcoia il 5 ago
sto 1742 e dal nuovo si
gillo che s. Alfonso fece 
fare pochi anni dopo: 

"II P. D. Alfonso ha 
fatto fare il Sugello, ma 
non piace, perché la Ver
ga sembra lancia, e l' oc
chio vien quasi nascosto; 
la nuvola sembra monte, 
ed invece del Virgam vi
giliantem ego video, vi sta 
il 1742. L'acchiudo, affin
ché V S. Ill.ma ci prescri
va oracoli". 

chiesto. Per questo motivo, una delle prime 
preoccupazioni del Santo dopo essere stato 
eletto Rettore Maggiore (9 maggio 1743), 
fu approntare il testo delle Regole e Costi
tuzioni per chiedere l'approvazione ponti
ficia 

Una prova di questo impegno sono gli 
atti dell'assemblea capitolare del 1747, nei 
quali si trova definito il sigillo della Con
gregazione con la divisa scelta da s. Alfon
so: Copiosa apud eum redemptio. Non c'è 
dubbio che la "copiosa redenzione" espri
me la finalità dell'Istituto meglio del verso 
di Geremia l , 11. 

Dall ' uso che di queste parole del sal
mo 130 fanno s. Alfonso e la Ven. Madre 
Maria Celeste nei loro scritti, possiamo 
capire il significato e I' importanza di 
questa di vi sa per l'Ordine e per la Con
gregazione. Ma di questo tema parleremo 
in un altro articolo. 

(Fine) 

Mons. Falcoia morì un 
anno dopo, il 20 aprile 
1743, senza avere conse
gnato il testo completo 
delle Regole, che s. Alfon
so molte volte gli aveva 

2 agosto 2002. Padre José Luis Bartolomé, C.Ss.R, provinciale di 
Madrid-Spagna, con Suor Cecilia, Oblata redentorista del Perù-Sud 
e il novizio Joaquin Manuel Gargia Cerrato. 

9 



Madre cara e mia Signora EJ 

resentiamo la terza e ultima parte 
della preghiera alla Beata V ergine 
Maria che troviamo nel Giardinet

to della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa a pag. 8. Ci piace intitolare 
questa terza parte (vedi il commento alla 
prima e alla seconda parte nei nn. 2 e 3, 
2002 di «Una perla nascosta») con i titoli 
che la Venerabile attribuisce a Maria in 

apertura e chiusura 
della preghiera: 

Madre cara e mia 
Signora. Sono 

espressioni che denotano allo stesso tem
po confidenza e rispetto e che spesso ri
corrono nelle preghiere e negli sctitti della 
Venerabile. Ecco, dunque, la terza parte 
della preghiera che ora intendiamo com
mentare: «Tu sei la mia speranza, dopo 
Gesti. Ti prego di custodire in questo gior
no l'anima mia da ogni macchia di pecca
to. Ti dono il mio cuore, perché tu lo ri
ponga e lo conservi nel cuore purissimo 
del mio sposo, il tuo figlio, Gesti Cristo. 
Benedicimi, Madre cara e mia Signora 
Maria. Amen». Dopo averla invocata «gui
da e maestra», ora Maria Celeste invoca 
Maria «mia Speranza». 

Dopo Gesti, precisa giustamente la 
Venerabile. Maria, proprio in quanto è 
Madre di Gesu, è la sua speranza. Se la 
Venerabile si rivolge a Maria con filiale 
fiducia, è proprio perché ella ha riposto 

tutta la sua speranza in Gesti, l'amante 
sposo della sua anima. Grazie al Fi

glio al quale si è legata n eli' anima 
e nello spirito, Maria Celeste si 
sente amata da Maria, la dolcis
sima Madre del suo Gesti. E cosa 
chiede la Venerabile alla Signo
ra Maria? Che l'aiuti a rendersi 
sempre piti degna del Figlio, cu
stodendo la sua anima da ogni 
macchia di peccato. È come 
Maria che la Venerabile vuole 
diventare. Sa che non lo potrà 

mai con le sue sole forze. Sa 
che solo Maria potrà pia-



smarle un cuore come il suo, di Madre
sposa dell'amante Verbo di Dio. Ecco, al
lora, che mette il proprio cuore nelle sue 
materne mani, perché, resolo come il suo, 
«lo riponga e lo conservi nel cuore puris
simo» del suo sposo GesU. Maria Celeste 
si rivolge a Maria, col pensiero costante a 
Gesu. Ogni preghiera, ogni elevazione spi
rituale della Venerabile ha come oggetto 
Gesu. È sempre cristocentrica. Se si rivol
ge a Maria è perché l'aiuti a orientare il 
suo spirito, la sua anima, il suo cuore al 
suo Gesu, il tutto della sua vita. Maria 
Celeste conclude la sua preghiera a Maria, 
chiedendole di benedirla, di accoglierla cioè 
nel suo cuore materno, dove la inizi al 
'largo respiro del suo Gesu. 

Nell'opuscolo mariano di s. Alfonso de' 
Liguori, «Le glorie di Maria» che è un 
commento, ricchissimo di riferimenti bi
blici e patristici, dell 'antifona Salve Regi
na, troviamo nel capitoletto «Speranza 
nostra salve», preghiere che hanno in co
mune con questa della Venerabile, senti
menti, affetti e accenti. È difficile stabili
re, lo lasciamo agli studiosi, se è Alfonso 
che prende dalla Venerabile Madre o è la 
Crostarosa che attinge alla spiritualità del 
suo «Padre nel Signore Gesu Cristo dilet
tissimo». Ci piace qui riportare alcune 
espressioni che troviamo nel capitoletto 
citato: « ... Madre di Dio onnipotente! Dite 
a Dio che io sono vostro servo, ditegli che 
voi mi difendete e sarò salvo. O Maria, io 
mi fido di voi; in questa speranza vivo ed 
in questa voglio e spero morire, dicendo 
sempre: Unica speranza mia Gesu, e dopo 
Gesu, la V ergine Maria». Osiamo affer
mare che in Alfonso c'è piu teologia; in 
Celeste c'è piu cuore. Ma entrambi, Al
fonso e Celeste, ci invitano a personaliz
zare quanto il Concilio Vaticano II affer-

ma nella Lumen Gentium al n. 68: «La 
Madre di Gesu. . . brilla ora innanzi al 
peregrinante Popolo di Dio quale segno di 
sicura speranza e di consolazione, fino a 
quando non verrà il giorno del Signore 
(cfr. 2 Pietro 3,10)». 

(Fine) 

Stefania Mangia di Civitavecchia, Roma. 
Laureata in Lettere e Filosofia presso 
l'Università «La Sapienza» di Roma, pre
sentando la tesi sulle «Canzoncine» di 
Suor Maria Celeste Crostarosa. Nel mese 
di luglio 2002, per alcuni giorni, è stata 
gradita ospite della nostra comunità, per 
ringraziare Madre Celeste che le ha fatto 
conoscere, attraverso i suoi scritti, la sua 
grande statura spirituale. 
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E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul ca
po e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli veni
vano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei Giudei» (Gv 19,2-3). 

«Gesti mio dolcissi
mo, io ti adoro, corona
to di spine, vestito di por
pora, con la canna per 
scettro in mano. 

O Re del mio cuore, 
amor mio dolcissimo, 
per si acerbissimo dolo
re sofferto per me, ti 
prego di liberare tutte le 
anime tentate e tutti 
quelli che con i mali pen
sieri e cattive cogitazio
ni ti offendono. Signore 
mio, liberali da tanta mi
seria e salvali. Mostra al 
tuo divin Padre il tuo 
capo trafitto e impetraci 
misericordia e grazia di 
superare ogni sorte di 
tentazione per esserti 
sempre fedeli». 

(Dagli scritti della 
Venerabile: La via Crucis) 



«Nella Croce è contenuta la gloriosa 
trasfigurazione dell'anima in Dio». 

(Madre M. Celeste Crostarosa: 
Esercizio di amore, quaresima, 36) 

«Se siete risorti con Cristo: 
cercate le cose di lassu, alleluia». 

(dalla liturgia) 

A tutti i lettori di «Una Perla Na-
scosta» e a quanti sono devoti della V e
nerabile, auguriamo che la celebrazio
ne del Mistero Pasquale vi trovi tutti 
compartecipi dell'amore di Cristo, 
morto e risorto per la nostra salvezza. 

La dolce figura della Vergine Ma
ria, madre e maestra del S. Rosario, 
vi aiuti a vivere nel timore di Dio e 
doni a tutti voi la trasformazione dei 
cuori, vivendo in pienezza il coman
damento dell'amore. 

La Comunità delle Monache Redentoriste 
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Una stella spunta da Giacobbe 

ei capitoli 22-24 del Libro dei 
Numeri è narrato l'episodio di 
Balaam, profeta pagano, che vie

ne ingaggiato dal Re di Moab per male
dire Israele. Avviene, invece, il contrario. 
Per ordine di Dio questo «veggente» be
nedice Israele e pronunzia, tra le altre, 
queste parole, che sono una luminosa pro
fezia sul Messia futuro: «Ecco una stella 
spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da 
Israele ... Uno di Giacobbe dominerà i suoi 
nemici (Lv 24, 17.19). 

Questa «Stella» è nota, soprattutto 
perché è richiamata nell'episodio dei 
Magi, che si recano a Betlemme per 
adorare Gesu Bambino, da loro chiama
to il Re dei Giudei. 

La Venerabile Crostarosa nelle eleva
zioni del Giardinetto Spirituale commenta 
per diversi giorni questo episodio evange
lico. Dopo aver invitato il suo spirito a 
gioire e ad esultare nel Signore, aggiunge: 
«È uscita la luce dall'oriente ... ed ha ac
cese le lampade dei nostri cuori ... Per 
una stella furono illuminati i santi magi, 
e nella vocazione di questi santi magi si 
diede principio alla nostra vocazione, e 
furono le primizie della nostra santa fede ... 
Voi, o santi magi, venite solleciti a cerca
re il vostro lume, per adorarlo, con la sola 
guida di una stella». Meditando sull'im
magine della stella, Suor Celeste la appli
ca a Maria, che ha la funzione di portarci 
a Gesu: «0 lucida stella, Maria, voi siete 
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la stella che ci guida nelle tenebre di questo 
mondo ... Una stella di oriente lo manife
stò ai santi magi, Maria, stella di oriente. 
Maria, all'umana generazione è una stella 
lucida, risplendente, senza macchia di 
peccato. Lucida stella che in questo mon
do di tenebra ci è data per guida. Che con 
i suoi splendori ci fa lume ... ». Si nota in 
queste espressioni, e in quelle che seguo
no, con quanto ardore Suor Celeste parla 
della mediazione materna di Maria in 
ordine alla vita di grazia. 

La Venerabile passa, poi, alla parte 
parenetica, esortandoci ad uscire dal no
stro mondo di tenebre (peccato e tutto ciò 
che è attaccamento disordinato alle cose 
di questa terra) per seguire, insieme con i 
magi, questa fulgida stella, Maria, che «Ci 
mostrerà il caro Tesoro». Come i «fortu
nati magi» che presentano i loro doni, 
anche noi «adoriamo quel Dio onnipoten
te e afferiamogli il dono di una viva fede, 
di una speranza totale in lui e di un'arden
te carità, e tutto il nostro affetto, tutto il 
nostro cuore e quanto siamo, al suo ser
vizio e al suo divino amore» (4 gennaio). 

Nell'elevazione del giorno successivo 
(5 gennaio) Suor Celeste sottolinea come la 
guida di questa «stella» ci aiuta a superare 
nel cammino spirituale tutte le difficoltà che 
si incontrano. Soprattutto ci invita a non 
«ascoltare il demonio, perenne Erode ne
mico, che vuole uccidere Gesu nell'anima 
spirituale con innumerabili frodi». 



Molto illuminanti per il cammino spi
rituale sono le parole, contenute nell'ele
vazione del 6 gennaio, che si riferiscono 
allo smarrimento dell'anima che vuole 
capire con la ragione le verità riguardanti 
la fede. Questo smarrimento cesserà quan
do l' anima si deciderà ad uscire «dalla 
casa di Erode», cioè dalla via della ragio
ne e della logica umana, per ritornare nella 
via della fede sotto la guida della «stella». 
È Maria, quindi, che ci sostiene e ci sor
regge in questo cammino, irto di tanti 
ostacoli . 

Fatta questa premessa, la Venerabile 
introduce l'anima eletta insieme con i magi 
nella casa dove è Gesu, che è l' intimo del 
proprio cuore, in questa «stalla», che è «il 
paradiso in terra»: è qui che bisogna strug
gersi d'amore ai piedi di questo «Uomo 
Dio d'amore». La contemplazione di Gesu 
è accompagnata dai doni da offrire a Lui 
insieme ai magi. È questo il momento piu 
alto, quello che i mistici chiamano «ma
trimonio spirituale», in cui l'anima, es
sendo introdotta «sino alla piu intima 
camera segreta del suo Signore», scopre 
«tutti i tesori di Dio nel Verbo Uomo Dio, 
a noi partecipati per Gesu Cristo». È il 
momento in cui «l'anima, essendo uscita 
dal suo antico paese ed avendo cammina
to da vera pellegrina in nudità e vera 
povertà di spirito», viene rivestita «di luce 
e di divini splendori, con abiti di nozze e 
di vera sposa», adornata «di gaudio e di 
esaltazione vera» (7 gennaio). Si vede 
chiaro da questa esperienza che donarsi al 
Signore e vivere l'intimità con Lui è qual
cosa di esaltante, che riempie il cuore di 
gioia e di felicità. Chi ama veramente il 
Signore non può essere triste; anche se 
passa per momenti oscmi, ha nel cuore 

una pienezza di vita, che non gli può es
sere tolta da nessun avvenimento. 

Difatti ne Il ' elevazione conclusiva dell' 8 
gennaio la Venerabile, piena di una gioia 
incontenibile, cosf si esprime: «Voi, Ver
bo divino amante, siete il Paradiso terre
stre dell'anima sposa fedele ... E voi siete 
la porta, per cui io entro nei divini tesori 
della SS. Trinità ... O solo ed unico tesoro 
del mio cuore, se tutto il mondo fosse 
pieno di libri, e tutti gli uomini, che sono 
stati e saranno dal principio del mondo 
sino alla fine, sempre scrivessero tutte le 
penne dei piu eccellenti Dottori, e tutti gli 
angeli (scrivessero), nulla dichiarar potreb
bero minima particella di quel Mare di 
beni, che per te noi godiamo. In tanto 
amore mi disperdo. Ti lodo, ti benedico. 
E ringrazio con tutte le creature, per tutta 
l'eternità». 
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Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa l 

tsperienzo interiore 
stroordinorio e travolgente 

9 l messaggi~ spiritual~ ~el ~etti
mo trattemmento Cl mv1ta a 
considerare l'annichilazione co

me dono positivo dello Spirito Santo 
in noi. Infatti, nel trattenimento prece
dente, Madre Maria Celeste sottolinea 
l'importanza della verità dell'essere, 
che sperimenta come sguardo fisso in 
Cristo, che semplifica tutta la sua vita 
nella trasparenza: trasparenza, che è 
rifiuto di tutto ciò che non è verità di 
vita, per cui ogni credente si comporta 
evangelicamente nello spirito del Si
gnore, per essere gradito al suo amore. 

Questo messaggio di verità e di vita, 
è unione stretta con i doni dello Spi
rito Santo, doni effusi nel giorno del 
nostro battesimo, che madre Maria 
Celeste ci fa approfondire, in ogni 
singolo dono, come grado di annichi
lazione, che sperimenta come comu
nione di purità con Dio. Alla scuola di 
questa grande mistica, cercheremo di 
cogliere il profondo senso dei sette 
doni dello Spirito Santo, per viverli 
intensamente, come unione di purità. 

Primo dono: la Sapienza - «Anni
chilazione del nulla per ritrovare il 
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tutto», che è Dio sorgente di vita di
vma. 

Secondo dono: l'Intelletto- «Unio
ne che sperimental'animaconDio. Nel 
nulla della mia ignoranza voi solo il tutto 
per vostro amore». 

Terzo dono: il Consiglio - «Il mio 
parere sotto quello di tutte le creature, 
in un vero disprezzo di me stessa. 
Figlia, vedi che contento avrai rimi
rando ognuna piu amante di te, piu 
pura di te, piu fervente di te, piu vir
tuosa di te». 

Quarto dono: la Fortezza- «Sappi, 
o figlia; il solo sconfidare delle pro
prie tue forze sia l'unico mezzo della 
tua fortezza». 

Quinto dono: la Scienza- «La giu
stizia e la verità farai dominare nel 
tuo cuore, mediante la fede». 

Sesto dono: la Pietà- «Gusto divi
no, perfetta pietà. Per gusto tuo pro
prio, il mio gusto divino». 

Settimo dono: dare a Dio tutta la 
gloria e l'onore - «Figlia, mi cederai 
quello che de iure appartiene a me. In 
questa specie di annichilazione, a me 
piu cara e grata di tutte, rinunzia per 



il mio divino essere ad ogni onore, 
ogni lode, ogni bene, che dagli uomi
ni a te si attribuisse, essendo io l' oce
ano dell'unica bontà. Nelle lodi uma
ne abbi gli occhi fissi al tuo bene che 
sono io, e a quanto di grazia è stato 
concesso a te dalla mia misericordia, 
cedimi il posto nel tuo proprio cuore. 
Mio diletto, prendete voi il possesso 
del mio proprio cuore! Giacché siete 
il mio cuore, Voi ricevetelo e conser
vatelo. Voi mi comandate che io cia
scun giorno della settimana elegga una 
di queste specie di annichilazione, per 
operare in corrispondenza di fedeltà e 
per memoria di questi benefici. Di piu 
mi fate nota che cosi vi piace che io 
sia seppellita e distrutta in ogni cosa; 
fate di me ciò che vi piace. Questa è 
l'opera del braccio potente: la risurre
zione nel bene. 

O mia eterna vita, il mio cuore vi 
conosce alla luce, purità e bellezza che 
date al mio spirito come una risurre
zione di vita nella pace e nella rettitu
dine. E dove ho meritato io tanti beni, 
mio Signore? Poco sarebbe per me che 
ogni creatura mi seppellisse nel nien
te, mi scacciasse, mi maledicesse come 
persona che non merita posto tra di 
loro, perché la piu ingrata, incorrispon
dente ed infedele a voi». 

Dinanzi a questo messaggio cosi 
alto di spiritualità non ci resta che fare 
esperienza dell'unione di purità che 
dallo Spirito procede, per una risurre
zione di vita e di bene, a vantaggio 
dell'umanità. Il Signore ci conceda 
questo spirito crostarosiano, per una 

piu perfetta conoscenza del divin Sal
vatore. 

Suor Maria Angela Severo 

«Ahi che il mio spirito è passato 
da una puntura di fuoco alla tua pa
rola, che mi fa languire tutti i miei 
giorni nel tuo Divino amore! Tu mi 
dici che mi vuoi come una torcia ac
cesa, che sempre arda nel tuo cospet
to, per far ancor luce a molti. E come 
potrò io far questo in modo alcuno, 
essendo da me solo terra e tenebre? 
Sarò torcia e sarò sole, se tu starai 
sempre unito al mio cuore. Questo è 
quello che Ti prego per quel Dio di 
misericordia che Tu sei». 

(Madre Maria Celeste Crostarosa: 
Esercizi spirituali, b - ottavo giorno) 
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Riflessioni poetiche sulla santità carismatica @) 
di padre Pio da Pietrelcina, santo per il nostro tempo, 
fatte con un 'invervista immaginaria da un figlio della Daunia 

Int. - Secondo me, la colpa fu anche dei 
continui trasferimenti: Morcone, Santo Elia e 
Pianisi in provincia di Campobasso, San 
Marco la Catola e Serracapriola in provincia 
di Foggia, Montefusco in Irpinia e 
Venafro in provincia di Cam-
pobasso. Per te fu una vera 
"via crucis". Quando i tuoi 
superiori si accorsero che 
il tuo fisico era sul punto 
di crollare, subito ti con
cessero una licenza da 
trascorrere a Pietrelcina, 
nella tua casa paterna. 
L ' aria nativa, il cibo ge
nuino della cucina ca
sereccia, le materne cure 
ti fecero riprendere le 
forze perdute. 

S. Pio - Sì , ripresi gli 
studi con piu impegno. Su
perai con successo tutte le 
prove che rimanevano per ar
rivare alla meta tanto desidera
ta . Infatti , il l O Agosto del 191 O, 
quando avevo 23 anni , nel Duomo di 
Benevento fui ordinato sacerdote. Nel 1916, 
durante la prima guerra mondiale, ero a Fog
gia, nella comuni t~ di Sant'Anna. Un giorno 
un mio confratello, Paolino da Cascalenda, 
chiese la mia compagnia per una gita a San 
Giovanni Rotondo, dove c ' era un convento 
di cappuccini. Nei pochi giorni di permanen
za mi convinsi che quel luogo doveva essere 
la mia dimora. Appena a Foggia inoltrai la 
domanda di trasferimento ai miei superiori. 
Fui trasferito in pochi mesi . 
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Int. - Dopo qualche anno e precisamen
te il 20 Settembre 19 l 8 avvenne il mira
colo che segnò la tua vita: le stigmate. Il 
tuo corpo fu segnato dalle cinque piaghe 

fatte a Gesu Cristo nel crocifigger
lo: due nelle mani, due nei piedi 

e una nel costato. 
S. Pio - Ero sconvolto, 

ma preparato. Qualche 
anno prima avevo già 
avvertito segni premoni
tori: arrossamento delle 
palme delle mani e in
tensi dolori. Subito co
municai tutto quanto al 
padre provinciale. Alla 

fine della lettera scrit
ta per l'occasione , si 
notava il mio sbigotti-

mento. Ascolta la chiu
sa: "Padre mio, muoio di 

dolore per lo strazio e la 
confusione susseguente che 

io provo nell'intimo dell'ani
mo. Temo di morire dissanguato 

se il Signore non ascolta i gemiti del mio 
povero cuore e se non si ritira da questa 
operazione". 

Int. - Sull ' avvenimento miracoloso 
molto si è scritto. Per quattordici anni la 
Chiesa non ti ha perdonato le stigmate. 
Fosti visitato da parecchi medici chirurghi 
e speciali sti in patologia: il professore Lui
gi Romanelli dell ' ospedale di Barletta 
(Bari); il professore Giorgio Festa da Roma 
e tutti si resero conto che a San Giovanni 
Rotondo, nel convento dei cappuccini, av-



venivano fenomeni straordinari: la tua tem
peratura superava spesso i 40 gradi, le tue 
piaghe, specialmente quella del costato san
guinavano molto, inondando la tua cella di 
un delicato profumo di viole. 

S. Pio - Hai dimenticato di dire che le 
visite mediche si susseguivano continua
mente. Da Roma arrivò anche l'illustre 
patologo Bignami. Questi consigliò ai me
dici curanti di bendare e sigillare tutte le 
ferite che avrebbero dovuto rimarginare in 
una decina di giorni. L ' esperimento diede 
esito negativo, perché le ferite continuava
no a sanguinare come prima. 

Int. - I fatti straordinari, i miracoli, i 
fenomeni delle bilocazioni (trovarsi con
temporaneamente in due luoghi), l'arrivo 
continuo di personalità politiche, civili, di 
autorità ecclesiastiche, di artisti famosi, 
l'affluire di migliaia di fedeli, in poco tem
po trasformarono il tuo convento in luogo 
di preghiere, di speranze e meta di malati 
i n cerca di aiuti soprannaturali. Purtroppo 
ciò che avveniva preoccupò la gerarchia 
cattolica. Il papa Benedetto XV rese pub
blicamente che Tu per lui eri un sacerdote 
straordinario, mentre il suo successore Pio 
XI consigliò di separare l'atteggiamento 
della Chiesa dai tuoi devoti. E così per 
motivi di ordine pubblico e per colpa di 
informazioni imprecise da parte di prelati 
locali, il sant'ufficio il 31 Maggio 1923 ti 
condannò. Con poche parole tolse la spe
ranza a milioni di persone e inflisse a Te 
una punizione ingiusta. 

S. Pio - Sì, caro Lepore, fui giudicato 
alla stessa stregua di un truffatore e co
stretto per dieci anni al silenzio per non 
compromettere la credibilità della Chiesa. 
Non potei piu benedire, mi fu comandato 
di celebrare la santa Messa in un piccolo 
oratorio, senza la presenza dei fedeli. Mi 
dovevo muovere seguendo sempre lo stes
so percorso, lontano dalle finestre e dalle 
uscite. Mi fu proibito di confessare, di 

scrivere e di parlare con estranei. Trascorsi 
nella mia cella, con cristiana rassegnazio
ne, tutto il tempo d eli' isolamento, pregan
do e meditando. 

Il Sommo Pontefice Papa Pio XI decise 
di sospendere la mia segregazione il gior
no l O Luglio 1933. Credimi, fu per me il 
giorno piu bello della mia vita terrena. 
Ripresi a celebrare la santa Messa alla pre
senza dei fedeli, a confessare, a salutare i 
fedeli dalla finestra. Riebbi la tanto sogna
ta libertà. 

Int. - Riprendesti a predicare, a con
vertire, a guarire, a rivelare apertamente al 
mondo intero le tue straordinarie attitudi
ni, la tua santità. I tuoi prodigi "miracolo
si", i fenomeni delle bilocazioni, mai arre
stati durante la condanna, continuarono a 
regalare speranza, fede e felicità nei cuori 
dei numerosi fedeli. Sei stato continuamen
te vittima del "maligno", quello che chia
mavi il "casaccio". Spesso fosti torturato 
durante la notte. Invidia, gelosia, intrighi, 
tentazioni, ingiustizie, mai ostacolarono la 
tua continua ascesa. Anche la bufera del 
caso Giuffré non ti macchiò e ti lasciò terso 
come sempre. Il "casaccio" ti voleva in
fangare con la pubblicazione di lettere in
nocenti, ma continuò a perdere. I c atti vi 
non prevarranno mai. Una risposta a tanta 
c atti veri a: è nata, dietro al tuo vecchio 
convento una delle chiese piu grandi del 
mondo . 

S. Pio - Grazie per tutto quanto. Per 
merito tuo, dopo quasi trentaquattro anni 
sono ritornato sulla terra. Non l'hai detto, 
ma ho letto il tuo pensiero. La Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa, la santa 
priora delle Redentoriste. Ora che sono 
nella Luce, continuerò a consigliare i re
sponsabili, affinché la fondatrice d eli' ordi
ne delle Redentoriste, dopo secoli di atte
sa, possa diventare santa. Addio! 

(Fine) 
Antonio Lepore 
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di Vittorio Longo 

' 

C 
veramente significativo come la 
Venerabile Sr. M. Celeste Cro
starosa trovi occasione di rap

portare il NATALE, cioè il momento 
della gioia, alla PASQUA, cioè al mo
mento del dolore. 

Lo spunto le vien dato dal vecchio 
Simeone, allorché questi, prendendo fra 
le sue braccia il Bambino Gesu, preco
nizza gli avvenimenti futuri, e « ... sco
pri tutta la Sua amarissima Passione e 
Morte per l'umana redenzione; non solo, 
ma ancora i frutti di eterna salute che 
nelle anime dovevano fruttificare per la 
Sua dottrina evangelica . .. » (Giardinet
to pag. l 08). 

Ed è qui che la Venerabile aggiun
ge: «Mio dolcissimo Gesu Voi ignora
te nel silenzio tutto ciò che Vi sovrasta 
di pene e tormenti ... , non fate altro 
che annichilare il vostro patire futuro 
col silenzio e con l'oblio . .. ; non Vi 
discostate punto da tutto quello che 
avete ordinato di patire per (la salvez
za dell'uomo) e Voi, mia cara Madre 
Maria, in quel tacito silenzio, anche 
Voi, in tacita aderenza col Fanciullino, 
Vostro Figlio, in oblio della Vostra pena, 
siete a Lui unita di volontà, sebbene 
trafitta nel cuore ... » (pag. 110). 
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È evidente che la Venerabile, oltre 
tutto, vuole avvertirci che, nella vita 
dell'uomo, ci sono momenti di gioia 
che si alternano ai momenti di soffe
renza, di dolori ... , sino ad arrivare alla 
morte, ma nel contempo ci ricorda che 
Cristo, dopo essere stato crocifisso e 
dopo la Sua morte, il terzo giorno, è 
RISORTO: ecco cosi la PASQUA, 
ecco il ritorno alla Vita e alla Gioia 
eterna. 

D'altronde, poteva mai l'uomo, per 
quanto ingrato, per quanto di «cuore 
indurito», per quanto superbo, poteva 
mai uccidere definitivamente Colui che 
è il DATORE DELLA VITA? 

Dunque, la morte non è la fine, non 
è il fallimento della vita e noi stessi 
siamo responsabili del come morire. Ed 
è per questo che la Venerabile conti
nuamente esorta a far «fruttificare in 
noi i frutti di eterna salute», che il 
Redentore ci ha donati col Suo sacrifi
cio e «con la Sua dottrina evangelica», 
ma noi siamo troppo intenti in altre 
illusorie, temporanee attrattive terrene 
(ricchezza, potere, onori ... ), tanto piu 
che la nostra morte sembra sempre cosi 
lontana, irreale ... , anzi come un qual 
cosa che riguarda piu gli altri che noi. 
Ed invece dovremmo continuamente 
rifletterei sopra, per poter giungere 
anche noi alla nostra Pasqua, cosi come 
ci fa intravedere la Ven. Sr. Maria 
Celeste Crostarosa quando dice: 

«Quanto è bella la morte dopo 
essere vissuto bene in vita; morendo, 
nella morte si trova la Vita» (Esercizi 
spirituali - dicembre). 



Signore Gesti, guarda ancora le Tue Piaghe, 
quelle piaghe benedette, quei chiodi COJ~ficcati 
nelle Tue Sante Mani. 

Il Tuo Corpo trafitto e sofferente su quella croce. 
Dio che resta immobile sulla Sua Croce. 
Dio che ama e perdona. 

Ancora sulla Croce, ancora insanguinato, 
ancora sfigurato, resti lf in attesa che io Ti ami 
e che comprenda il Tuo amore. 

Eppure non Ti capisco, 
solo te ne stai su quel freddo legno, Crocifisso; 
basta con la Croce, scendi da quel cielo buio, 
libera le Tue Sante Mani, cammina di nuovo 
in mezzo a noi, con il Tuo infinito potere. 

Ecco di nuovo quella Croce, 
simbolo del dono della vita del mio Dio, 
che s'immola e si offre al Padre, supplicandolo 
col Cuore squarciato d 'amore per me. 

Quando la incontro quella Croce 
e quel volto sofferente, 
di nuovo mi si apre il cuore e ... l'anima sofferente 
lo contempla quel Cuore straziato 
da mille sofferenze. 
Le lacrime scendono dal viso ... 
Come vorrei che quel Cuore non soffrisse 
pùi quegli atroci tormenti per me. 

Croce che s'immola nel percorso della mia vita, 
Croce che riempie il cammino della vita ... 
Non si può restare indifferenti 
davanti alla Tua Croce, 
davanti a quel Sangue Prezioso versato 
fino all'ultima goccia, 
osservando quelle piaghe, fonte di salvezza 
e di tutte le grazie. 

Quanti meriti per quella Croce, 
quanto amore in quelle Piaghe, 
quanto desiderio di anime in quel Sangue versato, 
quanto dolore per la mia indifferenza, 
guardando il mio peccato, le mie miserie 
e ... il desiderio del Tuo Cuore 
che Ti Segua, che Ti Ami, che Ti Adori 
e che non Ti lasci mai piu solo sulla Croce. 

Roberto A. Coccia 
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TESTIMONIANZA 
JVmt fa CO-IW-Jewt, ni 
6,ap,eoo. def1a 6ua eJiJ1elwa 

Non la conoscevo, né sapevo della sua 
esistenza, quando un giorno mia figlia 
portò a casa alcuni opuscoli che parlava
no della sua vita e della sua storia. 

In una serata di giugno 2002 cenai a 
casa di una mia amica e, nel discutere 
delle vicende quotidiane, cadde il discor
so sulla Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa, fondatrice delle monache 
Redentoriste, di come aveva fatto brec
cia nella sua vita con segni chiari e pre
cisi, promettendomi che a settembre, dopo 
le vacanze, mi avrebbe accompagnata al 
monastero per farmela conoscere. 

In una notte di agosto che cosa mi 
accadde? La sognai cosf: Mi trovavo in 
mezzo ad una stanza del convento, gre
mita di gente e non riuscivo assoluta
mente ad avvicinarmi alla sua tomba per 
poter pregare, ormai avevo perso ogni 
speranza, quando ali' improvviso vidi una 
suora che si fece largo fra la gente e mi 
fece cenno con le mani, si avvicinò a me 
e mi abbracciò. In un primo momento 
pensai che avesse sbagliato persona ma, 
guardandola bene, mi accorsi che era la 
Venerabile. Mi disse che era venuta per 
me e che dovevo pregare con lei, ag
giungendo: vieni che ti aspetto. L' indo
mani, svegliandomi, chiamai la mia 
amica e le raccontai l'accaduto stupen
dola e, rientrata dalle vacanze, assieme 
andammo a ringraziarla per come stava 
illuminando la nostra vita. E che dire del 
mio primo incontro? 
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. ·--··-------- . 

Trovandomi alla presenza della Ma
dre Crostarosa caddi in ginocchio e lf, 
presso la sua tomba, il cuore si sentf 
invaso da una gioia sovrumana, fino 
allora mai sentita, e la prima grazia che 
Le chiesi fu quella di continuare il mio 
cammino di fede, di amare il Signore 
Gesti assieme al mio amato sposo, testi
moniandolo nella nostra vita. 

In fede posso attestare che vado sem
pre al monastero per pregare Gesti Sa
cramentato e a pregare presso la tomba 
della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa e, ogni 14 di mese, assieme 
ad altri fedeli , prendo parte alla preghie
ra per la glorificazione della Madre, per 
ottenere grazie di guarigioni nello spiri
to e nel corpo dell'intera umanità. 

Sono felicissima e ringrazio il Signore 
per avermi fatto conoscere la Venerabile. 

Ora, nel cammino spirituale, non mi 
sento piti sola perché ho una Madre, una 
Sorella e un'Amica che per mano mi 
guida al Signore. 

Elvira Molfetta 

28 gennaio 2002. Sr. Enrica, Sr. Beata Figu
ra, polacche, e la novizia Imma Di Stefano, 
sono venute da Scala, in pellegrinaggio, per 
visitare e pregare sulla tomba di Madre 
Maria Celeste. Auguriamo loro un cammi
no di santità, seguendo le orme della Madre. 



! 

Non c'è giorno senza di te, 

aspetto le gioie del tuo buongiorno 

rivoglio il calore dei tuoi baci 

solo cosi inizio a vivere. 

Il mio corpo ti aspetta, 
attende trepidante la tua forza, 

ogni parte di me gioisce ora con te, 

l'istante vibra solo se ci sei tu. 

Solo cosi, respiro, sorrido, 
ora assaporo i profumi della vita. 

Il dono che ho avuto è infinito 
e a tutti lo voglio svelare, 

il vivere con te e per te mamma. 

Anno scolastico 2001/2002 
3' premio Concorso 
·La mia p oesia· 
Papagno Francesco Pio l 
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"O Gesù vuole somiglianza, 
ma tu solo ne hai ottenuto una copia originale 

ove si rimira e compiace Gesù Uomo Dio Bambino". 
(Madre Maria Celeste Crostarosa) 



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

Foto in copertina: Maternità di Maria. 

Con tanta dolcezza di amore prese il 
suo divin Cuore nelle sue mani: era 
grande assai, lucidissimo a guisa di oro 
chiaro e risplendente come cristallo, che 
gocciolava gocce di puro sangue che 
sembravano brillanti e rubino. E quel 
divin Cuore tutto di gioie ornato si ve
deva. E disse all'anima: «Ricevi questo 
mio Cuore per amarmi col mio stesso 
amore in sempiterno». (Tratt. IX) 
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I l 17 aprile 2003, giovedi santo, il Papa 
Giovanni Paolo II ha pubblicato una let
tera enciclica sull'Eucarestia nel suo rap

porto con la Chiesa. La lettera è intitolata 
«Ecclesia de Eucharistia» e, nel suo conte
nuto essenziale, è racchiusa tutta nella pri
ma affermazione, che abbiamo posto come 
titolo a questo breve articolo: «La Chiesa 
vive dell'Eucarestia». 

Si compone di una introduzione, di sei 
capitoli e di una conclusione, che qui vo
gliamo riassumere sinteticamente. 

Nella introdu
zione (nn. 1-10), il 
Papa ricorda l'in
segnamento del 
Concilio Vaticano 
Il, secondo il qua
le il Sacrificio eu
caristico è «fonte e 
apice di tutta la 
vita cristiana» e 
denuncia alcune 
ombre che oggi, in 
alcuni settori, offu
scano la sana do t
trina ed il retto 
comportamento 
nel culto eucaristi
co. 

Confida candi
damente che que
sta sua lettera enci
clica «possa contri
buire efficacemen
te a che vengano 
dissipate le ombre 
di dottrine e prati
che non accettabi
li, affinché l'Eu-

carestia continui a risplendere in tutto il suo 
fulgore del suo mistero» (n. 10). 

Il capitolo primo, intitolato «Mistero 
della fede», spiega le ragioni di questa 
definizione e illustra le varie verità ad essa 
connesse. 

L'Eucarestia è il «mistero della fede» 
perché «è il sacrificio della Croce che si 
perpetua nei secoli». È il dono per eccel
lenza, «perché dono di se stesso, della sua 
persona nella sua santa umanità, nonché 
della sua opera di salvezza». Di fronte a 

questo mistero, 
dobbiamo escla
mare: «Che cosa 
Gesu poteva fare 
di piu per noi? 
Davvero, nell'Eu
carestia, ci mostra 
un amore che va 
fino "all'estremo" 
(cf. Gv 13,1), un 
amore che non co
nosce misura» (n. 
11). 

Questo «miste
ro della fede» ha 
un valore sacrifi
ca/e, fondato sulle 
parole stesse della 
istituzione del san
tissimo Sacramen
to. Gesu, infatti, 
non disse soltanto 
«Questo è il mio 
coq)o», «Questo è 
il mio sangue», ma 
aggiunse «Dato 
per voi. . . versato 
per voi» (Le 22, 
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19-20). Citando il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (n. 1382), il Papa afferma: «La 
messa è ad un tempo e inseperabilmente il 
memoriale del sacrificio nel quale si perpe
tua il sacrificio della Croce e il sacro ban
chetto della comunione al Corpo e al San
gue del Signore» (n. 12). 

«In forza del suo intimo rapporto con il 
sacrificio del Golgota, l 'Eucarestia è sacri
ficio in senso proprio, e non solo in senso 
generico, come se trattasse del semplice 
offrirsi di Cristo quale cibo spirituale ai 
fedeli», scrive chiaramente il Papa contro 
quelli che vorrebbero ridurre il valore sacri
ficale della Messa. 

Offrendo il sacrificio dell 'altare, dono 
innanzitutto al Padre, la Chiesa offre anche 
se stessa, come insegna il Concilio Vatica
no II: «Partecipando al Sacrificio eucaristi
co, fonte e apice di tutta la vita cristiana, (i 
fedeli) offrono a Dio la Vittima divina e se 
stessi con essa» (Lumen gentium, 11) (n. 
13). 

C'è un elemento importante da sottoli
neare: la risurrezione. Scrive il Papa: «La 
Pasqua di Cristo comprende, con la passio
ne e la morte, anche la sua risurrezione. È 
quanto ricorda l'acclamazione del popolo 
dopo la consacrazione: "Proclamiamo la 
tua risurrezione"». I motivi fondamentali 
sono due: primo perché la risurrezione co
rona il mistero della passione e della morte; 
secondo perché è in quanto vivente e risor
to che Cristo può farsi nell'Eucarestia «pane 
della vita», «pane vivo» (n. 14). 

Tutto questo postula una presenza «rea
le» di Cristo: una presenza «reale» per 
antonomasia, in forza della quale «Cristo, 
Uomo Dio, tutto intero si fa presente» nel 
Santissimo sacramento dell'altare. 

Di fronte a questo misterium fidei dob
biamo piegare le ginocchia e rimanere in 
adorazione come il Dottore Angelico, can
tando: «Adoro te devote, latens Deitas». 

Tutti gli sforzi razionali per rendere in-
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telligibile il mistero, devono fermarsi di
nanzi a questa presenza reale (n. 15). 

C'è una verità da tener presente in que
sta dottrina. E la verità è questa: «L 'Euca
restia è vero banchetto, in cui Cristo si offre 
come nutrimento». Ed è in questo nutri
mento, cioè quando ci si comunica, rice
vendo il Corpo e il Sangue del Signore, che 
«l'efficacia sal vi fica del sacrificio si realiz
za in pienezza». Dobbiamo sempre ricorda
re le parole di Gesti: «La mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda» (Gv 
6,55) (n. 16). 

«Attraverso la comunione al suo corpo 
e al suo sangue, Cristo ci comunica anche 
il suo Spirito». È questa un'altra consolante 
verità, che la Chiesa ci insegna a chiedere 
nella celebrazione della sacra Liturgia: 
«Dona la pienezza dello Spirito Santo, per
ché diventiamo in Cristo un solo corpo e un 
solo spirito» (n. 17). 

Altre due importanti verità sono colle
gate con l'Eucarestia: la proiezione escato
logica, che il popolo esprime con l'accla
mazione dopo la consacrazione, <meli' atte
sa della Tua venuta»; e la comunione con 
la Chiesa celeste, manifestata con il ricordo 
della sempre Vergine Maria, degli angeli, 
dei santi apostoli, dei gloriosi martiri e di 
tutti i santi (nn. 18-19). 

Il capitolo primo si conclude con uno 
sguardo al nostro cammino storico che ri
ceve impulso dalla tensione escatologica 
insita nell'Eucarestia. È un punto, che il 
Papa intende ribadire con forza, «perché i 
cristiani si sentano piti che mai impegnati a 
non trascurare i doveri della loro cittadi
nanza terrena. È loro compito contribuire 
con la luce del Vangelo all'edificazione di 
un mondo a misura d'uomo e pienamente 
rispondente al disegno di Dio» (n. 20). 

(Continua) 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 



Alla scuola di Maria, 
donna <<eucaristica>> 

tenera Enciclica - uEcclesia de Eucaristian Giovanni Paolo Il 

l. Se vogliamo riscoprire in tutta la sua 
ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa 
ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Ma
ria, Madre e modello della Chiesa. Nella Let
tera apostolica Rosarium Virginis Mariae, ad
ditando la Vergine Santissima come Maestra 
nella contemplazione del volto di Cristo, ho 
inserito tra i misteri della luce anche l' istitu
zione dell 'Eucaristia(cf. n. 21: AAS 95 [2003] , 

20) . In effetti, Maria ci può guidare verso 
questo Santissimo Sacramento, perché ha con 
esso una relazione profonda. A prima vista, il 
Vangelo tace su questo tema. Nel racconto 
dell ' istituzione, la sera del Giovedf Santo, non 
si parla di Maria. Si sa invece che Ella era 

presente tra 
gli Apostoli, 

«co ncordi 
nella pre
ghiera » 
(At 1,14), 

nella pri-
ma comuni
tà radunata 

dopo l 'Ascen-
sione in attesa 

della Pentecoste. 
Questa sua presenza 
non poté certo man-

care nelle Celebrazio
ni eucaristiche tra i 
fedeli dell a prima 
generazione cristia
na, assidui «nella 
frazione del pane» 

(At 2, 42). 
Ma al di là della 

sua partecipazione al Con
vito eucaristico, il rapporto di 
Maria con l'Eucaristia si può 
indirettamente delineare a par-

tire dal suo atteggiamento inte
riore. Maria è donna «eucaristi

ca» con l 'inte ra sua vita. La 
Chiesa, guardando a Maria come 
a suo modello, è chiamata ad imi-
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tarla anche nel suo rapporto con questo Mi
stero santissimo. 

2. Mysterium fidei! Se l'Eucaristia è mi
stero di fede, che supera tanto il nostro intel
letto da obbligarci al piu puro abbandono alla 
parola di Dio, nessuno come Maria può es
serci di sostegno e di guida in simile atteg
giamento. Il nostro ripetere il gesto di Cristo 
nell'Ultima Cena in adempimento del suo 
mandato: «Fate questo in memoria di me!» 
diventa al tempo stesso accoglimento dell'in
vito di Maria ad obbedirgli senza esitazione: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2,5) . Con la 
premura materna testimoniata alle nozze di 
Cana, Maria sembra dirci: «Non abbiate ten
tennamenti, fidatevi della parola di mio Fi
glio. Egli, che fu capace di cambiare l'acqua 
in vino, è ugualmente capace di fare del pane 
e del vino il suo corpo e il suo sanguf' r.on
segnando in questo mistero ai credenti la 
memoria viva della sua Pasqua, per farsi in 
tal modo "pane di vita"». 

3. In certo senso, Maria ha esercitato la 
sua fede eucaristica prima ancora che l 'Euca
ristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver 
offerto il suo grembo verginale per l'incar
nazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, men
tre rinvia alla passione e alla risurrezione, si 
pone al tempo stesso in continuità con l'In
carnazione. Maria concepf n eli' Annunciazio
ne il Figlio divino nella verità anche fisica 
del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò 
che in qualche misura si realizza sacramen
talmente in ogni credente che riceve, nel segno 
del pane e del vino, il corpo e il sangue del 
Signore. 

C'è pertanto un'analogia profonda tra il 
jiat pronunciato da Maria alle parole de li' An
gelo, e l' amen che ogni fedele pronuncia 
quando riceve il corpo del Signore. A Maria 
fu chiesto di credere che colui che Ella con
cepiva «per opera dello Spirito Santo» era il 
«Figlio ·:!i Dio» (cf. Le 1,30-35). In continuità 
con la fede della Vergine, nel Mistero euca
ristico ci viene chiesto di credere che quello 
stesso Gesu, Figlio di Dio e Figlio di Maria, 
si rende presente con l'intero suo essere 
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umano-divino nei segni del pane e del vino. 
«Beata colei che ha creduto» (Le l ,45): 

Maria ha anticipato, nel mistero dell'Incarna
zione, anche la fede eucaristica della Chiesa. 
Quando, nella Visitazione, porta in grembo il 
Verbo fatto carne, ella si fa, in qualche modo, 
«tabernacolo» - il primo «tabernacolo» della 
storia - dove il Figlio di Dio, ancora invisi
bile agli occhi degli uomini, si concede al
l' adorazione di Elisabetta, quasi «irradiando» 
la sua luce attraverso gli occhi e la voce di 
Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel con
templare il volto di Cristo appena nato e nello 
stringerlo tra le sue braccia, non è forse l'inar
rivabile modello di amore a cui deve ispirarsi 
ogni nostra comunione eucaristica? 

4. Maria fece sua, con tutta la vita accanto 
a Cristo, e non soltanto sul Calvario, la di
mensione sacr(ficale de/l' Eucaristia. Quando 
portò il bimbo Gesu al tempio di Gerusa
lemme «per offrirlo al Signore» (Le 2,22), si 
sentf annunciare dal vecchio Simeone che quel 
Bambino sarebbe stato «segno di contraddi
zione» e che una «spada» avrebbe trapassato 
anche l'anima di lei (cf. Le 2,34-35). Era 
preannunciato cosf il dramma del Figlio cro
cifisso e in qualche modo veniva prefigurato 
lo «stabat Mater» della Vergine ai piedi della 
Croce. Preparandosi giorno per giorno al 
Calvario, Maria vive una sorta di «Eucaristia 
anticipata», si direbbe una «Comunione spiri
tuale» di desiderio e di offerta, che avrà il suo 
compimento nell ' unione col Figlio nella pas
sione, e si esprimerà poi, nel periodo post
pasquale, nella sua partecipazione alla Cele
brazione eucaristica, presieduta dagli Apostoli, 
quale «memoriale» della passione. 

Come immaginare i sentimenti di Maria, 
ne li' ascoltare dalla bocca di Pietro, Giovan
ni, Giacomo e degli altri Apostoli le parole 
dell'Ultima Cena: «Questo è il mio corpo che 
è dato per voi» (Le 22, 19)? Quel corpo dato 
in sacrificio e ripresentato nei segni sacra
mentali era lo stesso corpo concepito nel suo 
grembo! Ricevere l'Eucaristia doveva signi
ficare per Maria quasi un ri-accogliere in 
grembo quel cuore che aveva battuto all ' uni-



sono col suo e un rivivere ciò che aveva 
sperimentato in prima persona sotto la Croce. 

5. «Fate questo in memoria di me» (Le 
22, 19). Nel «memoriale» del Calvario è pre
sente tutto ciò che Cristo ha compiuto nella 
sua passione e nella sua morte. Pertanto non 
manca ciò che Cr.;sto ha compiuto anche verso 
la Madre a nostro favore. A lei infatti conse
gna il discepolo prediletto e, in lui, consegna 
ciascuno di noi: «Ecco tuo figlio!» . Ugual
mente dice anche a ciascuno di noi: «Ecco 
tua madre! (cf. Gv 19,26-27). 

Vivere nell'Eucaristia il memoriale della 
morte di Cristo implica anche ricevere conti
nuamente questo dono. Significa prendere con 
noi - sull'esempio di Giovanni - colei che 
ogni volta ci viene donata come Madre. Si
gnifica assumere al tempo stesso l'impegno 
di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola 
della Madre e ]asciandoci accompagìlare da 
lei. Maria è presente, con la Chiesa e come 
Madre della Chiesa, in ciascuna delle nostre 
Celebrazioni eucaristiche. Se Chiesa ed Eu
caristia sono un binomio inscindibile, altret
tanto occorre dire del binomio Maria ed 
Eucaristia. Anche per questo il ricordo di 
Maria nella celebrazione eucaristica è unani
me, sin dall'antichità, nelle Chiese dell'Orien
te e dell'Occidente. 

6. Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pie
namente a Cristo e al suo sacrificio, facendo 
suo lo spirito di Maria. È verità che si può 

approfondire rileggendo il «Magnificat» in 
prospettiva eucaristica. L'Eucaristia, infatti, 
come il cantico di Maria, è innanzitutto lode 
e rendimento di grazie. Quando Maria escla
ma «L'anima mia magnifica il Signore e il 
mio Spirito esulta in Dio mio salvatore», ella 
porta in grembo Gesu. Loda il Padre «per» 
Gesu, ma lo loda anche «in» Gesu e «con» 
Gesu. È precisamente questo il vero «atteg
giamento eucaristico». 

Al tempo stesso Maria fa memoria delle 
meraviglie operate da Dio nella storia della 
salvezza, secondo la promessa fatta ai padri 
(cf. Le 1,55), annunciando la meraviglia che 
tutte h~ supera, l'Incarnazione redentrice. Nel 
Magnificat è infine presente la tensione esca
tologica dell'Eucaristia. Ogni volta che il 
Figlio di Dio si ripresenta a noi nella «pover
tà» dei segni sacramentali, pane e vino, è 
posto nel mondo il germe di quella storia 
nuova in cui i potenti sono «rovesciati dai 
troni», e sono «innalzati gli umili» (cf Le 
l ,52). Maria canta quei «cieli nuovi» e quella 
«terra nuova» che nell'Eucaristia trovano la 
loro anticipazione e in certo senso il loro 
«disegno» programmatico. Se il Magnificat 
esprime la spiritualità di Maria, nulla piu di 
questa spiritualità ci aiuta a vivere il Mistero 
eucaristico. L'Eucaristia ci è data perché la 
nostra vita, come quella di Maria, si1 tutta un 
magnificati 

Grazie Santità 
Il nostro gioioso grazie a Giovanni Paolo II per il grande dono della lettera 

Enciclica «ECCLESIA DE EUCARISTIA». Tu, Giovanni Paol.o II, sei il Papa santo, 
il pastore che conduce il suo gregge a pascoli ubertosi; Colui che dà la vita per il 
gregge; Colui che guida per il giusto cammino. Questa Enciclica la mediteremo 
parola per parola, per farne tesoro interiore di vita, per dissetarci alla vera sorgente 
dove non si avrà piu fame e non si avrà piu sete. · 

Con Maria, la donna Eucaristica, ci trasformeremo in una eucaristia vivente, per 
cantare con Lei il «Magnificat» della lode e dell'amore. 

Le monache redentoriste 
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Te ne si jute 

Do' Mimì, te ne si jute, ma pecchè, 
de sta' cke nuje nen te piacéve chiù? 
Tutte quande vulevéne bén'a Tè: 
Vite d' a vita nostre sì sémbe Tu. 

E fastidije'a nesciun' ha date maje, 
vecin' a Tè tutt'erene felice, 
sin d' aggarbate, pure bé li' assaje 
mò, che nen ce staje chiù, ché ce dice? 

A Manfredoneje, Vjst' e San Giuvanne 
He rejalà fat ich' e tand'amore; 
San Padre Pije te stace preganne 

Pe curà l'opere suje ch'u core 
e p'u munne t'hamme vedè geranne: 
de "Cardenale" già se send'addore. 

Te ne sei andato 

Don Mimì, te ne sei andato, ma perché, 
di stare con noi non ti piaceva pùi? 
Tutti quanti volevamo bene a Te: 
vita della vita nostra sei sempre Tu. 

E fastidi a nessuno hai dato mai, 
vicino a Te tutti erano felici, 
sei garbato, pure bello assai 
adesso, che non ci stai piu, che ci dici? 

A Manfredonia, Vieste e San Giovanni 
devi regalare fatica e tanto amore; 
San Padre Pio ti sta pregando 

Per curare l'opera sua col cuore 
e per il mondo ti dobbiamo vedere girando: 
di "Cardinale" già si sente l'odore. 

Antonio Lepore 

Il figlio della Daunia, Antonio Lepore, 
con la sua numerosa Famiglia. 

Devoti della santa suor Maria Celeste Crostarosa 
e infinitamente grati per la sua continua intercessione. 



-- -

Monsignor 
Domenico D'Ambrosio 

dopo la S. Messa 

21 aprile 2003. Lunedì in Albis Mons. Domenico 
D'Ambrosia, arcivescovo Metropolita di Foggia-Bo
vino, prima di lasciare l'Archidiocesi è venuto a 
salutarci facendoci dono di una Eucaristia. Nella 
omelia ha detto tra l'altro: "Sono venuto tra le 

l 

mie sorelle, per chiedere preghiere che devo-
no accompagnare il mio nuovo ministero. Il 
vostro, è un ministero d'intercessione per 
quelli che non pregano mai; la vostra, è 
una vita offerta a favore di quelli che non 
credono e non amano. Sia fatta la volontà 
di Dio. La nostra vita, i nostri gesti devono 
presentare la santità di Dio. Pregate, care 
sorelle, che io sia un cristallo che illumina 
e contagia. Così sia". 
Grazie, Eccellenza, per averci fatto presente, 
ancora una volta, quale deve essere la nostra 
missione nella Chiesa. Le saremo accan-
to spiritualmente, impegnandoci sem-
pre più ad essere preghiera e "tra
sparenza" di Cristo. 

La Comunità 
delle Monache 
Redentoriste 

F f 
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La copiosa Redenzione nella Venerabile Il 
Maria Celeste Crostarosa e in Sant'Alfonso 

l. Introduzione 

d 
l motto del nostro stemma Copiosa 
apud eum Redemptio è sempre stato 
considerato come una formula, che 

esprime l' identità sia dell'Ordine che della 
Congregazione del SS. Redentore . Il motto 
appare per la prima volta nel sigillo della Con
gregazione scelto nell'Assemblea Capitolare del 
1747. Sebbene Madre Maria Celeste usi ripetu
tamente nei suoi scritti le parole copiosa reden
zione e s. Alfonso citi in vari libri la frase 
completa, si può dire che, fino all'approvazio
ne delle nuove costituzioni, la copiosa reden
zione era rimasta solo uno degli elementi dello 
stemma dell'Istituto. Infatti, né s. Alfonso né i 
Superiori Generali che gli succedettero usarono 
questa espressione nelle loro lettere circolari ai 
congregati. 

Oggi invece la copiosa redenzione fa parte 
del nostro vocabolario abituale. «Redenzione» 
vuoi dire tutta l'opera della sal vezza, della quale 
noi siamo non solo beneficiari, ma anche col
laboratori con Cristo, a motivo della nostra vo
cazione redentorista. Per molto tempo, per re
denzione si è inteso principalmente la passione 
di Cristo, presentata non solo come l'opera su
prema del suo amore per noi, ma anche, ed a 
volte principalmente, come esigenza della giu
stizia divina, in riparazione del disordine cau
sato dal peccato, e come prezzo per saldare il 
debito contratto dall'umanità. 

Lasciando da parte le spiegazioni esegeti
che e le interpretazioni storiche, la copiosa re
denzione, come sinonimo di salvezza, è tutta la 
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P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

Buona Novella, che noi siamo chiamati a vive
re e a testimoniare. Questa è la visione che 
adottano le Costituzioni rinnovate. 

2. La Redenzione nelle Costituzioni OSSR 
Le Costituzioni dell'Ordine, nelle quali già 

dal testo approvato provvisoriamente nel 1975 
appare per la prima volta un paragrafo che 
descrive lo stemma, dedicano il primo capitolo 
all'esposizione del «mistero pasquale della re
denzione» in tutti i suoi aspetti, in quanto rea
lizzazione, per mezzo del Verbo fatto uomo, 
del disegno del Padre. Il quale «dall'eternità ha 
voluto chiamarci a vivere in comunione con 
lui, e ha voluto donarci il suo Spirito di amore 
per poter vivere in noi e con noi per sempre». 
«Con la sua vita umile, con la sua morte sulla 
croce, con la sua resurrezione gloriosa, il Cristo 
ci ha salvato e liberato; ci ha rivelato l'amore 
del Padre e ci ha reso capaci di conoscerlo e di 
rispondere al suo amore» (Cost 3). La Chiesa 
«continua la missione di Cristo Salvatore, con
ducendo il mondo al suo fine e al suo compi
mento: un cielo nuovo ed una terra nuova dove 
Dio sarà tutto in tutti» (Cost 4) . Le costituzioni 
sottolineano l'amore del Padre rivelato in Cri
sto e portato alla sua pienezza mediante l' azio
ne trasformante dello Spirito, e in questo modo 
la parola redenzione significa tutta l'opera sal
vifica e santificatrice della SS. Trinità. 

Questo modo di presentare la redenzione 
nelle costituzioni rinnovate concorda pienamen
te con le Regole e Costituzioni della Venerabi
le e con tutti i suoi scritti . 



3. Il fine della creazione 
e della redenzione è l'unione con Dio 
Può avere un certo interesse sapere quante 

volte Madre Maria Celeste e s. Alfonso hanno 
usato l'espressione copiosa redenzione, ma è 
molto piti importante conoscere le idee fonda
mentali, sulle quali poggia la loro riflessione 
teologica sulla redenzione. 

Per ben capire il tema della redenzione e, in 
generale, tutta la spiritualità di Madre Maria 
Celeste, bisogna sempre avere presente il «di
segno eterno del Padre», come essa lo ha espres
so nel proemio delle Regole e in quello del 
Giardinetto. Il Padre desidera comunicare agli 
uomini il suo Spirito per mezzo del Verbo fatto 
uomo per farli partecipi della sua natura divina, 
«per deificarli nella vita, giustizia e verità» 
(Regole). «Le anime, ragionevoli furono fatte 
dal divino Padre per abitacolo dello Spirito 
Santo e per sede della Santissima Trinità. 
Ed avendo l'uomo disobbedito al suo crea
tore, si fece uomo il divin Verbo, Figlio 
unigenito del Padre Dio, per riunire l'uomo 
a Dio, e Gesti si è fatto vita dell'uomo in 
Dio» (Giardinetto). L' unione dell 'uomo con 
Dio, afferma Madre Maria Celeste, fu il fine 
della creazione e della redenzione, e ad ot
tenere questo fine è stata indirizzata tutta 
l'opera del Verbo fatto uomo. Questo tema 
dell ' unione con Dio si trova ovunque negli 
scritti di Madre Maria Celeste, sia che si 
tratti dell'incarnazione, sia che si tratti della 
vita - nascosta o pubblica - di Gesti, del
l' eucaristia, della passione, della resurrezio
ne. Tra le tante citazioni che si potrebbero 
addurre, ne scelgo due che illuminano par
ticolarmente l'insegnamento di Madre Ma
ria Celeste sulla redenzione. 

Nel suo commento al passo evangelico 
della donna samaritana, Madre Maria Cele
ste dice che l'anima «al mistico pozzo trova 
colui che l'aspetta, con sete, affamato del
l' eterna salute dell ' anima sua diletta». Gesti 
aspetta l'anima, perché vuole riempire dei 
suoi divini tesori «il vaso vuoto». Dopo di 
che, egli «SÌ ciba e si satolla d'aver fatto una 

tale partecipazione e di aver soddisfatto a quel
la fame infinita di carità verso l 'anima arnica 
sposa, e insieme di aver compiuta l'opera della 
redenzione in quella, che altro non era che unire 
la creatura al suo creatore, siccome in principio 
fu creata a questo solo unico fine. Indi, veden
do il Verbo divino amante la gloria che il no
stro e suo padre Dio riceve dalle sue creature 
in lui, vede egli già compiuto il fine della re
denzione e della creazione dell ' uomo nello sta
to della divina unione nell'anima, sua eletta 
sposa, la quale giunge a dare al suo Signore, in 
questo stato della divina unione con Gesti in 
Dio, gloria singolare in se stessa, e gloria di 
tanto pregio e valore maggiore quanto piti è lo 
stato dell'annichilazione in Dio che ella possie
de» (Giardinetto, 20 aprile). 
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La fede eucaristica di Maria 

9 
l capitolo VI della lettera enciclica sul
l'Eucaristia nel suo rapporto con la Chie
sa, Ecclesia de Eucharistia, è dedicato a 

Maria, «Donna Eucaristica». È su questo tema 
che vogliamo intrattenerci con i nostri lettori, 
guidati dalla Parola del Papa, perché «alla scuola 
di Maria» possiamo crescere nel desiderio della 
contemplazione del volto di Cristo ed essere, 
come lei, «raggianti» (cfr Sal 33) di quella luce 
di grazia che si irradia dal Figlio di Dio, fatto 
uomo nel suo grembo, morto e risorto per noi. 
Certo il volto di Cristo, nell'Eucaristia, è un 
volto velato, è quello del deus absconditus, che 
si illumina soltanto agli occhi e al cuore dei 
«credenti», perché solo occhi e cuore pieni 
d' amore possono contemplarlo. 

Il Papa comincia col dire che, sebbene 
Maria non fosse presente - i Vangeli taccio
no- al momento dell'istituzione dell'Eucari
stia, tuttavia ella «ci può guidare verso que
sto santissimo Sacramento, perché ha con esso 
una relazione profonda». 

Questa relazione ha avuto momenti signi
ficativi e altissimi nella partecipazione di 
Maria all'Eucaristia celebrata nella prima 
comunità dei discepoli del Signore sotto la 
presidenza degli Apostoli. Certamente ella è 
stata la piti «assidua» tra gli altri «nella fra
zione del pane» (cfr Atti 2,42). Ma Maria è 
per eccellenza «donna eucaristica», perché, 
per eccellenza, è donna che ha creduto. La 
fede è obbedienza, ripete S. Paolo. E l'obbe
dienza vera è quella che fiori sce da un sen
timento di gratitudine. Eucaristia vuol dire 
rendere grazie. Maria è donna «eucaristica» 
con l'intera sua vita. «Beata colei che ha 
creduto all ' adempimento della Parola del Si
gnore» la saluta Elisabetta, e Maria in rispo-

12 

sta alla parente eleva l'inno del rendimento 
di grazie, il Magnificat. 

Il Magnificat, come giustamente osserva 
il Papa, è la rivelazione della spiritualità di 



Maria che è una spiritualità altamente euca
ristica. Ella dice di sf alle grandi cose che il 
Signore ha compiuto in lei a favore del suo 
popolo e dell'intera umanità. 

Il sf di Maria al momento dell'Annuncia
zione è l ' inizio di tutta una vita vissuta nel
l' obbedienza della fede riconoscente. 

L'Eucaristia è il Memoriale della Morte e 
Resurrezione del Signore. Ebbene, il nostro 
ripetere il gesto di Cristo nell ' Ultima Cena in 
adempimento del suo mandato, «Fate questo 
in memoria di me! », diventa al tempo stesso 
accoglimento dell'invito di Maria: «Fate quel
lo che vi dirà» (Gv 2,5). Il Papa commenta: 
Colui che cambia l'acqua in vino è lo stesso 
che cambia il pane e il vino nel suo corpo e 
nel suo sangue, «consegnando in questo mi
stero ai credenti la memoria viva della sua 
Pasqua». 

Già al momento dell'annuncio, quando 
Maria ha «offerto il suo grembo verginale 
per l'incarnazione del Verbo di Dio», ha 
esercitato la sua fede eucaristica. Difatti, fra 
il fiat di Maria e l'amen, che il fedele pro
nuncia quando gli viene presentato il Corpo 
e il Sangue del Signore alla comunione, «c'è 
un 'analogia profonda». Il Verbo eterno che 
prende carne e sangue da Maria è lo stesso 
che si offre a noi nell'Eucaristia per assimi
larci a lui e unirei in un sol corpo e in solo 
spirito con lui. Maria, quando si reca da Eli
sabetta, è in qualche modo, «il primo taber
nacolo della storia dove il Figlio di Dio, 
ancora invisibile agli occhi degli uomini, si 
concede all'adorazione . .. quasi irradiando la 
sua luce attraverso gli occhi e la voce di 
Maria». Con accenti commossi e con animo 
rapito il Papa rievoca il «mistero» della Pre
sentazione al Tempio, quando Maria offre col 
Figlio anche se stessa e fa proprio, con mag
gior consapevolezza, il sf del Figlio al Padre. 
Al Tempio Simeone preannuncia a Maria la 
morte di croce del Figlio, e Maria anticipa il 
suo fiat dedizione totale al Figlio e con lui al 
Padre ai piedi della Croce. E durante la sua 
esistenza accanto al Figlio, «preparandosi 

giorno per giorno al Calvario», Maria vive 
una sorta di «Eucaristia anticipata», si direb
be una «comunione spirituale» di desiderio e 
di offerta, che avrà il suo compimento nel
l'unione col Figlio nella Passione. 

In Maria e nella Chiesa, di cui ella è fi
gura e madre e figlia nella fede, Cristo porta 
a compimento quello che ancora manca alla 
sua passione-dedizione. Nel discepolo amato 
il Figlio dalla croce consegna alla Madre la 
Chiesa. In ogni celebrazione eucaristica sia
mo ri-consegnati a Maria, perché ella ci ren
da sempre piu discepoli del Figlio, aiutando
ci, sul suo esempio, ad essere sempre piu in 
tutto a lui conformi, quali figli in lui e con lui 
dell'unico Padre per mezzo del dono dello 
Spirito. 

«Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pie
namente a Cristo e al suo sacrificio, facendo 
suo lo spirito di Maria. Lo spirito di Maria è 
lo spirito del Suo Magnificat». Il Magnificat 
è l'inno eucaristico di Maria, la professione 
della sua fede «eucaristica» nel Dio che ha 
compiuto grandi cose in lei e che si è mani
festato Dio ricco di Grazia e di misericordia, 
difensore e vindice del diritto di coloro che 
sono senza diritto in questo mondo. Dio è 
quale si rivela nel Figlio, è «come si presenta 
nella povertà dei segni eucaristici: amore che 
non si impone: libero e indifeso, gratuito e 
che non fa differenza di persone». Maria, 
afferma il Papa, canta quei «cieli nuovi» e 
«quella terra nuova» che nell'Eucaristia tro
vano la loro anticipazione e, in un certo sen
so, il loro disegno «programmatico». 

Ci piace concludere, a conferma diquanto 
dice il Papa, con quanto afferma S. Ambro
gio a proposito del Magnificat: «Sia in cia
scuno l'anima di Maria per magnificare il 
Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria 
per esultare in Dio». Maria ci dia la sua anima 
eucaristica, il suo spirito eucaristico perché 
ciascuno di noi, nutrito del Corpo e del San
gue di Cristo, diventi come Maria tabernaco
lo del Dio vivente, epifania del Signore Ri
sorto. 
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Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa Q 

ottavo trattenimento ci immette in 
una realtà profonda di noi stessi 
come creature povere, deboli, capa

ci soltanto di fare il 
male. Il Signore vie
ne incontro a questa 
nostra cecità e debo
lezza. «Mi sposai 
l'umana natura, 
prendendo forma di 
servo per farmi loro 
esemplare». Cristo 
diventa la nostra giu
stificazione, la nostra 
verità, la nostra vir
tu, la nostra perfezio
ne, la nostra bellez
za, la nostra felicità 
eterna. 

Questa verità, 
Gesu ce la comuni
ca attraverso lo Spi
rito che è in noi; Egli 
si dichiara di essere 
Madre. «Ti voglio 
come fanciulla nel 
seno di tua madre! 
Non volere altro che 
questo seno, che ti 
generò e ti custodi-
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sce, e sarai libera da ogni pericolo. Il tuo seno 
è l'abbandonarti nella mia disposizione, !ascian
doti alla cura e custodia di tua madre. Non tenere 

altro in mente, se 
non il riposarti ap
pieno in una certa 
sicurezza, dove non 
ti può arrivar male 
alcuno. Riposa cosi 
in ogni cosa: nei tra
vagli , nei dubbi, nei 
timori, nelle tenta
zioni, nelle persecu
zioni e nelle umilia
zioni stringiti sem
pre al seno della tua 
cara madre. In que
ste viscere di gioia 
non arriva dolore. 
Mentre sei in me e 
ti nutri di me, non 
ti si approssimerà 
alcun male, perché 
ti ciberò della mia 
sostanza. Perciò 
vivi in amorosa 
semplicità, procura 
di mandare in oblio 
tutto quello che non 
appartiene a me; 



non ti ingerire in fatti altrui, né prenderti sol
lecitudine per le cose tue, né ti fermare alle 
cose della terra; posa del tutto sopra le braccia 
della mia divina Provvidenza, come chi è por
tato da un forte gigante, tu non hai potere che 
di una pagliuzza posta di fronte a un impetuoso 
vento e tutte le creature sono cosf come tante 
pagliuzze al vento. Che temi dai loro giudizi e 
dalle loro operazioni? Tutto davanti a me è come 
se non fosse. Vivi dunque da fanciulla nel mio 
seno». 

Il Signore chiede alla Venerabile Madre una 
totale disponibilità e corrispondenza di amore 
fattivo: «lo per la gelosia che ho del tuo cuore 
dispongo che le creature tutte ti voltino il viso, 
perché altrimenti tu doneresti loro almeno qual
che piccola porzione del tuo cuore, acciocché 
non succeda ed io sia il solo tuo amore, cosf 
dispongo. Non I' avere a dispiacere. O figli a, 
cosf ho disposto che tu sia totalmente mia e del 
mio cuore, non ti sarà negata alcuna cosa che, 
con giustizia mi domanderai. Per quello che mi 
preghi per l'Istituto, non temere, io disporrò 
anime grandi per questa opera che faranno gran
di cose per la mia gloria e per il tuo desiderio». 

Ancora il Signore chiama Maria Celeste a 
un profondo e segreto ammaestramento per la 
sua santità. «Figlia la rettitudine delle intenzio
ni piu pura nelle opere, rettitudine che si chia
ma giustizia per la sola gloria del Padre, retti
tudine che completa tutti i gradi della vera 
umiltà». 

Cristo sottolinea con forza, l'importanza 
della rettitudine nelle opere, e ci rende capaci 
per partecipazione di amore a questa onestà e 
rettitudine. Solo se rimaniamo in Lui, ci rendia
mo capaci di vivere nella verità. Non è la for
mula che ci stimola, ma è la sua Persona che 
interiormente ci spinge ad un cammino di libe
razione, ed a un cambiamento di vita. Allora, 
tutto diventa limpido, chiaro, tersissimo, senza 
oscurità e tenebre. 

Come per madre Celeste Crostarosa, cosf 
anche per noi sue figlie, gli insegnamenti del 
nostro diletto Maestro, diventino il miracolo 
del quotidiano nella serenità, nella gioia, gu
stando interiormente quella pace di libertà che 
ci viene dal di dentro come dono del Risorto, 
nostro amato Redentore. 

Suor Maria Angela Severo 

LEGGETE 
E 

DIFFONDETE 
"Una Perla Nascosta" 

Con sentimenti di grati tu
dine ringraziamo i benefat
tori e assicuriamo il nostro 
ricordo Orante, affidando tut
ti all'intercessione della Ve
nerabile Madre Suor Maria 
Celeste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 
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Come una goccia d'acqua 
(Lirica di una grande mistica del '700) 

utti i geni dell'umanità, immersi nel
l'amore di Patria, di Dio, delle creature, 
dell ' universo, sono poeti ... E se i Santi 

(e le Sante) sono veri geni dell'umanità, Santi 
e Sante sono «Veri» poeti. ... 

Tra le Sante - «Perla veramente nasco
sta», poco conosciuta brilla la venerabile «Ma
ria Celeste Crostarosa», di antica e nobile 
famiglia del1150 circa, grande Mistica del ' 700, 
Fondatrice delle Monache Redentoriste e Ispi
ratrice dei missionari Redentoristi, fondati da 
Sant'Alfonso M. De' Liguori. 

Fin dall ' infanzia apprese a leggere, ma nes
suno le insegnò a scrivere: in questo è un'auto
didatta: investita da un carisma soprannaturale 
comincia a scrivere all'età di 15 anni; la forma, 
quindi , e lo stile nello scrivere non sono eletti, 

di p. Domenico Mirabile 
Redentorista 

ma i sentimenti espressi in alcuni dei suoi scritti 
echeggiano di una grande musicalità poetica e 
di una vera poesia musicale che comprendere 
non si può se non si è sufficientemente amma
estrati, istruiti nell 'ascetica e nella mistica. 

Io ho provato un lampo di tale verità, leg
gendo alcuni scritti della Venerabile, so.ffer
mandomi ad una sua lirica intitolata: «COME 
UNA GOCCIA D'ACQUA» riportata nel li
bretto «Preghiere e Meditazioni della Venera
bile Suor Maria Celeste Crostarosa». 

Leggendo i primi righi di questa lirica . è 
balzato nel mio pensiero quell ' ineffabile verso 
de «L' INFINITO» di Giacomo Leopardi (Re
canati , 29 giugno 1798 - Napoli, 14 giugno 
1837): «E il naufragar m 'e dolce in questo 
mare»; e subito dopo, leggendo ancora, è sboc-



ciato un dilettevole parallelismo. Piace al poe
ta, di tanto in tanto, salire sul «colle» Tabor, 
poco distante dalla sua abitazione, sedersi, 
guardare, meditare .... Mentre una «siepe» pur 
«cara» al suo cuore, come quel colle, gli impe
disce di gettare lo sguardo su di un immenso 
panorama, la sua fantasia si accende, corre, vola, 
naviga .. .. e vede «interminabili spazi», e osser
va «silenzi sovrumani , profondissima quiete»; 
un gaudio inesprimibile invade l'animo del 
poeta, il quale sentendo «stormire tra le piante» 
un lieve e dolce venticello vede affacciarsi pure 
al suo pensiero «l'eterno» .. .. Dimentica, allo
ra, di essere seduto su quella roccia si slancia 
in quella immensità del tempo, della quiete, del 
silenzio, dello spazio, e, in essi immerso quasi 
sgomento, smarrito, non si angoscia, non si 
addolora; anzi come navicella cullata da carez
zevoli onde, ne gode ineffabilmente: «Cosf tra 
questa immensità s' annega il pensier mio; e il 
naufragar m'è dolce in questo mare». 

* * * 
Il «Colle Tabor» per la Mistica del '700 

(Napoli, 31 ottobre- Foggia, 14 settembre 1755) 
è GESU: Gesti Trasfigurato e trasfigurante, 
splendido e luminoso, il cui splendore invade 
l'universo, e il cui nome è «adorabile, bello, 
dolce, caro, gradito, grande, pieno, amabile, 
ammirabile, divino» ... . 

E gli «interminati spazi» che la poetessa 
mira e contempla non ostacolata da «siepi», né 
barriere, sono sempre Gesti, «mare vastissimo», 
oceano sconfinato, ove Ella si tuffa «come una 
goccia d'acqua» e, da Esso assorbita, diventa 
Lei stessa «Un oceano di ogni bene». 

Immersa nell' armonia di tante qualità divi
ne che trasfigurano Gesti, Dio Infinito; immer
sa in questa immensa panoramica fulgente e 
divina, Ella canta: «Perduta la cognizione del 
mio limitato e miserabile Essere, della picco
lezza mia, sento un Essere nuovo, vastissimo e 
divino, nel quale non si sente timore alcuno, né 
miseria del tempo; ma ivi sono una forza, un 
potere una grandezza infinita, una bontà senza 
limiti». 

Inebriata di sf azzurro e celestiale incanto, 
al Crostarosa sente che il suo «Cuor» non solo 

«non si spaura» ma 
lietamente prorom
pe: «E !asc iami, 
dunque, ora dire e 
sfogare l 'amore del 
mio cuore verso di 
Te, con libertà e 
senza ritegno, per
ché io parlo a Te 
che sei tutto il mio 
Amore, Vita, Cuore, 
e Anima mia mede
sima. Ora dimmi, 
Diletto, perché tanto struggi il mio cuore?!! 
Esso è pieno di fuoco solamente nel sentirti 
nominare pare che con ferro acuto da sf bel 
nome è ferito e mille volte piagato .. . ». 

Ma questa è poesia, altissima poesia .... 

* * * 
Ecco le liriche di Maria Celeste Crostarosa 

e del Recanatese Leopardi: 

COME UNA GOCCIA D'ACQUA 

Sacrosanto Nome di Gesti adorabile, 
... Nome sf bello, sf dolce, 
sf caro, sf gradito, sf grande, sf pieno, 
si amabile, sf ammirabile, sf di vino! ... 

Tu sei il mare vastissimo 
del perfetto ed infinito Bene, 
ed io sono come una goccia d'acqua 
che cade in Te, 
e si cambia in quel vastissimo mare, 
ove, perduto l'Essere mio, 
mi vedo divenuta un oceano di ogni bene, 
per cui, perduta la cognizione 
del mio limitato e miserabile Essere, 
della piccolezza mia, 
sento un Essere nuovo, 
vastissimo e divino, 
nel quale non si sente timore alcuno, 
né miseria del tempo; 
ma ivi sono una forza, un ·potere, 
una grandezza infinita, 
una bontà senza limiti . 
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O quanti beni e tesori Esso è pieno di fuoco 
solamente nel sentirti nominare, 
pare che con ferro acuto 

mi mostri (comunichi) Tu Signore mio! 
Sono inenarrabili le tue misericordie 
per le quali l'Anima mia ti glorifica 
con lode di spirito, 

da sf bel Nome è ferito 
e mille volte piagato . . .. 

e non di carne ... . 

E )asciami, dunque, ora dire e sfogare 
l'amore del mio cuore verso di Te, 
con libertà e senza ritegno, 

O Gioia del mio cuore, 
midollo delle mie ossa, 
respiro della mia vita, 
bellezza del mio volto, 
Essere della mia sostanza, 
Diletto mio pienissimo, 

perché io parlo a Te 
che sei tutto il mio Amore, 
Vita, Cuore, e Anima mia medesima. quanto mi sei caro ed amabile! ! ! 

Ora dimmi, Diletto, 
perché tanto struggi il mio cuore?!! (Dal «Trattenimento IX») 
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· «La morte è sonno di pace dolcissimo, ove ella fa il suo desiderato 
viaggio alla sua Patria, per andare al suo Centro ove ne uscì nella 
sostanza sua, ove fu generata ab aeterno per ivi godere per una eternità 
di bene Colui che sempre desiderò abbracciare ed unirsi». 

(Madre Maria Celeste Crostarosa: Esercizi Spirituali, dicembre) 

Il 10 giugno 2003, alle ore 2,00, assistita dalle sue amate Consorelle, suor Maria Filippa 
Finaldi, al secolo di nome Leonarda, nelle serenità dolcissima, lasciava questa terra per entrare 
nella casa del Padre e contemplare con gli occhi del suo spirito, il mistero che si svelava ai 
suoi occhi. 

La celebrazione Eucaristica esequiale, è stata celebrata l' 11 giugno, da Sua eccellenza 
reverendissima mons. Francesco Zerrillo, vescovo di Lucera-Troia e Amministratore Aposto
lico di Foggia-Bovino, con la presenza di molti Sacerdoti della nostra Arcidiocesi e da alcuni 
Padri Redentoristi. 

Era nata a Faeto (FG), il 5 luglio 1915. A 27 anni decide di lasciare la casa paterna per 
consacrarsi totalmente a Cristo povero, casto e obbediente . nella Congregazione delle Suore 
Adoratrici del Preziosissimo Sangue, dove vi rimase fino al 13 settembre del 1966, coprendo 
sempre cariche di responsabilità per le sue attitudini e disponibilità alla volontà di Dio. 

Il 14 settembre 1966, lascia il suo Istituto ed entra a far parte della nostra Comunità 
redentorista, perché attratta sin dalla più tenera età, a consacrarsi a Cristo in una vita totalmente 
dedita alla preghiera. In questi lunghi 37 anni di vita monastica redentorista, si è sempre distinta 
per la sua vita di unione con il Signore, di amore grande verso la sua tenerissima madre 
Fondatrice, Suor Maria Celeste Crostarosa, e di un amore di rispetto verso le sue superiore e 
tutte le consorelle. 

Ringraziamo per le preghiere che eleverete al Signore per la sua anima. 
Superiora e Comunità O.Ss.R. 



di Vittorio Longa 

L;{_J) o avuto occasione di leggere 
Cf/L un articolo, molto interessan

te, riguardante «Giuseppe e 
Maria: interpreti dell'amore di Dio». 

Certo, è un argomento molto arduo, 
specie se rapportato alla frase che tro
viamo al capitolo 2-16 del «Cantico dei 
Cantici», oggi cosf ritrascritta nella Bib
bia «Il mio amato è mio ed io sono sua», 
ma in passato «Il mio diletto è per me 
ed io per lui», come riportato in una 
iscrizione della cappella dedicata allo 
Sposalizio di Maria nel Santuario Ma
riano di Oropa (Biella). 

Certo, detta frase sta generalmente 
ad indicare l'amore sponsale di due 
persone, che vivono la loro unione de
finitiva, in maniera intensa e cristiana; 
ma la frase, come è noto, viene anche 
rapportata ad una persona che vuole 
dedicarsi con altrettanta intensità ad una 
professione religiosa. 

In verità, queste parole riferite a 
Maria hanno un valore particolare e stan
no a significare solo la totale Sua ade
sione al progetto salvifico di Dio, cioè 
come se le dicesse al Signore, anche se 

eventualmente considerate profferite, 
con cuore puro, a Giuseppe, che è per 
Lei «uomo inviato le da Dio» per la Sua 
custodia ed in definitiva per la comple
ta, realizzazione del progetto divino. 
Tutto ciò può dirsi anche per Giuseppe 
che, aderendo all'invito di Dio di non 
disdegnare di prendere Maria, già Ma
dre di Gesti, come sua sposa, coopera in 
tal modo all'umana realizzazione del 
predetto progetto. Ed è cosf che il «SI» 
di Giuseppe viene a rapportarsi al «SI» 
di Maria, precedentemente espresso al
l' Angelo Gabriele. 

D'altronde anche la Ven. Sr. M. Ce
leste Crostarosa parla ripetutamente 
della «purità» dell'amore, rapportando lo 
sempre all'amore di Dio: non per nulla 
ribadiamo che Dio è Amore. 

E l'Amore Puro non porta divisioni, 
contrapposizioni di un amore all'altro, 
anzi unifica tutti gli amori, che vengo
no considerati come diversi volti del
l'unico Amore, espressione di Dio. 

Solo l'ombra dell'egoismo, del pos
sesso, del potere può stravolgere il sen
so dell'amore e quindi anche il senso 
particolare della frase biblica sopra in
dicata, giacché allontana l'uomo dalla 
«grazia del Signore». 

Dunque l'Amore Puro rimane tale 
solo nel rispetto assoluto dell'intento del 
Padre e ciò per qualsiasi tipo di amore 
da quello per il Signore a quello amica
le e per di piu non muti nel tempo. 
Quindi anche la «fedeltà per sempre» è 
condizione essenziale per rimanere nel
l' Amore, che non è una realtà di un 
momento. 
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~ iL lido- rhpo-u ~ù 
r~ di un ljiJJnw-~) 

I n data 25 aprile 2003, in occasione del 
278° anniversario della rivelazione di 
un nuovo Istituto nella Chiesa, alla 

venerabile suor Maria Celeste Crostarosa, 
alcuni amici del Monastero hanno rappre
sentato un recital di canti e poesie della 
madre Fondatrice dal titolo: «E il cielo ri
spose cosi» dove, l'amore e la devozione 
per il sacro nome di Gesti sono stati esple
tati in pieno, con grande pathos e devozio-

ne. La grande passione, il grande dolore, la 
dottrina di Gesti vengono espressi in modo 
semplice, chiaro, grazie alla lettura inter
pretativa delle poesie e degli scritti di suor 
Maria Celeste Crostarosa, per donare una 
grande testimonianza del Verbo di Dio. 

La lettura ha incantato e colpito i cuori 
dei numerosi fedeli che hanno partecipato 
alla manifestazione. «Il bel fiore N azareno, 
l'inno alla Maternità e carità di Maria, l'in-

A destra di chi guarda. Beppe Borgese, Alfonso Rucci, Assunta Giordano, Elvira Di Molfetta, Franco 
Rucci e Pasquale Rinaldi che, con tanta fede e spirito soprannaturale, hanno presentato il Recital delle 
poesie della Madre Maria Celeste Crostarosa. La comunità delle Monache ringrazia vivamente questi 
cari amici, perché la loro testimonianza di vita possa donare gioia e ritorno a Cristo a quanti sono 
smarriti nella fede e non credono nell'amore del Signore. 
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no alla divina Sapienza, l'inno alla pace, e 
dell'amore crocifisso con Gesti», hanno 
rivelato, con vera fede, il mistero della 
Trinità, su cui è impermiata tutta la nostra 
religione. La fede, la preghiera, il pathos, 
sono i veri protagonisti di questa rappre
sentazione che ha lasciato nei cuori di tutti 
l'immensa speranza che solo Dio sa donare 
a tutti. 

Il recital è stato preparato da Beppe 
Borgese, che ha curato il collage delle po
esie della venerabile Madre. Dopo una bre
ve ma incisiva presentazione di mons. 
Donato Coco, che ha espresso in maniera 
semplice la grande fede della venerabile, 
Assunta Giordano, Elvira Di Molfetta, Fran
co Rucci e Beppe Borgese, hanno dato vita 
alle letture coadiuvate dalla musica del 
maestro Pasquale Rinaldi al flauto, che ha 
anche musicato il testo della Crostarosa 
«Crocifisso mio amor», ed Alfonso Rucci 
alla chitana che, attraverso il suo arpeggio, 
ha dato maggiore incisività alla manifesta
zione. Dovevo anche ascoltare le voci an
geliche delle Suore, che hanno dato, con il 
loro apporto, un segno della presenza divi
na, che ha coronato tutto il recital. 

La bellezza, lo splendore, la gioia del
l'anima, sono chiaramente espletati da que
sti scritti del settecento sicuramente dettati 
alla venerabile, da una fonte divina. Quel 
Dio che perdona e ama, consolida la pace, 
che, oggi, tende a vacillare nell'anima un 
po' di tutti, con la lettura interpretativa di 
queste opere. Le sorelle del monastero San
tissimo Salvatore, sito a Foggia in via Na
poli Km. 2,500, cercano di far capire a tutti 
il vero concetto di pace, di fraternità, d'amo
re con : «al sacro nome di Gesti, parla la 
gelosia dell 'amore, al suo sposo Gesti, dam
mi il tuo pane sostanziale, o Verbo sapien
za del Padre, come una goccia d'acqua, 
conoscimento de' propri peccati» . La fede 
e il grande amore di Cristo Redentore ven
gono fuori come da un magico sogno, dove 

l'espressione piti alta ed eloquente dell'amo
re è svelata, rivelata in piena coscienza e 
con massimo rispetto della Parola, del Ver
bo, Uomo Dio, che da duemila anni si ren
de martire, per la salvezza del mondo. 

L'esperienza ha profondamente toccato 
non soltanto i presenti, ma anche coloro 
che, grazie alla fede e all'amore, sono riu
sciti a rendere nelle loro possibilità umane 
la grande fede e la grande opera di suor 
Maria Celeste Crostarosa. 

Beppe Borgese 

Avvisiamo i gentili let-
tori e devoti della Venera
bile che il 14 settembre 
2003, nel 248° anniversa
rio della morte della Ve
nerabile Madre Maria Ce
leste, dopo la celebrazio
ne eucaristica, ore 18. 00, 
si rifarà il Recital "E il 
cielo rispose così". 

Invitiamo tutti coloro 
che vogliono partecipare. 

"' 
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«Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi!» (SI B4J 

Diverse 
immagini 
del giardino 
del nostro 
monastero. 

Sacro Cuore di Gesù . 
. Dipinto di Patrizia Curatolo. 

Invito speciale alle giovani 
La Comunità delle monache Redentoriste di Foggia invita a trascorrere alcuni 

giorni di deserto presso la foresteria del monastero, a quante sono alla ricerca 
della propria vocazione. Vi aspettiamo, per vivere insieme momenti forti di pre
ghiera e di deserto, presso l'Eucaristia sempre solennemente esposto, che vi darà 
gioia e conforto. 
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a sinistra: 

a sinistra: 
Valeria Gironella 
Murcia · Spagna 

a destra: 
Noemi De Angelis 
Todi· Perugia 

Tommaso e Marta Durante 
Treviso 

a destra: 
Michele Pio Coca 
San Marco in Lamis (FG) 



((Purissimo Giglio di Purità, Verbo Uomo Dio, in questo Pane azzimo e puro 
della tua carne immacolata si converta in te l'anima mia e mi cibi il tuo amore, 

sì come io mi cibo della tua carne e dell'azzimo pane di vita. 
Ahi, amore mio, mi disperdo in questo mare di grandezza del tuo amore immenso h>. 

(Madre Maria Celeste Crostarosa: Esercizio di amore) 

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

C.C. POSTALE N. 11039716 





Il Rcdentore in cammino. Tela v •ne•·at:t dalla 
Venerabile Sum· Muria Celeste Crostarli/ili. 

Foto in copertina: Madre Maria Celeste Crostarosa 
del pittore Giuseppe Antonio Lomuscio. 
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come Re del dolore, per dare a te 
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I l capitolo secondo della lettera encicli
ca del Papa sull'Eucarestia nel suo rap
porto con la Chiesa si intitola: «L'Eu

carestia edifica la Chiesa». Lo sunteggiamo 
in questo articolo, mettendo in evidenza i 
punti più significativi. 

Giovanni Paolo II parte dall'affermazio
ne del Concilio Vaticano II, secondo il quale 
la celebrazione eucaristica è al centro del 
processo di crescita della Chiesa. Già gli 
Apostoli, mangiando il pane e bevendo il 
vino, consacrati da Gesti, «sono entrati, per 
la prima volta, in comunione sacramentale 
con Lui. Da quel momento, ·sino alla fine 
dei secoli, la Chiesa si edifica mediante la 
comunione sacramentale col Figlio di Dio 
immolato per noi» (n. 21). 

Dopo gli Apostoli, i fedeli, con la par
tecipazione alla comunione sacramentale, 
consolidano la loro incorporazione in Cri
sto, realizzata attraverso il battesimo. «Nel
la comunione eucaristica si realizza in modo 

sublime il "dimorare" l'uno nell'altro di 
Cristo e del discepolo». In tal modo, il 
Popolo della nuova Alleanza diventa "sa
cramento" per l'umanità, «segno e strumento 
della salvezza operata da Cristo, luce del 
mondo e sale della terra per la redenzione 
di tutti». Il fine dell'Eucarestia è la comu
nione degli uomini con Cristo e in Lui con 
il Padre e lo Spirito Santo. Così essa «si 
pone come fonte e insieme come culmine di 
tutta l' evangelzzazione». Per mezzo della 
nostra unione con Cristo, noi «siamo anche 
associati all'unità del suo corpo che è la 
Chiesa». E attraverso la santificazione dei 
fedeli, la Chiesa tutta è rinsaldata dal divi
no Paraclito (n. 23). 

I benefici effetti dell'Eucarestia si fanno 
sentire anche nel campo sociale, perché 
«l'Eucarestia, costruendo la Chiesa, proprio 
per questo crea comunità fra gli uomini» 
(n. 24). 

A questo punto il pensiero del Papa si 



rivolge al culto reso all'Eucarestia fuori 
della Messa, che definisce di un valore 
inestimabile nella vita della Chiesa». Gio
vanni Paolo II non solo approva tale culto, 
ma lo incoraggia fortemente. Scrive con 
passione e dolcezza: «Come non sentire un 
rinnovato bisogno di trattenersi a lungo, in 
spirituale conversazione, in adorazione si
lenziosa, in atteggiamento di amore davanti 
a Cristo presente nel Santissimo Sacramen
to?». E Giovanni Paolo II porta il suo esem
pio. «Quante volte, miei cari fratelli e so
relle, ho fatto questa esperienza, e ne ho 
tratto forza, consolazione, sostegno». E si 
appella ali ' esempio dei Santi, specialmente 
di sant'Alfonso Maria de' Liguori, di cui 
sono note le Visite al SS. Sacramento ed a 
Maria Santissima (n. 25). 

Con questo pensiero si chiude il capito
lo secondo. 

Il terzo capitolo tratta della Apostolicità 
del/' Eucarestia e della Chiesa. 

L' Apostolicità dell'Eucarestia va intesa 
in un triplice senso: 
l. perché a suo fondamento ci sono gli 

Apostoli, ai quali Gesu l'affidò; 
2. perché viene celebrata conformemente 

alla fede degli Apostoli; 
3. perché è il sacerdote ministeri al e che 

«compie il sacrificio eucaristico in per
sona Christi e lo offre a Dio a nome di 
tutto il popolo». E il sacerdote ministe
riale risale agli Apostoli (nn. 27-28). 
Questa affermazione offre al Papa l' oc

casione per prendere posizione nei confron
ti di alcune tendenze moderne, che sono 
contrarie alla dottrina tradizionale della 
Chiesa. Giovanni Paolo II ribadisce che: 

«Il sacerdote ministeriale compie il Sa
crificio eucaristico in persona Christi. In 
persona: cioè nella specifica, sacerdotale 
identificazione col sommo ed eterno Sacer
dote, che è l' autore e il principale soggetto 
di questo suo proprio sacrificio, nel quale in 
verità non può essere sostituito da nessuno». 
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Il ministero dei sacerdoti «supera radi
calmente il potere dell'assemblea ed è 
comunque insostituibile per collegare 
validamente la consacrazione eucaristica 
al sacrificio della Croce e all'Ultima 
Cena. 
«La comunità non è in grado di darsi da 
sola il ministero ordinario ... È il V esco
v o che, mediante il sacramento dell'Or
dine, costituisce un nuovo presbitero, 
conferendogli il potere di consacrare l'Eu
carestia» (n. 29). 
Le Comunità ecclesiali separate dalla 
Chiesa cattolica «non hanno conservato 
la genuina ed integra sostanza del Miste
ro eucaristico .. . I fedeli cattolici, pertan
to debbono astenersi dal partecipare alla 
comunione distribuita nelle loro celebra
zioni». 
Non si può pensare di sostituire la santa 
Messa domenicale con celebrazioni ecu
meniche della Parola o con incontri di 
preghiera in comunione con cristiani 
appartenenti alla suddette Comunità ec
clesiali» (n. 30). 
L'Eucarestia è il centro e il vertice di 
tutta la vita del presbitero, la cui attività 
apostolica deve essere sempre subordi
nata alla celebrazione eucaristica, anche 
se priva della presenza dei fedeli. Ciò 
vale soprattutto per la pastorale a favore 
delle vocazioni sacerdotali (n. 31). 
Ogni comunità parrocchiale deve avere 
il suo sacerdote per la celebrazione euca
ristica e deve pregare per le vocazioni 
sacerdotali (32). 
Le panocchie prive di sacerdoti manten
gano il culto dell 'Eucarestia e preghino e 
si adoperino per averne qualcuno (n. 33). 

(Continua) 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 



CONTEMPlARE CRISTO CON MARIA 

Rosarium Virginis Mariae 
tenera apostolica del sommo pontefice Giovanni Paolo 11 

Maria modello di contemplazione 

10. La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. Il volto del 
Figlio le appartiene a titolo speciale. È nel suo grembo che si è plasmato, prendendo da 
lei anche un'umana somiglianza che evoca un'intimità spirituale certo ancora più grande. 
Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con altrettanta assiduità di 
Maria. Gli occhi del suo cuore si concentrano in qualche modo su di lui già nell 'annun
ciazione, quando lo concepisce per opera dello Spirito Santo; nei mesi successivi comincia 
a sentirne la presenza e a presagirne i lineamenti. Quando finalmente lo dà alla luce a 

Betlemme, anche i suoi occhi di carne si portano tenera-
mente sul volto del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e 

lo depone nella mangiatoia (cf. Le 2,7). 
Da allora il suo sguardo, sempre ricco di adorante 

stupore, non si staccherà più da lui. Sarà talora uno 
sguardo interrogativo, come nell 'episodio dello 
smarrimento nel tempio: «Figlio, perché ci hai fatto 

così?» (Le 2,48); sarà in ogni caso uno sguar-
do penetrante, capace di leggere nell 'intimo 
di Gesu, fino a percepirne i sentimenti na
scosti e a indovinarne le scelte, come a 
Cana (cf. Gv 2,5); altre volte sarà uno 
sguardo addolorato, soprattutto sotto la 
croce, dove sarà ancora, in un certo senso, 
lo sguardo della "partoriente", giacché 
Maria non si limiterà a condividere la pas-
sione e la morte dell'Unigenito, ma acco
glierà il nuovo figlio a lei consegnato nel 

discepolo prediletto (cf. Gv 19,26-27); 
nel mattino di Pasqua sarà uno sguar

do radioso per la gioia della risurre
zione e, infine, uno sguardo arden

te per l'effusione dello Spirito nel 
giorno di Pentecoste (cf. At 
1,14). 
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<~ Mons . Francesco Pio Tamburrino, 
nato il 6 gennaio 1939 in Oppido 
Lucano, Arcidiocesi di Acerenza e 

provincia di Potenza, ma ben presto si tra
sferì, con la numerosa famiglia, a Cesano 
Maderno (Milano) e, nel 1950, seguì il 
fratello nella vocazione benedettina, entran
do nell'Abbazia di Praglia (Padova) . 

lvi frequentò il ginnasio ; successivamen
te fu studente liceale a Parma, e presso l'Ab
bazia di Finalpia (Savona) per il biennio 
filosofico. Ini ziò poi gli studi teologici a 
Praglia, completandoli nel Pontificio Ate
neo S. Anselmo in Roma con la Laurea in 
Teologia. Ha conseguito il Diploma in Stu
di monastici. 

Novizio presso l'Abbazia di Praglia, ha 
emesso la professione temporanea l' Il ot
tobre 1955 ed è stato ordinato sacerdote il 
29 agosto 1965. Quando, nel 1966, la Co
munità di S. Giorgio in Venezia ottenne 
l'autonomia vi fu ag
gregato. 

In questo stesso 
arco di tempo, dal 
1965 al 1973 svolse 
attività monastiche -
in collaborazione con 
l'allora Patriarca AI
bino Luciani nel Cen
tro Vocazioni - e cul
turali con la Fonda
zione Cini di Vene
zia. Nel 1972 fu Pro
motore del Gruppo 
della "Fraternitas SS . 
Nicola e Sergio" per 
il dialogo con la Chie
sa Russo-ortodossa in 
Venezia. 
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Nel 1973 è scelto per formare il nucleo 
di monaci destinato a riaprire d 'antica 
Abbazia di Novalesa nella diocesi di Susa, 
dove rimase fino al 1981. Durante questo 
periodo fu maestro dei novizi , bibliotecario 
ed economo dell'Abbazia di Novalesa, e 
responsabile per un anno della comunità 
sperimentale di Agrano. Inoltre fu Delega
to episcopale per i re ligiosi, Incaricato 
dell 'Ecumenismo e Membro del Consiglio 
Presbiterale e Pastorale della diocesi di 
Susa. 

Dal 1981 al 1990 fu Docente della Pon
tificia Facoltà teologica di S. Anselmo in 
Urbe e del Pontificio Istituto Liturgico del
la stessa Università, nonché Vice-Priore del 
Collegio Internazionale dei Benedettini a 
Roma. Nel 1989, viene nominato Abate Or
dinario di Montevergine (Avellino), dove 
rimane fino al 1998, quando viene eletto 
Vescovo di Teggiano-Policastro. Nel 1999 

è nominato Segreta
~~ rio della Congrega

zione per il Culto 
Divino e la Discipli
na dei Sacramenti. 

Ha pubblicato la 
tesi di Laurea dal ti
tolo Koinonia: Aspet
ti ecclesiologici del 
cenobitismo paco 
mimw nel IV secolo, 
Roma 1989 ed è au
tore di numerosi arti
coli e studi di asceti
ca, catechesi, ecume
ni smo, liturgia, sto
ri a, patristi ca, agio
grafia e monachesi
mo in rivi ste. 



Messaggio 
di S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino 

all'Arcidiocesi di Foggia-Bovino 

e arissimi sacerdoti e fedeli, 
fratelli e sorelle nel Signore, 

Mi rivolgo a voi con questa lettera per 
salutarvi con l'augurio di pace e dirvi che 
il mio cuore e aperto a voi (cf. n C or 6, 
11). 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nomi
nandomi vostro Arcivescovo, mi ha fatto 
dono di una grande famiglia, alla quale, 
ormai, appartengo come padre e fratello. 
Questo e per me una benedizione, di cui, 
negli anni del mio servizio nella Curia . 
Romana, sentivo la nostalgia. Da ora, una 
vitale comunione di amore viene stabilita 
tra me e voi. Avverto già il flusso vitale 
dello Spirito che tutti ci compagina e ci 
edifica come dimora di Dio con gli uomini 
(A p 21, 3 ). Sento di amarvi con amore pa
terno e nutro il vivo desiderio di dare me 
stesso per voi, facendomi tutto a tutti, per 
conquistare tutti a Cristo (cf. I Cor 9, 22). 

Il primo pensiero che desidero comuni
carvi e che non vengo a voi di mia inizia
tiva ma che sono inviato. Non ho scelto, 
ma sono stato scelto. Si tratta di una inizia
tiva che non nasce da me né dalla mia vo
lontà, ma dalla decisione del Santo Padre, 
nella quale leggo, con semplicità, la volon
tà di Dio. Nel fatto che io sia inviato dal 
Papa vedo una analogia con l'invio dispo
sto da Gesù per gli apostoli, destinandoli 
ad andare nel mondo e portare frutti dura
turi di salvezza tra gli uomini (cf. Gv 15, 
16). 

Io vengo a voi come successore degli 

apostoli, perché ogni Chiesa locale non può 
essere pienamente apostolica se non è ser
vita e radunata da un vescovo, unito in una 
catena ininterrotta al collegio dei Dodici e 
al Signore stesso. La mia missione tra voi 
deve riflettere quella dell'apostolo, facen
domi tra voi il testimone, l'annunciatore 
della vittoria pasquale di Cristo e del suo 
amore per gli uomini , divenendo segno 
sacramentale del Buon Pastore, che dà for
ma e unità alla Chiesa diocesana, costituita 
da battezzati portatori di vocazioni e cari
smi diversi, e fungendo da principale di
spensatore dei misteri di Dio. 

Vorrei ricordare a me e a voi, in questo 
momento, che Sposo della Chiesa è Cristo. 
Al vescovo è affidato il compito di custo
dire la fedeltà e l'alleanza della Chiesa
Sposa al suo Signore, come è detto nel Rito 
di Ordinazione episcopale: "Custodisci in 
modo illibato la sposa di Dio, la santa Chie
sa, ornato di fede pura" (De Ordinatione 
episcopi, n. 51). 

Mi chiedo con quale atteggiamento si 
deve porre, oggi, il vescovo per essere 
servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la 
speranza del mondo. Mi pare che prima di 
tutto, debbo avere uno sguardo di fede nel 
compito affidatomi da Cristo e davanti alla 
realtà del nostro mondo, nella concretezza 
del mio ministero e nella comunione con la 
Chiesa universale e particolare, alla cui cura 
sono destinato. Inoltre, c'e bisogno di ave
re un cuore compassionevole, capace di 
entrare in comunione con gli uomini e le 
donne del nostro tempo, per i quali devo 
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essere testimone e servitore della speranza. 
Il mio compito apostolico sarà quello di 
annunciare l'Evangelo tra di voi, esercitare 
il sommo sacerdozio, coadiuvato dai pre
sbiteri, per offrire al popolo di Dio e al 
mondo, nei gesti sacramentali, i segni della 
presenza efficace della salvezza in Cristo, 
radunare nella comunione e nell'unità il 
gregge di Dio, servire i fratelli nella con
tinuità degli atteggiamenti di Gesù, memo
re della forza propulsiva che ci orienta verso 
il compimento delle promesse di Dio: in
fatti "l'amore di Dio e stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci 
e stato dato" (Rm 5,5). Questo, soprattutto, 
mi e chiaro: sono vescovo non per me stes
so, ma per il popolo di Dio, di cui sono 
membro e per cui sono stato ordinato e 
inviato. 

In attesa di incontrarvi e conoscervi di 
persona, con slancio di amore mi è gradito 
rivolgere a tutti voi, fratelli e sorelle, il 
mio saluto di pace nel Signore. 

Ai sacerdoti e ai ministri ordinati della 
santa Chiesa di Foggia-Bovino vorrei ri
cordare che Gesù ci ha chiamati suoi amici 
(Gv 15, 15). "Fratelli miei carissimi e tanto 
desiderati, mia gioia e mia corona, rimane
te saldi nel Signore cosi come avete impa
rato" (Fil 4, 1). Con voi condividerò il ser
vizio della . Parola, dei sacramenti e della 
carità; dal presbiterio e dalla vostra inizia
tiva mi attendo il consiglio, la correspon
sabilità, la collaborazione. Costruiremo 
insieme, ogni giorno, la nostra Chiesa, se 
ameremo la comunione fraterna e l 'unità. 
Nessuno ha nulla da dare ai fratelli , se prima 
non comunica con il Signore e non è lega
to, con vincolo di amore, ai fratelli. A 
questo io, per primo, mi sento chiamato 
dalla grazia del! ' episcopato e dal program
ma che sta nel mio motto: "Ut omnes unum 
sin t: tutti siano una cosa sola" (Gv 17, 21 ). 
L'unità è un dono, ma anche un compito, 
un impegno e un programma. 

Tra le istituzioni diocesane, considero 
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prima tra tutte il Seminario, perché da esso 
dipende in gran parte la continuità e la 
fecondità del ministero apostolico della 
nostra Chiesa. Ai superiori, agli educatori 
e collaboratori, e in particolare ai semina
risti, giunga il mio più affettuoso saluto. 

Ai religiosi e alle religiose, particolar
mente numerosi e operanti nell' Arcidioce
si, sento di essere unito, come monaco be
nedettino, nel carisma della vita consacrata 
per il Regno: la nostra vita religiosa è "un 
dono divino" (Lumen Gentium, 4), che 
impreziosisce la Chiesa diocesana e la ren
de atta ad una testimonianza più radicale 
del Vangelo nel mondo. 

Alle aggregazioni laicali, ai gruppi e 
movimenti, a quanti promuovono, nel vo
lontariato, il servizio sociale e della carità, 
la cura dei poveri, degli ammalati, degli 
emarginati e delle persone sole, si rivolge 
la mia attenzione e la mia grata ammirazio
ne. Così pure guardo con premura i cate
chisti e quanti curano la formazione reli
giosa, teologica e pastorale dei fanciulli, 
dei giovani e degli adulti. 

Con rispetto saluto le autorità civili, 
politiche e militari del!' Arcidiocesi . Nella 
misura in cui Io consente la missione spi
rituale e pastorale del Vescovo, potete con
tare sulla mia collaborazione, in vista della 
promozione umana e la soluzione dei pro
blemi della nostra popolazione, alla luce 
dei principi evangelici e della insostituibile 
esperienza di umanità della Chiesa. 

Il mio pensiero va anche agli uomini di 
cultura, a quanti operano nel settore del
l'università, della scuola di ogni ordine e 
grado e del lavoro. In un momento storico 
difficile come l'attuale, è indispensabile la 
collaborazione e l'impegno per ogni uomo 
e per tutto l ' uomo, nel rispetto delle com
petenze e responsabilità di ciascuno, senza 
deleghe senza latitanze. 

Penso con grande trepidazione a quanti 
sono sfiduciati nel loro futuro , perché di
soccupati. Sono conscio degli enormi pro-



blemi dei lavoratori, dei senza tetto, degli 
immigrati, degli anziani , degli ammalati e 
di tutti coloro che sperimentano quanto 
difficile sia vivere la propria esistenza da 
protagonisti e con dignità. Mi assillano i 
problemi dei giovani, degli studenti , degli 
uomini in ricerca della verità: la Chiesa 
deve offrire loro i parametri di discerni
mento, segnalare i valori autentici e aprire 
i loro orizzonti alla speranza. 

A tutti indistintamente offro un saluto 
amico, mentre spero di fare un tratto di 
strada in vostra "compagnia", condividen
do le vostre gioie e le vostre sofferenze, 
dialogando e cercando di mettere insieme 
le nostre energie in vista di un futuro mi
gliore. 

Questo rapido sguardo d'insieme e suf
ficiente per far nascere in me un senso di 
inadeguatezza e di sprorporzione tra le mie 
forze e il carico del ministero che mi atten
de. Perciò chiedo a tutti voi, fratelli e so
relle carissimi, di collaborare generosamen-

te per il bene della nostra Chiesa, di prega
re per me e di accompagnarmi ogni giorno 
del mio servizio tra voi con la carità della 
vostra intercessione. Per parte I);lia, ho già 
iniziato a pregare per voi, conscio che voi 
mi venite affidati anzitutto nella preghiera. 

Nella ormai imminente festa della Bea
ta Vergine Maria, Assunta in cielo, parti
colarmente venerata nella chiesa cattedrale 
di Foggia e nella concattedrale di Bovino, 
invoco con fiducia filiale la Madre di Dio 
sul mio episcopato tra voi e su tutto il 
popolo a me affidato. 

A voi tutti invio la primizia delle mie 
benedizioni, mentre invoco la potente mano 
di Dio, perché sostenga la nostra debolezc 
za con la forza della sua grazia. 

Roma 3 agosto 2003 

t Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino 

Lo Stemma 

'Ecco {a barca su{Corufe sovrana 
avanza. La sovrasta i{ grande Segno 
tfe{{a trionfale Croce tfe{ Signore, 
sua identità di fronte a 1Jio e a{ rrwnao. 

'Ea a guitfar{a è {a S te{{a ae{ mare 
clie mattutina spfenae e ne{{a sera 
tutti i tirrwri fuga e {e paure, 
i{ certo approao aaaita con premura. 

'llt omnes unum sint è {a preghiera 
clie s 'deva ne{ rrwtto ea è i{ programma 
cfie vuo{e porre in atto i{ 'Buon Pastore 
con noi, {a Cfiiesa a Lui aata in isposa. 

'Donato Coca 
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La copiosa Redenzione nella Venerabile fl 
Maria Celeste Crostarosa e in Sant'Alfonso 

4. Il salmo 130 

E espressione Copiosa apud eum Re
demptio si trova nel versetto 7 del 
salmo 130. Questo salmo è la pre

ghiera supplice di un peccatore che, ricono
scendo la profondità della sua miseria a cau
sa dei peccati commessi, esprime ripetuta
mente la sua fiducia di ottenere il perdono, 
ed invita tutto il popolo a sperare in Yahvé, 
che a tutti concederà 
il perdono di tutti i 
loro peccati : Israele 
attenda il Signore, 
perché presso il Signo
re è la misericordia e 
grande è presso di Lui 
la redenzione (v. 7). 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe 
(v. 8) . 

Si può dire che, 
secondo il salmo, la 
redenzione è copiosa, 
abbondante , perché 
Dio a tutti perdona 
tutti i peccati . In realtà, il salmo dice qualco
sa di piu, perché, esprimendo il perdono col 
termine di redenzione o riscatto, si afferma 
non solo la liberazione dalla schiavitu del 
peccato, ma anche la nuova condizione di 
amicizia e di protezione da parte di Dio. La 
persona perdonata, redenta dal peccato, pas
sa ad essere proprietà, acquisizione di Dio, 
con tutte le prerogative e i vantaggi che la 
Scrittura attribuisce al · popolo che Dio si è 
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acquistato, liberandolo dalla schiavitu del
l'Egitto (cfr. Es 6,6-8). 

5. La Copiosa Redenzione 
negli scritti di Madre Maria Celeste 

Negli scritti di Madre Maria Celeste, le 
citazioni dei salmi sono frequentissime. Non 
viene, però, mai citato per intero il versetto 

7 del salmo 130. Tut
tavia, le parole copio
sa redenzione si trova
no ben undici volte nei 
suoi scritti. 

l) Le costituzioni 
primitive prescriveva
no l'adorazione avanti 
il SS. Sacramento 
esposto dalla sera del 
giovedf fino alla sera 
del venerdf: «l'ora cir
colare a vicenda, a due 
a due, mezz'ora per 
ciascheduna». «Eque
sto faranno per ringra

ziamento dei benefici ricevuti dalla copiosa 
redenzione del mondo, operata e compita in 
tal giorno di amore da nostro Signore Gesu 
Cristo» (Cost. 14, Foggiano II). 

2) Il Libro di esercizi spirituali devoti 
comincia con una lunga preghiera di «offerta 
e ringraziamento» alla SS . Trinità. Uno dei 
paragrafi recita cosi: 

«Vi ringrazio di tutti i benefici ricevuti 
dalla vostra divina bontà. Il primo, che mi 



avete dato l'essere creata a vostra immagine 
e similitudine. Il secondo, che avete dato al 
mondo il vostro Figliolo Unigenito [manda
to] al patibolo di una morte crudele per sal
varci, e poi su dell'altare vittima d'amore e 
cibo di salute; vi rendo infinite grazie per sf 
sviscerato amore. Vi lodo e benedico per la 
creazione, conservazione e copiosa redenzio
ne, e sopra tutto per il beneficio della voca
zione religiosa» (Giardinetto). 

3) Anche alla SS. Trinità è indirizzata la 
preghiera di ringraziamento per la notte di 
Natale: 

«Vi benedico, vi lodo e vi ringrazio, eter
no Padre, Dio onnipotente, perché con l'in
finita vostra bontà e misericordia ci avete do
nato Gesti, nostra salute. Ringrazio voi, Ver
bo Dio amante, che con la vostra inenarrabile 
umiltà volestivo [voleste] farvi uomo e pren
dere la mia carne e patire e morire per la mia 
salute. Ringrazio lo Spirito Santo, che fece 
l'opera stupenda dell'incarnazione e compi 
la copiosa redenzione» (Giardinetto, 24 di
cembre). 

4) Quando all'arcangelo Gabriele è stata 
affidata la missione di portare l'annuncio a 
Maria, gli angeli «stavano aspettando che 
venisse il tempo preordinato e l'ora da Dio 
decretata, con acceso desiderio e con giubilo 
infinito», perché «sin dal principio che furo
no creati, questi spiriti purissimi furono con 
lume e intelligenza divina informati del mi
stero dell'incarnazione, e dei grandi beni che 
apportar doveva il frutto della copiosa reden
zione» (Meditazioni ... Per l'avvento del Si
gnore, primo giorno, secondo punto). 

5) Commentando le prime parole del 
Magnificat, Madre Maria Celeste enumera i 
motivi di gioia di Maria, al vedere i frutti 
dell'incarnazione del Verbo, e conclude: 

«Ella, bella madre del mio amore, fu la 
prima al possesso di questi divini tesori; sf 
che ella fu la prima redenta e godé il frutto 
di questa copiosa redenzione, e per lei vide 
tutti i giusti redenti godere il possesso di tutti 
questi beni per Gesti, frutto del suo seno» 
(Giardinetto, 9 dicembre). 

6) Il Padre ha inviato il Verbo nel mondo 

per illuminarlo con la sua verità. Madre Maria 
Celeste si rivolge alla Vergine e le dice: 

«Madre d'amore, con tanta e tale luce di 
sapienza divina che albergate nelle vostre 
castissime viscere, avete illuminato il mondo 
tutto, e ci avete cavato dalle tenebre d'abisso 
ove noi abitavamo; con la copiosa redenzio
ne non solo, ma con la chiarezza della luce 
e verità della fede e del santo Vangelo, quel 
Verbo amante sparge dolcissime virtti e frutti 
di eterna salute, e ci insegnò la via del cielo, 
piti con gli esempi della sua santissima vita 
che con gli splendori delle eterne verità» 
(Giardinetto, 13 dicembre). 

7) Nella stessa meditazione l'anima chie
de alla Madonna, «tesoriera di grazie», il dono 
del santo timor di Dio, per far sf che «corra 
io per i sentieri retti, acciò sia compita l' ope
ra della redenzione in me siccome è stata 
copiosa appresso Dio, ed io sia tra il numero 
innumerabile dei veri credenti, che con voi 
canti l'infinite misericordie del mio Dio» 
(Giardinetto, 13 dicembre). 

8) Il Verbo vive nell'anima amante da re 
d'amore. 

«In questo cuore amante sedete con una 
corona imperiale, tempestata di preziose gem
me di valore infinito, avendo fatto acquisto 
dei beni eterni a tutte le anime da voi reden
te; ma con quelle che, elette dal vostro divino 
amore, e con i giusti è operata la copiosa 
redenzione; e con queste sedete al vostro 
divino trono; e nella casetta di Nazaret, alla 
vostra scuola per tutta la vita con voi le con
ducete, o grande maestro e dottore» ( Giardi
netto, 19 febbraio). 

9) Nella scuola di Nazaret, l'anima impa
ra a vivere nascosta con Gesti in Dio «sicco
me voi, bel amato, cosf di nascosto, in un'an
nichilazione stupenda avete custodito segreto 
il vostro divino amore, sino che giunse il 
tempo che dovevivo [dovevate] manifestare 
al mondo la copiosa redenzione, perché cosf 
conveniva per la gloria del vostro divin Pa
dre e per la salute delle anime» (Giardinetto, 
24 febbraio). 

(continua) 
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Alla venerabile Maria Celeste Crostarosa 
grande mistica del1700 (sec. XVIII) 

Inno popolare 

O CELESTE CROSTAROSA1 
TU òa Napoli venisti: 
aulente1 vaga ROSA 
òel DIVINO REDENTOR. 

Bimba ancor, òaU'OSTIA SANTA 
Al tuo cuor GESÙ sorrise: 
la tua Gente goòej e canta 
la bontà òel tuo Signor. 

Rit. TU òal cielo1 o CELESTINA, 
guaròa a no1 benigna e pia: 
t'imploriamo con aròore1 
BENIAMINA òel Signori 

FanciuUetta òeliziosa1 
innocente, amabil1 cara, 
TI òonasti generosa 
Al tuo amato Reòentor. 

Con gran gioia a "MARIGLIANO", 
eò a "SCALA" con amore 
fosti accolta, e - segno arcano -
esaltata con aròor. 

Ritornello 

Il tuo cuor Ò'amore aròente 
Piacque tanto al Reòentore 
cbe parlò con TE sovente, 

"PERLA ASCOSA" òel suo CUOR. 
Trovò in TE sua CONFIDENTE 
òi un AMORE sconfinato. 
FONDATRICE sapiente 
òi "SORELLE" ti creò. 

Ritornello 

Per TE sorse un "MONASTERO" 
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òi elettissime "DonzeUe"i 
eò un "ORDINE" austero 
òe{ V angelo BANDlTOR. 

Incompresa, travagliata1 
e raminga1 fosti mite!. .. 
Ma òa popoli stimatai 
sempre amata òal Signor. 

Ritornello 

"Hai asceso, ormai, felice, 
la tua SCALA òolorosaf... 
Ora FOGGIA a TE s'aòòice"1 
ti soggiunge il REDENTOR. 

"FOGGIA nobile, accogliente, 
sarà lieta tua òimorai 
sempre, ognor1 perennemente, 
stretta forte al mio GRAN CUOR". 

Ritornello 

Eò a Foggia TU restasti, 
o "PRIORA PIA e SANT A''j 
Suore e popolo guiòasti 
Su le ~ie òe~ Signor. 

Dm Fogg1an1 venerata, 
in Settembre al ciel volasti 
con GESÙj eò implorata 
con speranza, feòe eò Amor. 

Ritornello ~nale 

O CELESTE CROSTAROSA 
Guaròa a noi òal Ciel, "Beata"i 
a noi tutti1 generosa, 
òona grazte1 e gran fervori 

Agrigento, 6 marzo 2.003 

P. Domenico Mirabile, Reòentorista 
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Una poesia 

«Canzone per ogni passo 
della Passione di Gesti CristO)) 

Mons. Donato Coco 

o trovato nella raccolta delle "Canzon
cine spirituali e morali" della Venera
bile Suor Maria Celeste Cro-

starosa una composlZlone poetica, dal titolo: 
"Canzone per ogni passo della Passione di Gesti 
Cristo", si tratta di quartine di senari. 

La "Canzone" è divisa in tre parti: una "in
troduzione", una "contemplazione" su Gesti 
"tradito, preso, condotto nei tribunali" e un'al
tra su Gesti "flagellato, 
coronato di spine e cro
cifisso". Mio intento è di 
presentare, in sintesi, il 
contenuto della compo
sizione e mettere in rilie
vo il significato che essa 
può avere tuttora per noi. 

Ciò che rende con
temporanei agli uomini 
di tutti i tempi i santi, 
anche quelli non ancora 
canonizzati, è proprio la 
perenne attualità del loro 
messaggio. 

Nell ' introduzione, la 
Venerabile si sente invi
tata dal "Maestro" suo 
"sposo" a fargli "compa
gnia" nella sua Passione. 
Lo Sposo avanza verso il 
Getsemani "con passi 
veloci", tutto preso dal 
desiderio di compiere 
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l'opera affidatagli dal Padre. È proprio il "gu
sto" della volontà del Padre che lo "rende as
setato, di pene più atroci, di morte di Croce". 
Lo Sposo è un Dio "ripieno il petto, di un mare 
d'affanni", un Dio "In dura agonia". 

Il Padre pretende (è una pretesa d'amore) 
dal Figlio che tutto paghi per il peccato dell'uo
mo. L'Angelo della Consolazione gli consegna 
il Calice amaro. Si tratta apparentemente non di 

conforto, ma di "crudel
tà". 

Ma nell ' offerta del 
calice c"è tutta la soli
darietà del Padre che 
soffre con il Figlio. Ed è 
in questa "amarezza" 
che il Figlio prende "pie
no conforto". 

Nella seconda parte, 
la Venerabile contempla 
il Figlio che "cosi con
fortato" corre come 
"agnellino" incontro al
l'amico traditore. Giuda 
è soprattutto colui che 
tradisce l'amore divino. 
Il bacio è il segnale: la 
"turba" feroce lega con 
funi le mani al Maestro. 
È percosso e già trattato 
come un ladrone. La 
Venerabile è tutta presa 
da sacro stupore: "Ti 



lascian l'amici, in man de nemici". Davanti ad 
Anna, falsi testimoni depongono contro il 
"Maestro divino", "Di vera dottrina". E un vile 
soldato percuote con schiaffo "crudele" la guan
cia "beata". Mai c'è stata notte più oscura di 
questa. Gesti diviene bersaglio della villana 
soldataglia. Sputi di "bocche infernali" imbrat
tano il volto del "Sole eterno". A questo punto 
la Venerabile, quasi a dire basta, tanto è insop
portabile tale "visione", si rivolge allo Sposo: 
"Sapienza del Padre,/ Dio Verbo incarnato,/ Deh, 
chi ti ha costretto/ A tanto soffrir?" Lo Sposo 
le fa comprendere che "L'amore ne fu, "La 
Causa, e l'autore". È l'amore che lo espone, 
inerme, al tradimento di Giuda dal cuore "ava
ro" e al rinnegamento di Pietro che, trafitto dallo 
sguardo del Maestro, si avvede del grave pec
cato che piange sinceramente: il suo cuore è 
"Un mar di dolore". È l'amore che lo espone a 
Caifa "Pontefice ingrato" che lo tratta "Come 
un malfattor". È troppo ardita l'affermazione 
che il Maestro fa di sé come Figlio, tanto che 
viene al fine condannato come "seduttore". Cosi 
da Pilato a Erode, che lo veste da pazzo, lo 
burla e schernisce e ancora da Erode che lo 
rimanda a Pilato, Gesu è diventato lo zimbello 
di tutti, dei capi e della ciurmaglia, e gli uni e 
l'altra "crudeli" oltremodo. 

Nella terza parte della canzone, la Venera
bile contempla lo Sposo amoroso, flagellato, 
coronato di spine e, infine, crocifisso. Lo Sposo 
ha tutte le "carni beate" solcate da verghe. Ma 
piti il sangue è versato e piti il "dolce cuore" del 
Maestro è "pieno d'amore". Sembra ché "la 
gente ferina" nient'altro brama che " ... dar fine" 
alla " ... vita divina! Per solo livor". La Venera
bile si stupisce che i Serafini possano, nella 
contemplazione di quel Dio che essi adorano, 
"soffrire" tanto dolore. Ormai è tutto "Di san
gue inzuppato". Nel rivestirlo, aggiungono 
dolore a dolore. Gli cingono il capo con un 
serto di spine. E tutto egli sopporta per il "gusto 
divin" di compiere la volontà del Padre: la canna, 
la porpora, con la quale è "schernita/ La gioia 
del Ciel". Lo consegnano a Pilato che vorrebbe 
"scamparlo", "Da morte crude!". Ma non c'è 
"Nessuna pietà" per il celeste Sposo. Le voci 

"inumane" gridano: "Sia crocifisso"; Lavando
si le mani "L'ingrato tiranno/ Se stesso condan
na". Per solo timore "di perdere l'onore/ Alla 
morte lo diè". Il popolo ribelle "Riceve festo
so" la "cara novella". Lo caricano della croce, 
del peso del peccato. Del "mio grave peccato" 
e lo conducono al luogo del supplizio. Lo spo
gliano delle vesti - altro penare oltremodo - lo 
inchiodano alla croce con "furia infernale". "Mia 
gioia infinita! Penate per me", piange la Vene
rabile. Esclama: " ... Trapassate/ il core mio 
ingrato". Col sangue che esce a fiotti dalle pia
ghe divine " ... risanate Le piaghe marcite/ del
l' alme perite". Crocifisso tra due malfattori, "Be
stemmiato e schernito" il "caro Gesti" con sup
plica amorosa, chiede per tutti perdono e pietà. 
Egli prega e scusa, ma la "gente inumana" non 
sa offrire al divin Crocifisso altro che fiele. Poi 
le ultime parole, rivolte al Padre: Tutto è com
J2iuto! Nelle tue mani riconsegno il mio Spirito. 
E l'atto supremo dell'obbedienza, dell'abban
dono fiducioso, della consegna. Il sole si oscu
ra, la terra trema, il velo del tempio è lacerato. 
Il soldato con "lancia spietata", "spalanca", "il 
dolce costato". Il cuore è ferito: ne sgorga san
gue: come da una fonte. Ma nel cuore ferito è 
"All'anima Sposa/ Suo nido e riposo/ Per l'eter
nità. 

Quale il messaggio che ci viene offerto in 
questa sublime "elevazione" della Venerabile? 
Penso che si possa sintetizzare in due parole: 
Dio è Amore. E amore vuoi dire esporsi a tutto, 
anche all'incomprensione e al rifiuto. 

Dio è amore: accetta con gratitudine e gioia 
di "essere consolato". E consolare è fare com
pagnia, immedesimandosi in colui che soffre. 
Qui è Dio che soffre. Il mistero d'un Dio capa
ce di soffrire è lo stesso mistero del Dio amore, 
del Dio che accetta di essere consolato. 

Partecipare al suo dolore per amore, signi
fica pure aprirsi ad accogliere la Sua suprema 
gioia del donarsi. Fare compagnia a Dio nella 
sua sofferenza (e più concretamente e "storica
mente" a tutti coloro che soffrono nel fisico o 
ancor piu nello spirito e nei quali continua la 
Passione di Cristo per la salvezza del mondo) 
è aprirsi ali' amore che libera e che sal va. 
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Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa O 
di Suor Maria Angela Severo 

9 
n questo nono ed ultimo trattenimento 
chiedo piu fortemente l'aiuto dello Spi
rito Santo per poter approfondire delle 

verità sublimi, che lo Sposo diletto ha comu
nicato alla nostra Madre Fondatrice Maria 
Celeste Crostarosa. 

La prima verità che desidero sottolineare 
è questa: «Diletta, da quest'ora io ti chiamerò 
con questo nome, cioè purità, questo voglio 
sia il nome tuo. Non ti stupire per tal nome, 
per (il riconoscimento) delle tue miserie». 

Anche noi, figlie della Madre Crostarosa, 
non dobbiamo stupirei per le nostre miserie e 
debolezze, «perché la sostanza dell ' anima tua 
ha il principio e l'essere della vita nella mia 
purità, nel mio divino essere». È consolante; 
è meraviglioso e stupendo! Lo meritiamo 
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come figli di Dio, come partecipazione e come 
spose dilette. 

Lo Sposo continua: «Perché la mia purità 
ti sposò per eccesso di amore». Ogni creden
te è stato sposato per eccesso di amore dal 
suo Dio e allora, noi, dovremmo impazzire di 
amore per il nostro Redentore. Ma lo Sposo 
va oltre e dice: «voglio cosi chiamarti per 
un'altra ragione che stabilisco nel mio gusto 
e piacere divino cioè, per la vita del tuo amante 
sposo il mio Verbo e la mia purità che, diven
ta in te vita di amore, produce lo spirare puro 
del mio essere nelle tue operazioni, mediante 
l'esercizio delle tue pure intenzioni». O bon
tà Divina! Questa vita divina, questa vita tri
nitaria che ci viene partecipata per amore, 
produce in noi e ci comunica una forza di 



amore tale da farci operare tutto nella purità 
e trasparenza. Solo se operiamo cosi il Verbo 
divino troverà il suo gusto e piacere. 

Ed ora accogliamo l'insegnamento del di
vin Maestro: «lo ti chiedo segreto inviolabile, 
o mia cara purità; se tu mi ami solo, oh quanto 
mi sarai unica e cara! E ti prometto non negarti 
cosa che tu mi chiederai. Non fare operare ai 
tuoi sensi moto alcuno che non sia mosso dalla 
purità, non dire con la bocca nessuna parola 
che non sia purità, nessun pensiero volontario 
che non sia purità. 

E per facilitare questo senza fatica attiva 
taci con un silenzio perpetuo; recinta dallo 
sguardo del puro amore, taci in ogni tempo. 
Taci con la mente, col cuore e con la bocca 
quando si parla di te stesso, o in lode o in 
biasimi o in disprezzi o in esagerazioni o in 
umiliazioni. Taci in qualsiasi opinione degli 
uomini, o favorevole o dispiacevole. Taci, taci 
nei doni , nelle grazie e nei lumi; nelle muta
zioni e variazioni degli eventi di questa vita. 
Non ti curare di dire né i tuoi beni né le tue 
pene: tutto affonda nella tua purità. Non de
siderare chiarire te stessa, né con i superiori 
né con gli eguali, in niente. 

La tua vita da quest'ora sia l 'amor puro, 
cioè il tuo sposo, il mio Verbo: esattezza al 
silenzio e, se sei forzata a dire qualche parola 
per il convivere umano, sia nella dolcezza e 
tranquillità pura del mio Verbo; prima di pro
ferirla intingi la tua lingua nella sapienza del 
mio divino Verbo, ma sia detta con sillabe 
breve. Similmente nel dire a chi conviene le 
cose dell 'anima tua, fallo in enigmate secon
do il linguaggio della purità. Non ti curare di 
dire male né bene di te stessa. Consacrati al 
silenzio del puro amore. Quello che tu soffri
rai di pene spirituali e travagli interiori o pene 
corporali o dolori, debolezze, gravezze di 
corpo, nudità e tedio: immetti tutto dentro il 
giro del puro amore tacendo; deponi ogni atto 
del sensibile per l' insensibile dello Spirito». 

A questo punto non serve nessun com
mento, ma come Maria che accolse la parola 
di Dio anche noi dobbiamo accoglierla, pene
trarla, conservarla e partorirla per il mondo 
nella persona di Gesu salvatore. 

Con sentimenti di gratitu
dine ringraziamo i benefat
tori e assicuriamo il nostro 
ricordo Orante, affidando tut
ti all'intercessione della Ve
nerabile Madre Suor Maria 
Celeste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 

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 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO ESTIVO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,00 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. 
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Meditazione per l'anniversario della morte 
della V'enembile Suor Maria eeteste erostarosa 

(Napoli, 31/10/16\)6 - Foggia, lll/0\)/1755) 

ostro Signore volendo incorag
giare Maria Celeste nella pratica 
delle virtu, le fece comprendere 

il prezzo della Croce, lo zelo delle anime 
e l'amore della purezza. 

l o L'amore della Croce: Gesu Cristo 
invitando Maria Celeste a contemplarlo 
nei misteri della sua Passione, le dice: 
«Ascoltami sempre dalla Cattedra della 
Croce che nel tuo cuore ho piantato, af
finché io viva in te Crocifisso nella vita 
di questo mondo viatore. 

Tu mi vedrai nel tuo spirito crocifisso 
nella tua umanità, Crocifisso nella nuda 
croce della povertà, Crocifisso nel tuo 
corpo con la debolezza e l'infermità, 
Crocifisso nel tuo corpo con la debolezza 
e l 'infermità, Crocifisso nello spirito con 
aridità, derelizioni, malinconie, tedio ed 
abbandono di ogni umana consolazione, 
e farò in maniera che ogni cosa ti sia 
croce e pace come a me viatore; patirai 
persecuzioni, calunnie, disprezzi, vitupe
ri, maldicenze, confusioni, tentazioni di 
ogni sorta, derisioni, e sarai tenuta per la 
favola del mondo, giudicata, biasimata e 
derisa; e porterai il peso di molte tue 
infennità. 

Questo è il mistero della mia Croce; 
meditato notte e giorno con un desiderio 
ardente di vederti sulla croce con me. 
L'amore riposa nelle anime pure, dove io 
dimoro. Mi riposo in esse, comunicando 
loro lo spirito di pace. Ti voglio semplice 
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come una colomba, è la via che ti desti
no». 

Suor Maria Celeste comprese questa 
lezione divina e, ben presto, divenne un 

Serafino d'Amore. 
E noi che abbiamo per Madre un'ani

ma consumata nella perfezione dell'amo
re, mediante l'imitazione di Gesu Cristo, 
domandiamole la grazia di seguirla sulle 
sue orme, lavorando per distruggere in 
noi tutto quello che si oppone alla perfe
zione, affinché possiamo giungere al con
sumatum est della nostra Madre, che esalò 
l'ultimo respiro consumata dal divino 
amore anziché dalla malattia, e come 
colomba s'involò verso i Cieli. 

2° punto. Se domandiamo quale fu la 
ricompensa del suo grande amore per 
Gesu Crocifisso, Maria Celeste lo lascia 
intravedere quando ella scoprf le meravi
glie operate da Gesu nel fondo del suo 
essere, col dono di una sublime contem
plazione, e dali' altra parte la vista del suo 
annientamento. 

Questo annientamento, chiamato cosi 
da S. Giovanni della Croce, Maria Cele
ste chiama "Purezza". Questa è l' abne
get semetipsum del vangelo, la rinunzia a 
se stesso, cioè ali' amor proprio, antago
nismo dell'amore di Dio, l'amore sciolto 
da ogni materia. Ascoltiamo la lezione di 
nostro Signore Gesu Cristo a Suor Maria 
Celeste. 



«Figlia mia, tu non potrai mai com
prendere abbastanza quanto le creature 
sono schiave del loro amor proprio e della 
sete del godimento. Quest'amore perni
cioso è il primo a nascere e L'ultimo ad 
essere vinto, e poche anime arrivano alla 
perfezione di questa vittoria». E il divin 
Maestro spiega le sottili manifestazioni 
dell'amor proprio, e conclude: 

«Figlia mia, vegli sul tuo cuore, per 
purifzcarlo dai suoi moti interiori. Che 
tutti i tuoi atti siano figli legittimi del mio 

Amore, che i tuoi desideri 
abbiano per oggetto unico 
il mio Divin beneplacito, i 
tuoi pensieri e parole siano 
solo per la mia Gloria. Ma 
tutto questo non t. toglierà 
la gloria dell'amore nello 
spirito mio, ove sempre vi-
vrai, unita alla mia volontà, 
insieme con me al Padre 

/ mio; ed ivi non entrerà do
lore ne pena a disturbarti, 
anzi meriterai di sentire in 
te le compiacenze che mio 
Padre riceve in te a me unita 
nella Croce. 

; . E questa vista di purità ,.! 
1, pagherà, in un sol momen-

.. ~ to, tutte le pene in un ama
bile riposo che nessuna Lin
gua umana è capace di espli
care; ne intelletto può capi
re quali tesori sono riserva
ti nella croce. Perciò, im
mobile, taci in essa con si
lenzio compito di tutti i tuoi 
sensi e di tutte le tue poten
ze: solo riguardami con lo 
sguardo dell'amore, croci-
fisso in te. 

A questa vista sempre ve-
drai, perché io ti te cos{ mi 

compiaccio come il Padre mio in me si 
compiace; cos{ riceverai ancora tu il gau
dio di questo Suo compiacimento infinito 
ed in esso intenderai cose molto segrete 
ed ignote al mondo, amerai senza amore 
e vivrai nell'amore del cuor mio». 

Docile alla voce del divin Maestro, 
Maria Celeste fece il suo soggiorno sul 
calvario, e si può dire che il suo progres
so nella virtu fu rapido e perfetto. 

(Meditazione tratta dal IX Trattenimento) 
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Beato l 'uomo 
che non segue il consiglio degli empi, 

non indugia nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli stolti; 

ma si compiace della legge del Signore, 
la sua legge medita giorno e notte. 

Sarà come albero 
piantato lungo corsi d'acqua, 
che darà frutto a suo tempo 

e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere. 

Non cosi, non cosi gli empi: 
ma come pula che il vento disperde; 

perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 

Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in rovina. 



di Vittorio Longo 

O 
gni volta che mi "accosto" agli scritti 
della Venerabile Crostarosa mi sem
bra di lasciare questo mondo terreno, 

per entrare in una dimensione spirituale, che 
mi allontana da ogni realtà temporale, mi 
protegge da dubbi .. . , mi libera da tutte le 
angustie che frenano, alterano perfino l'agire 
più onesto dell ' uomo ... 

Al riguardo quanti argomenti affollano la 
mia mente e come potrei enumerarli e rac
chiuderli in un breve scritto? 

La Crostarosa mi dà la carica, la forza e 
la capacità di superarli tutti, riportandomi 
sempre alle risultanze dei suoi soliloqui col 
Signore ... : e la pace rientra nel mio cuore. 

L'umanità si è troppo allontanata dalle 
"vie" indicateci da Colui, inviatoci dal Padre 
per la nostra "salvezza", giacché questa "sal
vezza" non è più vista ... in chiave di "vita 
eterna", e la si vorrebbe piuttosto riferita al 
raggiungimento di quelle mete di benessere, 
felicità terrena, ecc. , cui l'uomo moderno 
ambisce, attratto dalle illusorie ma efficaci 
valanghe propagandiste pubblicitarie che in
dicano altre vie per il loro raggiungimento. 

Ed il "credere" si è spostato su altri per
sonaggi (maghi, chiromanti fattucchiere . .. ) 
senza neanche preventivamente accertare 
qualcosa sulla validità di quanto loro propon
gono e che comunque nulla hanno a che fare 
con la legge "dell'Amore", che in verità è la 
sola che dovrebbe regolare ogni rapporto 
umano. 

In proposito, perfino la Crostarosa, pur 
essendo Lei certa della validità degli incontri 

spirituali col Signore, cerca di rassicurare, 
oltre se stessa, ma piu che altro tutti coloro 
che la tacciavano di "visionaria", "illusa", ecc., 
e trovare il modo come confermare questa 
validità e per questo si rivolge al Signore 
stesso che cosf Le dice: (da Trattenimento 
VI, pag. 63) " ... Figlia, non temere. Lo Spi
rito mio, quando riposa nell'anima del Giu
sto, come in proprio trono, mai tace! ... Temi, 
dunque, se puoi temere: uno è il mio Spirito 
e questo produce tutto il bene in ogni spirito 
creato . . . ed il Giusto è sede della mia Divi
nità. Esso opera chiarezza nell'intelletto, si
curtà nella volontà, frutto nelle operazioni, 
di modo che ... fa volare e correre nel bene. 
Lo spirito cattivo finga pure quanto vuole la 
sua malizia, darà solo apparenza di bene, ma 
si conoscerà dai suoi effetti. Se nelle virtu 
corrisponde ad una, non corrisponderà in 
un'altra e (comunque ci sarà) sempre l'inse
gna di qualche errore ... 

Al contrario gli effetti del mio Spirito sono 
veraci, sicuri, chiari e certezze vere e lascia
no nell'anima aumenti incomparabili . .. ". 

Dovremmo meditare tanto anche su que
ste parole, anche se non sono mancate, né 
mancheranno mai sane direttive e scritti 
meravigliosi che, riportandosi unicamente al 
Santo Evangelo, ci ammoniscono a rimanere 
e consolidarci nella fede dei nostri padri, per 
tendere alla "felicità eterna", ricordando che 
su questa terra siamo solo di passaggio. 

LEGGETE 
E 

DIFFONDETE 
"Una Perla Nascosta" 
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13 agosto 2003. I coniugi Giuseppe Di Nardo 
e Amelia Coda, hanno voluto vivere il loro 25° 
di nozze nel silenzio e nella preghiera del 
nostro monastero, essendo molto devoti della 
venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 
Dopo la celebrazione Eucaristica, officiata dal 
nostro cappellano P. Rocco Boffa, hanno fat
to una foto ricordo con la loro figlia Monica 
ed alcuni familiari. 

Ragazzi cresimanti della Parrocchia di «Gesti 
e Maria» di Foggia, con i loro catechisti 
coniugi Nanda ed Erminio Reino. 

Bambini di prima comunione della Parroc
chia di «S. Pio X n di Foggia, con il loro par
roco Don Antonio Menichella. 
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Sua eccellenza 
rev.ma Eve
rard De Jong, 
vescovo ausi
liare di Roer
mond - Paesi 
Bassi, con Pa
dre Ciro Avel
la, redentori
sta, e Don An
tonio Pagano 
di Mercato San 
Severino (Sa
lerno). Mons. 
de Jong, dopo 
aver pregato a 
lungo sulla tomba della Venerabile ed essersi 
interessato della storia del monastero di Foggia, 
ha detto a noi, della stima che nutre per il nostro 
Ordine avendo nella sua Diocesi (Wittem) una 
presenza di monache Redentoriste. 

Le signorine 
Catie Rice e 
Barbara 
Evons, U.S.A., 
universitarie, 
trovandosi in 
Italia per mo
tivo di studi, 
prima del 
loro rientro 
in America, 
sono venute a 
pregare pres

so la tomba della Venerabile, per mettersi sotto 
la sua protezione. 

Gruppo Parrocchiale di Ricadi (Vibo Valen
tia) guidato dal loro parroco Don Pasquale 
Russo. 



<<Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi!>> 

Diverse immagini del giardino 
de/nostro monastero. 

Sopra a destra : 
Sacro Cuore di Gesù 
Dipinto di Patrizia Curatolo. 

(5184) 

Invito speciale alle giovani 
La Comunità delle monache Redentoriste di Foggia invita a trascorrere alcuni giorni 
di deserto presso la foresteria del monastero, a quante sono alla ricerca della propria 
vocazione. Vi aspettiamo, per vivere insieme momenti forti di preghiera e di deserto, 
presso l'Eucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e conforto. 



Stemma dell'Ordine del Santissimo Redentore. 
(Elaborazione grafica di Don /ervo/ino Sebastiano) 

MO ACHE REDENTORISTE 
O ASTERO SS. SALVATORE 

VIA APOLI KM. 2,500- TEL. E FAX (0881) 741716 
71100 FOGGIA 

C.C. POSTALE N. 11039716 





IL REDENTORE IN CAMMINO 

Tela venerata dalla Venerabile 
Srl(rr Mmia Celeste Ovsttrrosa. 

Foto di Copertina: 
F. Maratta, Sacra Famiglia, 
Città del Vaticano, Pinacoteca 

«NinnilkJ caro, 
mio dD/ce diletto: 
Tu sei il Paradiso 
del mio petto». 

(Madre M Celeste Ovsttrrosa, 
dalle canzoncine) 
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<<la Chiesa vive dell'Eucarestia>> 

N 
el capitolo quarto della sua let
tera enciclica sull'Eucarestia, 
Giovanni Paolo II tratta del

l'argomento: «L'Eucarestia e la Co
munione ecclesiale». Il suo pensiero si 
enuclea in questo modo. 

Il termine co1nunione è divenuto 
uno dei nomi specifici del Sacramento 
dell'Eucarestia, perché il compito di 
questa è quello di promuovere sia la 
comunione con Dio Trinità sia la 
comunione tra i fedeli. A riguardo il 
Papa cita uno scrittore della tradizio
ne bizantina, Nicola Cabasilas, il qua
le afferma che nell'Eucarestia «a pre
ferenza di ogni altro sacramento, il 

mistero [della comunione] è cosi per
fetto da condurre all'apice di tutti i 
beni: qui è l'ultimo termine di ogni 
umano desiderio, perché qui conse
guiamo Dio e Dio si congiu1,1ge a noi 
con l'unione piu perfetta». E quanto 
mai opportuno coltivare nell'ani7no il 
costante desiderio del Sacra1nento eucari
stico. 

A questo punto il Papa raccomanda 
la pratica della «comunione spirituale» 
(34). 

E necessario però che l'Eucarestia 
sia celebrata nella comunione comple
ta di tutti i suoi elementi: dimensione 
invisibile che, in Cristo, per l'azione 
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dello Spirito Santo, ci lega al Padre e 
tra noi, dimensione visibile implicante 
la comunione della dottrina degli Apo
stoli, nei Sacramenti e nell'ordine 
gerarchico (3 5). 

Bisogna sempre tener presente che 
una degna comunione richiede non 
soltanto la fede, ma anche la grazia 
santificante. Resta sempre valido l'in
segnamento del Concilio Tridentino, 
ripreso dal CatechiS'Ilzo della Chiesa cat
tolica: «Chi è consapevole di aver 
commesso un peccato grave, deve 
ricevere il Sacramento della riconci
liazione prima di accedere alla comu
nione» (36). 

Il giudizio sullo stato di grazia spet
ta all'interessato. Però nei casi di un 
comportamento esterno gravemente, 
manifestamente e stabilmente contra
rio alla norma morale, la Chiesa non 
può non sentirsi chiamata in causa. 
Giustamente il Codice di Diritto 
Canonico prescrive di non ammettere 
alla comunione eucaristica quanti 
«ostinatamente perseverano in pecca
to grave manifesto» (3 7). 

L'Eucarestia esige di essere cele
brata in un contesto di integrità dei lega
mi anche esterni di comunione. N o n è 
possibile dare la comunione alla per
sona che non sia battezzata o che rifiu
ti l'integra verità di fede sul Mistero 
eucaristico (38). 

Ogni Eucarestia va celebrata in 
pieno accordo col proprio Vescovo e col 
Ronzano Pontefice (39). 

A questo punto il Papa ricorda un 
principio, che deve essere tenuto pre
sente da tutti quelli che si accostano 
alla Comunione: l'Eucarestia crea 
comunione ed educa alla co1nunione. È 

+ 

bene che non si accosti alla Eucarestia 
chi non è in comunione con Dio, con 
la Chiesa e con i fratelli ( 40). 

La Messa domenicale ha grande 
importanza. Essa infatti è il luogo pri
vilegiato dove la Comunione è costan
temente annunciata e coltivata. «Pro
prio attraverso la partecipazione euca
ristica, il giorno del Signore diventa 
anche il giorno della Chiesa, che può 
svolgere cosi in modo efficace il suo 
ruolo di sacramento di unità» (41). 

La custodia e la promozione della 
Comunione ecclesiale è un compito di 
ogni fedele, ma, in modo particolare, 
dei Pastori della Chiesa. Le norme 
stabilite dalla Chiesa vanno rigorosa
mente rispettate ( 42). 

Un ruolo importante esercita l'Eu
carestia nel suo rapporto con l'impegno 
ecumenico, perché essa è il supremo 
sacramento dell'unità del popolo di 
Dio (43). 

Non è possibile concelebrare la 
stessa liturgia eucaristica senza la pie
na comunione nei vincoli della profes
sione di fede, dei Sacramenti e del 
go~erno ecclesiastico (44). 

E possibile amministrare l'Eucare
stia, in circostanze speciali, a singole 
persone appartenenti a Chiese o a 
Comunità ecclesiali non in piena 
comunione con la Chiesa Cattolica, 
perché, in questi casi, l'obiettivo è di 
provvedere a un grave bisogno spiri
tuale per l'eterna salvezza di singoli 
fedeli (45-46). 

(continua) 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 



Il coraggio di proclamare il Vangelo 
fino all'ultimo respiro 

«Il coraggio nel proclamare il Vangelo mai deve venir meno; anzi, sino all'ultimo, respiro deve esse
re il nostro principale impegno, affrontato con dedizione sempre rinnovata». E quanto ha racco
mandato Giovanni Paolo Il al Collegio Cardinalizio al termine del Convegno promosso per il XXV 
di Pontificato. L'incontro si è svolto nella mattina di sabato /8 ottobre, nell'Aula Paolo VI. Questo è 
il testo del discorso del Santo Padre: 

Signor Cardinale Decano, 
Signori Cmrdinali e Patriarchi, 
venerati Fmtelli nell'Episcopato! 

l. Ho ascoltato con grande attenzione il 
vostro messaggio, letto dal Decano del Collegio 
cardinalizio, il Signor Cardinale Joseph 
Ratzinga: Con animo grato accolgo il deferen
te saluto e il cordiale augw·io che egli ha volu
to rivolgenni a nome di tutti i presenti. 

Saluto i Signori Cardinali, i venerati 
Patriarchi, i Presidenti delle Conferenze 
Episcopali e quanti hanno preso pa1te al 
Convegno da voi promosso, durante il quale 
sono state passate in rassegna alcune linee dot
trinali e pastomli che hanno ispù·ato, nei tm
scorsi venticinque anni, l'attività del 
Successore di Pietm 

A voi, in particolare, amati Fmtelli del 
Collegio cardinalizio, va il mio sincero ringra
ziamento pe1· l'affettuosa vicinanza che, non 
solo in questa cin·ostanza, ma costantemente 
mi fate sentire. Anche questo incontro ne è una 
eloquente dimostrazione. Oggi si rende in 
certo modo ancor pizl visibile il senso di unità e 
di collegialità che deve animare i sacri Pastori 
nel comune m-vizio al Popolo di Dio. Grazie 
per questa vostra testimonianza! 

2. Riandando con la mente ai trascorsi cin
que lustri, 1ricordo le molte volte in cui mi 
avete aiutato con il vostro consiglio a meglio 
comprende1-e 1·ilevanti questioni riguardanti 
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la Chiesa e l'umanità. Come potrei non rico
noscere che il Signm·e ba agito per mezzo 
vostro nel sostenere il servizio che Piett·o è 
chiamato a rendere ai e1·edenti e a tutti gli 
uomini? 

L'uomo di oggi - come Ella, Signor 
Cm·dinale Decano, ha voluto sottolinean - si 
dibatte in una affannosa ricena di valori. 
Anche lui - secondo l'intuizione che fu già di 
Agostino - non pon·à trovare pace che nell'a
mon per Dio spinto fino alla disponibilità a 
sacrificare se stesso. 

Le tra.ifm7nazioni profonde sopr·avvenute 
negli ultimi venticinque anni interpellano il 
nostro ministero di Pastori, posti da Dio quali 
testimoni intrepidi di verità e di speranza. Il 
coraggio nel p1wlaman il Vangelo mai deve 
venir meno; anzi, sino all'ultimo respiro deve 
essere il nost1·o principale impegno, affrontato 
con dedizione sempre rinnovata. 

3. L'unico Vangelo annunciato con un 
cuore solo e un 'anima sola: questo è il coman
do di Cristo; questo chiede a noi, come singoli e 
come Collegio, la Chiesa di oggi e di semp1re; 
ques!o attende da noi l'uomo contemporaneo. 

E perciò indispensabile coltivm·e tra noi 
una unità profonda, che non si limiti ad una 
collegialità affettiva, ma che si fondi in una 
piena condivisione dottrinale e si traduca in 
una armoniosa intesa a livello operativo. 

C ome potremmo esse1re autentici maestri 
per l'umanità e e1·edibili apostoli della nuova 
evangelizzazione, se lasciassimo entrare nei 
nostri cuor·i la zizzania della divisione? 
L'uomo d'oggi ba bisogno di Cristo e della sua 
parola di salvezza. Solo il Signore, infatti, sa 
dare risposte vere alle ansie e agli intet"l'ogati
vi dei nostri contempormzei. Egli ci ha inviati 
nel mondo come Collegio unico e indiviso, che 
deve dan testimonianza con voce concorde 

della sua pe1-sona, della sua parola, del suo 
mistero. Ne va della nostra e1·edibilità! 

Tanto pizl incisiva sm·à la nostra opera 
quanto piu sapremo far risplendere il volto 
della Chiesa che ama i poveri, che è sempli
ce e che si schiera dalla parte dei piu debo
li. Un esempio emblematico di questo atteggia
mento evangelico ci è offerto da Madn Te7,·esa 
di Calcutta, che domani avrò la gioia di im·i
vere nell'albo dei Beati. 

4. Pr·ovenendo da ogni Continente, voi, 
Signm·i Cm·dinali che a speciale titolo appatte
nete alla veneranda Chiesa di Roma, potete 
essere di valido sostegno al Successm·e di Pietro 
nel compimento della sua missione. Con il 
vostro 1niniste1·o, con la sapienza t·accolta dalle 
vostre cultw·e di appmrtenenza, con l'ardore 
della vostra consacrazione, voi fomzate un 'o
norata corona che abbellisce il volto della Sposa 
di Cristo. Anche per questa ragione, a voi è 
chiesto uno sforzo costante,di pizl piena fedeltà 
a Dio e alla sua Chiesa. E la santità, infatti, 
il segreto dell'evangelizzazione e di ogni 
autentico t·innovamento pastorale. 

Mentre assicuro il mio arante 7'·icordo per 
ciascuno di voi, chiedo a voi di continuare a 
pregare pe1· me, affinché possa espletare fedel
mente il mio servizio alla Chiesa sino a quan
do il Signore vmTà. Ci accompagni e protegga 
Maria, Madre della Chiesa, e interceda per 
noi l'evangelista Luca, di cui oggi celebriamo 
la festa . 

Con questi sentimenti, di cuore impm7o a 
tutti una speciale Benedizione Apostolica. 



La copiosa Redenzione 
nella Venerabile Maria Celeste Crostarosa 
e in Sant'AJf(Jf}So (3) 

IO) Quando l'anima è giunta allo stato del
l'unione con Dio, «piange con molto dolore la 
perdita di tante anime, che facendo inutile l'o
pera della redenzione, fatta da questo Signore 
cosi copiosa e perfetta, e a sé stessi la rendo
no inutile e infruttuosa, perché vi manca la 
loro cooperazione, senza la quale non è per 
esse giovevole un 'opera cosf piena di carità, 
che questo amante Signore ha fatta perché 
tutte le anime si salvino non solo, ma acciò 
siano sublimate a godere dei suoi divini tesori 
e si cibino del cibo delicato della divina unio
ne e dei suoi medesimi beni eterni >> (Giar
dinetto , 22 aprile). 

11) Nel commento alle parole di Gesti 
Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 

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

mandato a compiere la sua opera (Gv 4,32) , 
Madre Maria Celeste afferma che in Dio l'ope
ra della redenzione è perfetta e copiosa. Ed è 
perfetta e copiosa anche nell 'anima quando 
questa giunge all 'unione e alla trasformazione 
in Dio. Questo era il fine della creazione e 
della stessa redenzione. Però, il peccato 
avrebbe sempre impedito all'uomo di raggiun
gere il fine per il quale era stato creato- l'u
nione con Dio - , << Se il Verbo non si vestiva 
della carne mia». 

«Per Gesu umiliato siamo giunti alla per
fetta unione con Dio. Indi l'anima che giunge 
a questo stato dell 'unione, vede perfezionata 
l'opera della redenzione in se». L'anima 
amante vorrebbe avere i cuori di tutti gli uorrù-
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ni , e che << tutti ardessero in viva fiamma di 
carità, dandoti giorno e notte mille benedizio
ni , glorificando il tuo benedetto nome, acciò 
in tutti si perfezioni l'opera della redenzione: 
ut pmficiam o pus eius [a compim·e la sua 
opera]. In ogni anima cristiana si effettui que
sta parola, siccome in voi , eterno Verbo, uomo 
Dio, fu perfettissima l'opera copiosissima e 
ammirabile di una tale unione dell 'anima con 
Dio» (Giardinetto , 22 aprile). 

6. La Redenzione 
nelle Costituzioni CSSR 

Anche le Costituzioni della Congregazione, 
approvate il 2 febbraio 1982, interpretano la 
redenzione nel senso piu ampio. Presentando 
il redentorista come <<Servo umile e audace 
della buona novella», la Cost. 6 recita: 

<<Questa buona novella ha per oggetto 
peculiare "l'abbondanza della Redenzione", 
cioè l'amore di Dio Padre che "ci ha amati per 
primo e ha mandato il suo Figlio nel mondo 
come vittima espiatrice dei nostri peccati" (l 
Gv 4,10) e che, per mezzo dello Spirito Santo, 
vivifica ognuno che crede in lui. Questa reden
zione raggiunge tutto l'uomo, perfeziona e tra
sfigura nJtti i valori umani per ricapitolare in 
Cristo tutte le cose (cf. Ef 1,10; l Cor 3,23) e 
tutte condurle alloro fine: una nuova terra e 
un nuovo cielo» (cf. Ap 21,1). 

7. Giovanni Paolo II 
In questo stesso senso si è espresso anche 

il Papa Giovanni Paolo II nei suoi messaggi ai 
redentoristi. In occasione del secondo cente
nario della morte di s. Alfonso (1987), egli ha 
invitato i redentoristi a parlare, in tutte le loro 
attività apostoliche, << di Dio Padre, che è 
"ricco in misericordia", e della "copiosa" 
redenzione in Cristo, Redentore dell'uomo>>. 

Piu esplicitamente, in occasione del terzo 
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centenario della nascita di s. Alfonso, il Papa 
ha definito il significato fondamentale della 
copiosa redenzione come la misericordia e 
l'amore di Dio all 'umanità: 

<< Con s. Alfonso occorre ribadire la centra
lità del Cristo come mistero di misericordia 
del Padre in tutta la pastorale. I Redentoristi 
non devono mai stancarsi di annunciare la 
"copiosa redemptio", cioè l'infinito amore 
con il quale Dio in Cristo si piega verso l'uma
nità, cominciando sempre da coloro che 
hanno piu bisogno di essere guariti e liberati, 
perché piu segnati dalle conseguenze nefaste 
del peccato». 

Questa insistenza sulla misericordia e sul
l'amore di Dio, dimostrato in Cristo, concorda 
perfettamente con gli insegnamenti sia di s. 
Alfonso che di Madre Maria Celeste nella loro 
vita e nei loro scritti. All 'Incarnazione, la 
Passione e l'Eucaristia ambedue hanno dedi
cato molte pagine, mossi dallo stesso amore 
ardente per Gesti Cristo e dallo stesso deside
rio di vederlo piu amato dagli uomini. 

(continua) 



Preghiere alla Vergine 
di Suor Maria Celeste Crostarosa (l) 

Mons. Donato Coca 

Come tutte le opere spirituali di Suor 
Maria Celeste Crostarosa, anche e in par
ticolar modo le «Meditazioni per l'Av
vento del Signore» sono una «scuola di 
preghiera». Maestra ne è Maria. Ella è 
contemplata come l'umile donna di 
Nazaret, che, interpellata da Dio, ispirata 
e mossa dallo Spirito Santo, accetta di 
concepire e di dare alla luce l'eterno 
Verbo del Padre. La Venerabile l'accom
pagna nell'adesione al progetto di Dio 
che, giorno dopo giorno prende forma in 
lei e si fa carne. La maternità divina di 
Maria la coinvolge totalmente sino a spo
sarne l'attesa, fatta di trepidazione e di 
speranza. Qui vogliamo soprattutto evi
denziare come la contemplazione dell'at
tesa di Maria si traduca, nel cuore e sulle 
labbra della Venerabile, in preghiera. Si 
possono, infatti, individuare delle «Pre
ghiere di Suor Maria Celeste a Maria», 
preghiere che arricchiscono le Medi
tazioni e ce ne comunicano lo stupore e la 
grazia. Esse partono sempre dal Mistero 
contemplato, l'approfondiscono nell'ele
vazione della lode e del rendimento di 

''Una Perla Nascosta'' 
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grazie, nella richiesta di perdono e nel
l'intercessione della grazia di vivere il 
Mistero contemplato. Sono sempre ani
mate dal desiderio di imitare Maria nella 
sua umiltà, purezza e obbedienza, nella 
sua «carità» che si esprime nella piena e 
incondizionata accondiscendenza al dise
gno del Padre che vuole inviare il Figlio 
per la redenzione del mondo. 

Cosi la Venerabile si rivolge a Maria 
nella «Meditazione del terzo giorno di 
Avvento»: «Mia Signora e Regina, sei 
piena di grazia, perché il Signore è teco, 
sei piena di Dio, perché Tempio della SS. 
Trinità, arca della Divina Speranza; o 
Divina Signora, impetrami il possesso di 
Dio, l'umile nascondimento di me stessa, 
il sentire bassamente di me, la vera cogni
zione del mio nulla, perché sia degna del 
possesso di Dio, ripiena di Dio; fa' che io 
ami solo Dio e Dio viva nella vita del mio 
cuore». 

Possiamo dividere tale preghiera in tre 
parti, intimamente legate tra loro. C'è un 
saluto rivolto a Maria che riecheggia 
quello dell'arcangelo Gabriele e che 
dichiara il riconoscimento da parte della 
Venerabile della grandezza di Maria che è 
tutta merito di Dio: i vari titoli attribuiti 
a lei non ne sono che un'esplicitazione in 
crescendo: piena di grazia, piena di Dio, 
tempio della SS. Trinità, Arca della 
Divina Sapienza; e tutto scaturisce dal 
fatto che «il Signore è con te». La grazia 
di cui Maria è piena è Dio stesso, Uno e 
Trino, che la riempie della sua presenza e 
la consacra suo Tempio e Arca della 
Divina Sapienza, proprio perché in lei, 
nel suo grembo Dio, nel Figlio, ha posto 
la propria dimora in mezzo agli uomini, 
facendosi carne e divenendo l'Emma
nude, Dio con noi. Perciò la Venerabile 
osa rivolgersi a lei, invocandola come 
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«Mia Signora e Regina», anzi «Divina 
Signora», Divina, perché tutta di Dio, 
tutta opera sua, espressione della sua 
onnipotenza e santità. 

Suor Maria Celeste chiede alla 
Vergine che le ottenga da Dio il possesso 
di Dio. E perché sia degna di tale posses
so, chiede alla sua «Signora» e «Regina» 
l'umile nascondimento di se stessa in Dio. 
Come Maria e con Maria vuole vivere 
nascosta in Dio. Non può ottenere tale 
grazia se Maria non la richiede per lei e 
con lei a Dio. Solo se Dio le dona la piena 
cognizione del suo nulla e di aver ricevu
to tutto da Lui, potrà uguagliare Maria, 
imitarla nel suo farsi da parte in se stessa, 
perché Dio diventi il tutto della sua vita. 
Ecco, allora, la richiesta finale: «Fa' che 
io ami solo Dio e Dio viva nella vita del 
mio cuore!». Come Dio può vivere nella 
vita del suo cuore, nei suoi pensieri, desi
deri, palpiti, respiro, se non come il Dio 
Uno e Trino, come Padre che genera in 
lei e con lei, come in e con Maria, il 
Verbo della fede, associandola - sposan
dola al Figlio e unendola a Lui in un solo 
Spirito si da diventare quasi una sola per
sona con Lui? La Venerabile sa che chie
dere a Maria che Dio viva in lei, nella vita 
del suo cuore, significa chiedere a lei che 
l'associ alla sua stessa maternità verginale 
e che impetri insieme con lei e per lei da 
Dio perché ciò avvenga, «secondo la sua 
Parola», nella potenza dello Spirito. 

(continua) 



La Redentmista 
• memona 

contemplativa 
de D'Eucarestia 

La Chiesa vive dell'Eucaristia, dono 
eccellente che Giovanni Paolo II ha con
segnato alla Chiesa e a tutto il popolo di 

Dio con la lettera Enciclica sull'Eucaristia 
nel suo rapporto con la Chiesa. 

Con profondo spirito di fede, mi 
accingo a balbettare qualcosa sulla espe
rienza dell'eucaristia. E' sempre nella dot
trina della mia Fondatrice che attingo 
sapienza e intelligenza, per poter svilup
pare dei concetti e farne tesoro di vita. 
Infatti, nell'ordinamento giornaliero la 
venerabile Madre si ispira sempre al 
mistero della nzenzoria del Salvatore. 
«Dallo svegliarsi che saranno dal sonno a 
tutta l'intera giornata», è sempre presente 
la memoria, il ricordo, l'attuazione delle 
opere del Salvatore. La redentorista, è 
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dalla Eucaristia che attinge questa con
templazione del mistero memoriale della 
morte e risurrezione del suo Signore, e il 
Papa afferma: «che è evento centrale di 
salvezza e rende presente ed effettua l'o
pera della nostra redenzione» (n° 11 
EDE). 

La contemplazione memoriale esercita 
sulla redentorista un fascino che sprigiona 
nel tempo stesso una forza che parte 
dall'Eucaristia, che vive ogni giorno. 
L'evento di salvezza diventa per lei il 
momento piu solenne da partecipare, da 
gustare, da vivere. 

Nella celebrazione dei divini misteri, 
ella si concentra con profondo spirito di 
fede per cogliere, dalla parola di Dio, il 
senso delle divine scritture e farne uno 
stile di vita. Nella preghiera eucaristica si 
consegna come offerta in comunione con 
Cristo, perché come il pane ed il vino nel
l'effusione dello Spirito Santo diventano il 
corpo e il sangue di Cristo, cosi anche lei 
nella effusione dello Spirito Santo, diventi 
memoria viva di Cristo Redentore. E, 
ancora, la consacrazione del mistero di 
morte e di risurrezione diventa opera della 
Trinità dove il Padre agisce per noi; dove 
Gesu ci rende partecipi del suo mistero e 
dove lo Spirito Santo fa di noi il corpo di 
Cristo che è la Chiesa. 

L'Eucaristia è il momento di eternità 
nel tempo; è presenza; è comunione di vita 
con Cristo Gesu; è grazia con il suo corpo 
e il suo sangue rendendoci tutti fratelli in 
un solo spirito; aprendoci cosi alla futura 
presenza. E infine, per Cristo, con Cristo 
e in Cristo. «A Colui che siede sul trono e 
all'agnello lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli. Amen» (Ap 5,13). 

Riscoprire il senso del mistero 
Eucaristico nella formazione liturgica, è 
un impegno di tutta la vita per ogni ere-
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dente e, soprattutto, per me, religiosa 
contemplativa: è racchiuso tutto il bene 
spirituale, come espressione di autenticità 
di vita feconda ed apostolica. Si estenda 
l'orizzonte fino ai confini della terra nella 
dimensione festiva del giorno del Signore, 
perché ogni uomo abbia a lodare e ringra
ziare il Creatore, il Redentore e santifica
tore del mondo. 

Su01· Mm,·ia Angela Severo 

INVITIAMO 
i devoti della venerabile 

Suor Maria Celeste Crostarosa, 
nella Chiesa del Monastero 

OGNI 14 DEL MESE 
ALLE ORE 16,30 

Parteciperemo insieme alla recita del S. 
Rosario, ai Vespri, alla meditazione dagli 
scritti della Mad1·e ed alla Celeb1·azione 

Euca1-istica. 

PREGHIERA 
PER OTIENERE 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 suppli
co di donarmi, per sua intercessione, la 
grazia che umilmente aspetto dalla tua 
parterna misericordia. 
Amen. 

Tre Glo1·ia alla SS. Trinità 

Un 'Ave Maria 



MEDITAZIONI SUI 
<<GRADI DI ORAZIONE>> 

Premessa 

«l Gradi di orazione» sono ritenuti 
dagli studiosi l' «opera della mahirità, 
umana e spirituale» della Crostarosa. 

Io sono rimasto abbagliato dalla lettu
ra di questo testo, come anche di altri 
della Crostarosa. Senza alcuna pretesa, 
cercherò di meditare su di esso, tenendo 
presenti i commenti autorevoli e gli studi 

di P. Capone e P. Maiorano, e trasmet
tendovi il mio stupore e la mia gioia. 

Cercherò di sviluppare ed allargare in 
modo particolare i riferimenti diretti o 
indiretti della Parola di Dio, cosi come li 
cita Sr. Maria Celeste Crostarosa, oppure 
come si deducono da quello che essa dice. 

Inizio le mie considerazioni dalle 
parole che la Venerabile mette nella 
prima pagina a mo' di introduzione. 
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INTRODUZIONE: 
la scala mistica 

«Si dichiara una scala rmstica di 
· alcuni gradi di orazione, in figura della 
scala mistica, che vide il santo 
Patriarca Giacobbe dalla terra fino al 
cielo, ove stava assiso il Signore: la 
terra, ove stava appoggiata, sono le 
umiliazioni di Dio fatto uomo; la scala 
le virtU. della sua santissima vita». 

Secondo gli studi fatti da P. Domenico 
Capone, la Crostarosa avrebbe scritto 
queste parole di introduzione «dopo aver 
compiuta tutta l'Opera e dopo aver parla
to nell'ultimo scalino della scala mistica 
dell'orazione in unione con Cristo nella 
sua passione e morte». In questo modo 
essa ha voluto sottolineare con forza che 
la vita mistica non è fatta solo di elevazio
ni spirituali, che possono essere anche 
fonte di illusioni, ma di partecipazione 
alla passione e morte di Cristo attraverso 
la vita concreta, segnata dal mistero della 
croce. La logica avrebbe richiesto queste 
parole alla fine dell'Opera. Invece Suor 
Celeste le mette come introduzione, pro
prio perché, considerandole fondamenta
li per raggiungere l'unione mistica con 
Dio, siano tenute presenti sin dall'inizio 
da chi si incammina in questa strada. 

l. Le umiliazioni di Dio, fatto uomo 

Suor Celeste, dunque, ci dice che la 
terra su cui poggia la scala mistica sono le 
umiliazioni di Dio fatto uomo. 

Questo tema è trattato con molta fre
quenza dalla Venerabile. L'esperienza che 
essa ha fatto delle umiliazioni la rende 
testimone eloquente di questa grande 
verità. La necessità di passare per le umi
liazioni per fare le grandi esperienze di 
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Dio è qualcosa che noi comprendiamo a 
livello di ragione, ma a livello di esistenza 
concreta è sempre qualcosa che ci lascia 
sorpresi e quasi scandalizzati . Nel sot
tofondo della nostra vita si annida una 
speranza, che quasi sempre viene delusa: a 
noi non possono e non debbono capitare 
grandi sofferenze. 

Ma il Signore, che non ha risparmiato 
il suo Unigenito, perché dovrebbe rispar
miare me e te? Per questo la mancanza di 
prove e di tentazioni nel cammino spiri
tuale è un segno negativo. Se le cose stan
no cosi, è allora necessario alimentare la 
nostra fede con un'intensa preghiera, con 
l'ascolto assiduo della Parola di Dio e con 
la partecipazione viva ai Sacramenti, per 
essere forti e non smarrirei nei momenti 
difficili. 

Madre Celeste, per aiutare le redento
riste ad entrare in questa sapienza di Dio, 
come una premessa per chi vuoi entrare 
nel suo Monastero, ha scritto ampiamen
te sullo spirito dell'Istituto, che è quello 
di essere partecipi del «morire di Gesu», 
affinché «anche la vita di Gesu si manife
sti nel nostro corpo» (2 C or 4, l 0). 

Essa dice che i fondamenti dell'Ordi
ne sono nelle «sue (= di Cristo) ammira
bili umiliazioni». «Ed a tale effetto (il 
Signore) volle che nel proprio disprezzo 
di quelli da Lui eletti per dare principio 
all'Opera sua si stabilissero i fondamenti 
del suo Ordine. Perché oltre i molti e 
gravi travagli, difficoltà e contraddizioni 
che si patirono, volle il Signore che nel 
loro proprio disprezzo presso di ogni 
sorta di persona fossero coloro in derisio
ne, in scorno e vituperio, e tanto avviliti 
che perdessero ogni splendore di propria 
stima appresso il mondo e fossero in ludi
brio appresso ogni stato di persone ... ». 
Tutto questo perché l'anima sia ben 



disposta alla «perfetta unione ... con Esso 
Uomo Dio». «Egli si uni colla nostra 
natura umana per fare questa perfettissi
ma e sublime unione dell'anima con 
Dio ... Volle che queste due nature si 
unissero insieme e che si dicesse Dio l'uo
mo e l'uomo Dio. Ammirabile stupore 
dell'eccesso della sua divina carità! 

E per fare nella nostra natura umana 
una disposizione adeguata per ottenere 
questa unione a noi, sue vilissime creatu
re, volle Egli assumere la nostra umanità 
e in Lui santificarla e farla atta per riceve
re un dono a noi incomprensibile. Ec
cesso della sua divina Bontà e Miseri
cordia». Essa continua a spiegare le ragio
ni di questo, dicendo che è conveniente 
essere uniti a Cristo, essendo a Lui 
conformi in tutto e camminando sulle sue 
«pedate», in modo tale che si realizzi la 
parola di Paolo: «Non sono piu io che 
vivo, ma Cristo vive in me» (Gal2,20). La 
redentorista deve guardare continuamen
te alle umiliazioni di Cristo, che ha 
annientato se stesso (Fil 2, 7), vivendo una 
unione profonda con Lui. «Egli nascose 
tutta la gloria della sua divinità e la sot
terrò nella sua perfettissima umiltà». Allo 
stesso modo la redentorista nelle «umilia
zioni del Verbo (deve) sotterrare se mede
sima ... amando di essere disprezzata da 
tutti gli uomini del mondo ... Indi (da qui) 
la Religiosa dell'Ordine del SS. Salvatore 
deve principiare il suo cammino e prose
guire sino alla fine col proprio disprezzo 
di se stessa .. . ». Tutta la spiritualità reden
torista scaturisce dalla contemplazione 
del mistero di Cristo, che pur non avendo 
bisogno di umiliarsi, ha seguito questa 
strada per dare a noi «un medicamento 
efficacissimo e per guarire le nostre infer
mità. Non solo, ma altresi volle fare un 
altissimo e sublime fondamento di una 

santità sopraeccellente nella sua sacrosan
ta umanità. E colla sua divina Sapienza 
disegnò sopra di Lui tutto l'edificio spiri
tuale delle anime sue elette. Volle Egli 
essere la pietra fondamentale di quelle, 
per ivi delineare in noi le sue divine per
fezioni, nella sua sacratissima umanità 
impresse, per comunicarle e diffonderle 
in tutti noi suoi membri, uniti a Lui per 
grazia». Appare qui molto chiaramente la 
sacramentalità dell'umanità di Cristo, 
come sorgente di grazia. La Crostarosa si 
attarda a descrivere diffusamente tutte le 
umiliazioni e gli abbassamenti di Cristo: 
dalla povertà della nascita, dalla precarietà 
degli avvenimenti dell'infanzia al disprez
zo e all'obbrobrio della passione e morte. 
Alla fine nota che l'anima, unita a questo 
«Capo», viene convertita e trasformata in 
«nuova creatura». Non è un moralismo la 
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sua spiritualità, ma la risposta ad una gra
zia, che si riceve dall'unione intima con 
Cristo. Difatti cosi afferma nella sua dot
trina spirituale: «E a Lui uniti per grazia 
(ci) trasfonde e (ci) partecipa le sue divine 
perfezioni». Questa unione intima con 
Cristo porta con sé anche la partecipazio
ne alla sua risurrezione. «Se il granello 
del grano- essa dice, citando il vangelo, -
cadendo in terra non muore e morendo si 
marcisce, non può rendere frutto in vita 
eterna» (Gv. 12,24). Perciò non si tratta di 
masochismo, ma di unione intima col 
Signore, che dà gioia, pace e serenità. Per 
la Crostarosa il mistero della croce è sem
pre unito a quello della risurrezione. 

2. Le virtU. della vita di Gesù Cristo 

Nella dichiarazione introduttiva, sopra 
citata, si dice che la scala mistica è costi
tuita dalle virtti della vita di Gesti Cristo. 
Per questo le umiliazioni e tutte le altre 
virtti «negative» non sonq la sostanza, ma 
solo il punto di partenza. E necessario che 
la redentorista, spogliata di se stessa, si 
rivesta dell' «uomo nuovo», creato secondo 
Dio nella giustizia e nella santità vera (Ef. 
4,24). Tutto questo avviene attraverso la 
conoscenza di Cristo. Suor Celeste parla 
di «partecipazione» alla vita concreta di 
Gesti Cristo, per cui si diventa «memoria 
viva» di Lui. Le virtti di Cristo sono quel
le che compaiono nel Vangelo: Gesti 
umile, obbediente, povero, misericordio
so ecc .... Ogni azione della redentorista, 
contemplata nella regola monastica, deve 
far presente nella comunità le diverse 
virtti di Gesti, in modo tale che sia irra
diazione di Cristo, «memoria» viva di 
Lui. Nel Soliloquio nono dei Trat
tenimenti, Suor Celeste presenta l'osser
vanza della Regola, come «viva memoria» 
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della vita di Cristo. «Pertanto - le dice lo 
Sposo - in ogni ora del giorno farai nel 
tuo spirito, dimora amorosa in quel passo 
che la Regola prescrive consegnandolo 
alla memoria di una delle azioni della mia 
vita... Ricevi, figlia lo spirito del tuo 
Istituto per innestarlo in ogni anima che 
vorrà riceverlo ... in ogni ora del giorno 
farai dimora amorosa in quel passo che la 
regola prescrive assegnandolo alla memo
ria di una delle azioni della mia vita; e in 
questo esercizio, riceverai tanta abbon
danza di grazia, doni e virtti e unione, che 
ascenderai all'altezza senza fine del monte 
della Divinità e a gradi grandi di perfetta 
contemplazione». Quindi non una cono
scenza intellettuale del Signore, ma un 
conoscere che rende simili a Lui e diven
ta testimonianza viva di amore e dono di 
sé agli altri. 

S. Tommaso d'Aquino, spiegando il 
processo conoscitivo nell'uomo, dice che 
l'oggetto materiale, quando è conosciuto 
dal nostro intelletto, viene assimilato 
all'intelletto, che è spirituale. Nella cono
scenza di Cristo, però, non avviene solo 
questo, ma anche il contrario: c'è un'assi
milazione di Cristo a noi, nel senso che 
Lui si adegua al nostro intelletto; ma 
avviene anche un'assimilazione nostra a 
Lui, perché non è Lui che si trasforma in 
noi, ma siamo noi che ci trasformiamo in 
Lui. Tutto questo dinamismo conoscitivo 
di Cristo non avviene per via di capacità 
umana, ma per opera e dono dello Spirito 
Santo. 

Dopo questa introduzione comincia il 
testo dell'Opera, che è divisa in sedici sca
lini. Ognuno di essi è presentato come 
«soliloquio», a cui segue il titolo riassun
tivo. 

(continua) 



Al SEGUITO D E l lA CROSTAROSA 
Cm·issimi lettori di «Una Perla Nascosta», con questo mticolo del dott. Vittorio Longa si chiu
de la sua lunga vita terrena tutta p1·otesa ve1-so ideali santi, la famiglia e la grande venerazio
~e che nutriva per Madre Maria Celeste Crostarosa. 
E tornato alla casa dçl Padre 1'8 novembre 2003. La sua imp1·ovvisa scomparsa ci ha profon
damente addolorati. E stato un vem discepolo della Madre Crostm·osa, ha m·itto molto su di lei 
e ha diffuso la sua spiritualità. Diceva che la Crostarosa era stata pa· lui il tramite della sco
pata del C1·isto che vive in noi, e per oltre 25 anni ha scritto sulla rivista «Una peda nasco
sta», m·ticoli profondamente teologici che ci parlavano di quella fede pum «unica pmta che ci 
apn a C1·isto Signm··e». Deside7'ava m·dentenzente che la grande dom·ina mistica della Madre 
fosse riconosciuta dalla Chiesa, e soffriva moltissimo nel vedeTta ancom nel dimenticatoio. 01·a, 
·dal cielo, potrà inta·cedere pnsso la SS.ma Trinità, affinché venga P7'esto glorificata. Offriamo 
p1·eghia·e di suffragio per la sua anima benedetta e per i suoi jzgliuoli consolazione e confo1to 
dallo Spirito. 

Un articolo di una rivista spirituale di 
qualche tempo fa ha riportato che 
Cristo può considerarsi come una 

«Perla preziosissima» che l'uomo, nel tram
busto e nella corsa del vivere moderno, piu 
non riesce ad individuare. E le perle - come 
si sa, trovano rifugio nelle ostriche, che 
giacciono in fondo al mare. 

Da qui il grido del Papa: «Due in altum» 
(Prendi il largo) riportato nella sua nota let
tera apostolica «Novo millennio ineunte» e 
che è tratto da una citazione evangelica (Le 
3,4), cioè dalla frase che Gesu rivolge a 
Pietro sulle rive del lago di Genezaret per 
rinfrancarlo ed esortarlo a ritentare la pesca, 
rimasta infruttuosa per tutta la nottata, e la 
pesca- sulla parola di Cristo- diventa frut
tuosa. 

Quindi quell'ALTUM non può tradursi 
solo «in alto», o in <<largo», ma anche in 
«profondo»; quasi a dire che «bisogna son
dare le profondità nascoste per cogliere 
quelle ricchezze (la pesca fruttuosa) che uno 
sguardo frettoloso non coglie». 

Dunque Cristo è la Perla piu preziosa 
che, già splendente per averci indicata la via 

Le Monache redentoriste 

e donata la salvezza, oggi sembra di nuovo 
quasi «nascosta» nella sua conchiglia, per cui 
occorre tutto il nostro sforzo per cercarla e 
trovarla, per trame tutti i relativi benefici. 

Quante riflessioni sono state già fatte in 
merito e quant'altre se ne potrebbero fare, 
ma ciò che ora qui è da evidenziare è solo la 
casualità (?) dell'indicazione di Cristo come 
«PERLA PREZIOSISSIMA, che si nascon
de» e della Venerabile Sr. M. Celeste 
Crostarosa che è una «Perla nascosta», cosi 
come da sempre chiamata dai suoi fedeli. 

Certo sono due perle differentissime: 
Cristo è Dio; la Crostarosa è solo colei che 
ci indica Dio, ci porta a Dio, vuoi farci ritro
vare Dio. 

Se poi ci addentriamo nell'intento spiri
tuale della Venerabile, che si racchiude nella 
nota frase «ESSERE VIVA MEMORIA DI 
CRISTO» (tante volte già spiegata), allora 
ci accorgiamo che in fondo le due Perle 
hanno una profonda relazione fra loro. 

Vittorio Longa 
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FOGGIA, 25 OTTOBRE 2003 

5O anni di Sacerdozio ... ; quante grazie! 

«Che cosa potrò renderti, o Signore, per 
tutto quello che mi bai concesso?». 

Il Signore mi ha reso strumento di 
amore nelle sue mani. E di bene e di 
amore ho colmato tanti cuori, ridonando 
la vita a tante vite, speranza a chi era 
colmo di tristezza, serenità e pace a chi 
era nella disperazione. S. Alfonso che ha 
dedicato la sua vita alla predicazione ha 
voluto che seguissi il suo esempio. 

In 15 3 Missioni di 15 giorni al popolo, 
quante pagine scritte dalla mano di 
Dio ... , persone che hanno ritrovato la 
fede assopita da tempo, famiglie riconci
liate con Dio e tra loro, bambini che 
hanno scoperto l'amore di Dio, giovani 
che hanno conosciuto quanto il Signore li 
ha amati, uomini che da anni vivevano 
nell'indifferenza, se non nel peccato, sono 
tornati a Lui, donne che hanno scoperto 
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la nobiltà della loro missione di educatri
ci, di mogli , amalgama della famiglia, 
Suore che hanno apprezzato il dono della 
vocazione. Scrivere, ricordare quanti 
interventi soprannaturali, è impossibile. 

Sono stato rimproverato di non aver 
scritto niente di tante pagine luminose, 
ma certamente sono scritte nel libro della 
Vìta, dove tante anime aiutate hanno tro
vato il loro nome e pregano e ringraziano 
con me. 

Ricordare 50 anni di vita Sacerdotale, 
non è né semplice, né facile; è piu bello 
tacere, pregare, ringraziare, meditare; 
cosi facendo ti rendi conto che devi solo 
implorare perdono di tante occasioni per
dute di fare il bene, e di tanti peccati di 
omissione commessi. Ma la bontà e la 
misericordia di Dio sono infinite. 

P. Rocco Boffa 
Redentorista 

Il g;ruppo di fedeli p1·esente nella nostra chiesa ba 
voluto festeggiare, assieme alla comunità delle 
Monache, il 50° annivenario di sacerdozio 
del P. Rocco Boffa, redentm·ista. 

In Alto: P. Rocco Boffa durante la celebrazione 
Eucaristica. 



TESTIMONIANZA 
Un incontro inaspettato 

Il mio incontro con la Venerabile Suor Maria 
Celeste Crostarosa è stata una cosa inaspettata. 
Molti dicono che le cose inaspettate sono le piu 
belle. Effettivamente è cosf. 

In tutta sincerità, fino a poco tempo fa non 
ero a conoscenza del fatto che a Foggia, mia città 
natale, vi fosse il Monastero del Santissimo 
Salvatore, che custodisce le spoglie della 
Venerabile. 

Tutto è cominciato con la preparazione del 
recital «E il cielo rispose cosi>>, tenutosi il 25 
aprile presso il monastero del Santissimo 
Salvatore. Inizialmente non ero molto entusiasta 
di partecipare a questa iniziativa, a cui ho con
tribuito accompagnando delle poesie con la chi
tarra. Temevo di perdere solo tempo, mi sba
gliavo. Quel poco che ho dato mi è stato ricom
pensato al quadruplo dalla Venerabile. E questo 
deve già far riflettere. 

È difficile spiegare cosa abbia ricevuto da 

questo incontro inaspettato: ho provato per 
prima cosa un forte attaccamento seguito da un 
amore che sentivo rivolto verso di me dalla 
Venerabile. Mi preme raccontat-vi inoltre che, da 
quando ho conosciuto Suor Maria Celeste 
Crostarosa, ho fatto una serie di sogni quasi a 
conferma di questo amore rivolto verso di me. 
Tra questi sogni ricordo quello in cui mi trovavo 
vicino al capezzale del letto di mia madre a pre
gare quando improvvisamente, tra le mani unite 
in segno di preghiera, vedevo l'occhio della 
Venerabile alla vista del quale svenivo. 

Oggi sono contento di poter raccontare a 
tutti voi questa mia piccola testimonianza perché 
la Venerabile è entrata nella mia vita e sono sicu
ro che mi accompagnerà nel mio cammino. 

Grazie, su or Maria Celeste Crostarosa dal tuo 

Alfonso Rucci 

14 settembre 

La Comunità, dopo la celebrazione Eucaristica, si è stretta 
attorno a Mons. Francesco ZerTillo, per dirgli grazie con 
una foto ricot·do. 

Con una so/enne celebrazione 
Eucaristica presieduta da Sua 
Eccellenza Rev.ma Mons. Francesco 
Zerrillo, Vescovo di Lucera-Troia e 
Amministratore della nostra 
Arcidiocesi, abbiamo commemorato i 
2 48 anni della nascita al cielo della 
Venerabile nostra Madre Fondatrice 
( 1755- 14 settembre- 2003), 
Suor Maria Ce/este Crostarosa. 
Vogliamo ringraziare Mons. Zerrillo 
che con /e sue premure piu che 
paterne, ha reso molto solenne la 
celebrazione. 
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O BEL FIORE NAZARENO 
O bel fiore nazareno, 
od01·oso sopm tutti gli unguenti p1··eziosissimi, 
quanto sei tu amabilissimo e gmzioso, 
quando con le tue umiliazioni, 
adornato di gemme, 
passeggi nel mio cuo1-e con maestà! 
Ma ora ti sei ritirato alla casetta di Nazaretb 
ed in compagnia del santo patrim·ca Giuseppe, 
nella bottega cominci, cosi teneTo garzoncello, 
a seTvÌ1,.e e aiutaTe il tuo padre putativo ... 
Con grazia e sennità 
cominci ad aiutarlo a segaTe, 
gli pr·endi il martello e lo servi, 
come un garzone. 
Non ban pTezzo queste faticbe, 
pe1·cbé sono tutte d'amore. 
Con la scopa scopi le immondizie, 
e mduni le steccbe, 
pTendi quegli istnmzenti e picciole tavolette, 
e le lav01'i, facendone molte cToci piccoline 
e fai l'amm·e con quelle, 
penbé ti m·de il cuore. 
La miri (la croce) con giubilo 
e la stringi taciturno, 
con silenzio e umile gravità .. . 
7ìt, Verbo Uomo Dio amante, 
passeggi nel cenrr·o dell'anima, 
nascosto e seg7··eto, 
né ti scopTi se non per quei brevi lampi 
cbe di sopm narrammo; 
indi l'anima comincia con te, 
in tale nascondimento di se stessa in Dio, 
comincia a se11Jù·e il prossimo in opere di pietà, 
come te e con te nella casetta di Nazm·etb, 
come ti esercitavi a servù·e negli ese1àzi umili. 
E, nascosta nella sua prop1·ia bassezza, 
dimora ivi. 
7ìt, ben mio, con la sega di una vera divisione, 
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dividi il vile dal p1·ezioso. 
Con la stima bassissima di se stessa, 
cbe l'anima ba al raggio del tuo lume, 
si disistima e si disprezza e, 
e per i tuoi doni, pùi si annicbila. 
7ìt, vita mia, colmmtello 
di una continua m01·tificnzione interna 
bene la mmtelli con i colpi del tuo divin am01··e, 
e con la scopa della tua pm·ità divina 
scopi dal suo intmzo tutte le sue immondizie. 
Con una gelosia custodisci lo spirito e l'anima, 
ove per· amore abiti, 
cbe non vi è né atto, né pm·ola, né operazione 
nella quale non le mostri 
quello cbe vi sia d'impm'ità e di impe1jezione. 
E zeli tutti i pensieri e moti superflui 
ed inutili del czwre. 
E con le tue umiliazioni la sostieni 
e combatti per essa con braccio onnipotente. 

Suor Maria Celeste Crostm,.osa 
(Giardinetto, 9 febbraio) 



FEDELI 
DI 

IN VISITA ALLA TOMBA 
MADRE CELESTE 

La signora Lucimw Fontana il 28 ottobre 2003 è 
venuta da Milano, assieme alla 711rt71l1lla, per affi
dm·e la sua famiglia e ogni intenzione di bene alla 
Venerabile. Prima di partire ba voluto consacrar
si a Maria. 

31 ottoh··e 2003, Abbiamo festeggiato il com
pleanno di Madre Maria Celeste (307 anni), 
insieme ad alcuni discendenti della Venerabile. 
Gianbattista O··ostarosa con la moglie Ad1·-iana, 
e le figliuole Cinzia e Tiziana. Con loro abbia
mo ringraziato il Sif{'lore per aveni donato _m~ a 
gmnde Madre e abbtamo pregato per quantt st 
affidano alla sua intercessione. 

In basso: Le sorelle Crostm·osa Cinzia e Tiziana 
in p1··egbiera estasiante p1-·esso la statuina di 
Gmi Bambino. 

RINGRAZIAMENTI 

Con sentimenti di gratitudine 
ringraziamo i benefattori 

e assicuriamo il nostro ricordo 
arante, affidando tutti 

all'intercessione della Venerabile 
Madre Suor Maria Celeste 

Crostarosa. 
Le Monache Redentoriste 
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«Giuseppe e Maria, la madre di 
Gem, erano pieni di meraviglia per 

quello che si diceva di lui». 
(dalla liturgia) 

«Quel Dio invisibile 
si è fatto visibile a te, 

vuole essere conosciuto da te 
per essere amato 

e abbracciato». 

(M. Celeste Crostarosa, 
Meditazione per la mezzanotte 

di Natale) 

Le JWonache :Redentoriste 
porgono il loro piu cordiale e fraterno augurio di un Santo ;Natale 

e felice v4nno 2004 a tutti i devoti 
della venerabile ~re Suor ~ria Celeste Crostarosct 



<<Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta k tue lodi!» (Si 84) 

Divr:rse i11nnagini del giardino deluostro mona.1tr:ro. 

Sacro Cuore di GestÌ, dipinto di Patrizia Cumtolo. 

Invito speciale alle giovani 
La Comunità delle monache Reden
toriste di Foggia invita a trascorrere 
alcuni giorni Cli deserto presso la fore
steria aelmonastero, a quante sono alla 
ricerca della propria vocazione. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
momenti forti di preghiera e di deser
to, presso l'Eucarestia sempre solenne
mente esposta, che vi aarà gioia e 
conforto. 



ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE 

~ ORARIO FERIALE 
~ 

~ 
"' 0 S. MESSA Alle ore 7,30 

VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

ORARIO FESTIVO 

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

Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

ORARIODIADO~ONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45 

Coloro cbe desiderano celebrm·e i Vespri con la 
Comunità delle Monacbe devono trovarsi in 
Cbiesa alle ore 17,30. 
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