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D a l l a

r e d a z i o n e

editoriale
Don Sebastiano IERVOLINO

C

arissimi, abbiamo atteso per
anni il giorno in cui Madre
Maria Celeste Crostarosa
sarebbe stata proclamata
Beata. Certi che il Signore
compie le cose al momento giusto, superando anche il limite e le
logiche umane, abbiamo avuto fiducia.
Quel giorno è arrivato e noi lo
abbiamo vissuto, le monache
redentoriste, arrivate da tante
parti dell’Italia e del mondo, lo
hanno trascorso con trepidante
gioia, così molti sacerdoti e tanti
fedeli. La Chiesa, nella persona
del Santo Padre, ha riconosciuto
la straordinaria opera di questa
mistica e il bene che nel nostro
tempo può compiere, soprattutto per le nuove generazioni. Nelle pagine che seguiranno possiamo ripercorrere
sinteticamente i momenti più importanti
della celebrazione eucaristica per la beatificazione, le parole dette intorno all’evento, le immagini e alcune riflessioni. Ora
la Beata è lì, nella chiesa del Monastero
di Foggia, esposta alla pubblica venerazione, dopo essere stata nascosta ai più,
spesso dimenticata o considerata di poco
valore, nonostante intorno a lei si siano
mossi scrittori e teologi, nonostante abbia

avuto la grande considerazione e l’amicizia di alcuni santi come Alfonso dei Liguori
e Gerardo Maiella.
Mi auguro che per tutti questa beatificazione segni un nuovo inizio, che faccia rifiorire spiritualità stanche e assopite, che
diventi polo di attrazione come modello
di vita evangelica.
Sarà l’occasione per accostarci
alla Santa Priora, come la chiamava il popolo foggiano quando era ancora in vita, per attingere lo spirito dell’umile cercatrice dello Sposo, ma anche per
ricevere la forza e la tenacia nel
compiere la volontà di Dio nelle
situazioni difficili e nelle umiliazioni. Sarà l’occasione per tante
giovani ragazze in ricerca, che
desiderano donare la propria vita al Signore nel quotidiano esercizio della carità fraterna e nella preghiera contemplativa a favore dell’umanità.
La Beata Celeste Crostarosa è un dono di
Dio al mondo e in particolare alla nostra
Chiesa foggiana, bisognosi come siamo
di avere punti di riferimento saldi e coraggiosi, lei che ci ricorda con la sua vita
che dal niente che siamo diventiamo cosa preziosa, perché ogni giorno siamo redenti dall’amore grande del Salvatore. �

Una Perla
nascosta
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Annuncio del Santo Padre

Beatificazione a Foggia
della mistica Madre
Maria Celeste Crostarosa

A

ll’Angelus del 19 giugno Papa
Francesco ha detto: “ cari fratelli
e sorelle, Beatificata stamani a
Foggia, Maria Celeste Crostarosa, fondatrice dell’Ordine del
SS. Redentore. La nuova Beata,
napoletana di nascita, per la profondità
dei suoi scritti spirituali, è considerata una
delle più grandi mistiche italiane del Settecento. La Messa di Beatificazione è stata
celebrata dal Cardinale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Angelo
Amato, rappresentante del Papa. �
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Beata Maria Celeste Crostarosa (1696-1755)

Omelia O1
del Cardinale Angelo Amato, SDB

Q

uesto splendido
santuario mariano
dell’Incoronata,
retto con autentico
zelo apostolico dai
Padri Orionini, è la cornice ideale per celebrare la beatificazione
di Madre Celeste Crostarosa, che
Papa Francesco nella Lettera Apostolica chiama “Fondatrice dell’Ordine del SS. Redentore, umile imitatrice
di Cristo e testimone fedele del suo
amore salvifico”.

San Pietro Favre, uno dei fondatori della Compagnia di Gesù insieme a Sant’Ignazio di Loyola e
San Francesco Saverio, diceva che
santi sono “i capolavori di Dio, da
lui fatti con le proprie mani”. Sono fari luminosi che accendono
di speranza la notte buia dell’umana convivenza. I santi non sono “uomini di sabbia”, privi di consistenza, che si sgretolano come i castelli
dei bambini sulle rive del mare. I santi
sono uomini forti e coraggiosi, che

Una Perla
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onorano l’umanità rinnovando ogni giorno il
gusto e la forza di vivere. Creati da Dio i santi
hanno la salda robustezza di una umanità risanata dalla grazia.
L’esistenza della Beata Celeste Crostarosa mostra la tenace perseveranza di questa donna
nel realizzare la propria vocazione in obbedienza alla volontà di Dio, che le si manifestò
tra mille peripezie e ostacoli.
Rileggiamo qualche pagina della sua vita. Giulia Crostarosa – questo il nome di battesimo –
nacque a Napoli, il 31 ottobre 1696, decima di
dodici figli, in una famiglia religiosa e facoltosa. Da piccola, spinta dalla curiosità di esplorare il mondo degli adulti, con la complicità delle domestiche, ebbe la vanità di vestire abiti alla moda e imparare canzoni profane. Più tardi,
però, ebbe una tale ripugnanza per tutto ciò
che, a undici anni, il giorno di S. Giuseppe del
1707, si recò nella chiesa di San Tommaso per
fare una confessione generale che la liberasse
da questo “peso” di coscienza.
È questo il punto di partenza del suo cammino spirituale. Fu una vera conversione. Diventò più raccolta, apprese a fare l’orazione mentale e a meditare la passione di Gesù. Colpita
dalla ferita del costato provocata dalla lancia, si
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rifugiò spiritualmente nel Cuore sanguinante
di Gesù. Nella comunione eucaristica riceveva
consolazioni e ispirazioni di vita santa. Anche
la lettura della vita dei santi contribuiva a confermarla nel bene. Così, a poco a poco si fece
strada in lei il proposito di donarsi interamente
al Signore mediante la consacrazione religiosa.
Inizia così un complesso viaggio di ricerca della volontà di Dio, che somiglia alla peregrinazione del popolo nel deserto per giungere alla terra promessa. Consolazioni e desolazioni si
susseguirono come onde sulla riva del mare. Le
tappe di questo lungo viaggio dalla Campania
alla Puglia furono Marigliano, presso Napoli,
dove il 21 novembre 1718, vestì l’abito carmelitano, ricevendo il nome di Suor Candida del
Cielo; poi Scala, presso Salerno, dove vestì l’abito delle Visitandine col nome di Suor Maria Celeste del S. Deserto; poi Amalfi, Pareti, Roccapiemonte, e, infine, Foggia, dove rimase gli ultimi diciassette anni della sua vita (1738-1755).
La scelta di Foggia fu un’ispirazione dall’alto:
“Va’ a Foggia – le disse la voce interiore – perché ivi voglio che si faccia la fondazione”.
Nel frattempo la reputazione della nostra Beata era cresciuta sempre di più e sempre meglio presso gli ecclesiastici e presso le suore,
passando dal problematico giudizio di MONACA ILLUSA a quello profetico di MONACA

O m e l i a
ISPIRATA e, infine di PRIORA
SANTA. È indubbio, a questo riguardo, l’influsso su di
lei di Sant’Alfonso Maria de’
Liguori. Afferma un biografo: “(A questo riguardo) I documenti sono pochi e brevi,
ma sufficienti per dire che
sant’Alfonso e la sua congregazione furono in comunione con lei; anzi consideravano la sua fondazione come vera fondazione del comune istituto
redentorista”.
Così a Foggia, in questo lembo settentrionale di terra pugliese, di antichissima tradizione cristiana, benedetta dalla millenaria presenza protettrice dell’Arcangelo San Michele
e , in tempi più recenti, dalla figura di uno dei
più grandi taumaturghi della Chiesa, San Pio
da Pietrelcina, maturò la santità di Suor Celeste Crostarosa, donna straordinaria, forte e coraggiosa, la cui fama ha superato i secoli giungendo intatta fino ai nostri giorni: “A differenza di S. Alfonso, madre Celeste non ha avuto né
tra i redentoristi né tra le redentoriste, chi raccogliesse, almeno dopo la sua morte, testimonianze sulla sua vita santa. Eppure tutto il popolo di Foggia, sin dal giorno della sua morte,
14 settembre 1755, la proclamò la santa Priora”.
Nella biografia di San Gerardo Maiella, che morì a Materdomini in provincia di Avellino il 16
ottobre 1755, un mese dopo Madre Celeste, si
tramanda questa profezia. Il giorno 14 settembre 1755, Gerardo, rivolgendosi a un fratello laico disse: “Quest’oggi a Foggia è passata a godere Dio la madre suor Maria Celeste”.
Non si trattava di un vaniloquio ma della convinzione che la Madre era morta in concetto
di santità.
Un ritratto avvincente della nostra Beata è stato tracciato esattamente venti anni fa da un

grande Santo della nostra
epoca, San Giovanni Paolo
II. L’indimenticabile pontefice, in occasione del terzo
centenario della nascita di
Madre Celeste (1696-1996),
scrivendo alle Monache del
Monastero del SS. Redentore, riassunse in cinque caratteristiche la spiritualità che
la nostra Beata ha vissuto per santificarsi e che
ha lasciato in eredità alle sue figlie spirituali.
Al primo posto c’è la centralità della DEVOZIONE AL VERBO INCARNATO, che lo Spirito Santo
attualizza incessantemente in noi, mutando la
nostra vita nella sua. In tal modo Cristo – dice la
Crostarosa – “può così nascere al mondo nelle
anime dei suoi cari”. Tutto nella vita cristiana si
radica e deriva da Cristo e le virtù non sono altro che espressione della nostra esistenza in lui.
Si comprende allora il riferimento della Madre ALL’EUCARISTIA come fonte di ogni trasfigurazione spirituale. Dall’Eucaristia scaturisce il progetto crostarosiano di vita religiosa, che trova nella comunità il segno e la testimonianza dell’amore di Cristo. Ogni momento
della vita consacrata, sia nel dinamismo apostolico, sia nell’anelito alla perfezione, è un dono di grazia, che tutto unifica e tutto santifica.
Per questo la Crostarosa invita le Redentoriste
a imprimere in loro “la vita e la vera somiglianza del Redentore”, divenendone “in terra vivi
ritratti animati”.
Una terza caratteristica della spiritualità crostarosiana è la CONTEMPOLAZIONE, per lasciarsi
irradiare e trasformare dalla grazia, in maniera da diventare segno trasparente per i fratelli: “ La contemplazione assidua del mistero del
Cristo – dicono le Costituzioni delle Redentoriste – svilupperà in noi quella caratteristica di
gioia sorridente e irradiante, di chiara semplicità e di fraternità vera, che è specifica della no-
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O m e l i a
stra comunità” (n. 10) Di qui il loro impegno a
donare al prossimo con generosità il perdono
del cuore, la misericordia della comprensione,
la consolazione nelle afflizioni.
Un quarto elemento della spiritualità crostarosiana è la CARITà FRATERNA, che nasce dalla
contemplazione e dalla comunione eucaristica. Non si esagera mai nella carità, che è la virtù centrale del Vangelo, vissuta in modo eroico dalla Beata, superando, come Gesù, le molte tentazioni del nemico del bene. La carità è la
fragranza dell’autentica santità.
Infine, la Beata Madre invita le sue sorelle alla
FEDELTà, che richiede fermezza e perseveranza nel bene. Le monache oggi siano consapevoli che la loro presenza e testimonianza sono
un contributo prezioso per la missione della
Chiesa nel mondo.
La loro forma di vita non solo non è superata,
ma esprime al meglio il desiderio di vita semplice, generosa e significativa dell’uomo e della donna di oggi. Il raccoglimento dello spirito
esalta l’umanità e la rende più autentica e affascinante. C’è ancora qualcosa che oggi la Beata Madre Celeste Crostarosa suggerisce a tutti
noi, sacerdoti, laici, consacrati e consacrate? Sì,
io credo che ripeterebbe le parole del nostro
sommo Poeta: “Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e conoscenza”.
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E’ la stessa esortazione di Gesù: “Siate perfetti come è perfetto il vostro Padre che è nei cieli “.(Mt 5,48). E’ l’invito a vivere santi e tale invito non è rivolto solo ai sacerdoti e ai consacrati, ma a tutti i cristiani, anche ai laici, chiamati
anch’essi alla santità.
Come fare? Nelle sue Regole la Madre ci offre
nove consigli di vita cristiana.
Il numero nove fa riferimento ai nove mesi di
gestazione di ogni essere umano nel seno materno. I nove consigli, quindi, servono per rigenerare le nostre vite e farle risorgere nel bene. Eccole di seguito: carità vicendevole, povertà, purezza, ubbidienza, umiltà, raccoglimento, preghiera, sacrificio e amore alla Croce. Sono insegnamenti, capaci di donare alla
famiglia, alla comunità religiosa e alla società un’alta qualità di vita umana ed evangelica,
formando persone non di sabbia,ma di ottima
stoffa cristiana. �

BEATA CELESTE
CROSTAROSA,
PREGA
PER NOI.

d a l

v at i c a n o

Una
Unanascosta
Perla
perla
nascosta

9

l a

v oc e

d e l

p a s t o r e

L’inno della Beata:

SIAMO TUTTI TUOI, MARIA,
MADRE DELLA BELLA SPERANZA
+ Vincenzo PELVI
Arcivescovo metropolita

D

opo i momenti di esultanza per
le significative celebrazioni vissute in questi giorni, desidero
esprimere la gioia delle Chiese
di Puglia e della Campania per
la beatificazione di Maria Celeste Crostarosa, monaca redentorista. Al Signore buono e
grande nell’amore, va doverosamente il primo
ringraziamento: Lui solo è la fonte di ogni santità! Al Cardinale Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione per le Cause dei Santi, il filiale
grazie per la sua cordiale vicinanza e benevolenza. Egli, rappresentante del Santo Padre, ha
reso, infatti, ancora più visibile il nostro vitale
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legame con il successore di Pietro, al quale
guardiamo, non solo per i gesti di paternità e
di tenerezza che esprime, ma ancor prima per
il suo Magistero, con cui ogni giorno illumina
i passi della comunità ecclesiale e dell’intera
umanità. A Sua Eminenza il Cardinale Salvatore
De Giorgi e agli arcivescovi miei predecessori,
che nel servizio episcopale, qui a Foggia, hanno accompagnato l’iter della beatificazione, ai
vescovi e ai sacerdoti, ai consacrati e ai fedeli
laici convenuti da tutto il mondo, alle autorità
civili e militari, a tutto il popolo di Dio, va il mio
pensiero di gratitudine. Cari amici e lettori, la
vostra presenza accompagnata dalla vostra
preghiera è stata motivo di reciproco sostegno
e di rinnovata amicizia. Il mio cuore mi porta
a pensare, ancora in questo momento, a tutti
coloro che ci hanno aiutato ad approfondire
la spiritualità ed il pensiero della Madre Maria
Celeste: in particolare ai padri redentoristi Domenico Capone, Sabatino Majorano, Antonio
Marrazzo, a mons. Donato Coco e don Teodoro
Sannella, della nostra arcidiocesi di Foggia.
Della serva di Dio Maria Celeste Crostarosa
iscritta, il 18 giugno scorso, con atto solenne,
nell’elenco dei beati, mi piace richiamare una
eredità da non disperdere. Nei suoi “colloqui
interiori”, ella rivela il senso materno di Cristo
Redentore: il sacrificio della croce è quasi simbolico del dolore di un parto che genera una
nuova creatura. Nel cuore del Crocifisso, la
Beata vede realizzato lo sposalizio dell’anima
con il suo Signore, come Sua Eminenza il card.

Amato ci ha sottolineato durante la sua omelia, prima della concelebrazione Eucaristica.
È bello ricordare come sant’Alfonso, come la
nostra Beata, dall’inizio al termine della loro
vita terrena, sono stati due punti di riferimento
per una esaltante dimensione mariana della
vita cristiana, soprattutto per la nostra terra. Ambedue – sant’Alfonso e la beata Maria
Celeste – sempre furono, tutti interi, di Maria,
Madre della bella Speranza! In quest’anno giubilare, Signore, la Tua misericordia continui a
purificare e a rafforzare la Chiesa, perché non
potrebbe restare integra senza di Te. Governala sempre con la Tua grazia! Accompagni questa invocazione, la potente intercessione della
Vergine Incoronata, al cui abbraccio materno
affidiamo la nostra terra di Puglia; una terra che
sta diventando, sempre più, una vivace “casa
di santità”! �
(da “Il Sentiero”, mensile di informazione
della Diocesi Lucera-Troia n. 83 luglio/agosto 2016)

Una Perla
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MARIA CELESTE CROSTAROSA

Il 18 giugno 2016,
presso il Santuario Incoronata
di Foggia, S. E. rev.ma card. Angelo Amato
ha elevato la Suora agli onori degli altari
Emilia TEGON

M

igliaia di persone,
provenienti da tutto il mondo, hanno
sfidato il sole di
una calda mattina
di giugno per partecipare alla celebrazione per la beatificazione di Madre Maria
Celeste Crostarosa, fondatrice delle Monache
Redentoriste, rito presieduto dal cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle
cause dei santi. Foggia ha accolto il 18 giugno
2016, per la prima volta nella sua storia, una
beatificazione. Cornice dell’evento è stato il
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ÈB

Santuario Incoronata, dalla storia
millenaria e meta ogni anno di milioni di pellegrini. Il colore rosso
scuro dell’abito delle centinaia di
suore redentoriste presenti alla
celebrazione spiccava tra le migliaia di cappellini bianchi, come
le fiamme dell’amore del Redentore che esso rappresenta. Il grande piazzale antistante il Santuario era gremito
da fedeli di ogni fascia di età, è stato allestito
un settore al coperto riservato a disabili ed
ammalati che hanno potuto partecipare alla
celebrazione da una posizione privilegiata.
Hanno concelebrato S. E. card. Salvatore De
Giorgi, circa venti vescovi e quasi duecento

1 8

g i u g n o

BEATA!
sacerdoti. Presenti molti padri redentoristi, l’attuale arcivescovo di Foggia-Bovino,
mons. Vincenzo Pelvi, e il Postulatore generale della causa,
padre Antonio Marrazzo. Numerose le autorità civili e militari. Grande commozione ha
suscitato la processione con
la reliquia della Beata, portata
all’altare da suor Maria Celeste
Lagonigro, superiora del monastero di Foggia, guarita per
intercessione della Crostarosa.
Il riconoscimento di questo miracolo da parte
delle autorità ecclesiastiche ha condotto la
nuova Beata agli onori degli altari. Incontenibile la gioia quando, al termine della lettura della
Lettera Apostolica da parte del card. Amato,
delegato da Papa Francesco a presiedere il
rito, è stato scoperto l’arazzo con l’immagine
della Crostarosa. In quel momento lacrime di
commozione hanno rigato il viso delle redentoriste e di tanti fedeli, poi un grande applauso e il canto del coro della Cappella Musicale
Iconavetere di Foggia hanno accompagnato lo
svelamento della nuova Beata.

2 0 1 6

Preghiera e sentimenti di
grande emozione anche nel
pomeriggio del 18 giugno,
per la solenne celebrazione
dei Vespri presso il monastero
del SS. Salvatore, ove le spoglie della Crostarosa sono esposte alla venerazione dei fedeli.
Padre Michael Brehl, Superiore Generale della
Congregazione dei Redentoristi, ha presieduto
la preghiera dei Vespri, animata dalle suore
redentoriste di vari monasteri.
Il giorno successivo, 19 giugno, è stata celebrata la santa messa di ringraziamento, presieduta
dal Cardinale Salvatore De Giorgi.
Difficile da dimenticare la felicità delle Redentoriste e dei Redentoristi, provenienti da cinque continenti e dei fedeli, grati al Signore per
il dono della beatificazione. �
(da “Il Sentiero”, mensile di informazione della
Diocesi Lucera-Troia n.83 luglio/agosto 2016)

Una Perla
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IL GRANDE LASCITO DELLA

CROSTAROSA
Padre Maiorano Sabatino c.ss.r. Redentorista
Esperto della teologia crostarosiana

U

n testamento spirituale da perpetuare nei secoli e disse il Signore così: “Io voglio essere la tua guida, io
voglio condurti: non cercare altro
che me solo. Io sarò il tuo maestro:
non amare altra creatura che me”». Con queste
parole la beata Maria Celeste (al secolo Giulia)
Crostarosa sintetizzava, nell’Autobiografia, il
filo conduttore del suo cammino spirituale, fin
dagli anni giovanili. Più tardi, nell’età matura,
avrebbe annotato: «L’amor mio ed il mio amore
eravate voi solo… Annichilando l’esser mio, mi
poneste nell’umanità del vostro Verbo divino».
Fedele alla visione paolina, la Beata considerava tutto questo come un dono, affidatole dallo
Spirito per il bene della Chiesa, che doveva
concretizzarsi in una nuova comunità religiosa,
«viva memoria» dell’amore misericordioso del
Redentore per tutti gli uomini. La Beata nacque
a Napoli il 31 ottobre 1696.
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Desiderosa di consacrarsi al Signore, a 17 anni,
sostenuta dal suo direttore spirituale, emise
il voto privato di castità e nella primavera del
1718 chiese di entrare nel conservatorio carmelitano dei Santi Giuseppe e Teresa a Marigliano, che seguiva la riforma di Serafina di Capri.
Nel novembre dell’anno successivo, terminato
l’anno di noviziato, emise i voti. Questa prima
esperienza di vita religiosa non durò a lungo,
perché nel 1723 il conservatorio fu costretto
alla chiusura, in seguito alle interferenze e ai
contrasti con la duchessa del luogo. La spiritualità teresiana, con la sua impronta cristocentrica, lasciò un solco profondo nel successivo
sviluppo spirituale della Beata, al pari della
solarità di Serafina di Capri. Su suggerimento
del Pio Operaio Tommaso Falcoia, in seguito
vescovo di Castellammare di Stabia, la Beata
passò nel conservatorio della SS. Concezione
a Scala, sulla Costiera Amalfitana, che egli stava
riformando introducendo la regola visitandina.

n u m e r o
Emise i voti nel dicembre 1726. Precedentemente, nella primavera del 1725, mentre era
ancora novizia, redasse un nuovo progetto
religioso, centrato sulla visione memoriale
della comunità: Istituto e Regole del Santissimo Salvatore contenute nei Santi Evangeli.
Non poté essere attuato subito, ma solo nel
maggio 1731, grazie al contributo decisivo di
S. Alfonso. La fraterna amicizia, che subito
si stabilì fra loro, permise alla Beata di incoraggiare e sostenere il Santo nei difficili
inizi della nuova comunità dedita totalmente all’evangelizzazione degli
abbandonati, che egli stava fondando. Non mancarono tensioni
e incomprensioni all’interno e
fuori del monastero per la definizione del progetto missionario, soprattutto con mons.
Falcoia, direttore del monastero e della comunità maschile.
Per la coerenza con il progetto
originario e per restare fedele
alla sua coscienza, nel maggio
1733, la Crostarosa fu costretta a
lasciare la comunità di Scala. La
evangelicità della sua condotta
in questi duri frangenti è testimoniata dalla lettera che ella
scrisse al confessore, pregandolo di farsi portavoce presso tutti gli
interessati. I tentativi di fondazione in
provincia di Salerno (Pareti prima e Roccapiemonte poi), non ebbero un esito
felice. Nel marzo 1738 si portò perciò
a Foggia, dove finalmente poter dar
vita al Conservatorio del SS. Salvatore
mettendo in atto le regole da lei scritte a
Scala. Anche qui non mancarono le difficoltà, come il crollo che coinvolse due giovani
educande. La Beata seppe affrontarle con
fiducia profonda nella Provvidenza. La

s p e c i a l e

contemplazione assidua del Redentore, mediante la meditazione della Parola e la preghiera, per divenirne «vivo ritratto animato»,
si fondavano con l’impegno generoso nell’animazione della comunità, particolarmente
nella formazione delle giovani consorelle. Allo
stesso tempo accoglieva e sosteneva con il
consiglio coloro che ricorrevano al monastero. Per tutti divenne ben presto la “santa
Priora”. Si spense il 14 settembre 1755,
accompagnata da una diffusa fama di
santità. Pur non avendo ricevuto una
specifica formazione letteraria, la
Crostarosa, oltre le Regole, l’Autobiografia, le Lettere e una
raccolta di Canzoncine spirituali e morali, ci ha lasciato
vari altri scritti, che solo negli
ultimi anni stanno ricevendo
un’edizione critica. Significativi sono soprattutto i Trattenimenti dell’anima col suo
Sposo Gesù e i Gradi di orazione, che offrono una visione
sintetica del suo cammino e
della sua proposta spirituale. In varie serie di Esercizi di
amore o Meditazioni approfondisce, seguendo i tempi
liturgici, i passi più significativi
dei vangeli, arrivando a una raccolta organica nell’ampio Giardinetto
interno del divino amore, orto chiuso
dell’Uomo Dio e un’anima cristiana. La
forma letteraria di tutte queste opere
presenta numerose lacune, a livello
linguistico, grammaticale e di stile. Il
contenuto però è di grande profondità
e attualità, come ha scritto D. Capone:
«più che pensare e poi esprimere “come oggetto” di riflessione, quello che
lei pensava, ella narrava con tutto il
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suo essere una presenza
interiore che in lei viveva
e si esprimeva “come soggetto”, in chiara simbiosi
di consoggettività: era la
presenza del Cristo quale “salvatore del mondo”.
Viveva in lei, ma non solo
e non tanto per lei: viveva
per parlare al mondo del
tempo di lei e di ogni tempo». Dio come amore, che
anticipa e chiama l’uomo
alla comunione con sé,
donandogli pienezza e
felicità, costituiva il cuore
della spiritualità crostarosiana. Ne fece anche il
perché della sua comunità, come si legge nel
proemio delle sue regole: «Con desiderio ho
desiderato dare al mondo lo Spirito mio e comunicarlo alle mie creature ragionevoli, per
vivere con loro ed in loro sino alla fine del mondo. Donai loro il mio unigenito Figlio con infinito amore e, per lui, comunicai loro il mio divino
Spirito Consolatore… Acciò le mie creature si
ricordino della mia eterna carità con la quale
io le ho amate, mi sono compiaciuto eleggere
quest’Istituto, acciò sia una viva memoria a
tutti gli uomini del mondo di tutto quanto si
compiacque il mio Figlio unigenito operare
per la loro salute». In un contesto nel quale le
case religiose erano viste prevalentemente
come luogo che metteva al sicuro dai pericoli
del mondo, la Crostarosa proponeva questa
visione memoriale: una comunità che è per
la Chiesa. Le Redentoriste lo ribadiscono oggi
nelle loro Costituzioni, frutto del rinnovamento conciliare: «I nostri fratelli e le nostre sorelle
che vogliono riflettere, pregare e riprendersi
spiritualmente in un ambiente di silenzio e
di raccoglimento, devono poter trovare nei
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nostri monasteri la casa di preghiera e di pace di cui hanno
bisogno. Benché separate
materialmente dal mondo,
gli siamo così presenti con la
testimonianza e l’accoglienza,
diventando veramente una
presenza viva e irradiante del
Cristo» (n. 47). Tutto però deve scaturire dalla fedeltà alla
incessante trasformazione
in Cristo che lo Spirito opera
nelle nostre vite: «Imprimete, continua la Crostarosa nel
proemio, nel vostro spirito la
sua vita e la vera somiglianza
della sua imitazione e siate in
terra vivi ritratti animati del
mio diletto Figliuolo… La vostra vita sarà regolata dalle verità da lui insegnate nei santi
Evangeli». Le virtù per la Beata, prima che essere nostro impegno generoso, sono un tratto
della «bellezza» del Redentore che lo Spirito ci
dona, fino a “trapiantare” in noi il suo cuore.
Per questo si sviluppano tenendo lo sguardo
fisso su di lui, mediante l’assimilazione della
verità dei Vangeli. La «carità scambievole» è
perciò la prima e fondamentale regola della sua comunità e dovrà concretizzarsi in un
donarsi reciproco, attuando quello del Cristo:
«Adunque donerete al vostro prossimo tutta
l’anima vostra: il vostro intelletto, innalzandolo
alla mia misericordia in suo beneficio… la vostra memoria, con perdonargli di cuore e non
ricordarvi delle offese ricevute… la volontà,
con amarlo svisceratamente… il vostro cuore
con i suoi affetti, per amor mio, compatendolo nelle sue afflizioni, infermità e travagli…
Impiegherete il vostro corpo e i vostri sensi a
suo beneficio». �
(da “Il Sentiero”, mensile di informazione della
Diocesi Lucera-Troia n.83 luglio/agosto 2016)

n u m e r o
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“LA BEATA CI VUOLE PERSONE NON DI SABBIA,

MA DI OTTIMA STOFFA CRISTIANA”
Piergiorgio Aquilino

E

minenza, la sua presenza qui, quale
delegato del Santo Padre, è segno
dell’unità di una Chiesa che, ancora
una volta, si fa Madre per tutti noi.
Ha appena elevato agli onori degli
altari, per Lei l’ennesima beata, ma per i foggiani la prima. Quale ruolo hanno i santi nella
vita dei cristiani? Come già ripreso durante l’omelia, san Pietro Favre, uno dei fondatori della
Compagnia di Gesù insieme a sant’Ignazio di
Loyola e san Francesco Saverio, diceva che i
santi sono “i capolavori di Dio, da lui fatti con
le proprie mani”. Sono fari luminosi che accendono di speranza la notte buia dell’umana
convivenza. I santi non sono “uomini di sabbia”,
privi di consistenza, che si sgretolano come i
castelli dei bambini sulle rive del mare. I santi
sono uomini forti e coraggiosi, che onorano
l’umanità rinnovando ogni giorno il gusto e
la forza di vivere. Creati da Dio i santi hanno la
salda robustezza di una umanità risanata dalla
grazia. Anche questa nuova Beata. Infatti, l’esistenza della beata Crostarosa mostra la tenace
perseveranza di questa donna nel realizzare la
propria vocazione in obbedienza alla volontà
di Dio, che le si manifestò tra mille peripezie
e ostacoli.
Nella sua vita si è sempre fatta la volontà di
Dio, mi ha anticipato! Vogliamo ritoccare insieme un passaggio della sua omelia, in cui
ha tracciato i “cinque pilastri” della spiritua-

lità crostarosiana? Il ritratto avvincente della
nostra Beata è stato tracciato, non da me ora,
ma esattamente venti anni fa da un grande
Santo della nostra epoca, san Giovanni Paolo
II. L’indimenticabile pontefice, in occasione del
terzo centenario della nascita di Madre Celeste, il 31 ottobre 1996, scrivendo alle Monache
del Monastero del SS. Redentore, riassunse
in cinque caratteristiche la spiritualità che la
nostra Beata ha vissuto per santificarsi e che
ha lasciato in eredità alle sue figlie spirituali. Al
primo posto c’è la centralità della devozione al
Verbo incarnato, che lo Spirito Santo attualizza
incessantemente in noi, mutando la nostra
vita nella sua. In tal modo Cristo dice la Crostarosa «può così rinascere al mondo nelle
anime dei suoi cari». Tutto nella vita cristiana
si radica e deriva da Cristo e le virtù non sono
altro che espressione della nostra esistenza
in lui. Si comprende allora il riferimento della
Madre all’Eucaristia come fonte di ogni trasfigurazione spirituale. Dall’Eucaristia scaturisce
il progetto crostarosiano di Vita religiosa, che
trova nella comunità il segno e la testimonian-
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za dell’amore di Cristo. Ogni momento della
vita consacrata, sia nel dinamismo apostolico,
sia nell’anelito alla perfezione, è un dono di
grazia, che tutto unifica e tutto santifica. Per
questo la Crostarosa invita le Redentoriste a
imprimere in loro «la vita e la vera somiglianza del Redentore», divenendone «in terra vivi
ritratti animati». Una terza caratteristica della
spiritualità crostarosiana è la contemplazione,
per lasciarsi irradiare e trasformare dalla grazia,
in maniera da diventarne segno trasparente per i fratelli: «La contemplazione assidua
dei mistero del Cristo – dicono le Costituzioni
delle Redentoriste – svilupperà in noi quella
caratteristica di gioia sorridente e irradiante,
di chiara semplicità e di fraternità vera, che
è specifica della nostra comunità» (n. 10). Di
qui il loro impegno a donare al prossimo con
generosità il perdono del cuore, la misericordia
della comprensione, la consolazione nelle afflizioni. Un quarto elemento della spiritualità crostarosiana è la carità fraterna, che nasce dalla
contemplazone e dalla comunione eucaristica.
Non si esagera mai nella carità, che è la virtù
centrale dei Vangelo, vissuta in modo eroico
dalla Beata, superando, come Gesù, le molte
tentazioni del nemico del bene. La carità è la
fragranza dell’autentica santità. Infine, la Beata
Madre invita le sue sorelle alla fedeltà, che richiede fermezza e perseveranza nel bene. Le
monache oggi siano consapevoli che la loro
presenza e testimonianza sono un contributo
prezioso per la missione della Chiesa nel mon-
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do. La loro forma di vita non solo non è superata, ma esprime al meglio il desiderio di vita
semplice, generosa e significativa dell’uomo
e della donna di oggi. Il raccoglimento dello
spirito esalta l’umanità e la rende più autentica
e affascinante.
C’è ancora qualcosa che oggi la beata Madre
Celeste Crostarosa vuole suggerirci? Sì. Io credo che ripeterebbe le parole del nostro sommo
Poeta: «Considerate la vostra semenza: fatti
non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza». È la stessa esortazione di
Gesù: «Siate perfetti come è perfetto il vostro
Padre che è nei cieli» (Mt 5,48). È l’invito a vivere
santi e tale invito non è rivolto solo ai sacerdoti
e ai consacrati, ma a tutti i cristiani, anche ai
laici, chiamati anch’essi alla santità. Come fare?
Nelle sue Regole la Madre ci offre nove consigli
di vita cristiana. Il numero nove fa riferimento
ai nove mesi di gestazione di ogni essere umano nel seno materno. I nove consigli, quindi,
servono per rigenerare le nostre vite e farle
risorgere nel bene. Eccole di seguito: carità
vicendevole, povertà, purezza, ubbidienza,
umiltà, raccoglimento, preghiera, sacrificio e
amore alla Croce. Sono insegnamenti, capaci
di donare alla famiglia, alla comunità religiosa
e alla società un’alta qualità di vita umana ed
evangelica, formando persone non di sabbia,
ma di ottima stoffa cristiana. �
(da “Il Sentiero”, mensile di informazione della
Diocesi Lucera-Troia n.83 luglio/agosto 2016)

n u m ero speciale

MARIA CELESTE, BEATA IN CIELO
Cenni di un lungo iter travagliato
Antonio Marrazzo c.ss.r.

L

a Causa di Canonizzazione di Maria
Celeste Crostarosa ha avuto un iter
alquanto travagliato. Cominciata 124
anni dopo la morte della Beata, è
giunta al felice esito solo il 18 giungo
scorso, dopo aver superato arresti e ritardi
dovuti alla mancanza dei mezzi economici,
alle complesse vicende storiche e alla revisione
della procedura giuridica. Tali eventi non permisero che, durante il XVIII secolo e parte del
XIX, si prendesse seriamente in considerazione
la possibilità di avviare la Causa. Solo il 9 luglio
1879 si riuscì ad aprire il Processo Ordinario
nella Curia di Foggia, durante il quale, furono
ascoltati 116 testi, tutti ovviamente de auditu a
videntibus. Chiuso il processo il 1° luglio 1884,
gli atti furono presentati alla Congregazione
dei Riti che, l’11 agosto 1901 promulgò il Decreto sull’Introduzione della Causa presso il
Tribunale Apostolico. La Causa poté continuare nel 1930, quando in seguito all’estinzione
del monastero foggiano del Ss. Salvatore, il Superiore Generale dei
Redentoristi ne assunse l’onere,
affidandone la cura al Postulatore
Generale della Congregazione. Dal
2 maggio 1932 al 4 novembre 1933,
fu celebrato, a Foggia, il Processo
Apostolico sulla persistenza della fama di santità e l’assenza di
culto indebito. Con la costituzione della sezione storica
per lo studio delle cause antiche presso la Congregazione dei
Riti, la Causa subì un ulteriore arresto, poiché rientrava tra quelle che
necessitavano di una Positio super

virtutibus redatta alla luce dei testi
de auditu e della documentazione sulla
Crostarosa. Solo in anni recenti è stato possibile riprendere la Causa con la stesura della
Positio Super Virtutibus, completata nel 1999
e analizzata dai Consultori storici della Congregazione delle Cause dei Santi nel 2001. Nel
2011 si è tenuto, con esito positivo, il Congresso
dei Consultori Teologi. I Cardinali e i Vescovi, il
7 maggio 2013, hanno riconosciuto che la Crostarosa ha esercitato le virtù in grado eroico. Il
3 giugno 2013, papa Francesco l’ha dichiarata
Venerabile, autorizzando la promulgazione del
Decreto sull’eroicità delle virtù. Contemporaneamente, nel 2013, la Congregazione delle
Cause dei Santi, decretava la validità giuridica
dell’Inchiesta diocesana, celebrata a Foggia
nel 1987, su una guarigione da otite perforata
e purulenta. Il 19 febbraio 2015, la Consulta Medica del Dicastero, riconosceva l’inspiegabilità
scientifica della guarigione. Lo stesso parere
positivo era espresso anche dai Consultori
teologi il 9 giugno, e dai Cardinali e
dai Vescovi il 3 novembre successivo. Il 14 dicembre 2015, papa
Francesco ha autorizzato la
promulgazione del Decreto
sul miracolo, determinandone la beatificazione. Per la
Canonizzazione si è fiduciosi che il Signore, accogliendo le invocazioni
dei tanti devoti, operi un
miracolo per intercessione della Beata Maria Celeste Crostarosa. �
(da “Il Sentiero”, mensile di
informazione della Diocesi LuceraTroia n. 83 luglio/agosto 2016)
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IL SALUTO DELLA SUPERIORA

DEL MONASTERO
DI FOGGIA

S

ono Suor Maria Celeste Lagonigro,
superiora del Monastero SS. Mo Salvatore in Foggia dove sono conservate
e custodite le spoglie mortali della
Beata Madre Crostarosa.
Ringrazio le Consorelle dell’Ordine del Santissimo Redentore che hanno collaborato per il
buon esito di questo importante evento.
Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Angelo
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Amato che intensamente ha lavorato per la
Beatificazione della Beata nostra Madre Maria
Celeste Crostarorosa.
Ringrazio il Rev.do Postulatore Padre Antonio
Marrazzo. Ringrazio i Redentoristi, nostri confratelli, attori insieme a noi di questa causa di
Beatificazione, che hanno dato alla nostra Città
di Foggia la possibilità di vivere questo forte
momento di spiritualità. �

n u m ero speciale
L’appello del card. Salvatore De Giorgi alla Metropolia di Foggia

“VENERATE LA SANTA PRIORA
E ACCOGLIETE I SUOI MESSAGGI”

E

minenza, grazie per aver accettato
questo nuovo invito. Lei fu vescovo
di Foggia quando, il 24 maggio 1987,
papa Giovanni Paolo II, in occasione
della sua visita apostolica in Capitanata, volle sostare in preghiera anche davanti
alle spoglie della serva di Dio Maria Celeste
Crostarosa. Che effetto Le fa ricordare quell’avvenimento e perché oggi, giorno di esultanza
per la Metropolia tutta, ha voluto presenziare a
questo rito di beatificazione? Sono io a ringraziare, con Lei, tutta la Redazione “Il Sentiero”,
per questa opportunità concessami. Ho desiderato questa festa sin dagli inizi del mio ministero episcopale a Foggia nel lontano 1981, da
quando ho avuto modo, visitando il Monastero
delle Redentoriste nella Chiesa allora del SS.
Salvatore, di conoscere la loro Fondatrice, la
Venerabile Maria Celeste Crostarosa.
E fu mio impegno assicurare la costruzione del
nuovo Monastero. Leggendo le sue Regole,
incentrate sul Vangelo, come soprattutto i suoi
dialoghi e i suoi soliloqui con lo Sposo divino,
rimanevo sempre più incantato dal suo amore
a Cristo Crocifisso, dalle meraviglie dello Spirito Santo operate in lei, e in particolare dalla
fortezza con la quale ha saputo affrontare e
superare nella logica della Croce le difficoltà,
le incomprensioni, le umiliazioni incontrate nel
realizzare il progetto ispirato dal Signore. Fui
felice quando nel 1985 detti inizio al processo
sull’allora presunto mirum attribuito alla sua
intercessione e per il quale, riconosciuto valido dalla Santa Sede, nel dicembre scorso, si

è resa possibile la beatificazione tanto attesa.
Ancora più felice fui quando, nel viaggio apostolico a Foggia e in Capitanata, ottenni che
san Giovanni Paolo II visitasse, oltre al Seminario, anche il Monastero, pregando davanti alle
spoglie della Venerabile con tanta devozione
e affidando alle monache il compito di pregare
particolarmente per i sacerdoti e i seminaristi.
Non ho mai dimenticato le Redentoriste di
Foggia e nella preghiera la Venerabile loro
Fondatrice, neppure quando il Signore mi ha
inviato a servire altre Chiese, per cui essere
presente alla sua beatificazione per me non è
solo un dovere, ma motivo di immensa gioia
e di gratitudine a Dio che ha inteso esaltare
anche qui in terra la sua serva e la sua sposa
fedele. Foggia, finalmente, può venerare la
sua “prima” beata! Ma viviamo, oggi, in un
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contesto religioso completamente diverso da
tre secoli fa. Durante questo anno santo della
misericordia, papa Francesco ha “istituito” una
nuova figura: il missionario della misericordia. È
possibile pensare che anche la Crostarosa lo fu
per il suo tempo e quanto il suo messaggio può
essere considerato attuale per i nostri tempi?
Foggia, che oltre san Guglielmo e Pellegrino
ha accolto nei secoli attorno alla Iconavetere, altre figure di Santi pellegrini, come san
Francesco di Assisi, san Tommaso di Aquino,
sant’Alfonso Maria de’ Liguori, san Gerardo
Maiella, e più recentemente san Pio da Pietralcina e san Giovanni Paolo II, ora vede esaltata
una donna semplice, conosciuta dai foggiani
come “la santa Priora”, che per ben 17 anni è
vissuta in questa Città, l’ha sostenuta con la
preghiera dal silenzio del monastero e da circa
300 anni la sostiene con la sua intercessione dal
cielo. Foggia avanzerà più serenamente nel
non facile cammino della sua storia e risolverà
più agevolmente i suoi problemi se, soprattutto nel clima di scristianizzazione in atto,
seguendo l’invito sempre attuale della Crostarosa, accoglierà i suoi messaggi incentrati tutti
sull’imprescindibile riferimento alla presenza
di Dio, Creatore e Padre, senza del quale, come afferma il salmista, invano si affaticano i
costruttori della casa, e alla missione sempre in
atto del suo Figlio Gesù Cristo, unico Redentore
dell’uomo e unico Salvatore del mondo, il cui
Vangelo costruisce la civiltà dell’amore. È il
Vangelo dell’amore vicendevole che ci invita
a rispettare, ad abbracciare, ad aiutare tutti
senza esclusione e senza distinzioni di razza, di
nazionalità, di cultura, di religione perché tutti
creature e figli di un unico Padre. Ammette una
sola preferenza, quella per i poveri, gli ultimi,
gli scartati dalla società con i qual Gesù ha
voluto identificarsi e nei quali i nostri Santi lo
hanno riconosciuto e aiutato. Si costruisce così
una società più degna dell’uomo.
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La figura della Crostarosa rievoca una pagina
di storia – quella del ‘700 forse la più feconda in
campo spirituale per la nostra terra, che ha visto
intrecciarsi indissolubilmente tra loro figure di
santità come sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
mons. Emilio Giacomo Cavalieri, vescovo di
Troia e zio materno del primo, e la stessa beata
Crostarosa. Eminenza, Lei ha avuto la gioia di
essere vescovo di Foggia, ma anche di Troia. Ha
avuto modo, quindi, di approfondire lo spessore
spirituale e culturale sia del Cavalieri, sia della
Crostarosa che, in fin dei conti, respiravano, seppur in decenni diversi, la stessa aria spirituale. È
possibile vedere un legame tra i due, per il popolo già santi? Anch’io attendo nella preghiera
la beatificazione del Servo di Dio mons. Emilio
Giacomo Cavalieri, non solo perché è stato mio
insigne e santo predecessore nella sempre da
me amata diocesi di Troia, ma anche perché la
sua causa di beatificazione fu ripresa nel 1983
sotto il mio episcopato troiano dai Missionari Ardorini. Non credo che Madre Crostarosa e mons.
Cavalieri si fossero conosciuti anche se questi
era nipote di sant’Alfonso col quale ha tanto collaborato la nuova Beata. Mons. Cavalieri infatti é
morto il 1726, mentre la Beata Crostarosa è venuta a Foggia nel 1738. Li uniscono comunque
alcuni tratti della spiritualità propria del tempo
fortemente cristocentrica, eucaristica, mariana,
e caratterizzata da una particolare devozione
alla Passione del Signore, dalla preghiera, dalla
contemplazione, dalla penitenza riparatrice e
dalle opere di misericordia spirituali e corporali,
tanto raccomandate dal Papa Francesco come le
vere porte sante dell’Anno Santo. Intensifichiamo allora la preghiera al Signore perché voglia
esaltare qui in terra mons. Cavalieri, come anche
un altro mio grande predecessore di Troia e di
Foggia, mons. Fortunato Maria Farina. �
(da “Il Sentiero”, mensile di informazione della
Diocesi Lucera-Troia n.83 luglio/agosto 2016)

n u m ero speciale
La svolta decisiva nell’iter di beatificazione

Il RICONOSCIMENTO
DEL MIRACOLO

L

a foggiana suor Maria Celeste (al secolo
Anna Maria) Lagonigro, sin dall’età di
7-8 anni, soffriva di otalgia recidivante
otorrea, rinorrea. L’affezione evolse per
circa dieci anni con un alternarsi di fasi
di riacutizzazioni e di quiescenza. Durante tale
periodo, non potendo intervenire chirurgicamente, venne curata con una terapia medica che
portò ad evitare fasi di riacutizzazione. Comincia
così il racconto, pronunciato con voce flebile ed
ancora emozionata per l’avvenuta beatificazione, dell’attuale superiora del Monastero del SS.
Salvatore delle Monache Redentoriste di Foggia,
protagonista del miracolo riconosciuto durante
l’iter per la beatificazione della Crostarosa. Il 13
settembre 1955, in occasione delle celebrazioni
del bicentenario della morte della Serva di Dio
(14 settembre 17551955) e della ricognizione
delle ossa della Crostarosa, la paziente venne
condotta da una consorella presso la salma della
venerabile. I fatti risalgono a pochi giorni dalla
vestizione, avvenuta l’8 settembre 1955. «Per
il mio stato di malata – ci racconta suor Maria
Celeste –, molte preghiere sono state rivolte alla
Madre Costarosa, sia da me, come da mia madre,
e anche dalle mie consorelle. Il 13 settembre
1955 alle ore 19.00, dopo la ricognizione canonica della salma della Venerabile Crostarosa
nella sala capitolare del monastero, essendo

state ammesse anche
io, già novizia, e le due
postulanti, suor Maria
Angela e suor Maria
Paola, mi vidi improvvisamente presa alle
spalle dalla suora infermiera ed economa
del monastero, Suor
Maria Giovanna Arbore, che mi fece posare
il capo sul petto della
Venerabile prima che l’urna fosse chiusa e sigillata. Nello stesso istante in cui il mio capo toccò
il corpo della Venerabile, io avvertii un grande
benessere e all’istante sentii le voci delle suore
presenti nella sala capitolare. Immediatamente
mi sono convinta di aver ricevuto un miracolo.
Al mattino seguente, mi alzai con gli orecchi
completamente asciutti e guariti. Sentii perfettamente il suono della campana per la sveglia
della comunità, mentre, prima di allora, ogni
mattina veniva qualche consorella a scuotermi
e a svegliarmi. Da allora non ho sofferto più di
otite, neanche quando sono stata affetta da
raffreddori e da influenza». p. a.
(da “Il Sentiero”, mensile di informazione della Diocesi

Lucera-Troia n.83 luglio/agosto 2016)

Superiora e Comunità

Una Perla
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Ringraziamo

il signor Leonardo
Goduto

per il suo contributo a favore
della beatificazione
della Madre Priora
presso il Sommo Pontefice,
così come di seguito
documentiamo:
Goduto Leonardo
Viale 1° Maggio, 28 - Foggia

Alla Segrateria particolare di Sua Santità Papa Francesco
Città del Vaticano
Foggia, 6 Giugno 2014

Santità,
le Redentoriste, suore di clausura, figlie spirituali della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, da 259 anni custodiscono nella città di Foggia, con immutato amore e di eterna preghiera
in presenza del Santissimo, le spoglie incorrotte della Fondatrice, mistica di ampio respiro,
sviscerata amante di Gesù. Da 259 anni un silenzio misterioso sembra cingere la dimora di
Maria Celeste, mentre le sue ancelle, sparse per tutto il mondo spasmodicamente anelano, per
la loro Padrona, o per meglio dire Patrona, orizzonti verticali poggianti su luminosi gradini.
Calde aspettative aleggiano nel monastero del SS. Salvatore.
L’evento tanto atteso è in arrivo?
Quando lo spirito Santo, che soffia dove vuole, farà tintinnare le Sacre Chiavi di Pietro (saranno le Sue, Santità ?) il silenzio della Santa, per il bene del popolo dei redenti, diveterà soave
loquacità.
Con dedizione
Leonardo Goduto
24
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LA BEATIFICAZIONE
DELLA MADRE MARIA
CELESTE CROSTAROSA

È UNA STUPENDA MERAVIGLIA, CONSEGNATA A NOI SUE FIGLIE
PER VIVERE SEMPRE PIÙ CON AMORE IL SUO CARISMA
E LA SUA SPIRITUALITÀ
Suor Maria Angela Severo

P

er il duplice Istituto Redentorista la beatificazione della Madre Maria Celeste
Crostarosa è stata una gioia che sorpassa tutte le gioie di questo mondo,
per il dono immenso che abbiamo ricevuto dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo
e dalla benevolenza di Papa Francesco.
“Il 14 dicembre 2015 Papa Francesco ha ricevuto
in udienza privata sua Eminenza reverendissima
il signor Cardinale Angelo Amato, SDB prefetto
della Congregazione delle cause dei santi. Nel
corso dell’udienza il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare il decreto
riguardante il miracolo di Suor Maria Celeste
Lagonigro, attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Maria Celeste Crostarosa
(al secolo: Giulia), fondatrice delle monache del
SS. Redentore, nata a Napoli (Italia) il 31 ottobre 1696 e morta a Foggia (Italia) 14 settembre
1755.” Da L’osservatore Romano, 16 dicembre
2015 p. 6.

Una Perla
nascosta
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Deo Gratias Agimus.
Madre Celeste Crostarosa BEATA !!!
La nostra immensa gratitudine a Sua Eminenza reverendissima il signor Cardinale Angelo
Amato, Prefetto della Congregazione dei Santi,
che ha lavorato perfettamente per il buon esito
della Beatificazione della Madre Celeste Crostarosa. II nostro grazie si fa preghiera per lui e per
tutti coloro che hanno contribuito per questo
esultante evento. A Padre Antonio Marrazzo
Postulatore Generale della Causa il nostro grazie
e la nostra gioia.
Questo annuncio arrivò in un momento, a tutti
e cinque i continenti dove sono le Monache
Redentoriste, e la gioia fu esaltante, perché finalmente la Madre Crostarosa veniva riconosciuta e glorificata dalla Chiesa. La realizzazione
della Madre Crostarosa a Beata ha da oggi una
dimensione più ecclesiale, un respiro più ampio,
apostolico, ecumenico, dove in Cristo Gesù tutto si orienta e trova pienezza di vita, di salvezza
e acquista trasparenza e forza di attrazione. La
realizzazione della Madre a Beata comporta di
vivere ancora di più e fino in fondo la radicalità
evangelica nel proprio stato di vita. Noi come
Redentoriste sentiamo l’urgente bisogno di ritornare alle origini della nostra spiritualità, ed
è la nostra Madre Fondatrice Beata a venirci
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incontro: «Mi sono compiaciuto eleggere questo Istituto, acciò’ sia una viva memoria a tutti
gli uomini del mondo. Imprimete, pertanto, nel
vostro spirito la sua vita e la vera somiglianza
della sua imitazione e siate in terra vivi ritratti
animati del mio diletto Figliuolo, essendo egli
solo il vostro capo, il vostro principio. E lo porterete come vita del vostro cuore e come fine
del vostro principio e come Pastore del vostro
gregge,e come Maestro del vostro spirito». (Intendo dell’Eterno Padre).
La Beata Madre Maria Celeste Crostarosa ci fa
ripartire da Cristo nella contemplazione del suo
volto, come dice Papa Francesco nella Sua Costituzione Apostolica Vultum dei quaerere sulla vita contemplativa femminile: ” ...è sperimentare
con fede, con certezza, che Cristo è una Persona
viva, che è con noi e ci accompagna ovunque.
Nessun timore ci prenda. Dobbiamo credere
intensamente, interiormente, completamente
in Lui e camminare, con rinnovato slancio, nella
vita cristiana , religiosa e claustrale.” Ripartire
da Cristo, dice il Papa, per conoscerlo, contemplarlo, amarlo, imitarlo, per vivere in Lui la vita
Trinitaria e trasformare con Lui la nostra storia
fino alla sua venuta. Il Papa ancora ci esorta a
“ rimanere in Cristo, fino a rendere la persona
umana totalmente posseduta dall’Amato divino, vibrante al tocco dello Spirito, filialmente
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abbandonata nel cuore del Padre, per fare la
viva esperienza di un cammino interamente
sostenuto dalla grazia, che chiede forte impegno, ma approda all’indicibile gioia vissuta dai
mistici come “unione sponsale”. Con questo
Documento desidero ribadire il mio personale
apprezzamento, unitamente al riconoscimento
grato di tutta la Chiesa, per la singolare forma di
“sequela Christi” che conducono le monache di
vita contemplativa, che per non poche è vita integralmente contemplativa, dono inestimabile
e irrinunciabile che lo Spirito Santo continua a
suscitare nella Chiesa” ( p. 7. ) VDQVC.
La spiritualità Crostarosiana è la grande sfida
che dobbiamo proporci dopo l’evento meraviglioso e stupendo della Beatificazione. Fare
dei monasteri case e scuole di preghiera, delle eucaristie viventi, dei testimoni dell’amore.
La contemplazione del volto di Cristo Risorto,
sia sempre più, come dice Papa Francesco, la
stupenda realtà della contemplativa claustrale,
che ogni attimo della vita è chiamata ad avere
lo sguardo fisso sul suo volto. Illuminata da Lui
potrà trasformarsi in «Torcia accesa per far luce
a tutti coloro che sono nel mondo». Come dice
la nostra Madre Beata Maria Celeste Crostarosa.
Essere persone che possiedono questo sguardo
divino, questo sguardo non degli occhi soltanto,
lo sguardo dei mistici, che vedono e contemplano. È in questa sinfonia dello sguardo la Madre
Beata contempla la bellezza del creato e si eleva
e dice degli animali: “Vi sono le aquile della
pura contemplazione e possono avere il loro

sguardo nel Signore, vi sono le aquile della pura
contemplazione, delle divine perfezioni, vi sono
i rossignoli con tutte le specie di uccelli canori
che sono tutte le lodi di amore che produci Tu,
ci sono le colombe, le tortorelle che gemono e
sono le lacrime di una eccellente contrizione, vi
sono i passeri solitari che sono i silenzi eterni del
cuore muto, del cuore che soffre.” Ecco come la
Beata contempla e vede le cose di Dio ed esprime quel rapporto che l’anima deve avere con il
suo Signore e Sposo.
Lei che è stata una appassionata contemplativa non solo del mistero profondo di Cristo
Redentore, scrutando ogni giorno le scritture
sempre con più ardore, ma soprattutto di Dio,
nella contemplazione in rapporto alla natura.
Infatti dice: “Signore, Tu sei il sole, nelle nostre
anime; Tu fai luce, Tu illumini, Tu guidi il nostro
cammino, Tu guidi il nostro mondo,Tu sostieni,
ci sostieni nell’osservanza della tua Parola”.
Il Signore ci conceda la capacità di seguire i suoi
esempi, per essere delle sue vere discepole. �

Una Perla
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2016

«Beati i misericordiosi,
perché troveranno
misericordia»(Mt 5,7)
“Carissimi giovani,
siamo giunti all’ultima tappa del nostro pellegrinaggio a Cracovia, dove
il prossimo anno, nel mese di luglio,
celebreremo insieme la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù. Nel
nostro lungo e impegnativo cammino siamo guidati dalle parole di
Gesù tratte dal “discorso della montagna”. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2014, meditando insieme sulla prima Beatitudine: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli» (Mt 5,3).
Per il 2015 il tema è stato «Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Nell’anno che ci
sta davanti vogliamo lasciarci ispirare dalle parole: «Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia» (Mt 5,7).

1

1. Il Giubileo della Misericordia
Con questo tema la GMG di Cracovia 2016 si
inserisce nell’Anno Santo della Misericordia, diventando un vero e proprio Giubileo dei Giovani a livello mondiale. Non è la prima volta che
un raduno internazionale dei giovani coincide
con un Anno giubilare. Infatti, fu durante l’Anno Santo della Redenzione (1983/1984) che san
Giovanni Paolo II convocò per la prima volta i
giovani di tutto il mondo per la Domenica delle Palme. Fu poi durante il Grande Giubileo del
2000 che più di due milioni di giovani di circa
165 paesi si riunirono a Roma per la XV Giorna-
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ta Mondiale della Gioventù. Come avvenne in questi due casi precedenti, sono
sicuro che il Giubileo dei Giovani a
Cracovia sarà uno dei momenti forti
di questo Anno Santo!”
Così ha inizio il Messaggio che il
Santo Padre ha voluto inviare per
presentare ai giovani la Giornata
Mondiale della Gioventù, ricordando insieme l’appuntamento giubilare
dell’Anno della Misericordia. �
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 2016
LE MONACHE REDENTORISTE
NELLA GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTU’ OFFRONO AI GIOVANI
˝ RIMANETE NEL MIO AMORE˝.
* Se accolgo la sua Parola, rimango nel suo amore.
* Se osservo i suoi comandamenti, rimango
nel suo amore.
* Se amo, rimango nel suo amore.
* Se perdono, rimango nel suo amore.
* Se non cerco me stessa, rimango nel suo
amore
* Se sono disponibile, rimango nel suo amore.
* Se cerco il bene, rimango nel suo amore.
* Se sono altruista, rimango nel suo amore.
* Se accolgo tutti così come sono, rimango nel
suo amore.
* Se perdo la mia vita, rimango nel suo amore.
* Se rimango nel suo amore, la mia gioia sarà
piena di misericordia

n u m ero speciale
Date memorabili da non dimenticare
Della Beata Madre Maria Celeste

Crostarosa

Madre Maria Celeste Crostarosa nata il 31 ottobre 1696 a Napoli,
morta a Foggia il 14 settembre 1755 Fondatrice dell’Ordine del SS. Redentore.
4 Giugno 2013
Madre Maria Celeste Crostarosa viene fatta Venerabile
4 Novembre 2015 i Pareri dei medici sono all’unanimità positivi.
9 Giugno 2015
i Consultori Teologi si sono unanimemente espressi con voto affermativo.
16 dicembre 2015 Il Santo Padre Papa Francesco ha firmato il decreto sul miracolo fatto dalla Venerabile Maria Celeste Crostarosa, proclamandola Beata, dopo che Cardinali e Vescovi unanimemente hanno espresso parere positivo.
18 giugno 2016 Durante la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Card. Angelo Amato presso il
Santuario dell’Incoronata, Madre Maria Celeste Crostarosa viene proclamata Beata.
La festa liturgica si celebra il giorno 11 settembre. �

DALLA SPIRITUALITÀ CROSTAROSIANA

ESPERIENZA DI CRISTO

Q

uesta mattina, dopo la santa Comunione, mi parve di vederti nel mio
cuore, in atteggiamento di grande amore: prendevi i miei pensieri
puri e le opere fatte per te e le riponevi nel tuo cuore con grande
piacere; prendevi poi, tutte le imperfezioni da me compiute in esse
per fragilità e le ponevi in una fossa profonda sotto i suoi piedi,
facendomi capire che le annullavi per amore, e che non le avresti più guardate
né considerate , a causa della tua misericordia, rappresentata da quel fosso sotto i piedi. Nel tuo
cuore avevi conservate le piccole opere del mio amore, per significare che, per la tua bontà, il mio
amore diventava pregevole al tuo cospetto.
Mi sembra di non fare nessun’altra cosa utile, se non pregare per le tue creature!
Mentre pregavo , appunto, per alcune anime tue spose che mi si erano raccomandate, mi
addormentai nel sonno del tuo amore, come spesso avviene. Vidi, allora, una roccia, su cui era
una grossa pietra guarnita di molta erba, da essa usciva un ruscello di acqua limpida e pura, e tu,
mio Gesù, bevevi a quel ruscello con grande piacere e gioia; sentii allora la voce tua di purità che
diceva: “Queste sono le anime pure che mi saziano e mi dissetano”. �

Una Perla
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CRONACA DEL

MONASTERO
Suor Maria Celeste Lagonigro

S

ono stati celebrati nella Chiesa del
nostro Monastero due anniversari di
matrimonio il 23 marzo un 25° e il 23
aprile un 50°.
La Comunità spiritualmente si è unita per lodare e magnificare il Signore per tanti
doni di grazie che il Signore ha concesso loro.
Sabato 16 luglio 2016
uor Maria Guadalupe ha rinnovato la sua
consacrazione religiosa per i suoi 25 anni di
vita religiosa claustrale. Ha presieduto la celebrazione Padre Luigi Maria Martella. La comunità era in festa e le ha augurato santità, gioia e
salute. Hanno partecipato tantissimi amici, che
si sono uniti alla nostra gioia. �

S
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Sabato 18 GIUGNO 2016
MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA.
VIENE BEATIFICATA DA SUA EMINENZA
IL CARDINALE ANGELO AMATO
er la Beatificazione della Madre sono arrivati lettere, telegrammi e auguri da parte
di tantissimi amici che si sono rallegrati con noi,
condividendo il ringraziamento al Signore, per
la santità di una grande donna e maestra di spiritualità, attualissima per i tempi di oggi. Il Signore voglia concederci un cammino di perfezione per rendere più visibili le sue virtù e suscitare nuove e sante vocazioni. �

P

Sabato 18 Giugno 2016
’ Evento è continuato nel pomeriggio nella nostra Chiesa con la celebrazione dei Vespri solenni presieduti dal Padre Generale dei
Redentoristi Michael Brehl.
Le Antifone e i Salmi sono stati cantati in tre lingue: Italiano, Polacco e Inglese. Abbiamo vissuto un’esperienza di Chiesa Universale con tutte le sorelle Redentoriste. La gioia era visibile e
contagiosa per l’ esultanza della Glorificazione
della Beata Madre Maria Celeste Crostarosa. �

L

Domenica 19 Giugno 2016
e Comunità Redentoriste hanno partecipato, al “Centro Giovanile” della nostra Diocesi, all ‘Eucaristia di ringraziamento presieduta
da Sua Eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi. Il Maestro Ruscillo e il coro, presenti anche
stamattina, si sono esibiti con i canti della Beata. La sala, bella e grande era addobbata con
composizioni di fiori, ma soprattutto troneggiava l’ arazzo di Madre Celeste.
Ci è parsa sorridente, dolce con tutte noi sue
figlie. Era esposta sotto il Crocifisso la seconda
reliquia: una lavorazione con corallo e cammeo
di madre perla, con l’immagine di Madre Celeste. Questa reliquia sarà conservata nella cappella del nostro Monastero. �

L

Lunedì 20 giugno 2016
on gratitudine, ringraziamo il Parroco e tutta la Comunità Orionina per la grande gentilezza nella averci ospitati nel giorno memorabile del 18 giugno nel Santuario dell’Incoronata per celebrare la Beatificazione della nostra
Madre Fondatrice Madre Maria Celeste Crostarosa. La Vergine Santa dell’Incoronata li benedica con la Sua materna benedizione. �

C

Giovedì 16 Giugno 2016
on una solenne celebrazione Eucaristica
sono state esposte al culto le Venerate Spoglie della Beata Madre Maria Celeste Crostarosa. Le Monache, liete di invitare quanti sono devoti della Beata, assicurano a tutti la loro quotidiana preghiera, perché Madre Celeste ottenga dal Signore grazie e miracoli.
L’Eucaristia è stata presieduta da Padre Luigi
Maria Martella, Redentorista Cappellano del
Monastero. La Chiesa era gremita di persone,
chiedevano alla Madre Crostarosa guarigioni
per tante persone malate e abbandonate. Alla fine è stata baciata la Reliquia con tanta venerazione. �

C

R

ingraziamo di cuore i discendenti della Famiglia
Crostarosa che ci hanno dato la gioia della loro partecipazione alla Beatificazione
e dei loro doni. Abbiamo incontrato il Prof. Giovanni Crostarosa e Giovan Battista Crostarosa con la Signora Adriana, sua consorte, e le figlie Tiziana e Cinzia con i nipotini
cari; la signora Maria Celeste
del Tosto; l’Avvocato Fabrizio
e famiglia e gli altri parenti.

Una Perla
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L

a nostra Chiesa è stata una meta di pellegrini, dopo avere esposte le Venerate Spoglie della Beata, pregandola per tutti i bisogni
degli ammalati di concedere loro grazie e miracoli. Ci sono state richieste da tanti Santuari
le Reliquie della Beata. Voglia il Signore ancora aprire il suo Cuore benevolo e pietoso verso
tutti coloro che la pregano con fede.
Il nostro grazie si fa preghiera soprattutto per
quanti hanno collaborato con Inni dedicati alla Beata, in modo particolare ringraziamo Suor
Maria Stefania di Scala per il suo Inno bellissimo, il Signor Francesco Morra, la Signora Loreta, scusandoci di non poterli inserire nella nostra rivista per questione di spazio. �
Lunedì 5 Settembre 2016
ella nostra Chiesa, essendo Chiesa giubilare e Porta Santa per l’anno della misericordia, abbiamo invitato i nostri amici per vivere insieme il perdono di Dio per i nostri peccati, celebrando una solenne Liturgia penitenziale alle ore 17,30. La Liturgia è stata presieduta dal Rev. do P. Luigi Maria Martella Redentorista. Ci auguriamo una numerosa partecipazione per condividere insieme questo momen-

N

to santo. Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo della Misericordia essa acquista un rilievo particolare, il perdono di Dio per i nostri peccati e
il suo perdono non conosce confini. Essendo
Chiesa Giubilare, ogni mattina dopo l’Eucaristia con tutti gli amici che partecipano all’Eucaristia recitiamo insieme il Credo, Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre per lucrare
le sante indulgenze. �
Sabato 10 Settembre 2016
lle ore 18,30 vi sarà, in onore della Beata
Maria Celeste Crostarosa, un concerto con
il gruppo Mariano “Con Maria al Cuore di Gesù”.
Guiderà il gruppo la signorina Pasquina Di Lorenzo. Le preghiere saranno tratte dagli scritti della Beata Madre Maria Celeste Crostarosa,
affinché la sua dottrina e spiritualità vengano
conosciute sempre più e la si preghi affinché
la sua intercessione manifesti la sua santità. �

A

Domenica 11 Settembre 2016
elebreremo la prima festa Liturgica della
Beata Madre Maria Celeste Crostarosa. La
Comunità sarà gioiosamente in festa con tutte le sorelle Redentoriste del mondo. Gioiremo, esulteremo, canteremo per tanto dono
ricevuto dalla Santa Madre Chiesa attraverso
Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato. Gli
siamo grate e riconoscenti con la nostra umile
preghiera. Presiederà l’Eucaristia il Rev. do Padre Serafino Fiore Superiore della Provincia Napoletana Redentorista. �

C

Mercoledì 14 settembre 2016
uor Maria Filomena Occini ha ricordato il
suo 25° si professione religiosa claustrale
nel silenzio, rinnovando i suoi voti nelle mani
della superiora suor Maria Celeste Lagonigro.
La comunità ha pregato e gioito con lei dimostrandole tanta stima e affetto.

S
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XXVI Congresso
Eucaristico Nazionale
Genova 15 - 18 settembre 2016

«L’Eucaristia
sorgente
della missione»
Q

uesto importante avvenimento ecclesiale consentirà
a noi Redentoriste di vivere e «rimanere» nel mirabile
mistero Eucaristico per celebrarlo, adorarlo, approfondirlo
e viverlo. Come è stato vissuto dalla nostra Madre Fondatrice la Beata Maria Celeste Crostarosa �

S

iamo state liete di ricevere dalle nostre Sorelle Redentoriste Estere la vestina bellissima per
Gesù Bambino: è stato per noi un dono grandissimo. Siamo liete di mostrarlo con la loro foto,
il nostro grazie si fa preghiera per tanta benevolenza. �
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a ricordo dei nostri fratelli defunti
AFFIDIAMO I NOSTRI

FRATELLI
DEFUNTI
ALLA MISERICORDIA DEL PADRE

Il 12 marzo 2016
è tornato alla casa
del Padre Luciano
Tempesta.
Nella famiglia e nel
lavoro hai trovato la
gioia di vivere.
L’amore che ci hai
donato darà la vita al
suo ricordo per sempre.
La nostra preghiera per
l’anima benedetta.

34

“Ave, o Maria,
piena di grazia”
Il 9 maggio 2016 la
signorina Maria Delli
Carri confortata da tutti
i Sacramenti religiosi ha
lasciato questo mondo.
I tuoi insegnamenti,
le tue devozioni e
l’attenzione agli ultimi
hanno caratterizzato la
tua vita di fede semplice
ed operosa.
Restano saldi nei cuori
di chi ti ha amata. La
nostra preghiera si fa
suffragio.

Maria Rosaria Fusaro
N. 16.01.1936 M. 28.05.2016

“Hai fatto grandi cose,
sorella e zia adorabile;
le tue splendide mani
sempre in movimento;
il tuo sorriso dolce sono
il ricordo e l’esempio
più bello che tu ci abbia
lasciato. Possa tu ora
riposare in pace all’ombra
di qualche albero del
Paradiso, guardandoci
con la serenità di chi ha
vissuto una vita per gli
altri, nel sacrificio e con
amore. Grazie Rosaria”.

«Beato chi abita
la tua casa:
sempre canta
le tue lodi!» (Sal 84)
Invito speciale
alle giovani
La Comunità delle monache
Redentoriste di Foggia
invita le giovani
che sono alla ricerca
della propria vocazione,
a trascorrere alcuni giorni
di deserto presso la foresteria
del monastero.
Vi aspettiamo, per vivere insieme
momenti forti di preghiera
e di deserto, presso l’Eucarestia
sempre solennemente esposta,
che vi darà gioia e conforto.

In alto: Alcune immagini del giardino del nostro monastero.

Una Perla
nascosta
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La beatificazione della Madre Maria Celeste Crostarosa è stato
un dono prorompente di gioia e di grazia divina, che ha portato
con la forza dello Spirito Santo l’identità propria del Carisma per
vivere gli autentici valori e realizzarli con creatività e dinamismo
nel proprio impegno di preghiera e di contemplazione.
OR AR IO MONASTERO SS. SALVATOR E
ORARIO FERIALE E FESTIVO
S. MESSA alle ore 8,00
VISITE dalle ore 9,00 alle ore 12,30

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45 (Invernale)
Dalle ore 17,00 alle ore 18,20 (Estivo)

Coloro che desiderano celebrare i Vespri con la Comunità devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30 (Invernale) e alle 18,00 (Estivo).

