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PRESENTAZIONE 

di Teodoro Sannella 

Giulia Crostarosa, poi Suor Maria Celeste del SS. 
Salvatore, è un personaggio complesso ed interessante. 

La sua esperienza abbiamo cominciato a conoscerla, 
in modo più scientifico e sistematico, dopo un silenzio 
umanamente "strano", con grandissimo ritardo: pratica
mente a cominciare dalla pubblicazione del libro del P. 
Sabatino Majorano: "L'imitazione per la me1noria del 
Salvatore. Il messaggio spirituale di Suor Maria Celeste 
Crostarosa (1696-1755)"; che è del 1978. 

Quest'opera fondamentale è stata preceduta da una 
ripresa d'interesse, quasi una scoperta "ex novo", delle 
opere della Venerabile (tutte ancora manoscritte), da 
parte specialmente di studiosi della Congregazione dei 
Redentoristi, come il P. Favre, il P. Gregorio, il P. 
D'Orazio, e, in modo particolare il P. Domenico Capo
ne. Tutto a cominciare dagli 'anni 30 di questo secolo. 

Gli scritti, numerosi ed assai importanti, rivelano 
un'esperienza mistica straordinaria e pongono la Cro
starosa tra i più grandi maestri spirituali del '700. 

Specialissimo è stato il legame della Madre Celeste 
con la città di Foggia, nella quale ella potè sistematizza
re e completare il suo magistero spirituale: attraverso 
una calma e serena "lettura" della propria vita in chiave 
di storia di salvezza; ed attraverso la stesura definitiva della 
originale Regola, fondamento della vita comunitaria delle 
monache Redentoriste. 

Il convegno organizzato dall'Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Foggia, di cui vi presentiamo i 
pregevoli contributi, ha voluto essere un primo passo 
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per un sempre maggiore approfondimento scientifico 
del pensiero spirituale della Crostarosa e per una cono
scenza a più vasto raggio della sua proposta, fondata su 
un'esperienza che pur essendo, in lei, straordinaria, 
coincide, nella sostanza, con quella "ordinaria" di ogni 
vita cristiana vera. 

Foggia forse è in debito con la Madre Celeste per 
questo lungo silenzio. 

La Venerabile è stata, infatti, un dono di Dio alla 
Chiesa tutta, ma questo dono qui a Foggia si è rivelato 
nel suo pieno e maturo splendore. Per lungo tempo la 
memoria viva della "Santa Priora" si è tramandata nella 
comunità foggiana. 

Con la ripresa del processo di canonizzazione, spetta 
alla nostra comunità essere in prima fila nel rinverdire 
questo ricordo, riprendendo la proposta crostarosiana, 
rilanciandola, attualizzandola: attorno alla comunità 
delle monache Redentoriste, custodi da 236 anni del 
corpo della Venerabile e del suo messaggio; dobbiamo 
aiutarle, ed esse a loro volta ci aiuteranno, ad essere 
memoria viva oltre che a conservare una memoria. 

Le relazioni che gli illustri studiosi hanno fatto in 
questo convegno sono un punto fermo, un m01nento non 
secondario nel cammino del ripreso processo di cano
nizzazione di M. Celeste Crostarosa. 

L'ISSR con questa pubblicazione vuole dare un con
tributo scientifico ed anche far conoscere Madre Celeste 
ad un più gran numero di persone: lei, come grande e 
libera donna del secolo dei lumi; la sua proposta spiri
tuale, come ancora valida e sostanzialmente "moderna". 

Il nostro vivissimo ringraziamento e la nostra ricono
scenza vanno al Re v .m oP. Giovanni Lasso della V ega, 
Generale dei Redentoristi, ed agli illustri relatori; per la 
disponibilità l'impegno scientifico, la gentilezza e la 
cordialità dimostrate. 
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CONVEGNO 

DI STUDI CROSTAROSIANI 

FOGGIA 

29 - 30 MAGGIO 1991 



Il saluto di D. Teodoro Sannella, Direttore dell'ISSR 

Il saluto del P.Giovanni Lasso della Vega 
Generale dei Redentoristi 



29MAGGIO 

Teatro Giordano 

Saluto del Direttore dell'I.SS .R. Giov. Paolo II 
Pro.f Don Teodoro Sannella 

Introduzione ai lavori 
S.E. Mons. Giuseppe Casale 
Arcivescovo di Foggia-Bovino 

"Il contesto storico cultur ale del '700 
nel Regno di Napoli e la condizione femminile" 
Dott. Maria C. Nardella 
dell'Archivio d i Stato di Foggia 

"La figura e l'opera di M . Celeste Crostarosa" 
Prof. P. Sabatino Majorano C .SS.R. 
Docente nell'Accademia Alfonsiana di Teologia Morale 
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30MAGGIO 

Basilica Cattedrale 

"Celeste, "Ci ttà di Dio" per la città di Foggia. 
L'esperienza spirituale di Madre Celeste" 
Prof. P. Domenico Capone C .SS.R . 
Docente nell 'Accademia Alfonsiana di Teologia Morale 

"Lo stato attuale del processo di canonizzazione 
della Venerabile Sr. M. Celeste Crostarosa" 
Prof. P. Antonio Marrazzo C.SS.R . 
Postulatore Generale della Congregazione del SS. Redentore 

Conclusioni 
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SALUTO DEL DIRETTORE DELL'ISSR 

Eccellenza Reverendissima, Signor Prefetto, Signor 
Sindaco, Autorità, signore, signori, cari amici. A nome 
anche dei docenti e degli studenti dell'Istituto Superiore 
di Scienze Religiose Giovanni Paolo II, vi saluto cor
dialmente e vi ringrazio per il vostro interesse e la vostra 
presenza. 

La Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa appare, 
dalla lettura dei suoi numerosi e preziosi scritti spiritua
li, come dalla testimonianza dei contemporanei, una 
delle maggiori mistiche italiane del '700. 

La sua fu un'esperienza spirituale precocissima, lun
ga, complessa, ricca di grazie e di doni divini straordi
nari. Ma la sua figura resta tutt'ora ammantata di miste
ro e poco conosciuta: quasi a confennare e sottolineare 
il tipo particolare di spiritualità da lei vissuta e proposta, 
di profondissima partecipazione all'annientamento di 
Cristo. 

Possiamo affermare con verità, mi sembra, ed è uno 
dei motivi di questo convegno, che la napoletana Giulia 
Celeste Crostarosa, divenne a pieno titolo foggiana, per 
quei diciassette anni benedetti trascorsi nella nostra 
città. 

A Foggia approdò dopo molti travagli e peregrinazio
ni, il6 di marzo dell'anno 1738; e dai foggiani fu accolta 
con amore e rispetto. 

A Foggia trovò la pace e la tranquillità necessarie per 
portare a compimento la sua opera di fondatrice. 

A Foggia perfezionò e completò la sua esperienza 
interiore, la sua riflessione spirituale ed i suoi scritti. 
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A Foggia formò una comunità contemplativa dalla 
Regola alta ed originale, che da allora è stata quasi 
ininterrottamente presente ed irradiante tra noi. 

Da Foggia, infine, come disse S. Gerardo Maiella 
"vedendo" da Materdomini la morte sua, "la Madre Su or 
Maria Celeste passò a goder Dio", il 14 settembre del 
1755. 

Celeste è stata ed è ancora, per la nostra città, un dono 
grande. Un dono che ha certamente fruttificato, in questi 
duecentotrentasei anni, in mezzo al nostro popolo; ma in 
un modo in parte nascosto e segreto, come in una lunga 
gestazione per i tempi misteriosi di Dio. 

Con la ripresa del processo di canonizzazione, con la 
rinnovata attenzione alla sua figura, alla sua dottrina ed 
ai suoi scritti, è forse giunto oggi il momento in cui la 
lucerna viene posta in alto ad illuminare di più e il seme 
si rende visibile nell'albero. 

L'Istituto che mi onoro di dirigere, ha voluto porre 
questo Convegno a conclusione e coronamento di un 
anno accademico d'impegnativo studio. A sottolineare 
la profonda ed imprescindibile unione tra lo studio della 
teologia e l'esperienza di Dio, che è condizione per la 
sua fecondità e, di più, è la stessa ragion d'essere di esso: 
non era una colta teologa la Madre Celeste, che ha 
mirabilmente parlato di Dio, e di Dio ancora ci parla in 
modo altissimo. 

I relatori di questo Convegno, che nuovamente saluto 
e vivamente e ringrazio, sono illustri studiosi, ben 
all'altezza dell'alto tema. 

Il Re v .m o P. Domenico Capone è uno dei maggiori 
moralisti italiani, è stato tra i fondatori dell'Accademia 
Alfonsiana di Teologia Morale, illustre docente, e scrit
tore; si deve a lui la "riscoperta" della Venerabile 
Crostarosa e specialmente dei suoi scritti e della sua 
dottrina spirituale, che egli ha sapientemente mondato 
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da incrostazioni e interpretazioni e ricondotto alle Ope
re della Madre. 

Il P. Sabatino Majorano è allievo e continuatore, in 
questo campo, del P. Capone; è docente valoroso nel
l'Accademia Alfonsiana e nella Facoltà Teologica del
l'Italia Meridionale, scrittore e moralista di rilievo. Egli 
è autore del saggio fondamentale sulla spiritualità della 
Crostarosa. 

Il P. Antonio Marrazzo è qui nella veste, importante 
e di grande responsabilità, di Postulatore Generale delle 
cause di canonizzazione dei Redentoristi e delle Re
dentoriste. 

E' lui che ha la massima responsabilità per il ripreso 
processo di beatificazione della Madre Celeste, e sarà 
estremamente interessante sentirlo fare il punto su di 
esso. 

A collocare la Venerabile e la sua dottrina nel contesto 
storico della Foggia del '700 è tra noi la Dott. Maria 
Nardella, dell'Archivio di Stato di Foggia, giovane e 
valorosa esperta di storia locale e studiosa, in partico
lare, dei secoli XVII e XVIII. 

Sia questa per tutti noi e per quelli, speriamo tanti, che 
beneficeranno degli approfondimenti del nostro Con
vegno, un'occasione di riflessione culturale e religiosa, 
che ci leghi anche, in modo migliore, alla storia della 
nostra città, da cui non possiamo prescindere se vogliamo 
crescere come persone e come comunità. 

Don Teodoro Sannella 
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L'Arcivescovo di Foggia, S.E. Mons. Giuseppe Casale 
introduce i lavori 

Il corpo della Venerabile conservato 
nel Monastero del SS. Salvatore 



INTRODUZIONE AI LAVORI 

Il contemplativo corre il rischio di essere considerato 
persona che vive fuori della storia, che evade dalle tensioni 
del mondo per ricercare una pace, frutto più di tranquillo 
accomodamento che di impegno al servizio dei fratelli. 

Non è questa l'immagine di Madre Celeste Crostaro
sa, quale emerge dalle relazioni di questo convegno, 
opportunamente organizzato dal nostro Istituto Superiore 
di Scienze Religiose. 

Madre Celeste fu donna forte, volitiva, fermamente 
impegnata a portare avanti un progetto, a lei manifestato 
dal Signore, superando ogni difficoltà. Anche a costo di 
umiliazioni e sofferenze. Madre Celeste non ammette 
mezzi termini. Accetta l'espulsione dal Monastero di 
Scala per rimanere fedele alla Volontà di Dio. Sa at
tendere con pazienza. E', continua il suo cammino 
sospinta dal grande amore per Cristo, attendendo il 
momento per mettere in atto il suo progetto. E, viene a 
Foggia a fondare una comunità, che sia "memoria viva 
del Salvatore". 

La santità non è, per Madre Celeste, l'anelito ad una 
perfezione individuale, ma il vivo desiderio di irradiare 
nel mondo l'amore di Cristo. 

La contemplazione la conduce a innamorarsi sempre 
più del Cristo, Verbo incarnato; a sentirne la presenza 
salvifica nella storia e a bruciare d'amore per la reden
zione del mondo. 

Mi fermo spesso a meditare la stupenda preghiera, 
che si trova nell'opera manoscritta, il "Giardinetto" 
(Autografo - vol. I , p . l "Offerta e ringraziamenti per la 
mattina, dopo essersi risvegliata dal sonno alla Santis
sima Trinità Adorabile"). 
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E' un testo teologicamente denso. La contemplazione 
di Dio, Padre - Figlio - Spirito Santo, conduce Madre 
Celeste a immergersi nell'amore Trinitario che si fa 
concreto e visibile nel Verbo fatto carne immolato per 
la nostra salvezza. Il sangue di Cristo la inebria e la 
spinge alla donazione totale di se stessa. 

"Io ti benedico, o Sangue Preziosissimo e Ti adoro, 
Balsamo di Vita e di Salute, Tesoro doviziosissimo dei 
figliuoli della grazia, per il quale ci è stata data la Vita 
eterna e otteniamo, dal Padre Dio, grazia e Misericordia. 
O Manna preziosa e divina, entra, per la bocca dell'anima 
mia e santificami, spargiti in tutte le mie vene e nutrimi, 
versati sopra tutte le mie operazioni; e tutti gli atti della mia 
mente e del mio cuore siano immersi in Te! O Balsamo 
divino e prezioso, spargiti in tutti i cuori dei peccatori e 
rendili mondi da tutte le lordure del peccato". 

Non si possono leggere queste parole senza una 
vibrazione profonda. E, senza augurarsi che le opere 
della Madre Celeste possano essere pubblicate e portate 
a conoscenza di tanti sacerdoti, religiosi e fedeli, che in 
esse troveranno alimento spirituale e stimolo per vivere 
una vita cristiana più autentica. 

Il Signore ci aiuti a continuare l'opera intrapresa. 
Nella speranza che il messaggio di Madre Celeste, 
attraverso la testimonianza delle Sue figlie (le Monache 
Redentoriste del SS.mo Salvatore) innamori di Cristo 
tanti giovani, desiderosi di vivere intensamente la loro 
vita. 
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ATTI DEL CoNVEGNO 

DI STUDI CROSTAROSIANI 

MARIA C. NARDELLA 

IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
DEL SETTECENTO NEL REGNO DI NAPOLI 

E LA CONDIZIONE FEMMINILE 



Parla la Dott.ssa Mar ia C . Nardella 



IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 
DEL SETTECENTO NEL REGNO DI NAPOLI 

E LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Solo in tempi relativamente recenti, prima negli Stati 
Uniti, poi anche in Europa si è venuta affermando una 
storiografia che ricollegandosi idealmente alle rivendi
cazioni dei movimenti per la liberazione della donna, ha 
cominciato a dedicare la propria attenzione alle donne 
come oggetto storiografico. 

Non che "lo stereotipo dell'assenza delle donne dalla 
storia" costituitosi a partire dall'affermazione della sto
ria "scientifica" positivistica, trovasse una conferma 
nelle fonti di cui si avvaleva 1 • Dal momento, però, che 
quelle fonti erano utilizzate centrando l'attenzione "sul
la storia politica come quadro generale della storia" e 
visto "che le donne erano concettualizzate (anacronisti
camente) come pertinenti alla sfera privata o peggio, 
alla banalità dell'anedottica, la scoperta dei documenti, 
di per sé, non produceva storia su di loro"2 • 

Se ancora oggi appare difficile una rilettura della 
storia tout court attraverso un esame della condizione 
femminile che non sia solamente l'analisi delle vicende 
di una "1ninoranza" più o meno e1narginata; non per 
questo bisogna rinunciarvi . 

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

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

Mio intendimento è, piuttosto, soffermarmi breve
mente su di essa per contribuire a dare un'interpretazio
ne quanto più organica e puntuale della società meridio
nale dell'epoca. 

Con queste premesse non è, forse, necessario sottoli
neare che la rivendicazione del ruolo delle donne all'in
terno della più ampia vicenda umana, non può, natural
mente, farci dimenticare la generale precarietà in cui 
vivevano gli Europei di entrambi i sessi durante tutta 
l'Età moderna. 

In pochi rapidi cenni non è, certo, possibile richiama
re con l'efficacia necessaria il senso di quella precarietà 
o l'estrema durezza che caratterizzava la vita di tanti 
nostri conterranei. 

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

• 

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

Se non fosse per la scarsa attenzione che noi, di solito, 
riserviamo al passato, non sarebbe, forse, necessario 
richiamare l'altissima mortalità che fino a tempi relati
vamente recenti, decimava la popolazione infantile, 
facendo del raggiungimento dell'età adulta una vera e 
propria corsa a ostacoli contro la morte. A proposito, in 
mancanza di dati affidabili per il XVIII secolo, sarà 
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opportuno ricercare che in Italia ancora nel periodo 
1863-1870, il tasso di mortalità infantile ascendeva al 
225%: solo un nato su quattro o cinque riusciva a 
raggiungere il traguardo dell'anno4

• 

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

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

Per i ceti posti ai livelli più bassi della scala sociale le 
cose, naturalmente, si complicavano sia quanto a possi
bilità di sopravvivenza, sia quanto alle condizioni di 
essa. 

Come non ricordare a proposito di quest'ultimo aspet
to, la vita dei pastori, addetti alla custodia delle greggi 
transumanti, che ogni invemo popolavano le nostre 
pianure? Partiti dalle loro case sul finire dell'estate, 
accompagnavano gli armenti in un viaggio di trasferi
mento che, a tappe, copriva le distanze che separavano 
il Tavoliere dalle sedi d'origine. Poi la loro esistenza per 
otto mesi si svolgeva quasi tutta in prossimità delle 
"poste", nutrendosi del siero del latte, di pane, di erbe 
spontanee, di poco formaggio6 • 

Né meglio stavano gli addetti alla coltura dei campi! 

Ancora agli inizi del nostro secolo raccapriccianti 
appaiono le condizioni di vita tanto dei contadini stabili, 
quanto degli stagionali. Se quelli vivevano in preoccu
pante promiscuità con le bestie da lavoro; questi, "turba 
di figure cenciose, allampanate, sporche, gonfie, ter
ree ... armati di falci lunghissime, di randelli robusti e 
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nodosi"7
, calavano nel Tavoliere dalle colline circostan

ti o dalle province limitrofe, secondo quanto stabilito 
nei contratti d'ingaggio sottoscritti durante l'inverno 
dagli "antenieri". Come sottolineava nel 1906 il Trope
ano, uno dei componenti del Comitato antimalarico 
pugliese "in quelle turba trionfa«va» orribilmente la 
malaria in tutte le sue forme più maligne"8 • 

Se, come scriveva nel 1790 l'abate Logano, per le 
vittime della malaria la piana del Tavoliere era "da 
secoli come inzuppata di sangue di tanti mietitori, e di 
innumerevoli custodi di ogni genere di bestiame"9 , an
che le donne - seppure in proporzioni più modeste -
avevano pagato al male il loro tributo. 

Naturalmente anche nel loro caso si trattava delle più 
povere le quali, come accadeva a Foggia, uscivano 
"pressocché tutte a spigolare nella mietitura" o, al prin
cipio dell'estate, raccoglievano il cappero che veniva 
commercializzato "collo Stato V e neto e colla Germania 
per la strada di Trieste" 10

• 

Con quanto fin qui detto non intendo, certo, sottova
lutare le osservazioni di autorevoli illuministi o i risul
tati della moderna demografia storica. Anche il Manico
ne, pur contestando aspramente tante affermazioni del 
Longano, doveva riconoscere che le donne di Capitana
ta non erano "avvezze ai travagli della campagna e che 
le mogli dei contadini non «solevano» esser compagne 
delle fatiche campestri de' mariti" 11 • 

Dallo stesso Manicone, non possiamo, però, non 
mutuare il rifiuto delle generalizzazioni e la consapevo
lezza, forse scontata, di un'articolazione del tessuto 
sociale della provincia e della città che d i essa costituiva 
il fulcro economico. 

L'insistere sulla precarietà delle condizioni di vita 
delle popolazioni dell'età moderna, non equivale, d'al
tro canto, a una negazione del grosso incremento de-
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mografico conosciuto dalla nostra provincia nel primo 
sessantennio del XVIII secolo e proseguito - pur con 
tassi meno elevati- negli ultimi trent'anni di esso12

• 

Quanto accennato in precedenza vale, anzi, a meglio 
cogliere il valore del trend demografico positivo, in 
connessione con il temporaneo miglioramento delle 
condizioni economiche generali. 

2. Dopo quelli che spero si possano considerare 
elementi di chiarificazione preliminare, passiamo ad 
analizzare più da vicino la società foggiana della prima 
metà del XVIII secolo e quale ruolo avesse in essa la 

· figura femminile . 

Quando suor Maria Celeste Crostarosa giunse a Fog
gia nel marzo 1738, su invito del canonico della Colle
giata, don Giuseppe Tortora13

, la città stava faticosa
mente risorgendo dalle offese recate al suo tessuto 
urbano e civile dal sisma di sette anni addietro. 

A i colpi infertile nel marzo 1731, Foggia andava 
reagendo anche visibilmente, recuperando o ricostruen
do gli edifici danneggiati più o meno gravemente dal 
movimento tellurico e superando definitivamente l'ide
ale circuito delle antiche mura. Già all'indomani del 
sisma, baracche erano sorte, infatti, fuori porta Grande, 
fuori porta Reale e fuori porta S. Domenico, in parte 
seguendo le direttrici segnate dai tratturi, in parte privi
legiando come punto di riferimento, i principali istituti 
monastici ubicati al di fuori del nucleo urbano14 • 

Sempre fuori porta Reale, in località Madonnella, 
andava sorgendo, intanto, il nuovo palazzo della Doga
na delle pecore di Puglia, la magistratura regia che tanta 
importanza rivestiva per la vita economica e sociale 
·della città 15 • 

La rinascita urbana doveva, tuttavia, procedere a 
fatica . Condizione imprescindibile di essa era, natural
mente, un immobilizzo di capitali di tutto rispetto; un 

23 



immobilizzo che, perciò, proprio in quei primi anni 
doveva, forse, scontrarsi con difficoltà di non poco 
conto, anche se non riconducibili al sisma. 

E' vero che anche nel 1731 si celebrò la fiera della 
lana16

, ma Foggia non poteva non risentire dei tracolli 
che proprio negli anni successivi al terremoto doveva 
conoscere l'economia doganale. 

Questa aveva dovuto far fronte in rapida successione, 
non solo al trapasso traumatico della dominazione au
striaca all'instaurazione del Regno autonomo della di
nastia borbonica, ma anche alla grave epizoozia, che 
nell'estate 1736 aveva colpito il bestiame grosso e al 
duro inverno 1737-1738, che aveva decimato le greggi 
dei "locati" 17• 

Da ciò dovevano derivare gravi conseguenze per 
l'economia foggiana. Grano e lana, la loro produzione e 
la loro commercializzazione costituivano da secoli il 
fondamento di quell'economia; l'origine delle sue fortu
ne e delle sue rovine, come rilevava non molti anni 
prima del terremoto il canonico Gerolamo Calvanese 
nel suo Memorie per la Città di Foggia18

• I due eventi 
appena ricordati andavano a colpire, appunto, quelle 
fonti di ricchezza e , di conseguenza, quello che potrem
mo definire l'indotto da esse determinato: la struttura 
commerciale della città, fornitrice a un tempo della 
"Grascia" napoletana e del mercato interno ed estero 
della lana. 

In questa città che tenta di ricostruire le fonti della 
propria ricchezza, la Crostarosa avrà modo di dar corpo 
all'ispirazione che aveva segnato gran parte della sua 
esperienza religiosa. 

Non è mio compito soffermarmi sullo sviluppo della 
nuova comunità che, seppure con qualche difficoltà, 
cominciò a inserirsi nel tessuto sociale foggiano. 

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

Per quanto non attestato da documentazione, è da 
escludere tassativamente un intervento del santo napo
letano a favore dell'insediamento della Crostarosa a 
Foggia? 

Naturalmente non è necessario pensare a pressioni o, 
comunque, a interventi specifici. Non si può neppure 
dimenticare che il Tortora proveniva da Nocera. Di tale 
centro campano era frazione Pareti, la località nella 
quale la Crostarosa si era fermata dal 1733 al 1735, 
riformandovi il conservatorio su incarico del vescovo 
De Dominicis20

• 

E', però, del tutto fuor di luogo ipotizzare che qualcu
no dei maggiorenti foggiani avesse cercato il consiglio 
dell'autorevole personaggio, per individuare un ordine 
religioso cui affidare l'educazione delle giovani appar
tenenti alle famiglie foggiane più cospicue per nascita o 
per posizione economica? 

Suor Celeste giunge a Foggia proprio con questo 
intento: la fondazione di un conservatorio per 
!"'educazione delle donzelle civili" e trova la fattiva 
collaborazione di "un certo avocato principale della 
città, uomo di gran talento e do trina, nominato D. 
Francesco Antonio Ricciardi"21

• 

Costui era uno dei trenta "regimentari" che governa
vano la città, alternandosi nel ricoprire le cariche ammi
nistrative di "mastrogiurato", "eletti" e "percettore"22 • 

Risultava, inoltre, protettore del monastero di S. Chiara 
e, probabilmente in tale veste, ottenne dalle clarisse 
l'edificio presso l'antica chiesa parrocchiale di S. Ange
lo, nel quale suo Celeste e la sua piccola comunità potè 
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trasferirsi nell'ottobre del 1739, dopo aver lasciato 
l"'ospitio domorum" dei gesuiti di Orta, che per primo le 
aveva ospitate23 . 

Non che a Foggia mancassero istituzioni monastiche 
che si occupassero, seppur marginalmente, dell'educa
zione delle fanciulle. Oltre alle già ricordate clarisse di 
S. Chiara, anche quelle dell'Annunziata solevano ospi
tare educande di illustri natali destinate o meno a restare 
tra le mura del monastero24

• 

La creazione del nuovo istituto non sembrerebbe, 
quindi, aggiungere nulla all'esistente, a meno che la 
differenza non si debba intendere nella classe sociale 
destinataria della nuova istituzione: le "donzelle civili" 
cui si è già accennato. 

Non dovevano esistere, invece, particolari note di
stintive dagli altri istituti femminili , quanto al tenore 

. degli insegnamenti impartiti alle educande. 

Pur non avendo potuto accertare nulla a riguardo di 
quelli previsti per le ospiti dei due monasteri francesca
ni, non ritengo, infatti, che si differenziassero da quelli 
ricordati da suor Celeste in una pagina della sua Auto
biografia: "istruire quelle anime tenere nella vita reli
giosa ... poi si lavorava di mano e si imparavano le arte 
manuale "2 5 • 

Al massimo si potrebbe ipotizzare un più ampio 
spazio destinato alla formazione di una spiritualità 
personale, in ciò riprendendo e approfondendo la gran
de tradizione spirituale dell'école francaise26 • 

Agli elementi ripresi dalla Autobiografia crostaro
siana si riduceva, del resto, l'educazione riservata al
l'epoca alle ragazze di buona nascita, che trovavano 
accoglienza nei monasteri femminili. Al più (in sintonia 
con gli indirizzi tridentini) si consentiva loro di impara
re a leggere, in modo da favorire una maggior consa
pevolezza dei doveri cristiani, soprattutto in vista dei valori 
che come madri avrebbero potuto trasmettere ai figli. 
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Più raro era, invece, il caso che le ragazze potessero 
coltivare le proprie doti intellettuali. Se ciò poteva 
accadere in determinati ambienti, alle discendenti delle 
casate più in vista27

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

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

• 

Le ragazze ospitate nei pensionati religiosi costituì
vano, tuttavia, un'eccezione, dal momento che "le mise
re o mediocri condizioni della maggior parte delle 
famiglie evita«va>>no quasi radicalmente alle giovani il 
chiostro . . . luogo virtuale di educazione per una minima 
frangia di ricchi, aristocratici o altoborghesi"29

• 

La maggior parte delle fanciulle erano, così, educate 
in casa e apprendevano dalla madre "quanto costituisce 
la quotidianità di una madre di famiglia" 30

• Le più 
sfortunate erano, invece, costrette ad entrare a servizio 
ancora in giovanissima età. 

A ciò aggiungasi che, pur non avendo elementi con
creti per valutare le vocazioni di quante prendevano il 
velo, bisogna segnalare che la stessa permanenza nei 
monasteri delle figlie dei ceti più cospicui, non si 
concludeva sempre con la monacazione. 

Giovi ricordare a tal proposito l'esempio fornito dallo 
stesso conservatorio del SS . Salvatore: del primo grup
po di educande accolte in esso, la sola Gabriele della 
Rocca avrebbe pronunziato i voti nel1743, con il nome 
di su or Maria Angelica della V erità31

• 

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

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

• 

Anche questi matrimoni paiono, del resto, riconduci
bili, secondo G. Delille, alla particolare struttura pro
duttiva di una provincia quale la Capitanata settecente
sca, caratterizzata da vastissime coltivazioni estensive, 
da una scarsa popolazione e, quindi, da un bisogno 
costante di manodopera salariata di provenienza anche 
extra-provinciale34

• 

Esclusa, per lo più, dal lavoro estemo, anche su 
questo versante la donna del latifondo pugliese verifica
va la propria dipendenza dall'uomo che di lei era legal
mente responsabile. Intendiamoci: non è che ciò fosse 
inconsueto in tanta parte dell'Europa fino a tempi rela
tivamente recentP5 • Il Mezzogiorno d'Italia era, però, 
una di quelle aree in cui a meno di non appartenere al 
patriziato cittadino e/o di disporre di un patrimonio 
almeno modesto, la perdita di quella "guida" aveva per 
la donna, conseguenze gravissime dal punto di vista 
sociale ed economico. 

La stessa sopravvivenza poteva esseme compromessa, 
ove non trovasse una sostituzione adeguata o non accettasse 
di precipitare ai livelli più bassi della scala sociale. 

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

Definire, quindi, non solo la natura del rapporto 
interpersonale tra i due sessi, ma anche l'ideologia ad 
esso sottesa e le conseguenze che ne scaturivano impli
citamente ed esplicitamente per il corpo sociale, può, 
forse, a buon diritto essere considerato uno dei compiti 
più importanti che attendono, nel futuro più o meno 
immediato, quanti si occupano di storia della società e 
del costume36

• 
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LA FIGURA E L'OPERA 
DI MARIA CELESTE CROSTAROSA 

Quando ci rivolgiamo alla storia, lo facciamo sempre 
portando con noi intenogativi postici dall'attualità. Sia
mo certamente convinti che non è possibile retrodatare 
il presente o ricondurre il passato all'oggi: sarebbe 
scorretto e darebbe adito solo a delle manipolazioni 
falsificanti. Ma è parimenti fuori dubbio che l'interesse 
a un personaggio o un evento è motivato dalla speranza 
di poter attingere qualcosa di significativo per noi e per 
i problemi che ci troviamo ad affrontare. La storia è 
maestra di vita o, come diceva S. Antonino, possibilità 
di capire il futuro 1

• Ricostruendo le radici e le cause del 
presente, cerchiamo ispirazione per le scelte che costru
iscono il domani , a livello non tanto tecnico-operativo 
quanto qualitativo e d i significato. 

Questo non significa certo mettere da parte l'obietti
vità della ricostruzione dei fatti. Essa anzi va perseguita 
con maggiore coraggio grazie allo sviluppo delle varie 
discipline che si interessano della storia. Ma non possia
mo fermarci ad essa,. sebbene debba essere sempre 
considerata come il primo e indispensabile passo. Oc
corre il coraggio dell'interpretazione: quella sincronica, 
che permette di arrivare al significato dei fatti nel 
momento in cui si sono verificati; quella diacronica che 
proietta verso l'oggi e il futuro il significato così indivi
duato. 

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

In questa prospettiva vogliono muoversi le mie rifles
sioni, cercando di delineare i tratti più caratteristici della 
figura e dell'opera di Maria Celeste Crostarosa. Sono 
agevolato da quanto altri prima e dopo di me hanno detto 
e diranno, con la competenza che li contraddistingue. 
Per questo è possibile !imitarmi solo ad alcuni elementi 
più fondamentali. 

Lo stimolo immediato mi è stato dato da una pagina 
del documento base della Conferenza Episcopale italia
na per gli anni '90: "Evangelizzazione e testimonianza 
della carità". Nella prima parte (''Alle sorgenti del 
vangelo della carità"), dopo aver sottolineato che la 
carità è "dono di Dio" (n. 12-19), i nostri vescovi la 
evidenziano come "legge di vita della chiesa" (n. 20-
24), ricordando innanzitutto che essa tende a porre la 
comunità cristiana "davanti agli uomini come traspa
renza di Dio": 

"Tra le caratteristiche della carità il vangelo pone in 
evidenza il suo carattere pubblico, e insieme trasparen
te, proprio come la croce di Cristo è un evento pubblico, 
che si è svolto davanti a tutti, e nello stesso tempo è 
l'icona più luminosa dell'amore di Dio". Allo stesso 
modo le opere della comunità cristiana "devono risplen
dere davanti agli uomini, dunque devono essere lumino
se e visibili. Ma la loro visibilità dev'essere accompa
gnata da una sorta di trasparenza, che non ferma l'atten
zione su di sé, ma invita gli uomini a prolungare lo 
sguardo verso Dio". Ne deriva che "per assicurare 
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questa trasparenza, chi compie le opere buone deve, in 
certo senso, tenerle segrete persino a se stesso: "non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra" (cfr M t 6,1-
6)". Come il Cristo, in tutta la sua vita, ma soprattutto nel 
mistero della croce, "è stato la trasparenza del Padre", 
così "la chiesa, nelle rr10lteplici forme del suo servizio, 
deve rivelare il volto di Dio, non anzitutto se stessa. E 
questo è lo stile richiesto ad ogni credente, nella vita 
ecclesiale come nell'impegno nel mondo"2 • 

La nuova evangelizzazione, alla quale la comunità 
cristiana è oggi chiamata, deve fondarsi sulla testimo
nianza della carità. Perché sia autentica, questa va 
vissuta come trasparenza dell'amore del Padre in Cristo, 
unendo visibilità e nascondimento. Queste sono anche 
le istanze che Maria Celeste Crostarosa ha avuto mag
. giormente a cuore, facendone la ragione d'essere della 
sua comunità religiosa. 

A distanza di due secoli, benché rivestita di linguag
gio e di stili propri della sua epoca, ella ha una parola da 
dirci proprio per gli anni '90: una parola che da una parte 
ne sottolinea l'importanza per ogni autentica vita di 
fede, e dall'altra ne richiama la fondazione nella comu
n ione con il Cristo Redentore, l'unico che apre orizzonti 
nuovi di dignità e di pienezza ad ogni uomo. 

l. Le tappe fondamentali della vita3 

Maria Celeste Crostarosa si spegne a Foggia il 14 
settembre 1755. E' giunta in città solo nel marzo del 
173 8. Diciassette anni sono stati sufficienti per radi carla 
nell'animo dei foggiani. «Ho sempre inteso, deporrà 

. cento anni più tardi Maria Teresa Spinelli nel contesto 
dei primi passi per l'introduzione della causa di beatifi
cazione, che appena spirata la Serva di Dio, ed esposto 
il cadavere nel cenacolo, vi accorse moltissima gente, di 
qualunque condizione di età, che unanimamente in 
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atteggiamento di mestizia ripetevano: E' morta la San
ta, abbiamo perduta la Santa. E chiedevano delle di
vozioni che loro si concedevano, pezzi cioè dell'abito. 
Quale concorso era spontaneo provenendo dal rispetto 
e venerazione che si aveva per la fama di santità della 
Serva di Dio "4

• 

Un'altra teste, suor Maria Purità di Nanno, aggiunge
va: "Per me che sono nell'età di sessantasette anni, posso 
dire che fino da quando ero fanciulla, ho veduto quasi in 
ogni casa immagini della Serva di Dio, ed allora che io 
curiosamente dimandava chi si fosse quella monaca mi 
si rispondeva generalmente: è la Priora Santa del Sal
vatore"5. 

A Foggia Maria Celeste giunge dopo anni difficili, 
che l'hanno vista prima espulsa dal monastero di Scala 
(SA) nel maggio del1733, poi in sistemazioni provviso
rie a Pareti, frazione di Nocera (SA) dal 1733 al 1735, 
e a Roccapiemonte (SA) dal 1735 al 1738. Radice di 
tutte queste difficoltà è la sua incrollabile fedeltà al 
progetto di una comunità religiosa che sia memoria 
trasparente dell'amore di Cristo. Delineato fin dal1725, 
tale progetto muove i primi passi a Scala nel 1731, ma 
vede la sua piena realizzazione solo a Foggia, secondo 
quanto la stessa Crostarosa ricorda nellaAutobio grafia6 : 

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

Nella stessa Autobiografia, scritta a Foggia proba
bilmente tra il17 50 e il17 558 , la Crostarosa rilegge tutta 
la sua vita come preparazione e attualizzazione di questa 
"opera". Seguiamone sinteticamente le grandi tappe. 

N asce a Napoli il 31 ottobre 1696 dal dottore in 
utroque Giuseppe Crostarosa e Paola Battista Caldari. 
E' il decimo rampollo di un focolare che, dopo di lei, si 
accrescerà di altre due figlie. Dotata di un carattere 
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sensitivo, vivace e allegro, ricca "di buon intelletto e di 
capacità ragionevole molto prima del tempo "9 , riceve una 
formazione segnata dal forte senso religioso dei suoi 
genitori ricordati come "molto pii e divoti": "Stava ella 
con anzietà ad udire le cose che li erano inzegniate da i 
suoi genitori circa la fede cristiana ... così ancora udiva 
con gusto e piacere le vite di quei santi, che aveano 
amato assai Dio e li pigliava per suoi avocati" 10• Impara 
a leggere, ma non a scrivere, come vuole la prassi 
educativa del tempo11

• 

Il suo cammino spirituale riceve ben presto una 
prospettiva di fondo chiara: lasciarsi guidare dal Cristo, 
avere sempre lo sguardo fisso su di lui, porre le stesse 
sue scelte e gli stessi suoi gesti: "Tu devi immitare la mia 
vita, sente dirsi dal Cristo, e unita alle opere della mia 
vita farai le tue operationi". I frutti di bene deriveranno 
dalla luce e dal calore del Redentore, vero sole di ogni 
uomo: "Da questo sole materiale, che sembre risblende, 
rimirerai le mie perfettioni divine e vedrai come, col 
calore dello Spirito mio, fo' crescere le piante delle virtù 
nel anima e queste producano fiori e frutti di vita 
etema" 12• 

A 17 anni fa voto di castità. Quattro anni più tardi, 
nella primavera del 1718, entra tra le Carmelitane della 
riforma di Serafina di Capri a Marigliano, nell'agro 
nolano. Resterà fino alla chiusura del "conservatorio" 
nel 1723 13 • La prospettiva di cammino si specifica ulte
riormente: "Voi, dolcissimo Giesù del cor mio, con 
lume divino, chiaristi il mio indelletto e facesti che ti 
avesse conosciuto. E il tuo divino amore, col quale mi 
amavi, generava nel 1nio cuore l'amore, acciò io ti 
amasse" 14

• Ormai le è chiaro che "tutta l'importanza 
della vita spirituale conziste in stare alla tua divina 
presenza, di penzare solo a te, di aspirare solo a te, di 
amare solo a te, di nulla cercare né desiderare altro che 
te, unico tesoro del anima; e che, così facendo, l'uomo 
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si purifica dalli suoi mali habiti e dalle sugestioni del 
demonio" 15 • 

La chiusura del conservatorio di Marigliano nel1 723, 
porta Maria Celeste a Scala, sulla costiera amalfitana. Il 
suggerimento le viene da Tommaso Falcoia (1663-
1743), un pio operaio incontrato nel corso della missio
ne popolare, tenuta a Marigliano l'anno precedente. A 
Scala don Tommaso è da tempo impegnato nella tra
sformazione in monastero visitandino di un conservato
rio, sorto a metà del secolo precedente. Diventa anche il 
direttore della Crostarosa16

• 

Gli anni scalesi approfondiscono la comprensione 
del mistero del Redentore come centro di tutto il cammi
no spirituale: "Essendo egli fatto via dal cielo, verità per 
il dono della virtù della fede rivelata a noi, per dono 
sopranaturale è egli via; verità e lume di gratia nel nostro 
indelletto; vita per l'unione fatta dalla persona divina 
colla natura umana, egli vive, in unione di amore in Dio, 
viatore in tutte le anime sue cari, vita della vita di 
quelli. . . La via sono le opere e virtù di Giesù Christo 
fatte opere del anima istessa per gratia; la verità della 
fede infusa nel nostro intelletto per dono sopranaturale 
nel anima sua cara; e la vita è l'amore e l'unione col 
amato Verbo. E per tanto si conchiude esser egli viatore 
in quelli che sono a lui uniti per amore e unione vera in 
Dio per fede, per opere sante e per gratia in Spirito 
Santo. E tutti coloro che sono uniti a lui per opere, per 
fede e per gratia sopranaturale, in unione di amore, una 
sola persona in Christo uomo Dio ascende in cielo" 17 • 

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

L'attuazione del progetto non è agevole: tensioni 
all'interno della comunità, pressioni dall'esterno, diffi
coltà di precisazione della normativa. Tutto questo fa sì 
che solo il 13 maggio 1731 si riesce a dare "principio al 
istituto colla gratia del Sig:re, doppo tutti i travagli già 
detti e con indicibile conzolatione di tutte quelle religio
se"19. Particolarmente prezioso si rivela l'intervento di 
sant'Alfonso de Liguori (1696-1787). Restano però le 
difficoltà di precisare il progetto religioso specificando
ne la struttura e l'organizzazione. Esse anzi diventano 
man mano più forti, finendo con l'opporre Maria Celeste 
e Tommaso Falcoia, divenuto nel 1730 vescovo di 
Castellammare di Stabia. 

Nell'ottobre del1731l'"opera" assume il volto defini
tivo con l'intuizione di un istituto missionario maschile. 
Scrive la Crostarosa: "Fu di nuovo sorpresa l'anima sua 
dalla chiarezza e lume del Sig.re, o ve indese che scrives
se nella formola del istituto quelle parole che sono nel 
Vangelo che dice: Andate e predicate ad ogni creatura 
che ei si appressa il regnio de cielF0

• E sopra di quelle 
parole avesse proseguito la formola di vita che lui gli 
dettava nel suo nome. Gli esercitii giornali erano gli 
mede.mi notate nelle regole già scritte; così il vestire 
similmente in tutto come era prescritto nelle conzapute 
regole. Ma che li congregati tutti dovessero vivere in 
povertà apostolica ... Andassero a due a due predicando 
la penitenza... Siano almeno tredici per ciascheduna 
casa e non sia in loro elettione andare per le misioni, ma 
quando saranno mandlati e eletti dal Superiore"21. Un 
"foglio" contenente tutto ciò verrà ben presto consegna
to a sant'Alfonso, che la Crostarosa ritiene l'uomo della 
Provvidenza. Questi dla parte sua da più di un anno si 
pone l'interrogativo se non dovesse lasciare Napoli per 
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dedicarsi totalmente al mondo degli abbandonati della 
campagne22. 

Gli storici redentoristi e alfonsiani non concordano 
sul ruolo che suor Maria Celeste ha giocato nel primo 
delinearsi dell'istituto missionario. Sono fuori discus
sione il sostegno e l'amicizia fraterna con la quale la 
Crostarosa accompagna i passi di Alfonso nei difficili 
anni 1731-1732: sono testimoniati dalle lettere della 
suora conservati e annotati da Alfonso23 . Fuori discus
sione è anche il fatto che le regole primitive dei missio
nari iniziano il loro cammino di formulazione dalla 
normativa pensata dalla Crostarosa per le suore, come 
ella stessa afferma24, per camminare poi per una strada 
propria25 . Da notare anche l'importanza che il progetto 
alfonsiano assegna alla comunità, intesa già come mis-
sione, che è parallela, benché sviluppata apostolica
mente, alla comunità come "memoria viva" della Cro
starosa26. Non mancano testimoni che, come Giovanni 
Mazzini, parlano di una pressione di Maria Celeste su 
Alfonso27 . E' invece specifico di quest'ultimo la scelta di 
radicarsi tra gli abbandonati per essere totalmente per 
loro: è l'intuizione che ha cominciato a farsi strada in lui 
fin dal 1730 e che verrà indicata come il "distintivo 
assoluto" nei testi alfonsiani delle regole del nuovo 
istituto missionario28

• 

Le discussioni e le tensioni che ben presto si verifica
no tra i primi redentoristi per la definizione del progetto 
missionario, si ripercuotono anche sui rapporti, già 
difficili, tra la Crostarosa e Mons. Falcoia, direttore del 
monastero e del nascente istituto missionario. N e i primi 
mesi del 1733 la distanza diventa incolmabile. Il 14 
maggio Maria Celeste viene dichiarata espulsa. N el
l'Autobiografia ella riconduce questa decisione al fatto 
di aver rifiutato, per motivi di coscienza, alcune condi
zioni postele per la sua permanenza: alla prima (inter
rompere i rapporti con Vincenzo Tosquez, uno dei primi 
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compagni di Alfonso, in forte opposizione a Mons. 
Falcoia) la sua risposta è positiva; alla seconda (accet
tare le regole corrette dal vescovo di Castellammare) si 
d ichiara disposta a farlo come ogni altra suora, cioè 
senza che debba firmarle come proprie; alla terza (ri
prendere Mons. Falcoia come proprio direttore spiritua
le) protesta di non poterlo fare perché "contro ogni 
giustitia "29

• 

Il biglietto con il quale comunica al padre la decisione 
è sintetico ma significativo: "Vi do aviso come queste 
buone religiose del monis.ro per le mie imperfettioni, 
mi anno licenziato e vogliono che io eschi da questo loro 
monis.ro, così disposto da Dio. Per tanto la prego a fare 
ritrovare un monis.ro per essere ivi conservate30 sino a 
tanto che Dio disponerà, perché non è bene di stare a 
casa secolare. La prego a non affligersi, che Dio prov
vederà e mi benedica. E gli baggio i piedi"31 • 

A Pareti, frazione di Nocera, la sosta nel conservato
rio della SS.ma Annunziata, inizialmente prevista di 
soli tre mesi, si protrae per più di due anni. La Crostarosa 
viene infatti obbligata dal vescovo Mons. Nicola De 
Dominicis ( 1664-17 44) ad accettare l 'ufficio di superio
ra per rimettere ordine nel conservatorio32

• E questo 
malgrado che Mons. De Dominicis fosse stato messo in 
guardia dal Falcoia33 • 

Da Pareti, nel novembre 1735, Maria Celeste passa a 
Roccapiemonte spinta dal desiderio di dar vita a una 
comunità che realizzi totalmente il progetto maturato a 
Scala34

• Nel giugno 1737 ritrova la piena serenità, dopo 
le contraddizioni di questi anni. Vive infatti un momen
to forte intensità spirituale nel quale sperimenta che il 
Cristo è: "il mare vastissimo dell'perfetto bene ed infi
nito bene; ed io sono come una goccia di acqua che cade 
in voi e si campia in que vastiss.mo mare, ove perduto 
l'esser mio, mi vedo divenuta un oceano di ogni bene. 

Donde, perduta la cognitione dell'mio limitato e 
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miserabile essere della picciolezza mia, sento un esser 
nuovo, vastissimo e divino, dove non si stente timore 
alcuno, né miseria dell'tempo, ma ivi è una forza, 
un potere, una grandezza infinita, una bontà inter
minabile "35 • 

In questa forte esperienza «si sente liberata "dalla 
confusione dell'abbisso", nella quale vive da "cinque 
anni", soprattutto per "le lingue delli uomini", le "inter
ne tentationi", e gli "interni stimoli che tutta la mia vita 
era stata ingannata e falze tutte quelle che io credeva 
gratie dell'Sig.re" . E la liberazione passa per una com
prensione del perché di tutto ciò: l'aver dubitato del 
Signore e il "soverchio affetto o inch«l»inatione ad 
alcune creature in senzo di spirito" »36

• 

Il clima di serenità e di speranza viene bruscamente 
velato dall'interrogatorio che la Crostarosa deve soste
nere nel contesto di un'azione nei riguardi diSilvestro 
Tosquez "per esecuzione di più alto comando .. . trattan
dosi di materia attinente al Santo Officio". A promuo
verlo è il vescovo di Scala, certamente stimolato da 
Mons. Falcoia. L'interrogatorio deve verificare se nel 
Tosquez si diano tendenze quietistiche con il conse
guente disprezzo per l'autorità. 

L'esito è negativo. Ma l'episodio incrina il rapporto 
tra la Crostarosa e l'Abate di Cava, dal quale dipende 
Roccapiemonte. Nella lettera di accompagnamento de
gli atti infatti si legge: "S'accerta V.S. Ill.ma che con 
tutta diligenza, ed attenzione, oltre di quelli insinuate
mi, si sono fatti vari altri interrogatorii per ricavare il 
netto della verità che si ricercava, ma pure parmi che 
siano state troppo attaccate alla negativa, Dio voglia, 
che io m'inganni per la salute dell'anima loro"37 • 

Anche per questo motivo deve apparire provviden
ziale la proposta di portarsi a Foggia, avanzata dal 
canonico Giuseppe Tortora. Due aspetti colpiscono fin 
dall'inizio: la finalità, dato che la fondazione è per 
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"l'educazione delle donzelle civili», e la decisione prov
visoria di "prendere casa a piggione e con li livelli delle 
figliuole che sarebbero entrate"38

• Il 17 gennaio 1738 
l'iniziativa riceve l'approvazione da parte del vescovo, 
Mons. Giovanni Pietro Faccolli (1669-1725). 

La partenza da Roccapiemonte avviene il 4 marzo 
1738; l'arrivo a Foggia 2 giorni dopo. Fermatasi "dal 
giovedì sino alla domenica nel monis.ro delle Pentite", 
perché il Tortora vuole un ingresso solenne "per che i 
cittadini maggiormente si affettionassero a concorrere 
al opera", suor Maria Celeste entra il 9 marzo nell'ospi
zio, preso a pigione, che i Gesuiti di Ortanova tengono 
a Foggia39 • 

Si comincia subito "a fatigare e istruire quelle anime 
tenere nella vita religiosa. La mattina a buon ora si 
faceva mezzora di oratione mentale. Poi l'officio lo 
divevano la superiora e la vicaria (in) privato, perché 
non erano capaci le figliuole recitarlo in core nel princi
pio: in tanto veniva la santa Messa e si faceva un altr ora 
di core, tra Messa e oratiohe, sino al ora di Nona che si 
faceva l'esame delle coscienze e poi si andava a pranzo. 
Finita la mensa colla lettione, sì come ordina la regola, 
si faceva un ora di ricreatione e poi si sonava il silenzio. 
Dopo un ora si faceva la lettione spirituale per mezz ora 
un altra ora di ora tione tnentale e poi si lavorava di mano 
e si imparavano le arte manuale. La sera la Superiora 
faceva ella la meditatione, dando il punto, mentre si 
faceva l'uldima tnezz ora di oratione mentale, per bene 
istruirle in quest esercitio del oratione mentale"40 • 

Finalmente nell'ottobre 1739, la piccola comunità 
passa a una sede più adatta e meno cara: una casa 
appartenente alle monache di S. Chiara. Maria Celeste 
può attuare pienamente il suo progetto. La comunità 
comincia a crescere: il 26 marzo 17 42 ha luogo la prima 
vestizione. Quando nd 1755, dopo la morte della Cro
starosa viene convocato il capitolo per l'elezione della 
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nuova superiora le suore che vi partecipano sono quat
tordici41. 

Gli anni della permanenza foggiana sono per Maria 
Celeste densi di approfondimento spirituale e di cura 
assidua per la formazione della comunità e delle ragaz
ze. Scrive per ubbidienza la maggior parte dei suoi 
scritti spirituali42. Riprende i contatti con sant'Alfonso e 
gli altri redentoristi, soprattutto con S. Gerardo. Si 
irradia incessantemente nel mondo laicale, come ha 
fatto precedentemente. 

Ripensando le difficoltà che hanno contrassegnato i 
primi passi della "opera", diventa sempre più convinta 
che il suo allontanamento sia stato disposto dalla Prov
videnza, perché si trasformasse sempre più nella vita del 
Cristo e perché apparisse chiaro che proprio nella vita 
del Cristo, che è carità misericordiosa in umiltà e an
nichilazione, sta lo spirito della comunità redentorista43 . 

Quando si spegne, il14 settembre 1755, riceve imme
diatamente da san Gerardo Maiella, gravemente infer
mo a Materdomini, un primo solenne riconoscimento: 
"Quest'oggi in Foggia è passata a goder Dio la Madre 
Suor Maria Celeste"44. 

A distanza di 200 anni le Redentoriste continuano la 
"opera" di Maria Celeste in tutti i continenti. Anzi in 
questi ultimi anni hanno intrapreso un processo di un 
maggiore e più diretto radicamento nella spiritualità 
crostarosiana. Cominciando dal testo delle costituzioni 
aggiornate, approvate dalla S. Sede nel1985: non solo 
è stato ristrutturato sulla base dei testi crostarosiani, ma 
ha preso quasi alla lettera l'intuizione di fondo. 

2. Trasparenza della carità 

Il messaggio di Maria Celeste Crostarosa è moltepli
ce. La sua spiritualità, profondamente centrata sul Cri
sto Redentore, si svela ancora oggi fortemente ispirati-
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va. Su di essa il Prof. Domenico Capone si fermerà 
dettagliatamente. Io mi limito a richiamare la vostra 
attenzione su due aspetti che, più di altri, permettono di 
approfondire la "trasparenza" della carità da cui siamo 
partiti. 

Innanzi tutto la visione della comunità religiosa su cui 
poggia tutto il progetto religioso della Crostarosa. Per 
noi oggi, dopo le affermazioni del concilio Vaticano II, 
è agevole parlare di comunità religiosa come segno. Lo 
sottolinea anche Giovanni Paolo II specificando i tratti 
più propri che nelle 'diverse forme di vita ricevono 
"l'eguale dignità cristiana e l'universale vocazione alla 
santità nella perfezione dell'amore ... Lo stato religioso 
testimonia l'indole escatologica della chiesa, ossia la 
sua tensione verso il regno di Dio, che viene prefigurato 
e in qualche modo anticipato e pregustato dai voti di 
castità, povertà e obbedienza"45 • 

Nel Settecento le cose non erano così chiare: la vita 
religiosa (soprattutto quella femminile) veniva finaliz
zata prevalentemente alla santificazione individuale. 
Questa costituiva il fine primario e comune, al quale se 
ne aggiungeva un secondo, più specifico, concretizzato 
in un impegno apostolico o caritativo. Basta rileggere la 
revisione scalese dell'intuizione crostarosiana: 

"Egli essendo un obligo indispensabile di ciascun 
Cristiano l'imitazione di Gesù Cristo nostro Esemplare, 
e Maestro, dovere cotanto a noi inculcato ne' Vangeli, e 
da i Santi Apostoli nelle loro lettere: e cosa essendo pur 
troppo difficile, e malagevole l'adempirlo in mezzo a i 
pericoli, e la corruzione del Secolo: l'intento per ciò di 
questo minimo Instituto delle Religiose del Santissimo 
Redentore, si è di formare alcune Anime, che si propon
gano per vivo esempio il loro Divino Maestro. 

Questa dunque esse:r dee tutta la mira di quelle Ani
me, dal Signore chiatnate, che nelle Case di questo 
Instituto conviveranno, battere le pedate di Gesù Cristo, 
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specchiarsi sempre nelle azzioni, ed esempi della sua 
Vita, rendersi quanto potranno simili a questo vivo 
Prototipo. Né ad altro fine si diriggono tutte le Regole, 
e Costituzioni, che per la condotta di queste Religiose si 
stabiliscono "46 • 

Il perché dell'istituto sta nell'imitazione di Cristo, 
vista come "obligo indispensabile" di ogni cristiano. La 
comunità religiosa si propone di renderla possibile ad 
"alcune anime", separando le dal mondo e mettendo le al 
riparo dai "pericoli, e la corruzione del Secolo "47

• 

La Crostarosa, senza attenuare la ricerca della perfe
zione della carità, si sgancia da questa visione. La sua 
comunità ha un perché preciso, radicato nel disegno 
della salvezza: deve essere "segno" chiaro e convincen
te della volontà di amore e di comunione del Padre in 
Cristo. Basterà rileggere il proemio delle sue regole: 

"Con desiderio ò desiderato dare al mondo lo Spirito 
mio e communicarlo alle mie creature ragionevoli, per 
vivere con loro ed in loro sino alla fine del mondo. Li 
donai il mio unigenito Figlio con infinito amore e, per 
esso, li communicai il mio divino Spirito conzolatore, 
per deificarle nella vita, giustitia e verità, e per stringer! e 
tutte nella mia dilettione in esso Verbo figlio di amore. 
E' per questo tutta la difusione della mia gratia, giustitia 
e verità. E' per lui la vita eterna. Il mondo fu fatto per il 
mio divino Verbo e per lui vivano tutte le cose: in esso 
sono vita e lui è essere e vita di tutte le cose che son fatte 
e tutte sono in esso vita di amore e dilettione per lui in 
me medesimo "4 8

• 

Il disegno di salvezza del Padre è un disegno di 
comunione e di partecipazione nel Cristo per lo Spirito. 
Il Cristo lo attua comunicandoci lo Spirito. Siamo 
"deificati" nel dono della "vita, giustizia e verità"; 
l'intera umanità è unificata nella "dilettione" nella quale 
il Cristo stesso vive in quanto '~figlio di amore". In lui si 
realizza per noi "tutta la difusione" della grazia, della 
giustizia e della verità, proiettandoci nella vita eterna. 

48 



La comunità redentorista affonda qui le sue radici: 
non vuole essere altro che "memoria" del disegno salvi
fico: 

"Adunque, acciò le mie creature si ricordino della mia 
eterna carità con la quale io l'ò amate, mi sono compia
ciuto eligere quest'istituto, acciò sia una viva memoria 
a tutti gli uomini del mondo di tutto quando si 
compia«c»que il mio Figlio unigenito operare per la 
loro salute per lo spatio di trent«a»tré anni, che egli 
habbitò nel mondo da uomo viatore. E le sue opere anno 
vita nel mio cospetto e sono di prezzo infinito "49

• 

Deve trattarsi di una "memoria viva", non di parole, 
gesti o strutture formaliizzate. Di qui l'esigenza dell'imi
tazione, frutto della partecipazione: 

"Imprimete, per tanto, nel vostro spirito la sua vita e 
la vera simiglianza della sua immitatione e siate in terra 
vivi ritratti animati del mio diletto Figliuolo, essendo 
egli solo il vostro capo, il vostro principio. E lo portare te 
come vita del vostro cuore e come fine del vostro 
principio e come pastore del vostro gregge e come 
maestro del vostro spirito. 

La vostra vita sarà regolata dalle verità da lui inze
gniate nei santi Evangeli, dove sono ascosi tutti i tesori 
del cielo, il fonte della vita, ove l'uomo partecipa, ancor 
viatore, l'eterne ricchezze nel mio diletto Figlio d'amo
re, in cui anno l'essere e la vita ... Adunque il vostro 
spirito viva nella mia divina carità, dando al mio Unige
nito tutta la gloria e l'onore ... egli vi impetrerà e spirerà 
in voi lo Spirito conzolatore, che vi illuminerà e vi 
riembirà de i suoi doni e virtù"50 • 

Il rapporto tra "memoria" e "imitazione" è la chiave 
di tutto il progetto religioso crostarosiano. E' un rappor
to circolare: perché la comunità sia "memoria" occorre 
che tutti i suoi membri siano "vivi ritratti animati" e 
viceversa. E' un rapporto che dice partecipazione di 
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essere e di vita. E' un rapporto reso possibile dalla 
potenza dello Spirito di amore. 

Vengono così superate le riduzioni individualistiche 
della vita religiosa, per proiettarsi nelle prospettive del 
segno e del ministero. «La memoria-imitazione del 
Salvatore è renderlo presente, attualizzandone le "ope
re", per la chiesa, anzi per tutti gli uomini. E' annunzio
testimonianza, costruito dal e sul V angelo, capace di 
irradiarlo e di farlo "rinascere" in coloro ai quali arriva. 
Certamente questa fondamentale intuizione della Cro
starosa non appare sempre chiaramente sviluppata e 
incamata ... Però se si guarda l'insieme, essa è chiara
mente affermata. Non si dimentichi, ad esempio, che la 
clausura per suor Celeste non è elemento delle "regole", 
ma delle "costituzioni", cioè di ciò che ella assume 
dall'ambiente nel quale vive; e che l'istituto ... diventa 
completo, solo quando sfocia nel momento direttamen
te pastorale della congregazione missionaria»51 • 

La comunità crostarosiana è contemplativa. Al centro 
della sua vita v'è il Cristo come mistero di carità, da 
amare e approfondire incessantemente. Coltiva perciò 
un clima di profondo raccoglimento e di sincera carità 
fratema. Ma tutto questo non significa ripiegamento, 
chiusura, isolamento. E' invece realizzare quella "se
gretezza" (cfr Mt 6,1-6) che permette di far sì che la 
carità sia "trasparenza" dell'amore del Padre in Cristo. 

Il secondo dato sul quale è opportuno fermarci è la 
profondità della coscienza. Lungo tutta la vita, Maria 
Celeste non si stanca di sottolinearne il ruolo fondamen
tale. Nel momento dell'ingresso a Marigliano, ad 
esempio, costatando alcuni abusi esistenti nel conserva
torio, pone chiaramente alla superiora l'istanza di mo
dificare le cose "se ella non avesse rimediato ... già mai 
mi sarei monacata in quel monis.ro"52

• Le sue decisioni 
vocazionali vengono sempre prospettate ai familiari 
come qualcosa che essi devono accettare, anche a costo 
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di rifiutare soluzioni economicamente per loro più van
taggiose53. Ma è soprattutto nei momenti duri di Scala 
che emerge la sua fedeltà alla coscienza. 

Scrivendo al confessore il20 aprile 173354, con parole 
cariche di profonda sofferenza, ella spiega, chiamando 
Dio come testimone, le ragioni del suo comportamento. 
Ha lasciato la direzione spirituale di Mons. Falcoia dopo 
"matura conziderazione" e per diversi motivi: le conti
nue perplessità del Falcoia che le causano insicurezza 
nel cammino; il vedersi da lui interpretata "in sinistri 
senzi", ricevendo risposte che la bloccano nel cammino 
di "semplicità" e quasi la "violentano"; il non aver mai 
potuto avere l'autorizzazione a rivolgersi per consiglio 
ad altri; i dubbi e il discredito sulle "rivelationi" ri
guardanti l"' opera", da lui seminati , con le conseguenti 
tensioni e divisioni tra le suore e i padri, nel momento in 
cui, essendosi già dato inizio, occorrono "unione, pace, 
uniformità e credito o sia stima del opera"55 . 

La sua condotta è stata retta dalla ricerca leale della 
volontà di Dio e, quando questa è stata individuata 
anche autoritativamente, dalla dedizione più piena per 
la sua realizzazione: "O' creduto esser veri i comandi 
datemi dal Sig.re. Onde astretta da forte chiarezze 
inderne, teneva esser obligata alla manifestatione del 
riceuto e far chiarezza delle cose a quello che Dio avea 
mandato p«er» le esegutione del opera; e che nel effet
tuatione no fusse superbia il dar mano a Dio, sì come lo 
sarebbe stato nelli anni passati, quando non era necessa
rio sostenere, ma solo ricercare se era Dio o no. 

Onde sì come allora dovea tacere, ora mi pareva 
necessario manifestare e zelare quello che era onore di 
Dio è ciò senza timore: fare le parti di Dio e non mie né 
p«er» me. Onde mi sernbrava obligo di coscienza resi
stere a quelle cose che si operavano, che credeva potes
sero impedire, contrafare o offuscare le esegutione 
libera del opera del Sig..re"56

• 
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La coscienza, alla quale si appella suor Celeste, non 
è arbistrarietà, individualismo o superficialità. E' ascol
to, confronto, verifica. Ma quando si è raggiunta la 
certezza su ciò che è volontà di Dio, allora diventa franchez
za che non si ferma di fronte a nessuna difficoltà. 

Non è presunzione ripiegata su se stessa. Suor Maria 
Celeste è pronta a scegliere con serenità la strada dell' ac
cantonamento e della croce, quando ciò si rivela neces
sario. Conclude perciò la lettera in questi termini: 

"Ma da quest ora rinungio tutti questi motivi, tutte 
queste ragioni, tutte le mie operazioni; rinungio il mio 
giuditio e la m ia volontà e le cose mie al mio Dio; 
rinungio ogni l ume naturale e soprannatura
le ... quandunque la mia strada e le mie illustrazioni 
sono mai sembre stati su le chiarezze del s.ta fede. Ora 
né pure l'accetto, anzi le rinungio con tutto lo spirito 
mio, no astante che mai l'ò desiderati ... No volendo 
nulla, rinungiando il tutto, no temerò più illusioni, né 
inganni, volendo solo il mio Giesù e questo crocifisso. 
Affissa alla sua Croce piangerò ben sì le mie colpe, ma 
con dolcezza infinita ... 

Io bramava la perfettione altrui. Ma se prima non 
levava il trave dal mio occhio, come bramava levare la 
festuca nel occhio del mio fratello, sì come dice il Sig.re. 
Desiderai e mi afflisse e pianze, p«er» vedere impedita 
la gloria del Sig.re p«er» causa altrui. Ma ciecha che io 
sono, che no bramava prima si effettuasse in me le sue 
glorificationi. Ora non più così: lo seguirò, lo glorifiche
rò in me solo e lui sarà condendo ed il suo non mai li sarà 
tolda, sì come lui stesso dice"57

• 

Lo stesso rispetto per la coscienza emerge dalla 
maniera con la quale invita a fare la scelta del direttore 
spirituale. Innanzitutto bisogna "esser molto cautela
te . .. né subito lasciarsi a prendere risolutione". Si deve 
ricorrere a Dio con umiltà e confidenza "senza proprietà 
alcuna", facendo "molta diligenza esaminando e in-
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formandosi delle qualità del sogetto che penza eligere". 
Soprattutto aspettare che "Dio lo elighi Lui. E' ben Egli 
fedele al anima che l'ama: è cura la sua di guidarla per 
il dritto camino sino a tanto che egli li dia quella guida 
che lui a disegniata, e preordinata per il suo profitto ed 
utilità spirituale"58 . 

Tutto questo rimanda alla presenza del Cristo che fin 
dalla fanciullezza è stata sperimentata da su or Celeste in 
maniera forte: «Li disse il Sig.re 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" ... Inni andava penzando come poteva fare per 
corrispondere al amor suo; né li restò nella mentre altro 
penziero che di dare gusto a Dio. Volea ella intrapren
dere una vita più mortificata. E stando con questi desi
deri, il Sig.re li disse nel indemo del cuore: "Tu devi 
immitare la mia vita e unita alle opere della mia vita farai 
le tue operationi" » 59 . 

Conclusione 

Quanto fin qui ho ricordato avrebbe bisogno di ulte
riori sviluppi. Mi sembra però che permette di avvici
narci sufficientemente a Maria Celeste Crostarosa. Ella 
è certamente una donna del Settecento, con i tratti che 
sono propri della sua epoca. Ma non è chiusa nel suo 
tempo; ci è anzi vicina con le sue intuizioni più fonda
mentali. 

Ci ricorda con forza che cuore del mistero della 
salvezza è l'amore infinito del Padre, che il Redentore ci 
comunica con il dono dello Spirito. E' un amore che 

. chiede accoglienza, risposta, coerenza in tutti i settori 
della nostra vita; un amore che fa, di ognuno di noi 
trasparenza per i fratellli; un amore che dà senso vero e 
definitivo a tutta la nostra storia. La comunità redento
rista, fedele all'ispirazione crostarosiana, vuole essere 
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segno umile, significativo, irradiante della profondità 
dell'amore. 

Ma Maria Celeste ci ricorda anche quanto sia indi
spensabile per ogni credente arrivare a una vera matu
razione della propria coscienza. Il clima pluralista nel 
quale ci muoviamo e la gravità dei problemi che ci 
sfidano esigono credenti adulti, coerenti con i valori 
evangelici, capaci di discernere le possibilità di incar
narli. Solo uomini e donne dalla coscienza vera e corag
giosa possono oggi costruire il futuro. Maria Celeste 
Crostarosa aggiunge però che solo su una profonda 
assimilazione al Cristo è possibile fondare adeguata
mente la nostra coscienza. 

All'uomo d'oggi preoccupato giustamente della pro
pria dignità e della propria libertà, ella indica il Cristo 
come la roccia solida sulla quale esse possano essere 
fondate, acquistando saldezza capace di sfidare tutte le 
avversità. Ripete perciò il monito dell'apostolo Paolo e 
non trasformare la libertà in arbitrio egoistico, ma ad 
attuarla nella solidarietà e nel servizio reciproco (cfr Gal 
5,13-15). Solo così potremo essere fedeli alla "traspa
renza" della carità e evangelizzare in maniera convin
cente. 
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NOTE 

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

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

(3) In questa veloce sintesi mi rifaccio a S. MAJORANO, L'imitazione per 
la memoria del Salvatore. Il messaggio spirituale di suor Maria Celeste 
Crostarosa (1696-1755), Roma 1978. 

(4) Summarium, 223. 
(5) lvi, 239. 
(6) Dell'Autobiografia il P. Benedetto D'Orazio ha curato una edizione 

non critica (Una grande mistica del'700. La Venerabile sr. Maria Celeste 
Crostarosa, Casamari 1965). ~vii rifaccio direttamente al testo manoscrit
to, conservato presso la Postulazione Generale CSSR a Roma, indicando 
tra parentesi anche la pagina dell'edizione di D'Orazio. Più recentemente 
il P. Emilio Lage Martinez, ha pubblicato una traduzione spagnola dai testi 
originali (Caracas 1988). 

(7) Autobiografia, 139 (288) . 
(8) S. MAIORANO, op. cit., 130. 
(9) Cfr ivi, 39. Dall'analisi gr afologica, il P. Moretti affermava: «In

telligenza: quantitativamente sopra la media; qualitativamente fondata 
sulla riflessione. Il soggetto ha buone dosi di govemo, perché è fermo nei 
propositi. Si infervora nel corso dell'opera. Ha una tendenza non spiccata 
o meglio comune al comando. Ha in pari dose l'analisi, l'indagine e la 
sintesi. E' tipo che se prende a perseguire uno scopo, non lo lascia finché 
non l'ha raggiunto ... 

Carattere: il carattere del soggetto è di una fermezza singolare, accresciuta 
dall'ardore, che si accende maggiormente nelle difficoltà e negli ostacoli, e che 
a volte ha dei geniali modi per non rimuoversi da quanto ha stabilito di fare 
(in B. D'ORAZIO, op. cit., 42). 

(lO) Autobiografia, 4 (49). 
( 11) Imparerà a scrivere "carismaticamente" dietro richiesta di uno dei 

suoi confessori. Le sue opere spirituali risentono di tutto ciò: sono parlate, 
più che scritte. Nel trascrivere i testi cerco di conservare tutta la loro 
freschezza. 

(12) Autobiografia, 12 (60). 
(13) La chiusura del conseivatorio è dovuta a tensioni con la duchessa 

del luogo, Isabella Mastrillo, cfr S. Majorano, op. cit., 54. 
(14) Autobiografia, 34 (86). 
(15) lvi, 40 (93). 
(16) «Ma il Sig.re mi pose nelle mani di questo padre per farmi 

· assagiare i frutti della Croce da me non provati per l'adietro, se bene egli 
era gran servo di Dio», ivi, 58 (115). 

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

Alfonso M. a Liguori, vol. I, Napoli 1798, 61-65. 
(23) Cfr. A. SAMPERS, Corrispondenza espistolare tra S. Alfonso e le 

monache di Scala, 1730-1733, in Spicilegium historicum CSSR 23 (1975) 
14-39. 

(24) Cfr Autobiografia, 94 (187). 
(25) Cfr S. MAJORANO, "Idea" dell'Istituto, in D. CAPONE- S. MAJORANO, 

l Redentoristi e le Redentoriste. Le radici, Materdomini 1985, 353-372. 
(26) Cfr ivi, 393-412 e 423-424. 
(27) Cfr TH REY-MERMET, Il Santo del secolo dei Lumi. Alfonso de 

Liguori (1696-1787) , Roma 1983,304-306. 
(28) Cfr S. MAJORANO, "Idea" ... , 406-410. 
(29) Cfr Autobiografia, 113-115 (232-235). 
(30) Insieme con lei lasciamo Scala le due sorelle, suor Illuminata e 

suor Evangelista. 
(31) Autobiografia, 116 (239). 
(32) Cfr lvi, 123 (253-254). 
(33) Maria Celeste e le sorelle erano descritte come «persone vagabon

de e otiose che facevano le caminanti per li monis.ri». Il vescovo di Nocera 
risponde però affermando che la propria esperienza è tutt'altra. Ritiene anzi 
opportuno inviare alla Crostarosa la stessa lettera del Falcoia: ella «leggen
dola e conoscendo il carattere delle lettere esser del conzaputo P. Spiritua
le, sorrise>>, ivi 124-125 (256-257). 

(34) Cfr S. MAJORANO, Documenti relativi alla permanenza di suor 
Maria Celeste Crostarosa a Roccapiemonte ( 1735-1738), in Spicilegium 
historicum CSSR 29 (1981) 3-19). 

(35) Trattenimenti del anima col suo Sposo Giesù (manoscritto con
servato nella Postulazione Generale CSSR), IX, 118-119. 

(36) S. MAJORANO, L'imitazione ... , 92-93. 
(37) Ho pubblicato gli atti dell'interrogatorio in D. CAPONE- S. MAm-

RANO, op. cit., 427-477. 
(38) Cfr S. MAJORANO, L'imitazione .. . , 96-97. 
(39) Cfr Autobiografia, 135-136 (281-283). 
(40) lvi, 138 (286). 
(41) Cfr S. MAJORANO, L'imitazione ... , 99-102. 
( 4 2) Per una descrizione dettagliata cfr iv i, 105-139. Si noti che quanto iv i 

si legge nei riguardi del G iardinetto (p. 128-129) va corretto dopo il recente 
ritrovamento del manoscritto nella sua interezza. 

(43) Cfr Autobiografia, 127 (261-263). 
( 44) A. T ANNOIA, Vita del Servo di Dio Fr. Gerardo Maiella laico della 

Congregazione del SS. Redentore, Napoli 1811, 163. 
(45) Christifideles laici, n. 55. 
(46) Costituzioni e Regole per le monache dè' Monasteri del SS. 

Redentore, Regole, Roma 1750, 5-6. 
( 4 7) Queste prospettive vengono confermate dalle costituzioni: «Tutte 

le Religiose, che sono state elette dalla divina Provvidenza per questi 
Monasteri, ed hanno abbracciato questo santo istituto, facciamo gran conto 
e stima della loro vocazione, pensando alla segnalata grazia, che loro ha 
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fatto Sua Divina Maestà, nel chiamarle alla perfetta imitazione della vita 
e virtù del suo unigenito Figliuolo umanato, per assomigliarle tutte a lui 
nella gloria, per quanto saranno state a lui simili ne' costumi: siano dunque 
puntualissime e fedeli osservanti di tutto quello, che loro viene prescritto 
ed ordinato dalle Regole e Costituzioni, non già come imposto le da uomo 
del Mondo, quantunque grande e Santo, ma come fosse propriamente 
dettato ed ordinato dal medesimo Signore negli Evangeli: e se il senso 
ripugna a queste leggi di spirito e di vita, si ricordino dell'onore a che sono 
state sollevate di assomigliars:i al Figlio di Dio; pensino che la fatica, che 
si dura per vincere il senso, è molto picciola e breve, e la gloria preparata 
all'Anima ed al Corpo è grande assai ed etema» (ivi, Costituzioni, 1-2). 

(48) Cfr S. MAJORANO, L'imitazione ... , 150. 
(49) lvi, 151. 
(50) lvi, 152-153. 
(51) lvi, 230-231. 
(52) Autobiografia, 32-33 (83-84). 
(53) Cfr S. MAJORANO, L'imitazione ... , 48 e 54. 
(54) La lettera è pubblicatainAna/ecta CSSR 6 (1927) 48-60; su di essa 

cfr D. CAPONE, I protagonisti: Alfonso, Crostarosa, F alcoia, Sarnelli, in D. 
CAPONE- S. MAJORANO, op. cit., 138-157). 

(55) Queste motivazioni d ella lettera (Analecta CSSR .. . , 50-53) con-
cordano con le affermazioni dell'Autobiografia, 103 (206-207). 

(56) Analecta CSSR ... , 53. 
(57) lvi, 57-60. 
(58) Cfr. Autobiografia , 14-16 (62-66). 
(59) lvi, 9 (56). 
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L'ESPERIENZA SPIRITUALE DI 
MADRE CELESTE COME "CITTÀ DI DIO" 

NELLA CITTÀ DI FOGGIA 

Premessa 

Forse molti pensano che l'appellativo "Città di Dio" 
sia mio e in questo caso potrebbe sembrare "retorica", e 
farei un torto a Madre Celeste che era nettamente aliena 
da ogni retorica. No, non ha bisogno di retorica come 
lode; benché per due secoli e mezzo, eccetto nella città 
di Foggia, una specie dli retorica a rovescio, eioè nega
tiva, in veste di analisi psicanalitica o anche, purtroppo, 
storiografica, l'abbia coperta di silenzio. 

Ebbene, l'appellativo "Città", in cui il Verbo incarna
to poneva il suo trono di pace, glielo ha dato il Signore 
il 29 giugno 173 7, ed il successivo 2luglio le rinnovava 
la missione che le aveva dato a Scala nel l 725 e che, su 
indicazione dello stesso Signore, avrebbe dovuto attua
re a Foggia. Così N apolli, Scala, Foggia erano le tre città 
di Madre Celeste. 

Ma occorre documentare tutto questo: come avveni
mento sia di storia, sia soprattutto di esperienza spiritua
le, in qualche modo nuova, di Madre Celeste, appunto, 
quale "irradiazione di Città" del Verbo incarnato nella 
Città di Foggia. La documentazione l'abbiamo nella sua 
opera: "Trattenimenti dell'anima col suo sposo Gesù", 
che è vera storia della sua anima. 

Per procedere con ordine, dividerò questa mia confe
renza in due parti: 

I - avvenimenti ed esperienza spirituale della pre-
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senza del Signore in Madre Celeste, dal giugno 1737 al 
maggio 1738; 

II - irradiazione di questa esperienza spirituale di 
Madre Celeste, come "viva memoria" del Signore nella 
città di Foggia. 

Procederò quasi telegraficamente, per accenni. 

I - A vvenirnenti ed esperienza spirituale di Madre 
Celeste dal giugno 1737 al maggio 1738 

Vedremo a) quando ebbe inizio questa nuova espe
rienza; b) quale fu la missione di Città di Dio affidatale; 
c) come il Signore la mise in cammino per la città di 
Foggia; d) quale fu la sua vita interiore: in lei, assunta 
dal Signore nel suo atto operante di glorificazione, in 
gaudio e amore di Spirito Santo. 

a) Inizio della nuova esperienza spirituale 

Madre Celeste, partita da Scala il 25 maggio 1733, 
per ben 5 anni, so n sue parole, fu "sepolta nell'afflizione 
per li interni stimoli che tutta la sua vita era stata 
ingannata e falsa tutte quelle che ella credeva grazie del 
Signore" (Nono Trattenimento). Cinque anni di "con
fusione dell'abisso", ella dice, con tentazioni inteme di 
"ogni sorta", afflitta anche con "le lingue delli uomini". 
E tuttavia in questo lago stagnante di pene ella aveva 
operato con fede e coraggio eroici, per la gloria di Dio. 
Ma nella festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, 29 
giugno 1737, dopo la comunione eucaristica, il Signore 
ritoma con la sua luce e la sua parola, dopo cinque anni 
di silenzio. Ritoma e si mostra come "il m are vastissimo 
del perfetto ed infinito bene", ed ella, come una goccia 
di acqua, son sue parole, cade in Lui (il Signore) e si 
cambia in quel vastissimo mare o ve, "perduto l'esser suo 
si vede divenuta un oceano di ogni bene". 

Il Signore la illumina e giudica tutti i suoi cinque anni 
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dal 1732 al 1737; e qui vorrei p regare gli studiosi di 
questo periodo così dr::tmmatico, di tener conto di que
sto giudizio del Signore, che è anche autogiudizio di 
Madre Celeste. 

Ed ecco come Gesù conclude questa prima illumina
zione: "Ora sta in umiltà nell'amor mio, conoscendo la 
mia misericordia, avendoti lavata da tante tue miserie, 
per eccesso dell'amor mio. In questa cognizione mi 
loderai nell'amore della mia bontà. Nel tuo cuore siedo 
nel Trono della pace; ed i vi ordino e comando nella città 
dell'anima tua" (Trattenimento nono). 

Ed ecco ora la missione che Gesù le rinnova ed affida. 

b) La missione antica e nuova di Madre Celeste 

Tre giomi dopo, il2luglio 1737, il Signore ritoma a 
lei e le affida una grande missione: entrare in Lui ed in 
Lui glorificare il Padre e così compire i desideri santi di 
cui ella ha fatto tutta la sua vita. B isogna leggere questa 
illuminazione: "Unisci il tuo spirito alla mia divinità, 
con tutte le tue potenze- e sensi, intemi ed estemi; 
nell'atto operante della mia Glorificazione ed in tutte le 
opere infinite, nelle quali io mi glorifico. . . nel cielo 
esteriore e nel cielo interiore di me stesso; ed in que
st'abisso inenarrabile mi loderai. In quell'atto infinito e 
fecondissimo di operazioni mi glorificherai nell'im
menso mio amore; coll'impetuoso e pacifico torrente 
dell'attività dell'essere infinito, nel quale io mi compiac
cio amare, nella mia beatitudine; tutte le opere che 
hanno essere e vita in me; nelle quali mi glorifico e sono 
glorificato etemamente; ove tutto è gaudio e amore di 
Spirito Santo" (Trattenimento nono). 

Si notino bene queste ultime parole: la glorificaziçme 
del Signore non si compie, per così dire, a spese della 
nostra personalità, dignità, come accade tra gli uomini; 
la glorificazione del Signore è comunicazione di vita, di 
gaudio, di amore; è crescita nostra in personalità, in 
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dignità, perché è aprirsi, lasciarsi aprire allo Spirito 
Santo. Purtroppo il mondo non comprende questo; ma 
anche molti cristiani non si rendono conto di questo. 
Però Madre Celeste comprendeva questa vita superiore 
e, fin da fanciulla, ne aveva fatto oggetto dei suoi 
desideri. Per questa gloria del Signore, come la coscien
za le dettava, soffrì il massimo suo dolore, quando fu 
costretta a lasciare la sua fondazione a Scala. 

Per soddisfare questo suo desiderio ora il Signore le 
diceva: "lvi (entrando "nell'atto infinito della glorifica
zione" che opera nel mondo il Signore), sazierai la fame 
e desiderio tuo di darmi gloria ed onore infinito, in tutte 
le opere che desidera il tuo cuore: glorificarmi, amarmi 
e servirmi in tutte le opere mie. . . quasi fiamma pura, 
sempre brucerai nell'altissimo ardore, sino a che, consu
mato tutto il terreno del tuo essere, io solo viva nella tua 
vita" (ivi). 

Questa pagina non va commentata, va meditata, len
tamente, in preghiera allo Spirito Santo, di cui essa 
pagina è piena. 

c) Il Signore pone in cammino Madre Celeste per la 
Città di Foggia 

Nel luglio 1737 Madre Celeste era tutta intenta a far 
crescere la comunità redentorista che ella, nel novembre 
1735, aveva fondato a Roccapiemonte. Il Signore aveva 
altro progetto. Padre Majorano ha parlato della citazio
ne di Madre Celeste per un processo canonico a carico 
diSilvestro Tosquez. Si verificava proprio due settimane 
dopo che il Signore le aveva parlato della missione di 
glorificazione che le affidava. Questo episodio poteva 
sembrare una umiliazione, per il Signore era il modo di 
staccare lei da Roccapiemonte e rimetterla in cammino. 
Per dove? Domandò consiglio al suo padre spirituale e 
si pose in preghiera. Il Signore le fece sentire, per voce 
interiore: "V a in Foggia, perché i vi voglio che si faccia 

64 



la fondazione" (Autobiografia, e D'ORAZIO, p. 271). 
Ignaro di tale volontà del Signore, il padre spirituale le 
disse di andare a Foggia, perché così voleva il Signore. 
Ed ella decise in tal senso. Si metterà in cammino il 6 
marzo 1738 e sarà a Foggia 1'8 marzo. 

d) Vita interiore in lVfadre Celeste, assunta dal Si
gnore nel suo atto operante di glorificazione, in 
gaudio e amore di Spirito Santo 

Quale fu la vita interiore di Madre Celeste, dopo le 
due grandi illuminazioni del Signore del giugno-luglio 
1737? Dall'età di 12 anni, a Napoli, il Signore le faceva 
sentire nel cuore una sua "segreta compagnia" che la 
illuminava e dirigeva da Maestro; a 29 anni, a Scala, il 
Signore le aveva impresso, in immagine spirituale di 
mani, piedi e costato, la sua personalità di Salvatore 
"viatore", e l'aveva trasformata in suo "vivo ritratto 
animato", per essere sua "memoria" irradiante nel mon
do; ora, dopo cinque anni di silenzio, Gesù "viatore
salvatore" le stava nel cuore, per illuminare, ordinare e 
comandare la sua anima come sua città, verso la città di 
Foggia. 

Che cosa accade nel suo spirito? Ce lo rivela un 
documento autografo, una preghiera registrata in questo 
tempo nella sua storia d'un'anima, cioè nei suoi Tratte
nimenti dell'anima col suo sposo Gesù, sempre nel nono 
Trattenimento. Bisogna leggere tutta questa mirabile 
pagina. Ella supplica con grande intensità l'Eterno Pa
dre, perché le dia il suo Figlio Gesù, e, in Gesù, possa 
vedere il Padre, amarlo: è questo il desiderio che la 
consuma. 

Eterno Padre, Dio mio, 
santità per essenza, 
santità infinita, 
mostrami il tuo Figliuolo, 
sapienza eterna, 
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ove tu ti compiaci, 
nel gaudio tuo, eterno; 

acciò Egli mi dia il possesso tuo, 
Padre santissimo, 
ed acciò io ti ami 
con l'amore suo, 
increato ed eterno; 
ed acciò Egli mi mostri te; 
ed io ti conosca 
nella verità, 
per amarti, 
come tu vuoi essere amato, 
e come mi comandi che ti ami. 

Lume inaccessibile, 
nel quale vedo ogni lume di scienza, 
senza errore! 
Lume, ove non possono approssimarsi le tenebre, 
ed ove sono illuminate le mie ignoranze. 

Padre Santo, 
donami quel Figlio, Verbo tuo, 
che mi ha redento; 
nel quale sono tutte le mie speranze. 
L'anima mia languisce per Lui ... 
e tutte le midolle 
dell'anima e del corpo mio 
lo desiderano, 
e clamano 
con gemito di tacita voce ... 
ma violentemente 
sospirano avanti a te, 
e dì e notte. 

Donami colui che amo; 
quello che spero; 
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quello in cui vivo. 
Donami la mia mercede; 
dammi il possesso di quel Bene 
che è tutto il mio bene. 
Dammi la mia salute, 
la mia pace, 
la mia sicurezza, 
vera ed eterna. 

A questa invocazione così struggente il Verbo incar
nato del Padre risponde: "Entra in me, tuo Dio e mi 
possederai. Io sono lo specchio puro: risguardami ed 
avrai vita nel Padre mio, il quale sempre si compiace 
mirare (me) nel suo gaudio eterno. Entra in me possede
rai il Padre, santità pe:r essenza. Come nel cristallo si 
rimira l'oggetto, così in me vedrai il Padre mio e nel 
Padre vedrai il suo Verbo Dio Uomo, nella chiarezza 
della cristallina mia carità. Ove, uniti in etema unione 
collo Spirito di amore, brucerai di quel fuoco che arde 
con soavità infinita". 

Esperienza trinitaria, dunque; in Cristo ella possiede 
la Trinità e sarà portata dall'amore. Questa è l'immagine 
spirituale documentata di Madre Celeste nell'autunno 
del 1737, mentre il Signore la formava come sua città 
per mandarla a Foggia .. 

Nello stesso Trattenimento nono, dopo questa grande 
preghiera all'Etemo Padre e dopo la risposta del Cristo, 
troviamo un'altra pagina che parla di atto di ubbidienza 
di lei ad una parola del Signore. Essa comincia: "Come 
avete parlato, Signore, così l'anima mia ha obbedito, 
perché voi, Uomo Dio, obbedite alle ordinazioni del 
vostro divin Padre in me". Si tratta dunque di un ordine 
di Dio Padre che il Cristo le manifesta. Si ha tutta la 
impressione che possa riferirsi al tempo in cui ella (in 
preghiera) aveva sentito dirsi dal Signore: "Va in Fog
gia, perché ivi voglio che si faccia la fondazione". 
D'altra parte il primo colloquio che nel Trattenimento 
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porta la data da Foggia, Pentecoste 1738, cioè 25 mag
gio 1738, è registrato dopo un altro colloquio di quattro 
pagine, scritto quest'ultimo con altro inchiostro: questa 
circostanza farebbe pensare che l'ordine a cui Madre 
Celeste ubbidisce sia dato a lei, mentre è ancora in 
procinto di andare a Foggia. Comunque, anche se que
st'ordine le sia stato dato appena giunta a Foggia, tra 
l'otto marzo ed il maggio 1738, il modo come ella 
ubbidisce a quest'ordine del Signore dà una grande luce, 
per conoscere l'esperienza sua spirituale nel cominciare 
la glorificazione del Signore in questa città. 

Ella dunque ci dice che, oltre e al di sopra dei progetti 
che si ideavano sulle cose da fare, vi era un disegno che 
ella non conosceva, perché, ecco la segretaverità, in lei 
non era lei che andava, ma era il Signore; e lei non 
sapeva quel che avrebbe fatto il Signore, eseguendo, in 
lei e per lei, l'ordine del divin Padre. Ed ella resta 
immobile nel moto ordinato del Padre, perché è il Cristo 
che vive in lei e la muove: "Voi, Verbo di Dio, vivete e 
comandate che io viva, come se non vivessi; senta come 
chi non sentisse; veda come chi non mirasse; parli quelle 
cose che devo parlare come chi non parli; operi quello 
conviene operare come chi non operasse; cammini 
come chi non camminasse e miri tutte le cose sensibili, 
senza desiderio veruno e senza volontà di esser nulla 
cosa. E qui più non mi vedo, non mi sento, né mi trovo 
altro che nulla. Cammino un paese che non conosco e 
non lo so dove vado: è luogo vastissimo, non vi è fine; 
ma non merito, né desidero saperlo; né son io che 
cammino; né io vi sono: altra è la persona che va. E 
questa corre con velocissimo volo ed impeto veemente. 
Ma (lei, Celeste) non può vedere la fine della via e non 
sente desiderio di saperlo, perché non è in questo mon
do; né trova le creature; né se stessa": il credere in voi, 
Signore e lo sperare, è vita dove respiro ed aspiro". 

Così, in abbandono totale al Cristo, ed in lui al Padre, 
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MadreCelesteentravainFoggianelmarzo 1738, assun
ta dal Signore Gesù, in obbedienza al Padre, nell'atto 
operante di glorificazione, in gaudio e amore di Spirito 
Santo, come le era stato detto dal Signore il 2 luglio 
1737. I progetti che facevano le Autorità di Foggia, 
quanto al conservatorio di signorine, erano come, su 
tavola o tela, è l'imprimitura, sulla quale un sommo 
pittore crea un'immagine capolavoro: sui progetti civili 
delle Autorità, il Cristo creava il suo progetto, per cui 
Madre Celeste, i129 giugno 1737, era stata trasformata 
in città del Verbo incarnato: fondare anche in Foggia 
l'Ordine del SS. Salvatore, come "memoria" irradiante 
della Gloria del Signore per il bene della Città. 

II -Irradiazione della esperienza spirituale di Madre 
Celeste come viva memoria del Signore qÙale Salva
tore nella città di Foggia 

Secondo il progetto del Signore nel preparare Madre 
Celeste per questa ultima fase della sua vita, ella doveva 
continuare a Foggia l'opera del Cristo che glorifica il 
Padre nel salvare l'uomo, elevandolo fino alla santità. 
Ma in concreto questa continuazione come doveva 
porsi? 

La missione che le stava a cuore era sempre di fondare 
un vero monastero di monache, intente a diventar vivo 
ritratto animato del Cristo via di contemplazione della 
sua vita, che le trasformasse in "viva memoria" di Lui in 
chiunque venisse a loro contatto. D'altra parte, d'accor
do con le autorità di Foggia, il monastero di monache 
doveva far anche da conservatorio per educazione, non 
solo religiosa ma anche domestica, di ragazze del ceto 
'nobile, che potevano poi tomare in famiglia, per vivere 
una vita laicale. Ci si pone allora una duplice domanda: 

l - poteva madre Celeste comporre in tal senso 
monastero di vere monache e insieme conservatorio di 
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ragazze da educare, anche se volevano poi tornare in 
vita di famiglia? 

2 - Come madre Celeste continuò a Foggia la sua 
missione di fondatrice dell'Ordine di monache che fos
sero viva memoria irradiante delle opere salvifiche del 
Salvatore? 

l - Come poté comporre a Foggia monastero di 
monache vere e nello stesso tempo educatrici: di 
ragazze in conservatorio? 

Al dato di fatto ha accennato padre Majorano. Mi 
limito a quel che riguarda il mio argomento. Forse si. 
potrebbe dire che la questione non si pone, perché, 
anche nei secoli anteriori al Settecento, le monache vere 
educavano ragazze. E' vero: ma si trattava di ragazze o 
signorine che entravano in monastero come monastero, 
cioè per vocazione religiosa, e perciò dovevano essere 
educate, magari anche culturalmente, ma in ordine alla 
formazione religiosa monastica. Non importa se la 
vocazione religiosa molto spesso la decidevano non le 
educande ma i genitori o i tutori. E' ben nota la storia 
spesso dolorosa. S. Alfonso vi accenna nella sua opera: 
la "Monaca santa". 

Che poi le redentoriste, per fondazione, potevano 
essere monache ed educatrici di laiche consta, non solo 
dal fatto che così sorsero a Scala, ma anche da fatto che 
S. Alfonso le volle, da vescovo a Sant'Agata dei Goti, 
"per educare le figlie nobili o per consacrarle a Dio": lo 
dice testualmente il biografo del santo, Antonio Tannoia 
(Della vita ed istituto del ven. servo di Dio A(fonso M. 
Liguori, libro 3°, c. 24, Orsini, Napoli 1800, p. 119). 

Bisogna anche ricordare che questi conservatorii 
dovevano esserè soggetti alla rigorosa clausura mona
stica, se intendevano poi ottenere il riconoscimento 
pontificio. Le fanciulle non potevano uscir di monaste-
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ro-conservatorio. La clausura rigorosa era unica per 
tutte. 

Ciò permesso, come poteva Madre Celeste comporre 
monastero vero e conservatorio? 

Per essere vero monastero di vere monache il fattore 
determinante non era la clausura con netta separazione 
dal mondo, anche se giuridicamente poteva sembrarlo: 
il fattore determinante era la consacrazione con voti 
solenni, che esigeva vita consacrata al Signore in grande 
raccoglimento e silenzio, per dedicarsi all'orazione come 
via alla perfezione spirituale. Perfezione che, negli 
ordini monastici classici, aveva carattere piuttosto per
sonale: santificarsi con l'esercizio personale delle virtù, 
sotto direzione spirituale, secondo le determinazioni 
delle regole, per crescere nella consacrazione a Dio con 
i voti solenni. Questa concezione monastica classica, 
con voti personali solenni, escludeva attività che potes
se distrarre, per es. l'educazione; non escludeva il lavoro 
perché esso favoriva il raccoglimento e il sacrificio. S. 
Francesco e S. Domenico portarono una prima grande 
ispirazione nuova negli Ordini maschili; non così negli 
Ordini femminili. L'educazione di fanciulle era esclusa. 

Madre Celeste voleva raccoglimento sommo nelle 
sue religiose; voleva vita di orazione contemplativa in 
ambiente silenzioso. Per questo ognuna di esse doveva 
avere la sua camera, per raccogliersi liberamente nel 
Verbo incarnato, nello "studium Christi" e crescere nel 
suo amore, soprattutto comunitariamente. Dovevano 
essere vere monache in vero monastero di profondo 
raccoglimento, comunitario e personale, in Cristo. 

Si escludeva la possibilità di vita individuale quasi 
. eremitica? A Foggia Madre Celeste prese la decisione di 
non escluderla, in caso di eccezionale vocazione in 
qualche sua monaca; ma non doveva turbare la omoge
neità della spiritualità comunitaria. Questa eccezione 
confermava il carattere monastico delle redentoriste, 
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che era tale da potersi anche aprire singolarmente in 
contemplazione solitaria; ma nello stesso tempo confer
mava la normalità, per le altre e per tutta la comunità, 
della possibilità di educazione di fanciulle e di signorine 
non candidate ad essere poi religiose. Evidentemente 
per Madre Celeste la spiritualità monastica redentorista 
p.on impediva l'azione da conservatorio. Perché? Perché 
in questa poteva anche attuarsi lo specifico del carisma 
proprio della redentorista per fondazione: essere "me
moria irradiante" del Salvatore, presente ed operante 
nella comunità redentorista e nelle singole monache. 
Madre Celeste nella fanciullezza era stata formata così 
dalla "segreta compagnia" di Gesù in lei. 

Era quindi naturale il pensiero che Gesù per irradia
zione della sua presenza nella redentorista, poteva for
mare tutte le fanciulle che venivano al monastero
conservatorio. Tutto quindi dipendeva dalla autenticità 
e intensità eristica di questa irradiazione. La conclusio
ne? Eccola: quanto più la redentorista era monaca 
secondo il carisma crostarosiano, tanto più poteva edu
care, non solo religiose, ma anche laiche. 

Che cosa dire allora? Le religiose redentoriste, secon
do Madre Celeste e secondo S. Alfonso erano e sono 
vere monache o erano e sono e saranno tali da equipa
rarle alle religiose che dall'Ottocento in poi si chiamano 
suore e sono caratterizzate da spiritualità che si attua in 
vita socialmente attiva, sempre però informata da amore 
e consacrazione al Cristo? 

Qui ora confesso che, nel rivedere, per la stampa, il 
testo della conferenza, sento di dover correggere la 
risposta che allora diedi a questa domanda. Mi muove a 
tale correzione o, meglio, rettifica, la riflessione storico
critica or ora esposta e la preoccupazione che, attribuen
do alleredentoriste il nome e la qualifica di suore più che 
di monache, come feci, si corre il pericolo di velare il 
loro carisma e quindi il loro vero sviluppo per il Due-
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mila. Seguo con trepidazione fraterna la loro difficile 
ricerca. 

Dicevo dunque allora che,tenuto conto della possibi
lità di educazione delle fanciulle, le redentoriste erano 
più suore che monache. Con ciò di fatto consideravo 
predominante il fattore conservatorio sul fattore mo,... 
nastero, e questo, lo dico francamente, mi sembra 
errore. Eppure avevo sottolineato e sottolineo che la 
necessità di profondo raccoglimento per un serio "stu
dium Christi" (studium qui significa amore intenso che 
acuisce la mente e tutta la persona nel cercar di conosce
re e riconoscere l'amato) determina, in modo perentorio, 
l'organizzazione della giornata della redentorista. Men
tre nelle suore di vita attiva la meditazione, la preghiera, 
la lettura spirituale, gli ·atti di pietà devono essere 
distribuiti in inodo che le suore siano a disposizione 
delle attività da porre, nelle redentoriste costituiscono 
l'occupazione di tutta la giornata, insieme con il lavoro, 
che ha e deve avere soprattutto valore spirituale e poi 
economico. E per questo la giornata della redentorista è 
giornata di monaca più che di suora. Ed è proprio la 
irradiazione spirituale d i questa giornata, su coloro che 
vengono a contatto con le redentoriste, che costituisce il 
loro carisma, la loro identità. E ' così che sono memoria, 
comunitaria e personale, del Cristo; .memoria apostoli
ca, anche missionaria. Di esse ha bisogno nel mondo di 
oggi, la Chiesa, come corpo m istico del Cristo. Di 
conseguenza la loro clausura deve essere tale da permet
tere allaicato l'esperienza diretta di questa irradiazione. 

A conferma di tutto questo è bene leggere quanto 
Giovanni Paolo II il 19 settembre 1984 disse alle mona
che "serve di Gesù e Maria" di Huil nel Canada. Vi trovo 
tutto quello che dicevo nel lontano 1965 con il termine 
ormai classico nell'Ordine: "irradiazione", "memoria 
irradiante comunitariamente". "C'è sempre più gente, 
diceva il Papa, e tra di essa molti giovani, che cerca delle 
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zone di gratuità, di preghiera, di contemplazione; gente 
assetata di assoluto. Taluni si fermano nei vostri mona
steri alla ricerca di valori spirituali. Per tutti questi 
ricercatori di Dio, testimoniate, mediante la verità e la 
trasparenza delle vostre persone, che l'appartenenza al 
Cristo vi rende libere e che l'esperienza di Dio vi colma. 

"Senza sottrarvialle esigenze della vita contemplati
va, trovate i gesti suscettibili di esprimere, per la cultura 
del nostro tempo, la vostra opzione radicale per Dio. A 
coloro che vogliono fare della loro vita qualcosa di 
grande, testimoniate che il cammino verso la santità è la 
più bella delle avventure; opera non soltanto dei nostri 
sforzi, ma opera dell'infinita tenerezza di Dio nell'im
mensa miseria umana Che i vostri monasteri consentano ai 
passanti di avvicinarsi alle sorgenti di acqua viva: 'Chi ha sete 
venga; chi vuole, attinga gratuitamente l'acqua della vita" (Ap. 
22,17)" (O.R. 21 settembre 1984). 

Questo oggi vale per tutte le monache: trovare i gesti 
di testimonianza dell'esperienza di Dio per la cultura di 
oggi! Le monache redentoriste devono farlo per il loro 
carisma di fondazione: "essere viva memoria" dell'at
tuale presenza operante del Cristo Salvatore nel mondo. 
Memoria viva, cioè irradiante. 

2 - Come Madre Celeste a Foggia irradiò santità 

La irradiò almeno in tre modi: 

a) con la propria santificazione; 

b) con la santificazione della propria comunità reden
torista; 

c) con la dottrina. 

a) Con la propria santificazione 

Purtroppo non ci sono giunte molte testimonianze. Ne 
abbiamo però alcune molto eloquenti: ne ricordo due. 
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La prima è data da S. Gerardo Maiella. Il suo biogra
fo, Antonio Tannoia, suo contemporaneo, scrive di lei: 
"Conobbe Gerardo, per mezzo dei nostri (ciQè i padri 
redentoristi, probabilmente di Deliceto), queste due 
religiose ( c~oè la carmelitana su or Maria di Gesù, diretta 
spiritualmente anche da S. Alfonso, e la redentorista 
Madre Celeste); tanto fu il conoscerle, quanto stringersi 
con esse in spirito. Come calava in Foggia, e non era di 
raro, il primo disbrigo era la Madre Celeste. Godeva 
quella confabulare con Gerardo e godeva Gerardo co
municare con essa le mosse del proprio cuore; e non so 
se Gerardo invogliava la religiosa a maggiormente 
amare Gesù Cristo o quella infervorasse Gerardo a più 
stringersi con Dio. In buon senso animavansi l'un l'altra 
alla maggior perfezione'' (Vita del servo di Dio fra Gerardo 
Maiella, parte prima, c. 20, Orsini, Napoli, 1816, p. 92). 

L'altra testimonianza è data dalla vostra città, come 
Chiesa di Dio, cioè da voi Popolo di Dio, santificato ed 
ispirato dallo Spirito Santo, con la pietà popolare ed il 
"sensus fidei". Per due secoli e mezzo, a voce di Popolo 
ininterrotta, Madre Celeste è stata indicata e venerata 
con l'appellativo di "santa priora", Proprio questa voce 
ha potuto determinare, all'intemo della Gerarchia eccle
siastica, l'inizio e la ripresa del processo di beatificazio
ne e canonizzazione di lei, benché fosse passato un 
secolo dalla sua morte e nonostante, diciamolo pure 
francamente, se non gli sforzi, almeno gli atteggiamenti 
contrari o glaciali di non pochi, criticamente non avve
duti. Attualmente il processo è stato ripreso con nuova 
lena e condotto bene dal postulatore generale padre A. 
Marrazzo coadiuvato dal Vice-Postulatore il padre cap
puccino Gerardo Di Flumeri. 

b) Come vita di santità della Comunità redentorista 
di Foggia 

La sua santità personale è anche testimoniata dalla 

75 



religiosità della giovane comunità redentorista da lei 
formata a Foggia: era edificante, tanto che, anche per 
questo, S. Gerardo amava incontrare le suore ed aveva 
il permesso del vescovo di trattenersi con esse, entrando 
anche in monastero. La testimonianza ci è data da un 
altro biografo di lui, padre Gaspare Caione. Egli scrive: 
(oltre Ripacandida), "l'altro luogo caro a Gerardo fu il 
monastero del Santissimo Salvatore della città di Fog
gia, nel quale, essendo del medesimo nostro Istituto ed 
osservandosi esattamente la Regola e vivendosi con 
somma esemplarità, Gerardo, per così dire, vi teneva 
continuamente il suo cuore e vi si portava spesso, con 
licenza dei superiori, animando quelle religiose con 
suoi fervorosi discorsi all'acquisto delle più sode virtù e 
della regolare osservanza" (GASPARE CAIONE, Gerardo 
Maiella, appunti biografici di un suo contemporaneo, a 
cura di S. MAJORANO, Valsele tipografica, Materdomini 
(S.d.) p. 77). 

Qui è molto opportuno sottolineare, per la storia delle 
origini anche della congregazione dei missionari reden
toristi, che questa santità di Madre Celeste, nel fondare 
e formare questa autentica comunità di redentoriste di 
Foggia, diede la inattesa occasione di cancellare moral
mente e spiritualmente la frattura del 1733 in seno 
all'Istituto redentorista, che, per regola, spiritualità e 
disegno del Signore, era unitario, benché duplice. Le 
parole del Caione, membro eminente della seconda 
generazione dei redentoristi, intimo a sant'Alfonso, 
sono chiarissime: Gerardo andava a Foggia, perché la 
comunità di Madre Celeste era "del medesimo nostro 
Istituto" e Tannoia ci ha detto che furono i padri reden
toristi che fecero conoscere Madre Celeste a S. Gerardo. 

In una lettera di S. Gerardo del 26 luglio 1752 
abbiamo una notizia rivelatrice, su questa comunione di 
Madre Celeste con i redentoristi. Bisogna tener presente 
che il redentorista padre Giovanni Mazzini, amico in-
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timo di S. Alfonso già a Napoli prima della fondazione 
della congregazione, nel novembre 1731 era stato spet
tatore del drammatico colloquio nella chiesa delle suore 
di Scala, nel quale Madre Celeste comunicò a S. Alfon
so che Dio lo chiamava a fondare la congregazione dei 
missionari redentoristi, secondo la regola e spirito del
l'Ordine delle suore: continuare le opere di redenzione 
del Salvatore, per imitazione di lui, come sua viva 
memoria. Mazzini conservò sempre memoria di tale 
drammatico colloquio, che mise in grande agitazione e 
sofferenza S. Alfonso. Ecco ora come S. Gerardo ci 
rivela che Mazzini era in comunione con Madre Celeste 
a Foggia. Egli, (da Deliceto), in data 26 luglio 1752, 
scrive al p. Mazzini: "Suor M. Celeste vi saluta carissi
mamente ed avrebbe molto desiderio di vedervi. Vuole 
che V .R. non si scordi di essa nelle vostre sante orazioni 
e di detto n' aspetta la risposta". Mazzini era allora 
consultore generale di S. Alfonso a Pagani e alcuni mesi 
prima era stato a Deliceto, non lontano da Foggia, come 
visitatore straordinario della comunità redentorista di 
Deliceto, dove stava S. Gerardo. 

c) Madre Celeste irradiò santità a Foggia come 
dottrina 

Tutti conoscono la immagine di Madre Celeste già 
nelle tele dell'Ottocento: seduta, ha sullo scrittoio a 
sinistra il Crocifisso, un libro aperto e su di esso scrive. 
E' ormai l'immagine classica di lei ed ha fatto bene il 
pittore Antonio Lomuscio, dietro saggio consiglio, del 
padre redentorista Antonio Marrazzo, postulatore gene
rale delle cause di beatificazione e canonizzazione dei 
redentoristi e redentoriste morte in fama di santità. E' 
immagine che esprime con piena verità storica una delle 
dimensioni della personalità di Madre Celeste: è autrice 
di opere di teologia mistica di grande valore. Ed è 
inspiegabi1e e deplorevole come opere così importanti, 
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per teologia e storia di teologia mistica nel Settecento, 
siano rimaste ignorate per tanto tempo. Foggia sarà ben 
felice di poter conservare in seguito gli originali di tali 
opere, che ora si trovano nell'archivio della Postulazio
ne generale di Roma (finché durerà la causa di beatifi
cazione). Ed è da augurare, con grande energia, che esse 
siano custodite poi dalle suore, come vere reliquie e 
come tali trattate e non messe in giro come i libri 
comuni. Le necessarie consultazioni si possono ormai 
fare per via di fotocopia. V anno forse in parte restaurate 
con procedimenti rigorosamente scientifici. 

Per la descrizione di esse rimando allo studio di padre 
Majorano fatto, con magistero scientifico-critico, nel 
1978 nell'opera "L'imitazione per la memoria del Salva
tore". Qui mi limito a segnalare alcune delle idee fonda
mentali che emersero dalla sua esperienza spirituale a 
Foggia in ordine alla dottrina di santità. 

Oltre il completamento della magistrale opera misti
ca sui vari gradi di orazione dal decimosecondo al 
decimosesto ed ultimo, eseguito a Foggia, come stabi
lisce criticamente Majorano (op.cit. p. 125) è notevole 
il lavoro intomo alla perfezione del testo della Regola e 
delle costituzione. A v eva con sé una copia del testo 
riscritto da lei a Scala nel luglio-agosto 1731. Nel 1750 
la Santa Sede aveva approvato un testo per le redento
riste di Scala dove era scomparsa ogni traccia della 
regola originaria del1725, riscritta nel1731 e comple
tamente poi mutata dal Folcoia. Madre Celeste, giunta 
a Foggia, nel 1738, ebbe cura di redigere in forma 
piuttosto sintetica, nota Majorano (ivi, 117) un testo 
secondo la copia portata con sé. La crescita della comu
nità la portò a redigere, in modo più ampio e perfetto, 
Regola e Costituzioni: esso, come scrive Majorano, 
"segna ilpunto di arrivo del lavoro di precisazione e di 
sistemazione al quale la Crostarosa ha sottoposto il suo 
progetto religioso" (ivi, p. 119). In esso troviamo 
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un'aggiunta di importanza spiritualmente decisiva che, 
da quel che dirò, documenta che il testo fu redatto 
in tomo al l 7 51, quando la comunità religiosa era già 
bene sviluppata e lanciata. L'aggiunta ha come titolo: 
"Si dichiara qual sia lo spirito di questo istituto e come 
il Signore lo ha voluto fondare e stabilire nel proprio 
disprezzo e nell'annegazione di se stesso". Per ben 21 
volte la dichiarazione usa il termine "umiliazione", per 
indicare lo stato di vita sociale eletto dal Signore sulla 
terra e la suora deve imitare tale stato con l'amore al 
proprio disprezzo: senza di esso ella non ha il vero 
spirito dell'istituto, non è cioè "memoria" viva del 
Redentore. Quando questa verità emerse in modo deci
so in Madre Celeste? In una esperienza straordinaria, 
vertice della vita spirituale secondo i dottori mistici, in 
cui la Trinità santissima attua la massima unione con 
l'anima giunta alla pienezza della carità, e che è chiama
ta esperienza di "matrimonio mistico". Tale esperienza 
Madre Celeste la ebbe il lO settembre 1751 a Foggia, e 
con essa ella conclude la -sua storia d'un'anima, cioè il 
libro dei Trattenimenti. 

Non vi è il tempo per leggere tale avvenimento nel 
quadro della santificazione di Madre Celeste, ma per il 
nostro argomento qui, noto che, dopo che Dio Padre 
l'aveva dichiarata sua figlia in sempitemo, il Verbo la 
dichiarava sua sposa e tra l'altro le donava un anello ed 
una "croce piccolina". Ed ecco la descrizione che ci 
interessa: "Questa croce bellissima aveva cinque pietre 
(preziose) ed erano cinque gradi di umiliazioni del 
Verbo, sposo Dio: una era la sua propria annichilazione, 
la seconda i suoi disonori, la terza i suoi disprezzi, la 
quarta il suo nascondimento, la quinta la sua derelizione 
e l'oro (della croce) era il suo divin amore col quale amò 
la croce". Quindi il Verbo, preso il cuore suo le disse: 
"Ricevi questo mio cuore, per amarmi col mio istesso 
amore in sempitemo". lvi l'anima restò in un puro gau-
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dio di Dio ed ella ama Dio coll'amore del Verbo Uomo 
Dio amante suo sposo". 

Era l'esperienza spirituale più alta. L'amore del Ver
bo, per la croce e per lo stato di umiliazione nei suoi 
cinque gradi, le diventò nella mente somma verità 
spirituale per la santità. E così, ne sono convinto, l'as
sunse come verità base per una nuova opera. Non è 
semplice ipotesi. Sta di fatto che due mesi dopo, per la 
prima domenica dell'avvento, diede inizio al suo capo
lavoro: "Il Giardinetto Spirituale". 

Nell'Autobiografia ella dice che cominciò ascriverlo 
dopo che "il Signore le diede cognizione della morte di 
se stessa, come lungamente ne ho scritto nel libro 
intitolato il "Giardinetto Spirituale", scritto per ordine 
dal suo padre spirituale (Autobiografia, p . 1207. Ebbe
ne, la categoria spìrituale sulla quale si snoda tutta 
l'opera, è appunto la categoria dell'umiliazone del Ver
bo incarnato, da assumere come riverbero nella vita 
spirituale di chi vuole essere vera sposa del Cristo. Di 
questo parlerò a lungo in un'opera ampia che sto per 
pubblicare. 

Un'ultima grande verità di vita spirituale è da segna
lare in Madre Celeste a Foggia. 

E' noto che ella è stata elevata alla vita mistica con la 
contemplazione trasformante straordinaria, anche pre
scindendo da visioni, rivelazioni e altri fenomeni straor
dinari sui quali si può discutere e che non sono necessari 
per la santità. Ma si pone la domanda: è possibile 
giungere alla più alta unione con Dio Trinità, senza la 
contemplazione straordinaria? I libri di Madre Celeste 
sono utili sono per coloro che sono chiamati da Dio alla 
contemplazione straordinaria? 

Ebbene le risposte di lei ed anche i suoi libri, soprat
tutto il "Giardinetto Spirituale", sono utili, molto utili, 
per coloro che sono tenuti e si decidono a tendere alla 
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pienezza dell'unione con Dio Trinità, per via di con
templazione ordinaria. 

Meditando sulle parole di Dio Padre su Gesù, che in 
abito di penitente si fa battezzare nel Giordano: "Ecco il 
mio Figlio diletto, nel quale ho posto la mia compiacen
za" (Mt 3,16): "Quando l'anima amata sposa, nella sua 
orazione, è avanti a voi, con vestimento di vera umiltà, · 
(e) muto la, tra le acque di molte interne tribolazioni, si 
tuffa nelle sue pene, i vi si battezza con acqua di peniten
za, vestita coll'umiltà del divino Agnello, allora il Padre 
Dio la chiama col nome di figlia diletta ed ivi Egli si 
compiace. E lo Spirito del Signore viene veramente ad 
abitare in essa. Verbo divin amante, quando tu vieni ad 
abitare nel centro dell'anima in umiltà, vestita delle tue 
umiliazioni, lo Spirito Santo tuo, che in te riposa, fa il 
riposo tuo nell'anima della tua sposa. (E la pace diventa 
il suo luogo). Et factus est in pace locus ejus! ... E perché 
tu, o eterno Verbo, nella semplicità della tua unità, hai 
generato tre prerogative, (queste) a lei sono per grazia 
partecipate in questo stato ... la semplicità dell'amor 
puro ... una vera unità col suo Dio amante: col Padre 
divino e voi, Verbo suo, e, per voi U orno Dio, ella gode 
l'unità in voi ... e, terza prerogativa la pace del cuore" 
(Giardinetto Spirituale, elevazione mistica per il giorno 
7 marzo). 

Questo è lo stato al quale la persona spirituale, che 
vive di amore, di orazione e di vera umiltà nelle umilia
zioni, può giungere e deve giungere; ed allora il Padre 
la chiama sua figlia, il Verbo abita nel centro dell'anima, 
lo Spirito Santo che riposa nel Cristo comunica questo 
suo riposo in Cristo come riposo all'anima. E la persona 
spirituale vive in semplicità di amor puro, in unità col 
suo Dio e la pace è in lei. E' il matrimonio con la Trinità, 
a cui tutti possono e devono pervenire. Santità anch'essa 
mistica, oltre che ascetica, perché l'amor puro per lo 
Spirito Santo distacca da tutto e genera tutte le virtù del 
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Cristo in lei. Per questa grande verità Madre Celeste è 
Maestra di santità, alta santità, a cui tutti possono e 
devono tendere. 

Questa visione della santità a tutti offerta, che si pone 
come esperienza di unione con Dio Trinità e come pace 
interiore, fa che Madre Celeste concluda la sua eleva
zione mistica con un inno alla pace, col quale anche io 
termino questa mia conferenza: 

O pace di un cuore 
ove abita il divino amante, 
chi può narrarti? 

Pace di Dio, 
pace con Dio, 
pace che procede dalla beatissima Divinità! 

Pace di eternità! 
Che si acquista morendo a tutto il proprio dell'uomo 
e vivendo in Gesù, 
in Dio. 

Pace che non è interrotta dal corso 
delle miserie di questa terra. 
Pace che non è disturbata 
dagli eventi delle passioni ribelli; 
né dal fiero mostro 
dell'infemal nemico, 
né dal suo furore, 
perché lo spirito non li conosce, 
avendo la sua vita d'amore 
nell'una semplicità d'amore, 
e nella sola unità! 

In pace factus est locus ejus! 
perché tu, Verbo divin amante 
fatto U orno sei il nido della pura Colomba 
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ove io sono generata .. . 
e l'anima nella tua annichilazione riposta 
e in questo stato 
stringe il suo Dio. 

Così, stringendo e donando Dio, Madre Celeste ven
ne, vive e vive nella città di Foggia . 
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LO STATO ATTUALE DELLA CAUSA 
DI CANONIZZAZIONE DELLA VENERABILE 

SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA 

Per comprendere l'attuale stato della causa Crostaro
sa e aver chiaro i passi futuri, è necessario rispondere ai 
molteplici interrogativi che affiorano sui ritardi e sui 
motivi che li hanno causati nei 236 anni trascorsi dalla 
morte della Venerabile ad oggi. 

N ella storia della causa incontriamo 4 elementi che a 
.volte ne hanno permesso la rinascita e lo sviluppo, a 
volte l'arresto o il ritardo del Processo Apostolico. 
Senza un'anamnesi sulla fama di santità, il fenomeno del 
sangue sul corpo, le vicissitudini del monastero e gli 
eventi storici dell'Europa, particolarmente del Meridio
ne d'Italia, la nuda storia del decorso processuale appa
rirebbe con troppe zone d'ombra e priva di motivazioni 
logiche nella lettura degli eventi. 

Excursus storico 

Quando la Crostarosa muore, all'età di 59 anni e 10 
mesi, il14 settembre 1755, i foggiani, alla voce "è morta 
la Santa Priora" 1

, corsero numerosi alla chiesetta del 
monastero per vederne il volto e raccomandarsi alla sua 
intercessione. 

La risposta a tanta devozione non si fece attendere e 
.il giorno stesso la Venerabile manifestò il primo segno 
che ratificava l'affermazione data, al momento della sua 
morte, da S. Gerardo a Materdomini (AV) "Quest'oggi 
in Foggia è passata a goder Dio la Madre suor Maria 
Celeste"2

• Sugli eventi verificatisi in quel lontano 14 
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settembre, così Madre Teresa Spinelli, oltre un secolo 
dopo,netestimoniò la memoria al Processo Apostolico: 

"Appena trapassata la Serva di Dio come ho detto nel 
dì 14 Settembre 1755 in giorno di venerdì, a soddisfare 
il desiderio di tutto il popolo che bramava vederne le 
sembianze, immantinentefu esposta nella Camera soli
ta del cenacolo, detto da noi il comunichino. Furono 
celebrate solenni esequie in questa Chiesa con concor
so straordinario di persone di ogni sesso e condizione, 
ed avvenne che nellafolla trovandosi unaforestiera di 
cui ignoro il nome e la Patria, la quale erà cieca nata, 
questa al comune dolore aggiungeva più sentiti sin
ghiozzi per non avere la fortuna di vedere il volto di 
colei che ognuno proclamava Santa. Avvenne che pre
gando questa con tale fervore e dolore immantinenti, 
con le meraviglie di quanti l'avevano conosciuta nata 
cieca, aprì gli occhi, e così più e più crebbero le voci, 
che colei, che era morta, era veramente Santa. Del qual 
fatto esiste in questo monastero un quadro dipinto che 
ne ha tramandata la memoria insieme al vivo de Ila voce, 
che ho appresa dai testimoni oculari"3

• 

Quel giorno si verificò ancora un fenomeno che ne 
anticipò altri di natura non ordinaria e che permisero 
l'accrescersi della fama di santità della Serva di Dio e 
l'inizio del Processo di Canonizzazione. Il fatto fu 
causato dall'assistente ecclesiastico del monastero, Don 
Benedetto Salemi, il quale comandò al cadavere di 
segnarsi con la croce. Tra lo stupore dei presenti, la 
defunta alzando il braccio destro si fece il segno di croce 
e poi riprese la posizione precedente4

• 

Dopo il funerale, il corpo fu chiuso in una cassa di 
legno e trasportato nella cripta della chiesa. Così la 
Spinelli ha descritto il luogo, il sistema ordinario di 
sepoltura nel monastero e come fu tumultata la Crosta
rosa: 

"Fu in principio sepolta nella comune sepoltura del 
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monastero, ma in luogo separato, a cui fu messa una 
lapide di pietra tuttora esistente, che vi presento, nella 
quale vi ha questa iscrizione, che potete legger_e e 
letteralmente copiare. Essa è la seguente: 

All'eterna memoria di Maria Celeste delDivinSalva
tore, già Giulia Crostarosa, Fondatrice Maestra Supe
riora perpetua di questo Conservatorio di Vergini. 
All'amatissima Madre le vergini figlie lacrimanti pose
ro5 ... 

Però fo notare che la Nostra sepoltura comune fin 
dall'origine del monastero ha questo particolare, cioè, 
che i cadaveri delle defunte sorelle non vengono chiusi 
e murati nelle nicchie, ma lasciati in deposito su piedi
stalli di legno, e solamente chiusa a muro la porta 
d'ingresso della detta sepoltura. Sulla cassa però della 
quale il cadavere è chiuso, è fedele e non mai interrotto 
il costume di scrivere il nome, e co gnome, ed epoca 
della morte della trapassata. Innanzi al piedistallo di 
legno sul notato, e propriamente addossato al muro sta 
la lapide menzionata, che insieme alla iscrizione messa 
sulla funebre cassa furono sempre non dubbio argo
mento sull'identità del cadavere ivi racchiuso"6 • 

La povertà del monastero è più ancora la poca cono
scenza delle suore riguardo alla procedura di una causa 
di canonizzazione, fecero si che per tutto il resto del 
XVIII secolo e parte del XIX, non si prendesse seriamente 
in considerazione la possibilità di un processo. Questo 
però non significa che nel primo secolo dalla morte della 
Venerabile non siano stati fatti dei tentativi in tal senso. 
Il richiamo a prendere in considerazione una causa 
venne, oltre che dalla costante venerazione del popolo 
foggiano, da alcuni fenomeni inspiegabili che si verifi
carono sul cadavere. Il primo documento che conoscia
mo a riguardo è una lunga nota sulla Crostarosa che il 
redentorista p. Antonio Tannoia ha inserito nella bio
grafia su S. Alonso: 
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"Il suo corpo è peranche talmente vegeto, ed intero, 
che le Monache, sempre che si apre la tomba, morendo 
qualche Sorella, sogliano cambiarle la tonaca. 
Trent'anni dopo il suo passaggio all'altra vita, e pro
priamente nel primo di Gennaro 1785, volendosi rive
stire, nellevarle la camicia, ritrovassi questa attaccata 
al femore del piede destro e strappando/a ne uscì tal 
copia di sangue, che la religiosa resò imbrattata nelle 
mani. Similmente a' 18 Ottobre 1788 rivedendosi il 
Cadavere, si rinvenne il fazzoletto, che se l'era posto sul 
volto ne/1775, tutto insanguinato in quella parte, che 
corrispondeva alla bocca. Di questo se ne fece un'atto 
con tre Notari da Monsignor Saggese Vescovo di Mon
tepeloso, e Vicario in quel tempo del Conservatorio, 
coll'intervento di varj Ecclesiastici, e Gentiluomini. 
Sarà sempre viva in Foggia la memoria di questa gran 
Donna, e gran Serva di Dio"7

• 

Secondo le affermazioni rilasciate dalla Spinelli nella 
Positio, Mons. Saggese, andando a Roma nel 1792 per 
la sua consacrazione episcopale8

, presentò al Papa Pio 
VI il verbale dell'accaduto redatto da tre notai, il fazzo
letto con parte del velo imbrattati di sangue e "delle 
dimande e dei documenti per iniziarsi il processo "9 • 

Purtroppo gli eventi storici di fine secolo che travolsero 
l'ancien régime, non permisero l'inizio della causa. 

L'ultima volta che si verificò il fenomeno del sangue, 
fu nel1809. Sfortunatamente, la documentazione nota
rile riferita a questo episodio e conservata nell'archivio 
del monastero, è andata perduta 10• Restano solo due 
lettere che ci permettono di ricostruire l'accaduto e le 
relative conseguenze. Si tratta della relazione del l O 
gennaio 1809 che il Canonico Carlo Ricciardi inviò al 
Cardinale Giuseppe Firrao e la repentina risposta di 
quest'ultimo11 : 

"Eminenza Reverendissima 

Lo spirito di profezia nelle anime elette, i lumi di Dio, 
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le sue comunicazioni, ed i miracoli non mancarono, né 
sono per mancare nella Chiesa di Gesù çristo. Suor 
Maria Celeste Crostarosa dopo le sue illustrazioni e 
presagimenti fatti particolarmente a M onsignor Liguo
ri, a cui diede le regole per fondare la Congregazione 
de Preti Missionarj, e dopo che dal Conservatorio di 
Scala passò a riformare un altro Conservatorio di 
figliuole in Nocera de Pagani, chiamata a Foggia 
eresse questo Conservatorio del Salvatore, di cui ne fu 
Fondatrice, e del quale n'è oggi V. Ein.za Rev.ma il 
degnissimo Superiore. 

Passò a miglior vita questa serva di Dio con fama di 
eroiche virtù a di 14. settembre 1755. va/quanto dire 54 
anni indietro. Il suo Corpo si è mantenuto talmente 
vegeto, ed intero, che le Monache, sempre che si apriva 
la tomba, morendo qualche sorella, han soluto cambiare 
la tonica. Trent'anni dopo il suo passaggio all'altra vita, 
e propriamente, nel primo di Gennaro 1785, volendosi 
rivestire, nellevarle la camicia, ritrovassi questa attac
cata al femore del piede destro, e strappando/a ne uscì 
tal copia di sangue, che le Religiose nel restarono 
imbrattata nelle mani. 

Similmente a 19 Settembre 1788, rivedendosi il Ca
davere, si rinvenne il fazzoletto, che se l'era posto sul 
volto tre anni prima, cioè nel Gennaro 1785, tutto 
insanguinato, e quella parte principalmente, che corri
spondeva alla bocca togliendo/e anche dal naso vivis
simo sangue. Di questo se ne fece un atto con tre Notari 
da Mons. Saggese Vescovo di Montepeloso, e Canonico 
in quel tempo di questa Chiesa Maggiore Vicario di 
detto Conservatorio del Salvatore, coll'intervento di 
varj ecclesiastici, e Gentiluomini. Il fazoletto che sul 
volto del Cadavere si trovò insanguinato fu portato da 
Monsignor Saggese, eletto che fu Vescovo, in Roma, e 
presentato, come egli assicurò, a Papa Pio VI. 

Essendo giorni sono passata a miglior vita una vec-
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chia serva professa, ed evendosi dovuto aprire la tom
ba, che da molti anni era chiusa per non essersi data 
mortalità nel Conservatorio si posero sossopra le reli
giose nel voler visitare, come al solito, la Lora Fonda
trice Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Siccome erano noti i fatti di 85, ed 88, non potei 
dispensarmi di calar nella tomba munito del permesso 
di cui seppi premunirmi, come a V. Em.za è ben noto, da 
che la Vecchia Serva già morta si ammalò gravemente. 
Calai, dissi, nella tomba colle dovute riserve,facendo 
con testimoni opportuni il primo atto giuridico di rico
noscere la porta dell'Ingresso fabbricata da molti anni 
essere illesa, ed asciutta; onde non potersi dubitare 
d'esser stata mossa dal epoca di 21 anni indietro, 
quando mori un altra religiosa. Schiodata la cassa di 
legno in presenza mia, di tutti i confessori di questi 
monasteri, della curia Vescovi/e, che io volli chiamare 
a cautela, e di altri molti secolari, trovammo tutto il velo 
el' Succano aspersi di vivo sangue, e la parte della 
camicia, che dalla coste copriva il petto piena ugual
mente di sangue sì rubicondo, ed umido, che imprime
vano sulle nostre dita la tinta sanguigna: Più se ne trovò 
sulla parte destra del petto, ove si vedevano l'ultima, e 
penultima costa vera, verso l'estremità anteriore, tutte 
intrise di sangue, come pure sensibilissimo, ed abbon
dante era quello, che si trovò nella ragione dell'occipi
te. Due medici, e due chirurgi che erano presenti 
richiamarono tutta la di loro attenzione a sì portentoso 
fenomeno, e convinti dell'esistenza e natura del sangue 
vollero vieppiù con firmarsi con istituirne l'analisi 
chimica. Diressero dunque le mire sull'analisi del trat
tamento del sangue, col farne nel tempo stesso l'analo
gia sul trattamento d'altro Sangue estratte sul momento 
dalla mano di uno de professori. Saggiato dunque sì 
l'uno, che l'altro sotto i medesimi reagenti presentarono 
i medesimi fenomeni si di coagulamento, che di soluzione. 
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A tali portenti non mancai di farne prendere l'intiero 
atto solenne, ed autentico, e soddisfatte così le Suore 
tolsero al Cadavere i panni intinti di Sangue, e come 
altre volte lo vestirono di nuovo abito. 

Ora essendo la tomba comune del Monastero umida 
da una parte per cui potrebbe più oltre soffrire il 
Cadavere, come già nel volto si è trovato consunto, 
essendo del resto intatto tuttavia, e dall'altra parte 
essendo indicente, che stia il cadavere di questa serva 
di Dio, e Fondatrice di questo Conservatorio nella fossa 
comune, e nel putrido degl'altri Cadaveri, stimerei, 
come è pure la volontà delle Suore di riporre ben 
suggellato nella Cassa il Cadavere suddetto di Suor 
Celeste Crostarosa in sito particolare della Chiesa, e 
Sacrestia di Detto Conservatorio, a cciò, se il Signore 
volesse col tempo favorire questa sua serva, se ne 
potesse da posteri avere una precisa notizia. 

Mando intanto a V. Em.za Rev.mo parte del velo e 
Succano pieni di sangue , nell'atto che aspettandomi col 
massimo rispetto gli oracoli precisi e solleciti del
l'Em.za V.A. Rev.mo, sono prostrato al bacio della 
sacra Porpora. 

Napoli 18 Gennaro 1809 

Il Cardinale Firrao Grand'Elemosiniere di S.M. Al 
Sig .r Can.co Ricciardi suo Vicario del Reale Conserva
torio del SS. Salvatore di Foggia · 

Il fenomeno portentoso, che V.S. Ill .mo mi avvisa 
essersi manifestato sul Cadavere della Serva di Dio 
Suor Maria Celeste Crostarosa, che cinquantaquattro 
anni dopo la sua morte ha cacciato vivo, e vero sangue, 
merita di esser un oggetto di somma considerazione . E 
poiché a tanti meraviglie, esaminate da lei con tutta la 
dovuta cautela, e prudenza, vi si unisce la santità della 
vita menata dalla detta Religiosa, e la qualità di Fonda-
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trice di cotesto Reale Conservatorio, approvo volen
tieri il giusto desiderio così di V.S. Ill.mo, come delle 
Religiose, e del Pubblico, cioè che il Cadavere della 
detta S.a. N.h. Celeste Crostarosa venga trasferito in un 
luogo separato, e distinto, e situato in un novello, e 
decente sepolcro con onorevole iscrizione. Questa pia 
operazione io l'affido interamente alla di lei sperimen
tata saviezza, affinché come mio Vicario procuri, che 
tutto succeda con ordine necessario, e con disposizioni 
divote, sì, ma lontane da rumori, e da pubblicità esterne, 
ed a porte chiuse; sperando, che l'Onnipotente si beni
gnerà di manifestare le sue glorie per mezzo di altri 
nuovi portenti della sua serva. 

Godo, che le mie buone Religiose siansi con tale 
occasione maggiormente confermate nella pratica di 
quelle virtù, e di quei doveri, che con mia somma 
soddisfazione sotto la di lei vigilante direzione stanno 
praticando; esortando loro a tener sempre innanzi agli 
occhi lo specchio della vita della loro Fondatrice. 

Iddio benedica lo zelo di V.S. Ill.mo, e la di loro 
obbedienza. 

G. Cardinale Firrao G.E." 12 

Il 2 febbraio 1809, il corpo della Venerabile, chiuso 
in una nuova cassa di legno con un lato in vetro apribile, 
fu traslato dalla cripta alla chiesa delle suore13

• 

Anche stavolta come nel giomo della sua morte, su 
invito del Canonico Savino Biccari, il cadavere si segnò 
con la croce14

• Mons. Antonio Maria Guadagno, nipote 
di due suore del monastero, riportò nel processo la 
cronaca dell'avvenimento che il padre, presente alla 
traslazione, fece ai familiari: 

"Raccontò alla famiglia, me presente, che all'obbe
dienza dell'autorità ecclesiastica, il cadavere di Suor 
Maria Celeste Crostarosa si era mostrato cosìflessibile 
da sembrare vivente, narrò che si vedevano vive ancora 
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le cicatrici di due vescicatoii coi quali appena morta era 
stata seppellita; raccontò che vestendo/a di nuovi abiti, 
le braccia, le gambe, il capo, ed il corpo tutto si 
piegarono come una persona viva, raccontò che all'in
timo dell'obbedienza la mano si presò al segnarsi colla 
croce, accompagnata però dall'altra delle nominate 
autorità; raccontò che essendole anche intimato di 
prestarsi all'esperimento di un sa/asso, con maggiore 
stupore e terrore universale degli astanti fu veduto 
zampillare dalla vena vivo sangue fino a che fu chiusa 
l fi "t " 15 a erz a... . 

Anche in questa occasione si pensò alla possibilità di 
avviare la causa. Gli sconvolgimenti politici delle guer
re napoleoniche però, fecero cadere nel vuoto anche 
questo tentativo 16

• 

Bisognerà arrivare all'anno 1856 per avere un tenta
tivo più concreto. 

Il 25 giugno dell'anno precedente, Pio IX, con una 
bolla pontificia, aveva eretto Foggia a Diocesi e come 
primo vescovo fu nominato Bemardino Maria Frascol
la 17 • Le suore, con l'occasione del primo centenario della 
morte della fondatrice, chiesero al nuovo vescovo di 
iniziare il Processo di Canonizzazione18

• A tale scopo 
Suor Maria Teresa Spinelli, all'epoca superiora del 
monastero, incaricò anche il sacerdote "Don Antonio 
Rubino, persona ben conosciuta in Roma, acciò avesse 
spinto di promuovere questa causa, ma che per le 
circostanze dei tempi non ebbe più effetto" 19

• 

Il susseguirsi però degli eventi del risorgimento ita
liano con la ventata anticlericale, la caduta del Regno di 
Napoli nel1860 e l'esilio del vescovo di Foggia fecero 
nuovamente arrestare le cose. A tutto ciò si aggiunse 
anche una legge dello Stato unitario che, ispirandosi alle 
idee liberali, nel 1866 sopprimeva i monasteri incame
randone i beni. La legge pur concedendo alle suore 
l'usufrutto fino alla morte dell'ultima religiosa, proibiva 
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però l'ammissione di nuovi membri nei monasteri. No
nostante tale normativa, la comunità non fu esente da 
intimazioni di sgombero le cui esecuzioni però furono 
sempre sospese20

• Le suore non solo non furono mai 
cacciate dal monastero, ma si verificò che religiose di 
altri conventi trovarono rifugio presso quello del SS. 
Salvatore21

• Nel 1860 la comunità era composta da 35 
suore coriste, 3 converse e 7 ospiti. 

· Nonostante che le svolte politiche avessero avviato il 
monastero in un vicolo cieco, la Spinelli, ancora supe
riora, fece ulteriori tentativi per iniziare il processo. E' 
di questo tempo, infatti, la corrispondenza che ella ebbe 
in proposito col Superiore Generale dei RedentoristF2

• 

Solo quando un membro della famiglia della Venera
bile, Mons. Pietro Crostarosa, canonico della Basilica di 
S. Maria Maggiore in Roma, decise di interessarsi alla 
causa, si ebbe la possibilità di iniziare il Processo 
Informativo nella Curia di Foggia. 1125 maggio 1878, fu 
fatta l'esumazione del corpo2 3

• 1124 ottobre dello stesso 
anno, le suore esortarono, con una petizione, il vescovo 
a cominciare il Processo Apostolico24

• Finalmente il 9 
luglio 1879 si apriva il Processo Ordinario. Nei cinque 
anni che seguirono, furono ascoltati 116 testi, tutti 
ovviamente de auditu a videntibus, di cui una cinquan
tina deposero sulla fama di santità della Serva di Dio25

• 

In questi anni sotto la guida romana dell'avvocato della 
cause, Cesare Caterini, a Foggia operarono come Postu
latori prima il Canonico Ceci e successivamente il 
sacerdote Don Ricotta26

• Chiuso il processo il l luglio 
1884, con la celebrazione dell'ultima sessione, ventiset
te giomi dopo il transunto veniva consegnato alla Con
gregazione dei Riti. 1110 dicembre 1865 si ebbe l'emis
sione del Decreto Apostolico sulla revisione degli scritti 
e due giomi dopo il Rescritto Pontificio. Il 10 febbraio 
1901, il Promotore della Fede (volgarmente detto Av
vocato del Diavolo) presentava le animadversiones e il 
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24 giugno l'avvocato Caterini con Giuseppe Barluzzi 
consegnavano le responsio ad animadversiones. L'l l 
agosto l 091, la Congregazione dei Riti emetteva il 
Decreto, sottoscritto da Papa Leone XIII, sull'Introdu
zione della Causa presso il Tribunale Apostolico. Con 
questo decreto, secondo il Codice di Diritto Canonico 
allora vigente, a Madre Maria Celeste Crostarosa veni
va attribuito il titolo di V enerabile27 • 

Nel febbraio dell'anno seguente Mons. Pietro Crosta
rosa, presagendo prossima la fine, pensò che l'unico 
modo per salvare la continuità della causa era quella di 
affidarla al Superiore Generale della Congregazione del 
SS. Redentore. A tale scopo scrisse alla Superiora del 
monastero la seguente lettera: 

"Roma 25 febbraio 1902. 

Reverenda Madre Priora 

La S. Congregazione dei Riti restò proprio presa 
dalla bellezza che offrono la santità e le virtù della Ven. 
Suor Maria Celeste Crostarosa. E quindi avvenne che 
nella Introduzione della Causa di tale Serva di Dio 
emise un decreto veramente splendido, dal quale anche 
luminosamente apparisce che la Ven. Suor Maria Cele
ste per divina disposizione è la più bella gemma che 
adorna la storica gloria della Congregazione dei Li
guorini. Da tutto ciò in seno alla Congregazione dei Riti 
nacque il convincimento che non debba interrompere lo 
studio e la discussione di si fatta causa e che anzi essa 
debba prendere tanto a cuore dalla Congregazione dei 
Liguorini, che essi stessi debbano alacremente condur~ 
la innanzi a proprie spese e ritenerla fra le principali 
che a loro appartengono. 

I PP. Liguorini sono a tutto ciò pronti, ma prima 
occorre regolare alcune cose che sono indispensabili. 
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E per prima tra queste è necessario che cotesto M ona
stero dichiari in iscritto l'adesione alla Congregazione 
dei Liguorini. Resterà fermo pure per l'avvenire a 
cotesto monastero il titolo del SS. Salvatore, che stori
camente fu è e sarà sempre tale. Per altro avvenuta 
l'unione di cotesto monastero con la Congregazione dei 
Liguorini, le monache del monastero del SS .mo Salvatore 
potranno denominarsi Liguorine del SS. Redentore a 
somiglianza di quelle che già esistono in altri monasteri 
di coteste parti ed anche all'estero. Inoltre dovrà restare 
fermo che in occasione delle novelle professioni che 
avranno luogo in cotesto monastero del SS. Salvatore, 
si parli sempre di tali professioni avvenute nel monaste
ro del SS. Salvatore. 

Fattasi l'adesione suddetta si recherà costì il R.P. 
Claudio Benedetti Postulatore generale dei Liguorini, 
e come prima cosa farà i passi opportuni per ricompra
re dal Demanio cotesto monastero. 

Così assicurata la vita e la continuità di cotesto 
monastero i PP. Liguorini a proprie spese condurranno 
innanzi la causa di Beatificazione della Ven. Maria 
Celeste, la quale causa, se non venissefatto quanto di 
sopra esposto, resterebbe giacente al solo Decreto di 
Introduzione. 

Io ancora sono molto malato, e la mia malattia esige 
che più non mi occupi di molte cose, anche dopo che 
avrò riacquistato la salute, se Iddio vorrà concederme
la. Pure le mie condizioni di famiglia non mi permettono 
di fare ulteriori spese per la Causa, avendo già spesa 
una somma ben rilevante fino allo stato presente della 
medesima, e dovendo tuttavia quietanzare parecchi 
conteggi. 

Quindi tanto per queste mie particolari ragioni, 
quanto per la conservazione di codesto storico mona
stero, che certamente sotto la direzione dei PP. Liguo
rini rifiorirà di nuova vita28

, e quanto anche per il do-
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vere a codesta comunità incombe di fare sì che tutto non 
vada a rovina, cominciando, dalla causa della nostra 
Venerabile; io consiglio ed insisto presso Vostra Madre 
e le Consorelle ad aderire a questa mia lettera ed a fare 
tutto ciò che ho consigliato per il loro bene particolare, 
e per il bene del monastero e della causa. Ciò non 
facendosi il monastero per la forza delle circostanze 
verrà sciolto, e la causa della Venerabile , restando 
giacente, perirà anche la storia e la fama di santità di 
Suor Maria Celeste . 

Dunque occorre che VostraMadrefatteprima con le 
Consorelle le debite preghiere ed informata poi cotesta 
Curia della decisione che saranno tutte per prendere, 
convochi il Capitolo, nel quale all'unanimità sia appro
vata l'adesione di sopra accennata e della quale qui 
acchiudo la minuta. Questa adesione poi venga fatta in 
doppio originale, sia firmata da tutte le monache e sia 
munita del timbro del monastero. A me poi sarà spedito 
uno degli originali dovendosi l'altro porre nell'archivio 
di cotesto monastero. Spero che ciò vengafatto quanto 
prima a cagione dell'urgenza che il caso richiede. 

Se io ho consigliato questo passo, l'ho consigliato 
perché è essenziale e desideratissimo qui in Roma da 
quanti vogliono la glorificazione della Ven. Suor Maria 
Celeste. Spero dunque di essere ascoltato in questo mio 
consiglio e di ricevere quanto prima l'adesione della 
quale qui accludo copia. 

Porgendo i miei saluti a Vostra Madre ed alle Con
sorelle, mi raffermo sempre . .. 

Mons. P. Crostarosa 

Copia della minuta dell'adesione alla Congregazione 
del SS.mo Redentore . . 

Noi qui sottoscritte monache del Monastero del SS. 
Salvatore fondato in Foggia dalla Ven. Suor Maria 
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Celeste Crostarosa, invocato prima il divino aiuto e 
preso il debito consiglio da S.E. Mons. Vescovo di 
Foggia, vedendo che il nostro monastero trovarsi isola
to e volendo p rovvedere al suo avvenire, facciamo 
adesione alla benemerita Congregazione del SS.mo 
Redentore, il cui insigne Fondatore S. Alfonso ebbe le 
più strette relazioni spirituali colla nostra Fondatrice. 
Mentre inoltre dichiariamo la futura dipendenza nostra 
dalla Congregazione del SS.mo Redentore, esponiamo 
la nostra soddisfazione per il nome storico del SS. 
Salvatore che verrà pure in avvenire conservato a 
questo nostro monastero. 

E mentre facciamo pure atto di obbedienza ai supe
riori della suddetta Congregazione del SS. Redentore, 
esponiamo il vivo desiderio di venire quanto prima da 
essi assistiti e governati a somiglianza delle altre case 
religiose chiamate Liguorine del SS. Redentore. 

Dal monastero del SS. Salvatore in Foggia questo 
di .. . "29. 

Il 6 giugno 1902, l'avvocato della causa, Cesare 
Caterini, scrisse alla Superiora del monastero esortan
dola ad accettare la proposta fatta da Mons. Crostarosa 
che nel frattempo era deceduto30

• Nonostante gli onerosi 
problemi lasciati dal Pietro Crostarosa, le suore rifiuta
rono la proposta31

• Restava da saldare, tra gli altri debiti, 
anche il vasto onorario dell'avvocato Caterini. Fortuna
to Crostarosa, fratello di Pietro, cercò in tutti i modi 
possibili di assolvere alle pendenze, chiedendo anche 
l'aiuto del monastero32

• 

Il popolo foggiano, fino al 1914, assistette allento 
svuotamento del monastero della Santa Priora. Dal 
1914 al1930 ne vide il riutilizzo pubblico dei locali. La 
casa religiosa infatti, ospitò dapprima la camera del 
lavoro dei sindacati rossi, successivamente fu trasfor
mata in caserma della milizia fascista, poi divenne 
scuola pubblica, sede di enti e di abitazioni private e 
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infine deposito di scope per gli spazzini municipali. 
Solo la chiesa del SS. Salvatore restava, isola ormai 
silenziosa, custode del corpo della Venerabile Madre 
Celeste. L'unica voce che tenne viva in città la memoria 
della presenza di una delle più grandi mistiche italiane 
del '700 fu il Canonico Pasquale Bucci. Questi diresse 
dal dicembre del 1919 al settembre del 1930 il mensile 
"La perla Nascosta" 33

• 

La proposta di Pietro Crostarosa, fatta alle suore nel 
1902, non era però completamente caduta nel vuoto, 
perché il 22 marzo 1930 il Superiore Generale dei 
Redentoristi, Patrizio Murray, evidentemente su propo
sta dell'Ordinario di Foggia, Mons. Fortunato Farina, 
assunse la causa a nome della propria Congregazione 
diventandone Attore e affidandola alla cura del P. Bene
detto D'Orazio, allora Postulatore Generale dei Reden
toristi34. 

Il D'Orazio, si preoccupò per prima cosa della sorte 
del corpo della Venerabile, rimasto nella Chiesa del SS. 
Salvatore destinata alla demolizione. In quell'anno in
fatti era stato decretato che l'area comprendente la 
chiesa, il monastero-e le abitazioni doveva essere sgom
berata per lasciare posto alla costruzione del nuovo 
palazzo municipale35. 

L' 11 settembre 1930 il corpo fu traslato nella chiesa 
del SS. Redentore, comunemente detta di S. Domenico. 
Don Michele Scotto, nel processo del 1932, così riporta 
la cronaca di quel giomo: 

"La traslazione fu preceduta da un triduo di preghie
re alla SS. Trinità perché si degnasse di glorificare la 
sua Serva, ed anche per ricordo ultimo alla Chiesetta 
che poco dopo doveva essere demolita. Il concorso 
popolare fu talmente straordinario che si dovette ricor
rere all'aiuto della forza pubblica per impedire disor
dini, tanto più che la Chiesa era piccola. 
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Il giorno undici settembre, con la partecipazione 
delle Autorità Ecclesiastiche, Provinciali, Cittadine e 
di tutte le Congregazioni maschili e femminili e delle 
Organizzazioni cattoliche maschili efemminili,fu tra
sportata nella Chiesa di S. Domenico, dove è stata 
tumulata in cornu Epistolae dell'altare del Rosario ... 
L'urna fu portata a spalla dalle Superiore delle varie 
comunità religiose residenti in questa città, e propria
mente dalla Superiora delle Suore di carità dell'Ospe
dale, dell'Opera Pia Scillitani, dalle Figlie di S. Anna, 
dalle Marcelline, dalle Dorotee e dello Spirito Santo"36• 

Altra preoccupazione del Postulatore fu quella di 
riprendere la causa. A tale scopo, ''fu necessario com
provare la persistenza della fama di santità, l'assenza di 
culto indebito, l'identità del corpo ed il suo presente 
stato di conservazione"37

• Il 2 maggio 1932 si apriva 
così a Foggia il Processo Apostolico sul non culto e sulla 
fama di santità che si concluse, dopo 16 sessioni, il 4 
novembre 1933. Tutto però doveva subire nuovamente 
un'altra battuta di arresto dal momento che, il6 febbraio 
1930, Pio XI col Motu Proprio "Già da qualche tempo", 
aveva costituito nella Congregazione dei Riti una ses
sione storica per lo studio delle cause antiche che non 
avevano più testimoni de visu. Poiché la causa Crosta
rosa rientrava in questa normativa, necessitava prepara
re una Positio super Virtutibus che tenesse conto della 
documentazione esistente sulla Serva di Dio. L'immane 
mole di lavoro che si trovò ad affrontare la neonata 
istituzione e l'infruttuosa ricerca, da parte dei Postulato
ri, di un collaboratore esperto in storia, hanno fermato la 
causa per quasi un cinquantennio38 • 

Nel 1933, intanto, era tomata a vivere anche la 
comunità delle suore. Il 22 luglio, due suore della 
comunità di Scala (SA), si erano portate a Foggia dove 
erano state accolte dal Vescovo Mons. Farina39• Il 14 
settembre erano andate ad abitare in un antico conserva-
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torio carmelitano annesso alla Chiesa di S. Teresa40
• Il 

17 maggio 1934, il corpo della Venerabile veniva trasla
to dalla chiesa di S. Domenico a quella di S. Teresa, 
dove la comunità delle redentoriste aveva già raggiunto 
il numero di sei suore e accolto una postulante. 

Il sopraggiungere degli eventi della seconda guerra 
mondiale sconvolsero nuovamente la comunità delle 
suore e resero insicura anche la nuova collocazione del 
corpo della Crostarosa. 1122luglio 1943, Foggia subì il 
primo di una furibonda serie di bombardamenti che ben 
presto ridussero quasi tutta la città ad un cumulo di 
rovine. Il 28 luglio le suore si trasferirono frettolosa
mente a Troia, in un'ala del seminario. Il 19 agosto, il 
Ritiro di S. Teresa con parte della chiesa venivano 
abbattuti da un bombardamento. La parete dove era 
collocata l'uma col corpo della Venerabile rimase fortu
nosamente in piedi. Ad opera di due coraggiosi sacerdo
ti, D. Michele Scotto e D. Mario De Sanctis, il corpo 
poté raggiungere le suore a Troia dopo essere stato 
prelevato dalle macerie. Dapprima fu collocato nella 
cappella del seminario e successivamente nell'ala abi
tata dalle suore. 

Terminata la guerra, Mons. Farina ospitò le redento
riste nel seminario di Foggia, attuale episcopio, mentre 
la Venerabile tomò nuovamente nella superstite Chiesa 
di S. Domenico. 

Mons. Carta, eletto vescovo di Foggia nel 1955, si 
premurò di avviare la costruzione di un nuovo monaste
ro. Le suore vi entrarono il15 gennaio 1959. Consacrata 
la nuova chiesa del SS. Salvatore, il 6 giugno 1965, il 
corpo della Crostarosa vi fu traslato il 16 ottobre dello 
. stesso anno. Anche questa però non fu per la Venerabile 
la dimora definitiva. L'espansione urbanistica con le 
nuove esigenze pastorali, spinsero il Vescovo Mons. 
Lenotti ad eleggere la chiesa a parrocchia, sicché per le 
suore divenne difficile la vita contemplativa. Fu così 
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che si ebbe, sempre per interessamento di Mons. Lenot
ti, l'attuale monastero su via Napoli accanto al nuovo 
seminario diocesano. Il 30 gennaio 1982 si trasferirono 
le suore. Il 9 maggio furono raggiunte dall'urna con il 
corpo della Crostarosa che fu collocata presso la porta 
della chiesa41

• Lo scorso anno, in sede di restauri, l'urna 
è stata nuovamente rimossa per essere collocata nella 
parete destra della Chiesa42

• 

La ripresa della causa 

In questi ultimi anni a richiamare particolarmente 
l'attenzione, sia all'esterno che all'interno dell'Ordine 
delle Redentoriste, sulla persona e la causa della Crosta
rosa sono stati due avvenimenti. La pubblicazione, nel 
1978, dell'opera del P. Sabatino Majorano:L'imitazione 
per la memoria del Salvatore. Il messaggio spirituale di 
suor Maria Celeste Crostarosa (1696-1755j43

, e una 
lettera scritta dalle suore partecipanti all'Assemblea 
Generale O.SS.R. nel1983, dove chiedevano la ripresa 
della Causa della Venerabile. 

A seguito dei nuovi eventi, il 26 novembre 1985, il 
Postulatore Generale, P. Nicola Ferrante, nomina, nella 
persona del Cappuccino P. Gerardo di Flumeri, il Vice
postulatore della causa44

• Collocata la vicepostulazione 
nel monastero di Foggia, le suore si sono subito premura te 
di raccogliere tutti i ricordi e i documenti esistenti sulla 
Madre, organizzando anche, con i devoti della Crosta
rosa, un gruppo di preghiera45

• 

Il 19 ottobre 1986, con la riconferma della nomina di 
Vicepostulatore al P. Di Flumeri da parte del nuovo 
Postulatore Generale, è stata presa in considerazione la 
possibilità di celebrare un processo Super Miro sul caso 
di una guarigione ritenuta miracolosa e attribuita all'in
tercessore della Venerabile. 114 gennaio 1987, infatti, si 
è aperto a Foggia il processo sulla guarigione di Suor 
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Celeste Lagonigro, affetta da otite perforata e purulenta. 
Chiuso il processo nel monastero, il23 luglio 1987, il27 
luglio il Transunso è stato consegnato a Roma presso la 
Congregazione per le Cause dei Santi. Questo processo 
sarà aperto ed esaminato solo dopo l'emissione del 
decreto sull'eroicità delle virtù della Venerabile. 

Il lavoro più grande, però, consisteva nella elabora
zione, con criteri storici, della nuova Positio Super 
Virtutibus e nella rivitalizzazione della figura, l'opera e 
laF ama Sanctitatis della Crostarosa presso il popolo di Dio. 

Per la realizzazione di questo programma, nel dicem
bre 1988, a Roma, è stato incaricato l'avvocato Paolo 
Monte per la redazione della Positio. La ripresa del 
culto, invece, ha comportato, come primo momento, 
uno studio critico sull'immagine della Crostarosa !a
sciataci dalla tradizione. L'indagine ha trovato la sua 
conclusione in un nuovo volto della Venerabile, dove, 
spoglio di tutte le deformazioni ottocentesche, l'artista 
Giuseppe Antonio Lomuscio ha colto con maggiore 
realismo i tratti somatici essenziali che emergono dalle 
due immagini più antiche46

• 

Contemporaneamente allo studio della nuova imma
gine, la redentorista belga Suor Marie-V éronique Ros
sion ha composto una breve biografia di Madre Celeste 
Crostarosa dal titolo Al sole dell'amore. La Rossin, 
senza tradire la verità storica, ha presentato sintetica
mente e con stile popolare la persona, la spiritualità e 
l'opera della Crostarosa. Questa biografica, pubblicata 
in sette lingue, insieme con la riproduzione in immagi
nette e poster della nuova immagine è stata fatta pervenire 
a tutti i monasteri Redentoristi e tramite essi ai fedeli che 
nel mondo venerano la Santa Priora47

• 

Il 10 maggio di quest'anno è stata fatta presso la 
Congregazione per le Cause dei Santi la richiesta del 
Relatore della Causa. La Congregazione, rispondendo 
positivamente, il giorno 16 dello stesso mese ha nomi-
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nato come Relatore il Padre Cristoforo Bove che attual
mente guida il lavoro dell'avvocato Monte nella reda
zione della Positio. Con la nomina del P. Bove il lavoro 
ha continuato con più celerità e maggior metodo critico, 
questo permetterà di poter avere entro la fine dell'anno 
1992 la Positio storica per l'analisi delle virtù. 

Oltre allavoro dell'avvocato Monte, è stato già prepa
rato, per la Positio, dal P. Capone, un Votum sull'aspetto 
umano e spirituale della Crostarosa alla luce degli scritti 
autobiografici. Sullo stesso tema un'altro esperto non 
redentorista sta elaborando il suo votum. Il P. Majorano, 
invece è al lavoro per chiarire le personalità di Falcoia, 
Tosquez e Crostarosa e i rapporti intercorsi tra questi. 

l programmi futuri prevedono la pubblicazione, a 
cura del P. Majorano, della prima edizicfrte critica degli 
scritti della Venerabile. Le opere saranno date in lingua 
corrente con a fronte la copia anastatica dei manoscritti 
originali. Si spera di poteme fare anche delle pubblica
zioni in più lingue per tutti i monasteri del mondo. 

E' in programma anche la seconda edizione del volume 
L'imitazione per la memoria del Salvatore ... del P. Majo
rano che sarà allegato alla Positio per l'analisi delle virtù. 

E' da notare che in questi anni l'interesse per la Causa 
della Crostarosa è stato avvertito in tutto il mondo 
redentorista sia femminile che maschile. I monasteri, in 
modo particolare, stanno avviando dei gruppi di pre
ghiera ispirati alla spiritualità delle Venerabile. Oltre il 
già citato monastero foggiano , sono da menzionare 
quelli spagnoli che, con il loro notevole interesse per la 
causa e collaborazione con la Postulazione, stanno 
diffondendo la conoscenza e la fama di santità di Madre 
Celeste nel loro paese. C'è da augurarsi che una più 
chiara e profonda conoscenza di questa gran donna che 
ha arricchito la Chiesa e il mondo con la sua dedizione 
a CristoRedentore, possa essere sprone e modello per la 
santificazione del popolo di Dio. 
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NOTE 
(l) Dai Foggiani veniva chiamata "La Santa Priora", mentre dai fo

restieri "La Monaca Santa". (cfr Copia Publica super non cultu et fama 
sanctitatis in genere. Roma 1941. In APGR, fondo Crostarosa pp. 45f; 50v. 
Da ora Copia Publica 1941). 

(2) Cfr.: T ANNOIA A., Vita del Servo di Dio Fr. Gerardo Majell&laico 
della Congregazionç del SS. Redentore. Napoli 1814, p. 182. 

(3) Summarium inPositio SuperCausae Introdutione. Roma 1901, pp. 
246-247. (da ora solo Summarium). La tela di cui si parla è ancora conser
vata nell'attuale monastero delle suore redentoriste. 

(4) Summarium, p. 258. Cfr anche D'ORAZIO B., La Ven.le Madre suor 
Celeste Crostarosa . Autobiografia. Casamari 1965, p . 328. 

(5) Nel testo, in latino suona: Memoria aeternae Mariae Coelestis Divi 
Servatoris - Quae olim Iulia Crostarosa - Virginum Conlegii Deo servat 
die Institutricis Magistr: Antistitaeque Perpetuae - Virg. Ordo Pientiss. 
Matri B . M . L. P . Vix . ann . LVII. m . X. - d. XIV- Ob. XVIII Kal. Oct. 
MDCCLV. 

(6) Summarium, pp. 223-224. 
(7) T ANNOIA A. , Della vita ed istituto del Ven. Servo di Dio Alfonso 

Maria Liguori Vescovo di S. Agate de' Goti e fondatore della Congrega
zione de' preti missionari del SS. Redentore. Napoli 1798-1802. Ed. ana
statica: Materdomini 1982, I, nota p . 65. 

(8) Francesco Sa veri o Saggese, fu consacrato vescovo il4 marzo 1792. 
Cfr.: RrTZLER R .-SEFRIN P ., Hierarchia chatolica medii et recentionis aevi. 
VI, Padova 1958, p. 296. 

(9) Sempre secondo la Spinelli, l'assenza della documentazione nota
rile, presso l'archivio del monastero, è da attribuirsi al fatto che il Saggese 
lasciò il verbale al Papa. Cfr.: Summarium, pp. 232, 247. 

(10) Summarium, p. 227. 
(l l) All'epoca il monastero dipendeva dal Cardinale Firrao che ne era 

l'Ordinario e risiedeva a Napoli, mentre il Ricciardi fungeva da suo vicario 
in loco. Sul Cardinale Firrao, cfr.: RrTZLER R.-SEFRIN P., o.c., p. 335. 

(12) Le copie delle due lettere sono conservate nel Fondo Crostarosa 
dell'Archivio del Monastero delle suore Redentoriste di Foggia (da ora 
AMRF). 

(13) L'urna era chiusa nella parete da una lapide in legno recante la 
seguente scritta: "Maria Celestis Crostarosa l Monasterii a se fundati 
perpetua Priorissa l Obiit annos LVII. M. X. D . XIV. l Ossa postae annos 
ab eius morte LIII. l Adhuc sanguine manantia l Iussu Cardinalis Ioseph 
Firrao Superioris Ordinarii. l Carolus Canonicus Ricciardi Vicarius et 
Monialium Protector. l Ex communi sepoltura transferre l Atque hic 
collocare curavi t. l Anno MDCCCIX. Nonas F ebruaris" . La stessa lapide, 
nel1930, fu traslata insieme con al corpo nella chiesa di S. Domenico. cfr.: 
Copia Publica I941, pp. 95v-96f. 

(14) Summarium, p. 248. 
(15) lvi, pp. 225-256. 
(16) lvi, pp. 232. 
(17) Il Frascolla ricevette la nomina regia all'episcopato il 22 giugno 

1856 e fu consacrato a Roma il 22 giugno 1856. Morl in esilio a Roma 30 
dicembre 1869. Cfr.: RrTZLER R.-SEFRIN P., o .c ., p. 273. 
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(18) Summarium, pp. 232. 
(19) Summarium, pp. 232. InAMRF, si trovano tre lettere del Rubino 

del 1858 alla Spinelli. 
(20) Su una delle tante ingiunzioni di sgombero abbiamo il racconto 

monto circostanziato della Spinelli: " ... Dico della rivoluzione avvenuta 
nel1860, nel qual tempo cominciati per noi i timori e le minaccie, avvenne 
appresso che più e più volte avemmo intìmo di uscire da questo monastero, 
tanto che una volta si era già comincùito a cacciar fuori le robe. 
Nell'universale soppressione ed espulsione dell'altre Comunità di qui, 
quando fra le altre cose si era anche pensato di trasportare altrove il 
C01po della Serva di Dio, e se n'era ottenuto già licenza dall'ill.mo 
Monsignor Vescovo (Frascolla) ricordato, mentre tutte piangenti ci unim
mo in lagrime presso il Sepolcro di Lei ... ecco che in quel momento vi fu 
ordine in contrario, e noi lasciammo e lasciamo ancora in queste mura 
benedette. 

Quell'autorizzazione di trasportare altrove il Cadavere della buona 
nostra Madre Fondatrice ci era venuta da Andria in una lettera che di là ci 
dirigeva l'esule Vescovo della Diocesi, quale lettera in data del27 febbraio 
1800 sessantadue, mentre rivela l'amarezza e il dolore sentito da quel buon 
Pastore , in tanta contingenza è piena di venerazione pel corpo della nostra 
Santa Priora. Questa lettera religiosamente da noi si conserva". Cfr.: Sum
marium, p. 251-252 eAMRF, dove si conserva la lettera citata della Spinelli. 

(21) Le suore che vi si ritirarono furono sette: tre clarisse di Foggia, una 
di Melfi, due suore del monastero dell'Annunziata di Foggia e una 
benedettina di Giovinazzo, cfr.: D'ORAZIO B., o .c., pp. 337-338. 

(22) A Roma, nell'Archivio Generale Storico Redentorista (AGHR l 
F.34), si conservano le lettere della SpineUi al Superiore Generale Nicola 
Mauron. / 

(23) Cfr. Copia Publica 1941, p. 99v. 
(24) Il documento è presente inAMRF. 
(25) Si tratta di grazie ricevute per intercessione della Venerabile. 
(26) Cfr. la documentazione presente in AMRF. 
(27) Dal 1917, con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto 

Canonico, il titolo di Venerabile sarà dato solo dopo il decreto di Eroicità 
delle Virtù. 

(28) Il Crostarosa ha potuto usare questa affennazione, perché in base 
ad un decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, del 5 
settembre 1899, il Superiore Generale dei Redentoristi, poteva, col con
senso degli Ordinari del luogo, visitare e provvedere canonicamente al 
maggior bene dei monasteri. (Cfr. AGHR l F.34). 

(29) L'originale è presente in AMRF. 
(30) lbid. 
(31) Cfr. gli appunti manoscritti del P. D'Orazio sulla Causa Crostarosa 

presenti a Roma nella Postulazione Generale dei PP. Redentoristi, al 
Fondo Crostarosa (da ora PGR). 

(32) In AMRF esistono 12 lettere (dal 19/6/1902 al 29/8/1903) di 
Fortunato Crostarosa sul problema dei debiti contratti per finanziare la 
causa. 

(33) L'arresto della causa per questi trent'anni, ha determinato, tenendo 
conto delle riforme successive nella procedura delle canonizzazioni, un 
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anesto che si è prolungato quasi fino ai nostri giorni. 
(34) Il decreto del Generale con cui assume la causa affidandola la 

Postulatore D'Orazio, suona in questi termini: P ATRITIUS MURRAY l 
Congregationis SS. Redemptoris Superior Generalis et Rector Maior l 
Adm. Rev. P. BENEDICTO D'ORAZIO salutatem in Domino. 

Quanta aestimatione apud nostros Ve n. Mariae Caelestis Crostarosae 
recordatio adhuc vigeat, optime nostri, cum inter ipsam et legiferum 
Parentem Alphonsum nostraeque Sodalitatis primordia haud pauca ne
cessitudinis vincula intercesserint. 

Hanc dignam Dei Famulam cum in plurimorum votis esset altaris 
honoribus ab Ecclesia cumulatam venerari, Moniales monasterii SSmi 
Salvatoris ab ipsa in civitate Fodiana conditi et Rev.mus Dominus Petrus 
Crostarosa, qui maioribus gentis suae Caelestem accensebat, communi 
consilio et opera causam Beatificationis Servae Dei aggressi, usque ad 
decretum introductionis causae feliciter adduxerunt, quod di e I l Augusti 
anno 1901 a Summo Pontifice Leone XIII signatum est. 

SedRev.mo Petro Crostarosa vita defuncto, et monasterio SSmi Salva
toris ad exitum misere redacto, causa ita feliciter inita oblivione et 
neglectufere obruta iacuit. Nullo tamen tempore sive apud nostros sive 
apud Moniales SSmi Redemptoris, et speciali modo apud clerum populu
mque Fodianum, qui summa religione sacrum corpus Ven. Servae Dei in 
sua urbe custodire gloriantur, ardens desiderium eam Sanctorum albo 
aliquando adscriptam conspicienti deferbuit. 

Nunc autem, cum dignissimus Praesul Rev.mus D. Fortunatus Farina 
praeclarique viri ecclesiastici Fodianae civitatis magis instarent, ut 
promovendae causae Ven. Caelestis Crostarosae Congregatio nostra sibi 
curam assumeret, re mature cum meis Consultoribus perpensa, his votis 
mihi pergratis obsecundare statui. Quapropter tibi, Congregationis no
strae Postulatori Generali, praesentibus litteris munus causae cursum 
reassumendi Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae dei M. C. 
Crostarosae committo cum omnibus facultatibus necessariis et opportu
nis, etiam tibi substituendi, si oportuerit, Vice -Postulatores, ut hanc 
causam,Deo optitulante, impense provehas et adfelicem exitum perducas. 

DatumRomae in Collegio nostro ad SS. Redemptoris et in honorem S. 
Alphonsi, die 22 Mart. 1930,festo B. M. V. de Foggia. 

Patritius Murray C . SS. R. 
Sup. Gen. et Rect. Mai. 
Il Decreto è edito in Analecta C.Ss.R., 9, Roma (1930), p. 145. 
(35) Riguardo alla distruzione del monastero esiste una tradizione 

orale, secondo cui la Crostarosa l'avrebbe predetta quando era in vita. Don 
Michele Scotto, Rettore della chiesa di S. Domenico e Segretario di Mons. 
Farina, nel Processo del 1932, così riporta quanto ha sentito sull'argomen
to: "Mi ha fatto grande impressione questo fatto: avvenuta la distruzione 
del Monastero due anni fa, come sopra è stato detto, dall'estero, e 
propriamente dal Belgio,per il tramite delle Autorità Politiche e Religiose 
venne fatta formale richiesta di costruire un nuovo monastero delle 
Redentoriste per custodirvi decorosamente il sacro corpo della Serva di 
Dio. Nello svolgimento delle anzidette pratiche fui colpito da una narra
zione avuta da una persona degna di fede, cioè da S. E. M onsignor Farina, 
che a sua volta l'aveva appreso dall'ultima Conversa de/Monastero: e cioè 
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che la Serva di Dio abbia profetizzato la distruzione del Monastero da lei 
fondato sino all'ultima pietra: e che dopo questo fatto sarebbe stato 
costruito un nuovo monastero che avrebbe avuto vita rigogliosa, superiore 
al primo". Cfr.: Copia Publica 1941, p. 62f. cfr. anche p. 67v. 

Nella cripta della chiesa riposavano anche i resti delle suore vissute nel 
monastero. Queste furono traslate nel sotterraneo del Cappellone delle 
Croci, dove ancora riposano. Sarebbe auspicabile una migliore sistema
zione presso la chiesa dell'attuale Monastero del SS. Salvatore. 

(36) Cfr. Copia Publica 1941, pp. 58v-59f; 60v. Anche La perla na
scosta, (1930) 7-9, p. 26. 

37) Cfr. D'Orazio B., o.c., p. 354. 
(38) Cfr. gli appunti manoscritti del P. D'Orazio in PGR, Fondo Cro

starosa. 
(39) Le suore erano Su or Maria Filomena del SS. Sacramento, al secolo 

Damide Eugenia, di origine belga e Suor Maria Maddalena delle Cinque 
Piaghe. (cfr MINERVINO F., Con S. Alfonso nella luce di Dio. Pompei 1986, 
pp. 169, 178-180. 

(40) L'antico Ritiro di S. Teresa, si trovava in viaArpi, ed era stato fatto 
riattare per l'occasione da Mons. Farina. Cfr. D'ORAZIO B., o.c., p. 341. 

(41) Le notizie recenti le ho apprese dal primo numero (14 settembre 
1982) della rivista "La perla nascosta", rinata per iniziativa del monastero. 

( 42) Ci auguriamo che questa sia la penultima traslazione. L'ultima sarà 
necessario farla quando, a pieno titolo, la Santa Priora potrà essere venerata 
pubblicamente da tutta la Chiesa. 

( 43) L'opera è inserita nella collana Biblioteca historica C .Ss .R., 7. 
(44) Il P. Di Flumeri, nonostante il già gravoso incarico di Vicepostu

latore della Causa del P. Pio da Pietrelcina, ha prestato in questi anni, con 
profonda competenza, una preziosa collaborazione per il nuovo cammino 
della causa. Senza il suo apporto è da dubitare che si sarebbero potuti avere 
dei tempi così brevi nel nuovo iter processuale. Ci auguriamo che egli 
continui, con l'aiuto di Dio, ad offrire ancora per molti anni la sua 
collaborazione alla Postulazione Generale Redentorista. 

( 45) Il Gruppo Crostarosiano si incontra mensilmente il giomo 14 nella 
chiesa delle suore. 

( 46) Il Lomuscio ha concluso il suo studio nel dicembre 1987 presentando 
la nuova immagine della Crostarosa. Sull'analisi della nuova tela, cfr. MAR
RAZZO A., La nuova tela della Crostarosa. In La perla nascosta, (1988) 4. 

(47) L'originale francese della biografia è stato tradotto in italiano, 
inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e polacco. Complessivamente sono 
state stampate circa 50.000 copie. Nell'opera sono stati riprodotti anche 8 
acquerelli del Lomuscio che ricordano i momenti più significativi della 
vita della Crostarosa. La stampa in lingua italiana è stata gentilmente 
offerta dal Consiglio Comunale di Foggia. 
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Il primo Monastero del SS. Salvatore a Foggia (1739) 
Disegno di Don Mario Paciello 

su una ricostruzione di A. Zaccheria 

Il Monastero del SS. Salvatore com'è oggi 
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