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~'augurio 
dell' tllrcivescovo 

Ciò che sono le radici per un al

bero, sono per la nostra Chiesa 

diocesana le Monache Redentori

ste del SS. Salvatore. 

Non si vedono, ma alirnentano 

con il carisma insostituibile della 

contemplazione tutto l'organismo 

ecclesiale. 

Questo foglio vuol essere un'eco 

del loro silenzio costruttivo e fe

condo. Sgorga dal desiderio di far 

« sentire » meglio ai fratelli la lo

ro « presenza » che prolunga quel

la di Cristo, arante nella solitudi

ne del monte o del deserto, e pre

annunzia l'incontro definitivo con 

Lui nella contemplazione eterna 

del Padre. 

Giunga perciò gradito a tutti 

sacerdoti, religiosi, religiose e fe

deli, e da tutti riceva in contrac

cambio un'accresciuta stima e un 

più fattivo interesse per il nostro 

Monastero e per le Monache che 

in esso consumano la loro esi

stenza totalmente donata a Dio 

per la salvezza dei fratelli. 

t Salvatore De Giorgi 

Arcivescovo 

Toraa uaa voce aatica e preziosa 
Con il trasferimento al nuovo Mo

nastero in Via Napoli, adiacente al Se
minario Arcivescovile, si rinnova anche 
la vita delle Monache di Clausura, che, 
tra le iniziative in cantiere per essere 
più presenti alla vita ecclesiale dell' 
Archidiocesi, hanno deciso di riprende
re un'antica pubblicazione che ebbe ini
zio nel lontano dicembre 1919: «Una 
perla nascosta>>. 

Era un « periodico religioso mensi
le » per promuovere la beatificazione e 
santificazione della Ven. Celeste Cro
starosa; ne era Direttore il Can. Teolo-

go D. Pasquale Bucci e Gerente respon~ 
sabile P. De Ninno. 

Il periodico ebbe pubblicazione re
golare fino al settembre 1930. 

Nel gennaio 1955 rinacque con l'in
testazione «Il Redentore >> come perio
dico mensile dell'Adorazione perpetua 
del Monastero delle Redentoriste pres
so la Chiesa di S. Domenico, Direttore 
responsabile Can. Don Luigi Cavotta. 

Durò in vita per dieci numeri; si 
spense quasi in coincidenza della posa 

Don Tonino Intiso 
(Continua in 4a pag.) 

La Venerabile Sr. Maria Celeste Crostarosa- Napoli - 31.10.1696- Fogg'ia 14.9.1755 
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La Redentorista S. Alfonso Maria de' Liguori 
nella Chiesa e Sr. M. Celeste Crostarosa 

Sullo stemma del nostro Ordine è 
scritto: «COPIOSA APUD EUM RE
DEMPTIO » Grande è la Redenzione 
presso jJ Signore. 

Difatti la Redentorista continua nella 
Chiesa l'opera salvifica di Cri ~ to Sal
vatore, offre H suo es>Sere « in un con
tinuo sacrificio di · lode a Dio ... per 
tutti gli uomini » non diversamente da 
Cristo << offre se stessa in sacrificio r ea
le e perfetto per venire in aiu t., a tutti 
i suoi fratelli nella fede e oer unire a 
Dio tutti gli uomini nella stessa mani.e
ra reale con cui Egli (Gesù) è unite a 
Dio ». 

Con la sua vita nascosta con Cristo 
in Dio, la Redentorista arriva a tutta 
l 'umanità . 

Nell'Eucaristia in cui si unisce al 
sacrificio di Cristo ella si offre inces
santemen te p er la causa dell 'ecumeni
smo, per tutta la Chiesa universale e 

per la Chiesa locale . Sente l 'ansia per 
la salvezza dei fratelli, in una continua 
ricerca di Dio, della sua gloria c del suo 
regno. 

E 'una persona consacrata alla cau
sa""dell'amore, nell'offerta incondiziona
ta e rad:icale del suo essere, Dio è Amo
re, e >Sente nel più profondo di se stes
sa questa pienez~ di vita e di amore 
che vuole irradiare affinché altre crea
ture amino Dio e siano felici, di sentir
s i amate da Lui. 

Apparentemente la Redentorista è 
impegnata in opere sociali, fa la sua 
grande opera sociale è la preghiera per 
l'uomo, p er tutti gli uomini . 

Non avrebbe senso la sua vita se non 
fosse vi,s.suta « per » i fratelli! 

Ogni fratello, ogni volto che avvici
na o che non vedrà ma'i, è offerto a 
Dio nel segreto della sua instancabile 
preghiera. 

Possono sembrare soltanto delle pa
role, ma gridiamo al mondo e diciamo: 
« Venite e vedete come è bello am are 
e spendersi per il Signore ». 

La Redentorista è una sentinella che 
vig~ila sulla Chiesa e sul mondo con 
le mani alzate come Mosè in attesa del
la venuta del Signore Gesù. 

Sr. MARIA ANGELA SEVERO 
Superiora del Monastero 

L'an no 1696 la città d i Nap·o·l i fu a,JHeta
ta ci,aJ.ia nasoi.ta di u<n grande Sarnto, rirl 
Liguorr1i , e d i u1na 9rande an,im a di Dio, 
la Crosrtaw·osa. 

S. Alfonso M a,r•i<a De' Ligu o,rri v<ide la 
luce a Mar•iranel·la (pre<nirferl4ia d i Napo li) 
q 27-9-1696; Sr. Mar1i•a Oeleste Omste.ro
sa, c-i•rca u'n me·s·e dop10, i l 31 -10-1696. 

Nfonso fu i1l p·t1 imogenito di s·ette f.i
g.J:i ( 4 moschri , t re fem min1e) , nati da 
G iusepp•e, nobile cavaJ,i·e·r•e nrapole·tano 
e Gapri.t alllo dri m arina, e da An:!a Ma.ni·a 
Cava•Herr'e. 

La Ve•ne,r·3bitlre S<r. Ma<r io Celeste fu il 
deoimo rampo,J,Io ded·ha nohi·lre fami g J,i•a 
Crostarrosa; a l b'atteslimo ass unse tre 
nomi: Giulia, M aroed la, Sanrta . l Goniugri 
De' 'Liiguor·i e Oros.ta·rosa eran·o di s•en
ti ment i prrofondamente cr'isrHani e quin
d i e·bhe,ro 91ran cu.r1a delrl'edu·cazione orti
s Na n'a d eri loro f i g:l1i . 

.t.'.lfon,so , di ·ingergno v e,rsarri!e, ebbe 
una ottima formaZ1i01ne cultura le ; a 16 
a1nni ottern,na la ·lau,re·a in di,r'itto c iv1il e e 
canonriGo con 'i ma·ss,im i voti . Nei pochi 
ann1i ·in cu i ese,mitò la p•rofesSiio~e di av· 
vooato ottenne briJrlan'Vi successi . Ma ' l 
Signorre rio des.Nrnava ad altre oause e 
J,n ben ali'ri ambden1Ji . Il 1723 Alfons•o 
perdé una caus.a di ma.ssii m a im porr
t.arnz.a, disputata tJrla 1irl duGa Ors·in'i di Gra
V•in'a e 'id g•ra,ndllc·a dii To·s•oana . 

.b,lfonso difendeva irl duca Ors in·i ; erro 
sicurro de lrl a vittorria pe•rché aveva ben 
studiato tutti i documenti re•lat iV1i all a 
in t ric at a qurest;ione ded g<rosso fettdo con
testato . Contrarnirarme,nte alrle aspe<t tati
ve , .il gi udi c•e di,ede oausa vinta a,J gran
duca d i Tosoana, che etra srta.to mo<lto 
munifico - 'il fernomeno deHe " bust,a
re,Jie " no'n è nato ogg1i - con la cort e. 

Alfo-nso drisgu•srtlato ,J'ascriò ·H tribun;a.J'e 
per semp,re . Dopo rr ip•eturtli infbe,rventi dai
I 'A<Ito Alfonso - no n s·enz·a f orti con
tr·as.t:i famirhani - •int<raprers·e ·la car't"l i•e
·ra ecde·s'i,as·1Jire·a. A 30 anni fu ordinato 
S'ac e.r d ot•e. 

8-i tuHò con ·lanctio aporstohico ne•H'apo· 
sto,Jato . Purtr·oppo gli srtrap,azz•i noequ·e
·ro <ali a s·u a s·ad urte : fu costretto a pr ,en
derr si un pò di •t"liposo. Preoisram:en.t•e in 
t.aJe o·ccasione - •e•s.ta,te· 1730 - Al·fon, 
so si ·incont,rò com ,Jta Gro-starrosa . Co
s·te1i di V'iV1aoe 'intellrigrenza serv:;.ib·ilissri
ma.' fi,n da pdcc.inra, fu favo;ita da Dio dti 
dond si n g olmri , mi stri,oi , P'e•r cui Sii 'ino lrt rò 
surl11a V1ira della s·a1nttità a grand:i passt! . A 
7 arnn1i feoe vot·o d i oas<ti•t à; •a 21 antni 
ptres'e l 'albrito monas,tioo de'l'Ire C:l rmeJri.tJa
nre a Ma r:igrl'i•ano, p 11es·so Niapo H. Qui l<a 
Grorsta ros1a cambiò ·id nome dti Giu:Ji,a in 
que.J.Jo di Gandridta . 

Trascorso l ',a,nno dti noviz·i,a.to emi·se• •i 
vo•N d i poV1e•rtà. ·oart"li,tà ed o bbedri e·nzra, 
pe1r Ire ecoerls1e· sue quaHtà sublito fu · 
e,J,etia maesrbra delle novizie. Pe·r un se
guito di oi·rcosrl'anze , dii cui ora non pos-

s·iamo ir.,t•e·ressa roi, Sr . Candida. segUii
ta da ar ltrre du•e sotre llre·, s'i re·cò a'! Mo
nas.te'r'O di Soala, p·resso .b.ma.Jfi , ov e 
assUI)1•se irl nome d i Sr. M aria Celest e 
der! s·a,nto de·serrto. In segu ito a ce·lest,i 
V'istioni ·e1i·la riformò que,J monastrem de·l
le v•is,itra•nd i·ne dand o atl le monache un'a 
nuova r•egol•a. In prratlic-a sd trattò dii una 
nuova fondazrione. L\nizio uffi cia le detl 
nuovo i sttitu,to avvenrne i<l 13 mag91io 
1731. Le orpe<r'e dti Dio non sono m ai 
c:> s·erntri da sofferenze . 

Sr Celeste fu tacoia,t a come i·l·lusa , 
matta. •invasata diari dli.avo,Jo eGc. 

Di non poco aiu,to i•n t ale tempest a fu 
Alf01nso che, come abb•i,amo sopra dlet
to , s·i t·r·ov&va ·ne·l'la zon'a pew r'ipos•ars<i. 
L'i n,cont r:o e l 'amioizia che sreguì tra A•l
f onso e 8r Mani'a Cerl•este fu benefico 
perr amhedue rle an,ime [)rliv,il eg:i,ate . 1<1 
4 01t tohre Sr . M a,ni•a Cel•este in una oe
l·eb,r1e visrione dava:n,t ri al Saoramento, 
esp•o-s.to so1lenneme,nrte, ·ebb·e la rive i'a
z'io,ne der! P'rogre,tto di Dio su Alfonso De 
Uguoni : fondare un •istituto m iss,io·nario, 
de·di t o a,J,J e an,ime p.iù abbandonate . La 
nasoita de,J n:un vo· is,ttitu,to avvenne il 9 
nov•embrre 1732 a Sca la . 

Da ciò che· abhi•amo accernn,ato appa
re evi de<n,te che l ' lsrtlitu<to de•i Rredento
ni·St1i e queldo delri·e monache Reden·tor'i
ste hanno avuto ti,nfluss'i scambievoli at 
traver•so i lo·ro f ondato11i: S. Alfonso M . 
De ' i lguor1i e la Vene.rabile Sr Maria 
Ce·l este Crosta•ros•a. 

PAOLO PIETRAFESA. C .SS.R. 
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ra cronaca e sentimento 
Il 30 genn. 82, le Monache ola ust raJ,j 

redentc,r·iste di Fogg:ia, .J•asc•iando i vec
chi loca li a l·la pa-rmcchia de l SS. Salva
tore, si so<no trasferi-te ne·l nuovo mona
o,te ro p<redisposto dal compianto Arc.i
vescov0 'Le<no-Hii, sow.to sul l 'area adi:a
c-e<nte a,J Sem:n.ario Arc1ivescov1ile d'i v ia 
Nap01l<i, odtr-e l'a ttua,Je cinta oitt3dina. 

L'avven1ime•nto p<uò semhrar'e a pr·ima 
vista come un fatto di' ordtin,aria amminli
strazione, g<iaoché dettato da impe,Jien
ti necess1i1tà S'i'a p1er la citata p<arr<occhi•a 
che, non disp-one·ndo di a,Jtr·i :oc,a H al
l ',infuor'i de·ll·a chi esa, aveva u1rge,nte bti
sogno di amb·ienti p·er i1l norm ale svol
gtimento deld·e P'ropri'e attiv<ità e Sli•a per 
le ste·sse su:::;,re che , soffocate tutt 'i n
tomo dadl'e·spans,io,ne dedla Gittà, ave-

. vano p~e·rduto que,iiJ',isolamento-soHtudli
ne tanto necessari per la loro vita mi
sti co-olaustra,:e . 

Ma se quaste sono le cause ordina
ri e che hann::J de•te•rminato ,j l trasfe·ri
men,to, b<en a:tre p·ossono ti:ntravvedle,r
s-i alda luce dteldo " sp'i'nito "· 

Non è possib<ile che la p•a,rrocchia e 
pe'r essa i suo<i componenti, dal pa,rroco 
S<ino a.H'ultimo ptanmcchiano, mu·ovendo
Sti ed agendo ne•i loca,J-i ove per hen 23 
atn<n<i hanno p'reg,a,to, ,Javorarvo, vissuto le 
Monache de.J SS . Sa,Jva.tore , non venga
no p·e<rvasi , pe1rmeati da que·llo sp·irito 
cros.ta,rosJi'ano d i cui, appunrto, le suore 
ne p•etrpetuan•o la val,idlità. 

Non è poss,ib'i'le -che le stesse spog•l·ie 
de,JJ ,a Ven. Ma dr'e, Suor M. Gel-este Cro
sta,ro·sa, nimaste in de·tta chiesa p·er ol
tre 16 anni, non abhiano tr·asfuso nu,lla 
del Suo· " C.rlistooentrlismo" a tanti che 
1v1 si sono raccolti e con"tlinue·ranno a 
raocogl<i·erSfi p•e'r ·le varie assremhl·ee l'i
tu,rg,iche . 

Non è possibile che la stessa Chi·e
sa , dedicata proprio al SS. Sa lvator-e, 
secondo ·i dettami de<Ha C.rosta1ros-a, non 
continUii ad e·ss·ere oern:bro d '•irr·adi·azi,o
ne- ed attuaz,ione dre1l prog,ra mma Grostla
·rosiano, .imp.ron:tato aill·a oontJinu<ità at
travre.rso l 'uomo· de,J.I'aZJione terrena (" VIi
va memori'a ") de.J O.i VIin Maestro p•er 
tradurre ne·l tempo i.J disegno div.ino 
de1l.la salve'ZZ'a . 

Be·n più ·inte·ns1i compit,i spettano quin
dli a1lla prarwcch'ia del SS. Sra lvatore e s1i 
può ben ·co mp rende·r-e con quale dive·r
so •attegg1iamento s1i è chi:amrati ad e-

MONASTERO SS. SALVATORE 
Foggia, 4- 9 ottobre 1982 

CONVEGNO NAZIONALE delle Monache R e
<:lentoris te per una riflessione ed agg iornamento 
della R egola. 

Il conveg11o è presieduto dal Padre Prof. 
SABATINO MA / GRANO - rede11toris ta. 

Part ecipa11o i Mo11as teri di Foggia - S cala -
S. Agata dei Goti" e Mess i11a. 

Le monache chiedono preghiere. 

spletGirli me,ntre d 'alrtro l•ato, il t·r·asfe
ri men.to de•J,Je Mon•ache neri nuovo com
plesso, sorto prop,ri·o a fianco del Se
minalnio Arcivescovile, p1resso oioè la 
fonte de-lla formaz~ionre sp,ir'itu'a,J-e de1i fu
-~Utr'i sace,rdroti, appare come· un altro 
passo in avanti de.JJ',azionre de! l·a Gro
starnsa . 

A distanza di tre mes.i c-irca e prec·i
sament'e domern-ica 9 magg,io 82, anche 
le spog~ li e del·la Ve•n. Madr:e sono state 
t'msJa,te datJ,Ja ve•cchria ch·i,esa nre1lla nuo
va , a1rmessa al ptrede,tto monastero . In 
verrità , Ja trans,Jazio nte SIÌ è SVO<Jta in ma
n·i•etr a mo<lto riservata ed 1in modo inso
lito p-e1r la sua modestliss,ima per non 
dire miserra co•ndliz!ione , a l co.n.tra-r'Ì'O di 
quanto avvenuto •i1n P'l"'eoede<nt·i oc-c:asrio-

Profezia 
Quanti sono i cittadini di Foggia, 

che sono a conoscenza della presenza 
delle monache Redentoriste nella no
stra città? 

Eppure la fondazione dell'antico mo
nastero in Foggia deve essere conside
r ata come una creatura foggiana! 

E' vero che l'autore principale è 
sempre il Signore, è pur vero che Dio 
si servì della Ven. Suor Maria Celeste 
Crostarosa come strumento per porta
re a compimento i suoi disegni, ma è 
anche vero che il terreno adatto per 
questa pianticella fu Foggia. 

La Venearbile Fondatrice aveva fon
data il nuovo Ordine a Scala (SA), ma 
di là dovette allontanarsi perché con
siderata una vi,sionaria. 

In una visione Gesù le fece intende
re esplicitamente di recarsi a Foggia e 
qui avrebbe aperto un nuovo monaste
ro. 

Ed essa venne a Foggia, accolta en
tusiasticamente dal clero e dal popolo, 
fissò la sua dimora provvisoria in Via 
Cimaglia, finché con l'aiuto della divi
na Provvidenza e dei buoni foggiani 
fondò il monastero. 

Non fu quello la dimora definitiva 
per le sue figlie! 

Le leggi eversive del secolo scorso 
le spogliarono di. tutto e nel 1931 quel 
monastero fu demolito per dar luogo 
al Municipio. 

In mezzo alle minacciose nubi delle 
vicende umane nel cuore delle Reden
toriste era stata accesa dalla « Santa 
Priora » una fiammella, vivificata dal
la fede: era una profezia ed ' .. ma pro
m essa divina. 

Il monastero sarebbe stato distrutto, 
ma ne sarebbe sorto un altro con la 
chiesa, dedicata al SS. Salvatore. 

ni , ove semprre Vli era srtato concorso di 
popolo con a bbo·ndanza di " onar'i "· 

Forse è venuto meno J'entus·iasmo 
del popo•lo di Fogg•ia. prer la sua ,, San
ta P.rio•ra n? No di ce:rto . Anzi , il grupp·o 
p,a,rmGchiale localle di Azione CattoH-c.a, 
inco,ragg,i·ato da nume,ros·e p•roposte di 
devot'i, si accing:eva a P'rog1rammar-e una 
diveTsa e pil.1 app•rop,r;iata ·ce·rimonia. Il 
sopragQiiungere di ·im p·rovvise e pere,n
torire dispostiz,ionri p-e'r l'immedi·a.to tra
sf,e,rime,nrto, - volon•tà forse de·lla ste•s
sa ,, Satn.ta Priora , s·emptre s::;hriva ad 
onori e pomp·e; non p•etr nrUJJ ·.J,a è la '' Pe:r
la Nascosta ", come sottoJ,in eato darllo 
stesso p<arrroco don Ton1ino ln,tiso al ma-

e 
VITTORIO LONGO 

(Continua in 4" pag.) 

realtà 
Quando nel 1933 le monache Reden

toriste, clùamate da Mons. Farina , ri
tornarono a Foggia, cominciò per loro 
una lenta salita al Calvario. 

Furono ospiti nell'ex conservatorio di 
S. Teresa in Via Arpi , poi dovettero 
rifugiarsi nel Seminario di Troia a cau
sa dei danni dei bombardamenti del 
1943, rientrate a Foggia nel 1950 furono 
ospiti dell 'ex Seminar;io (S. Domeni
co); fu fatto il monastero da Mons . 
Carta, ma questo non apparteneva al
la Comunità, per cui M o ns. Lenotti, 
spinto da impellenti necessità pastora
li, elevò la chiesa a parrocchia, sicché 
per loro era divenuta dHficile la vita 
contemplativa. 

Fu lo stesso Mons. Lenotti a siste
marle definitivamente. 

Accanto al Seminario « S. Cuore », 
sulla Via Napoli, su terreno donato lo
ro, è sorto finalmente il terzo mona
stero con la clùesa dedicata al SS. Sal
vatore. 

E' questo il monastero ed è questa 
]a chiesa profetizzati dalla Venerabile 
Suor Crostarosa e con essi quella scin
tilla, vivificata dalla fede e mai spenta, 
è divenuta una fiamma, che splende nel 
cielo di Foggia. 

Qui è <il loro mistico Calvario, qui 
lontane dal rumore del mondo, immola
te volontariamente p er la salvezza del
le anime, confortate dalla presenza del
le spoglie della loro Fondatrice, Madre 
e Maestra, le Monache Redentoris.te at
tendono alla preglùera litui'gica , all'ado
razione del SS. Sacramento, al lavoro 
manuale preparando, tra l'altro, le 
« ostie », che ogni. giorno vengono po•r
tate sui nostri altari per diventare Vit
tima per i pecca.ti del mondo e cibo del
le anime. 

Sac. DI GIOIA MICHELE 
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Un messaggio 
di vita vissuta 

Le Monache del Monastero del SS. 
Salvatore, consapevoli della grazia che 
ha significato sempre per tutte loro la 
presenza della Madre nella loro vita e 
desiderose di mantenere vivo il ricordo 
"e la devozione verso Colei che è stata 
ed è loro Madre e Maestra, h anno vo
luto che le sue spogl1ie mortali riposas
sero n ella loro Chiesa. 

Sono certe che la sua tomba sarà 
punto di richiamo e di riflessione, ol
tre che per loro, anche per molte ani
me, le quali al di, fuori del Monastero 
potranno godere della sua_ inesauribil~ 
dottrina e spiritualità ed moltl:'e senti
t'e l'efficacia della sua mediazione pres
so il trono di Dio. 

Carissima fratelli in Cristo, le Reden
toriste ora collocate agLi estremi confi
ni della Città, o ve l'occhio si bea nella 
contemplazione_ .della_ natur_a, per me
glio lodare e nrrgraz1are D10, tornano 
a oVi attraverso queste pagine per por
tarvi un messaggio che è sostanza di 
vita vi·Sisruta, è la loro stes-sa vita. Un 
messaggio di fede, di speranza e di ca
rità, virtù attive ed operose n ell'atmo
sfera ·di una « casa di orazione ». 

Un aiuto per vivere meglio la vita c.ri
s.tiana, quella della grazia che avete ri
cevuto in dono col santo Battesimo 
di cui, giorno per giorno, dovrete dare 
testimonianza alla Chiesa, ai fratelli, al 
mondo. 

Un desiderio, infine, di rendervi par-
.. tecipi dei tesori .di pace, ·dri. serenità, di 

gaudio dello spirito che formano la 
ricchezza della spiritualità Redentori
s.ta, e rendervi ancora partedpi di quel
la preghiera che, come incenso odoro
so, sale in continuazione al cielo per 
portarvi le vostre necessità, afflizioni, 
le vostre gioie, il vostro pianto silen
zio'So e forse ... un gem·ito che nessuno 
conosce o raccoglie. 

Questo vogliono dirvi le Monache Re
dentoriste, e voi fratelli che avrete l 'oc
casrione e speriamo la gioia di leggerei: 
una parola modesta, ma viva e vera, 
una parola che esce dalla C1ausura, 
colma di quella vita misteriosa e pro
fonda, accoglietela con viso sorridente: 
vi porta <il calo·re di vite immolate ma 
gioiose e il fruvto di intense preghie
re, intese ad ottenere ogni sorta di gra
zia. 

Con l'augurio che la pace e la be
nedizione di Dio sia sempre su tutti Voi 
e le vostre famiglie, vi saluto nella spe
ranza di poterei anoora risentire attra
verso ques.to umile foglietto. 

Sr. MARIA ROSA - R edentorista 
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Tra cronaca e sentimento 
(Continuaz. dalla 3a pag.) 

mento del,la cons.egna - . hanno man
dato a'ld'ari<a og,ni prog;e<tto. 

L'av\llendmento è stato comunque ca
ratte·rizza<to da commozione e p<reghie
r·a : 
commozione , pe1r 1l 'insolli•to modo di pro
c-ede<re , oltre che p•e1r 1i1l d isttac.co ; 
preghiera , p1iù V'e<ra, p1iù intensa, più sen
t;il!a da pa1r1:te di chi ha avuto la possli
biHtà dii p•art>ecipar\lli ·e che •in più po
teva c'Onstatare di p•ersona come , a n
cor-a una vo<lita , l<a V<ene<ratblile s·eguiva le 
o1rme del Suo Di \ll in Ma1estro che a l mo
mento di ess·ere p1roolamato R<e, spari
Via tira la foHa, men,tJre Le1i i1n questa cilr
costanza , sovvertendo 1i P'rogetti di ono
·ri e pompe, cnn.trappon1eV'a ·l·a necessità 
d<e·ll 'umi1l•tà . 

Il ·Cullmi.ne de1ll'a commoz·ione s·i è avu
to a l<l '1i<ng<resso dle1lle V'ene·rahi l·i spog1l1ie 
nel<l1a ·sua nuova dimora<, saolu,tato da un 
P'r'oi i'U<n lg·a~o, linrte,nso appl•au so . 

Don Ton:ino non ha mancato di im
p<ron.ta,re 1a rea lds mo ,l'1a;tto di consegn<a 
e dopo· ·aver chi•a<ri•to 'i mo~ivi de1l modo 
affrett>a•to del tras,feri m<ernto ha sottol'i
neato la gdo1ira ed i1l do1lore de,lla conse
gna s't'essa : 
" Gio1i•a : p·e1r il rMomo d'elda " Madra , 
i<n mezzo ar ll<e· su•e figl,ie, propr•io ne<l g·inr
no de,l;la festa dell'a mamma; 
Gio1ia: P'err il p·errma.n:ere, no nostante tut
to , dle,ll'a V·ene,mbi1l1e ne:l.la zona di com
p•et-e.nza d<erl·l•a p•a<rrocchi·a de l SS . Sal vla
to:r:e; 
Gioi·a: per la nuo"a e priù oonrfacentte Sli
stemaZJiOnle n•e'l1l·a Sua b-el<la chi•esa , anche 
se non a.uspioabrill<e l'aug urio· di " dimorra 
de,finit!iva "• •in quranl'o un simile augunio 
potrebb-e· sri·grn<if<i,ca<re una s<t a<s'i de<H.a Sua 
a21ione, a meno che ·la " Santa Pl"iiora "• 
sta-nera di tanto p1erregrninarre, non otten
ga dari Signore d!i fermm sri deHn:itivar 
men11:te, n:el qual oa so po1ttr:ebhe e s·s e•mi 
un r1i<tomo ne1l oentJro deH•a c ittà di Fog
g.i•a, o-ve griuns•e su 'e•sp:l1i•ci•ta, dirett-a in
dli'C'a~ ion<e• del Di \llin Ma1e,s t1ro ! 
Do·lore : oon.seguenrte al d i·s<ta.cco mate
r,ia<l·e derl<l:a Sua presenza daHa Ch<iesa 
Parnroochi1a le d'el SS. Sa1lvato11e , 

Dopo ·l•e< preghi;ere, <anche p~e1r }a c-au
sa dii he<a,ti fi<eaZ!ion.e d e1ll1a V ene·r>a bHe, dlon 
Tonino ha 'impatrti<to la hen:ediZ'ione. Pri
ma, p•e•rò, l•a Sup•e1riora del,l·e . Monache 
ha nivo1lto un b1reve s-a1lurto di •ring·razia
metnrto, con l'•assliourazlion:e d i prregh<iere 
p•atr:tiooliani d i tutlle· le suore per la c:re
soirta spilrittua<l•e derll<a panroochi<a del SS. 
Sa1IV1atore, ove h1an.no \lli,ssuto pe•r ta111to 
tempo, e per tutta 'la Chies•a ed •i1l mon
do. 

A se<na, irnifii1ne, c 'è stata l•a consac-ra
z,ionle uffioi·a<le della •n<UO\IIa chiesa, of
fic.iata dari oa,rdina.le Me·yer, il quale, 
aoco mpag.nato dlailri'A,roivescovo De Gior
g,i ,fa.c•eV'a prooessionalme•ntJe 'Ì•I suo 'in
gresso :in chi<esa •al le one 18 e P'rotrael\flél 
l·a funz,ione· pe<r o ltre 2 ore, daV'a1nti ad 
una fol•la d i fed~l<i che ha s·eguirt'o con 
att enZJion.e e r·acc.og111imen:to l'•insol'it'o •rti
to. 

L'avvenimento è ora ·ricordatJo da un·a 

iap,ide marmore•a, affissa all'ingre-sso 
dell<a ·chie•sa, O·\lle si legge : 

D.O.M. 
Oue<s.to T<emplio 

cuore de l Monas,t-ero 
d<e•l·le Mon•ache Hedlentor:is·te 

precon:izzato 
da·ll a Ve n. Sr. Ma:ria Ge<leste Gros,tamsa 

i<niziato il 9 Giugno 1980 
da S.E . Mons. Giu·seppe Lenotti 

A<rcrivescovo MetmpoH ta di Fogg•ia 
oo mprletJato 

dal su·o successore 
S . E. Mons. Salvator.e De G!orgi 

<inaugurato 
il 22 marzo 1982 a l l'.ermine 

del Congres•so• Ma,ri•ano Diooesano 
•ce lebrativo d'e1l 250° A.n.nliV'ersario 

de,l•le Appa1niZ'ion i 
deld a Madonna de i Sette V·eli 

i l 9 magg1io 1982 
p:rese,nt>i I'Arc-ivesoo-\110 De Giorg·f 

il de11'0 , le· •autori tà o i"Hi loca,l•i 
e nume·roso popolo 

è sta.to ded'ioato ad SS . Salvato.re 
da S.E. Mons . Agos,t>ino Maye<r 

S.eg•re•tar:io del1la, S . Co,ng;reg,az•ione 
per i R-e:lligtiosi 

P'8il'c hé s:ia luogo di contemplazione 
•e ce,ntro d:i sp1i1ri-tual·ità 
pe•r la Chiesa dii Fogg'ia 

Torna 
(Continuaz. dalla r pag.) 

della prima pietra del Monastero t'n 
Via Napoli, 4 (30 ottobre 1955- ore 16). 

. . . decisa a tacere fino a quando il 
suo corpo non avesse trovato con: le 
sue figlie una stabile (speriamo!) di
mora, oggi dal nuovo e definitivo Mona
stero la Ven. Sr. M. Celeste Crostaro
sa ricomincia a parlare attraverso le 
sue figlie con questa pubblicazione che 
riprende il primitivo titolo « Una perJa 
nascosta » per continuare ad essere non 
solo «segno », ma anche « presenza » 
pe1' la Chiesa di Foggia. 

A me parroco del SS. Salvatore, le
gato alle Monache Redentoriste non so
lo perché il Monastero fa parte della 
mia parrocchia, ma anche e soprattutto 
per averle avuto accanto per quasi set
te anni, la gioia di presentare questo 
numero di saggio che esce nell'anni
versario della nascita al cielo della Ven. 
Sr. Maria Celeste Crostarosa: 14 set
tembre 1982. 

Il mio augurio è che non solo «viva» a 
lungo questa pubblicazione, ma che an
che sia preziosa ed interessante come 
l'antico periodico: sostanzioso - vario -
dal respiro « cattolico " (universale) 
- ben fatto - apprezzato ed atteso da tut
ti coloro per i quali la perla (Sr. Cele
ste Crostarosa) è sempre meno « nasco
sta», perché cercata ed amata. 

Alle Monache Redentoriste, che ani
meranno e dirigeranno « una perla na
scosta » (edizione 2000), l'augurio di 
buon lavoro nel rendere la loro vita di 
contemplazione offerta per il mondo, 
non solo un «segno », che spesso gli 
uomini distratti nemmeno avvertono, 
n1a un «segno-presenza». 
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fin preghiera 
La nostra giornata è un alternarsi 

di preghiera e di lavoro, nel Monaste
ro scocca spesso l'ora di preghiera. 

E' il mio turno di adorazione e mi 
ri trovo davanti al Signore in silenzio
sa preghiera, dinanzi ad una Presenza 
che accolgo e adoro. Signore, io cerco 
il tuo volt o, il tuo volto, Signore, io 
cerco, per lodarti, per ringraziarti, per 
parlarti dei miei fratelli; sono qui da
vanti a Te per loro, per parlarti di lo
ro, ed ecco che il cuore si accende, di
venta caldo di amore. 

Faccio passare davanti al Signore le 
persone che si rivolgono a noi chie
dendo preghiere, espongo quanto il 
cuore mi de t ta, parlo a Lui come par
lassi a una persona cara che so in 
ascolto, presento i loro nomi, ricordo 
ogni volto. Racconto al Signore le. vi
cende tristi, drammatiche o semplice
mente umane di queste persone, pre
gando/o che ci pensi Lui. Gli _parlo di 
quella famiglia che da un perwdo non 
è più unita, non riescono più ad amar~ 
si. Di quel ragazzo che è scappato dt 
casa e la mamma lo aspetta, lo chia
. :rza e spera che ritorni per darle gioia. 

Di quel Sacerdote che si sente scorag
giato perché ha perduto l'entusiasmo 

Sr. Maria Angela 

(Continua in 6• pag.) 

Sulla frontiera del mondo 
La notte è la nostra Diocesi 
e il silenzio il nostro ministero. 
La povertà è la nostra carità, 
la debolezza 

il nostro impacciato sermone. 
Al di sopra di quel che si può 

vedere e sentire 
dominiamo nello spazio, 
cercando il bene del mondo 
in un'esperienza impensabile, 
aspettando le prime avvisaglie 

di Cristo 
il Conquistatore 
pian t ate come sentinelle 
sulla fronti era del mondo. 

Thomas Merton 

TestinJoni 
del Vangelo 
« LA VOSTRA V ITA SARA' REGOLA
TA DALLE VERITA' DA LUI INSE
GNATE NEI SANTI EVANGELI "· 

Con questo spirito evangelico, vis
suto dalla nostra Madre Fonda trice e 
lasciato come vita alla comunità da lei 
ideata, si è aperto il Convegno dei Mo
nasteri redendoristi italiani - 4-9 otto
bre 1982 - a Foggia. nel Monastero 
del SS. Salvatore che ha la gioia di 
custodire le sacre spoglie della Ven. 
Madre, a nome del duplice Istituto, 
nella fiduciosa attesa di veder ricono-
5ciute la sua Opera e la sua san tità 
dalla Chiesa, a beneficio del mondo in-
t ero . 

Questo prezioso e « risorto » perio
dico della « Perla nascosta » e « ritro
vata >>, dono per Foggia e per la Chie
sa, riportato alla luce dalle Suore e 
dallo zelo di Don Tonino Intiso e suoi 
collaboratori, (a loro il nost ro grazie !), 
ha già annunziato nel numero prece
dente, questo importante Incontro na
zionale delle Redentoriste dei Mona
steri di SCALA, che visse il Tabor e il 
Calvario della fondazione, culla del du
p lice Istituto ; di FOGGI A, direttamen
te fondata dalla Ven. Madre M. Cele
ste. comunità che visse per oltre un se
colo e mezzo la Regola voluta da Cri
s to; di S. AGATA DEI GOTI, partita 
da Scala, voluta dallo stesso S. Alfon
so comunità che visse momenti parti
colari e indimenticabili con S. Alfonso, 
grande e provvidenziale collaboratore 
dell'OPERA affidata a Madre Celeste; 
di S. ANDREA (Me}, giovane comuni
tà ancoi·a alle prese con le inevitabili 
difficoltà di ogni inizio di fondazione, 
animata, come le altre, a vivere appie
no l'eredità della Madre. 

Guidato dal Padre Sabatino Ma
jorano, p rofessore d_i teologi~ Il!oral~ 
all'Accademia Alfons1ana dell Umversi
tà Lateranense, Roma, profondo cono
scitore e studioso della spiritualità cro
starosiana e a lfonsiana, il Convegno si 
è aperto il 4 ottobre pomeriggio , con 
una solenne partecipata e viva Celebra-

zione Eucaristica, al termine della qua
le, le delegate dei m onasteri e l'intera 
comunità di Foggia hanno avuto la gio
ia di ascoltare la ricca parola di S. E. 
Mons. Salvatore De Giorgi, Arcivesco
vo di Foggia. 

S.E. che riconosce il valore pro
fon.do della vita contemplativa, ci ha 
parlato dei Monasteri ch e sono « le ra
dici » della Chiesa : se vengono meno, 
i danni sono enormi, certo non irrepa
rabili perché la Chiesa è Cristo che ha 
vinto e vince. Presentando S. Francesco 
di Assisi come il santo diventato « Pre
ghiera », il degno Pastore ha ricordato 
la dimensione contemplativa di tutti i 
cristiani, ma in modo speciale dei reli
~!ios i , delle Monache, dimensione inte
~a come « gusto della preghiera», de
siderio ardente di intimità con Dio , vi
tR e forza di ogni apostolato, di ogni 
forma di testimonianza cristiana . 

Scopo p rincipale del Convegno : 
preparare i lavori della Riunione inter
nazionale delle Redentoriste che si ter
rà nel prossimo 1983, sulle Costi tuzio
ni , da presentare alla S. Sede, per l'ap
provazione definitiva, dopo la revisio
ne. frutto di anni di studio, ultimamen
te . sul testo 1975 , approvato dalla S. 
Sede per un settennio; studio sulla Re
gola primitiva, sulla spiritualità della 
Madre Fondatrice tanto rispondente al 
Concilio Vaticano II, al mondo di og-
gi. 

In questi anni di lavoro le Reden
toriste di tutto il mondo hanno avuto 
il valido aiuto del P. Generale dei Re
dentoristi, delegato dalla S . Sede per 
la Regola, coadiuvato da una Commis
sione di 9 Padri Redentoristi di tutto 
il mondo, istituita per la revisione del
la Regola e per studiare le riflessioni 
di tutti i monasteri, unificandole in 
documenti con tenenti le modifiche che 
rispecchiano la maggioranza e il cari-

Sr. Marisa Barboni 
Redentor ista 

del Monastero di Scala 

(Continua in 6" pag.) 
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OLTRE LE GRATE 
« Ma che ci sarà dietro quelle gra

te ? >> Vi dom andate spesso, Sorelle e 
Fratelli carissimi , << che ci sarà? >> C'è 
il cuore verginale della Sposa di Cri
sto , più grande dell 'immensità del ma
re: colmo d i maternità spirituale ed 
apostolica. 
.. Soven te si int uisce, specie q uando 
gruppi di giovani vengono a visitarci 
a lla grata del pa rlatorio, un desiderio 
vivo di scop rire la vita in tima del no
stro mondo claustrale . 

E ' un appello che esige una rispo
sta. 

Ci guar da te per conoscere il m iste
ro di una ch iam ata << alla vita più per
fetta >> : ci guardate con curiosità e sim
p atia, con fiducia e confidenza. 

Mai come oggi si è parlato tanto, e 
qualche volta a sp rop osito , ( ign oran
done com pletam en te la vita), dei m o
nasteri di clau su ra . 

Perché . .. Perché si sono un p o ' di
menticate le grandi idee fondam entali 
così dure oggi a ll 'uomo m oderno: ch e 
cioè solo la vit a interiore è fondamen
to ed anima di ogni ap ostolato . E' la 
sch iera di angeli a ranti che concorre 
a lievitare l'azione apostolica del sacer
dozio, e chiede prodigi dalla Divina 
Misericor dia per i pecca t i degli u omi
ni e dei popoli, oggi così durantente 
m inaccia ti dalle tendenze del m ateria
lism o nelle sue varie sfumature. 

Di soli to si pensa a lla vergine con
sacrata, a lla m onaca , come ad una 
creatura ch e non esercita a ttività alcu
n a nel m ondo perch é è << separata >>. Ma 
ciascuno di noi nel Corpo Mistico di 
Cristo (perché soltan to in esso la vita 
ha senso) esp r ime qualcosa. La Reden
torista r isponden do alla chiam ata di 
Dio Padre, si fa Chiesa, e perciò nella 
sua vita deve portare avanti q uella t r a
sformazione che ogni creatura uman a 
r iceve nel santo Ba ttesimo, in una ma
n iera p iù radicale, continuando in lei 
la vita del Cr isto Redentore. Nell'or
dine della grazia avendo Maria com e 
Madre, Iddio ce la propone come m o
dello d i questa trasform azione. Con
templando Lei, la Redentorista, farà 
suo il fondamentale atteggiamento di 
abbandono a Dio: il << sì >> p er fe tto alla 
volontà divina. Com e Lei, docile allo 
Spirito, com e Lei accoglier à la Parola 
che impegna la sua vita nel Mistero 
della r edenzione . 

Come tante perle di un unico rosa
r io che lentamente si sgrana la Reden
toris ta, la mistica arante, consuma gli 
anni della sua vita nell 'amore di Dio 
c dei fratelli . 

Perciò è n ecessario oggi fare un po' 
di luce nelle idee sbagliate che corro
no sulla vita monastica, per poter ve
dere con occhi sinceri e cuore inno
cente le gr andi realtà della vocazione 
contemplativa. 

<< Se qualcuno vuole venire dietro a 

rne, rinneghi se s tesso, p renda ogni 
giorno la sua cr oce e mi segua >>. 

Silenzio , pover tà, p u r ità , obb ed ien
za, clausur a, son o cont inue immolazio
ni del propr io << io » e forma della ri
n uncia d i se stess i. Vivendo questo 
aspe t to intimo della vita di Cristo, la 
Redentorista collabora a ll 'opera salvi
fica d i Redenzione. Non vedrà mai 
q uaggiù il suo in flusso su lle a ltre m em-

bra del Corpo Mistico , ma dal suo cu o
re di figlia della Chiesa esce una linfa 
vita le che arriva a tutti i fratell i . 

Col m io arrivederci, invito q uanti 
s:::n tiranno il fascino della vita con tem 
plativa a volerei visitare, per conoscer
ci (però a ttenzione a l chia sso , p erché 
il Signo:re parla nel silenzio ! . .. ). 

Sr. Maria Rosa 
Redentori sta 

Honoehe di 
• ... po ·rlotorio 

Per Francesco ho sempre avvertito 
un' intensa attrazione. Ch iara , invece , 
non l'ho mai capita . Foss i stata io al 
posto di Chiara, av rei detto a France
sco: Vog lio segu irti in og ni cosa ; non 
voglio ri maner chiusa a s. Damiano : vo
glio gr idare a tu t t i la gioia che ho trova
to nel l 'aver scelto il Signore com e uni
co sposo dell 'anima mia! 

Chiudersi in un convento a pregare! 
E perché ma i ? Si può benissimo prega
re e agi re per il Signore nel mondo! Ma, 
quando per la prima volta mio zio mi 
portò al Monastero delle Redentoriste 
di Foggia, notai con stupore che le Suo
re non avevano sul viso il velo nero ch e 
da bambina ebbi modo di vedere sul vol 
to d i una c lar issa durante una gita ad 
Assisi . Le Redentori ste avevano una bel
lissima veste co lor rosso rubino e non 
nera, come avevo immag inato , e anche 
quel part icol are insignificante contribuì 
a farmi vedere le Suore di clausura un 
po ' d iversamente . 

Ritorna i più volte al Monastero del
le Redentor iste e mai avvertii un senso 
di pri a ionia e di vog lia d i correr fuori ; 
sem pre r imas i col pita dalla dolcezza e 
da lla serenità de ll e Suore a cui , con mio 
zio , andavamo a far visita. 

Il 24 ottobre scorso, quarta domeni
ca del mese , il nostro gruppo giovanile 
dell a Co ll eg iata di San Marco in Lamis , 
si recò appunto dalle Suore Redentori
st e per una giorn ata di ritiro . Nel pome
r igg io ci venne offe rta la possibilità d ' in
trattenerci con le Suore in parlatorio e 
ri vo lgere loro delle domande, sempre 
attraverso la grata. Per prima parlò una 
" novizia": una bella ragazza , un po ' in
ti m idita forse, ma pronta ne lle risposte. 
Parlò di Chi ara e di Francesco e poi dis
se che si era recata al Monastero, ave
va sentito profumo di paradiso e capi
to che il suo " posto " era lì. 

Ciò che più mi co lpì e quasi mi com
mosse di Maria (così si chiama la no
viz ia) fu la gioia con la quale parlava 
del la sua scelta. Era felice; lo si capiva 
chiaramente: gli occhi , i gesti , la voce , 
tutto gridava gioia! 

La Madre Superiora ci spi egò la sp i
ritual ità del l 'Ordine : le Redentor iste in
tendono essere la Memoria vivente del 
l 'opera salv ifica di Cri sto redentore , i r
red iando gioia e prat icando l 'amore vi
cendevole. Questa loro gioia d i spose 
del S! gnore esse la intendono ir radi are 
da l la g•·ata de l Monastero ; adesso è più 
grande, aggiunge scherzando la Madre 
e qu indi poss iamo e dobbiamo irradiare 
pi ù gioia, ~estimoni ando con la nost ra 
v ita che Dio è Amore . 

Rito rnando a casa , nel pullman , rico
minciai a pensare a Chiara e a . . . Ma
ria . Mi ri co rdai all ' improvviso di al cuni 
pens ier i sul la pregh iera letti no;1 ricordo 
più dove e quando : " Pregare vuoi dire 
agire. Agire non soltanto su poche uni
tà di anime, ma sull a totalità degli uo
min i. Pregare vuoi dire agire su Dio e, 
at t raverso Lu i , agi re su tutto l 'univer
so ". E ancora : " La persona che prega 
diventa un " universo in espansione »: 
sempre più aperta all a pienezza della 
vita t ri nitaria e sempre più unita a tut
ti i fratelli . 

Dunque , allo ra , le Suore di c lausu
ra fanno per la società più di ciò che 
fa chi sceglie la vita att iva. Esse pren
dono pienamente parte a c iò che Dio 
compie nel mondo: sono at tente ai se
gni dei tempi , sono universi in espan
sione . Dunque, Francesco , pi ù che di 
una compagna di strada , aveva bisogno 
per fa re quelle cose che Dio intendeva 
fargli compiere delle preghiere di Chia
ra. Perché dal suo seme nascesse una 
foresta , aveva bisogno di Chiara e del
le sue povere Dame. E anche oggi , i va
ri Francesco hanno bisogno delle varie 
Chiara chiuse a vita nei chiostri . Cosa , 
infatti accadrebbe , se non ci fossero 
più Suore di clausura , se l ' intero cosmo 
non fosse inzuppato nutrito, stracolmo 
di preghiera? Dunque : grazie , Chiara ; 
grazie , Maria ; grazie , Suore Redentori
ste di Foggia , per la scelta: grazie per 
la vostra gioia , per l'amore straordina
rio con cui Dio vi ama . 

Lucia Coco 
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I '' trotteni01enti ,, 
Nostra intenzione è di « presenta

re » in questa rubrica i « Trattenimen
ti dell'anima col suo Sposo Gesù >> di 
Suor Maria Celeste Crostarosa. Il tito
lo dell'opera è molto più lungo e si 
tratta di una specie di diario spiritua
le, al quale la Venerabile affida i mo
menti .. forti della sua esperienza spiri
tuale in forma di colloquio tra l'anima 
e lo Sposo-Cristo. Lo scritto si artico
la in nove capitoli di diversa ampiez
za. Ad esso la Venerabile ha lavorato 
un arco di tempo che va dal 1724 al 
1751. Presenteremo un << Trattenimen
to » per volta. 

!Nel << Trattenimento primo», l'Ani
ma si rivolge al << Dolcissimo Sposo », 
chiamandolo: << Signor mio », << unico 
respiro », << suggello » di Dio, col quale 
'< sono improntate » le << anime elette», 
come altrettanti << ritratti animati » del
l' << Unico Amore». 

Lo Sposo-Cristo così risponde: « •.. 

essendo tu la mia simiglianza . . . que
sta simiglianza io amo con quell'amo
re infinito col quale io amo me. E da 
te ricevo la compiacenza di essere ama
to con quell'istessa bontà con cui io ti 
::Jmo con amore infinito. E come io go
do nell'amare quest'immagine mia, co
sì godo che sia anche da te amata, e 
che tu abbia, per similitudine mia, 
questo amore stesso che io ho in es
sa. Perciò io voglio che tu ti sposi tut
te le anime mie, e che provi quelle 
compiacenze che io provo per esse ... 
giacché io sono il tuo sposo ... voglio 
ti sposi anche l'amore delle mie com
piacenze della mia bontà, che sono le 
anime mie . . . ognuna è per me come 
se tutte fossero una e con ognuna uni
·co amante». 

Lo Sposo vuole che siano chiari i 
motivi della sua << parzialità » nell 'amo
re. Il suo non .è un amore di simpatia. 
E' piuttosto il << segno » del riconosci
mento dei doni gratis dati che egli stes
so << compartisce » più ad una che ad 
un'altra anima. Se egli distribuisce ric
chezze e doni particolari è solo perché 
con essi sia glorificato da coloro che li 
ricevono. 

Egli ama, infatti, << con lo stesso in
finito amore tutte le sue creature. A 
tutte ha fatto dono di se stesso nell'in
carnazione e nell'eucarestia, << i beni di 
ogni dono che io restringo nel mio es
sere». Di ogni anima egli desidera il 
« suo bene particolare ». D'altronde, 
" vi sono tante anime mie care e fede
li alle quali non ho conferito tali doni 
e grazie soprannaturali ed io le amo 
come la pupilla del mio occhio ... per
ché io amo me stesso nell'immagine 
mia in loro ... amo in un'anima più 
un'oncia di amor puro che tutti i doni 
che possedessero ». 

Da quelle anime, cui egli ha elargi
to doni particolari, esige che li custo
discano . Le altre, cui non ha concesso 

tali ricchezze, ma che tuttavia l'amano 
<< di cuore», <<Con umiltà » e << timore san
to », lo glorificano in <<gran purità d'a
more » ed << egli vive con esse, con com
piacimento incomparabile ». <<Tutte e
gualmente saranno glorificate nel cielo 
a misura dell'amore e non dei doni ». 
Anzi, molte di queste, << che hanno so
pravanzato quelle nell'amarmi e non 
hanno ricevuto nella terra mercede di 
onore e stima umana », << sederanno so
pra di quelle che ebbero tali doni so
prannaturali». 

Il << Trattenimento primo » si chiu
de con un'invocazione dell'Anima allo 
Sposo, tutta ricolma di lode e di gra
titudine. Mentre chiede perdono per 
l'umana superbia che osa giudicare 
gl'imperscrutabili disegni divini, tutti 
<< giustissimi e retti», non trova paro
le per ringraziare il Signore, che, nella 
sua misericordia, le ha fatto compren
dere non dovere << avvilire la nobiltà » 
del proprio essere << a l cospetto di nes
suna cosa creata», né per << disprezzi 
che soffra dal mondo e dalle creatu
re », né per << i loro disamori e giudi
zi ». L'Anima, illuminata dall 'Infinita 
Sapienza, sa che deve vivere << con pla
cida serenità », << amando in tutto » le 
divine << disposizioni », << come se il tut
to non fosse ». 

Ci sia consentita, se pur brevissima
mente, qualche riflessione conclusiva a 
mo' di attualizzazione del messaggio 
che abbiamo colto dal Trattenimento 
primo della Venerabile Suor Maria Ce
leste Crostarosa. Ella ci ricorda che 
<< ogni anima» è << un ritratto anima
to» dell'<< Unico Amore». Dobbiamo 

accogliere ogni persona come una nuo
va rivelazione del Volto di Dio e quin
di come un dono del Suo amore. Dio 
ama con amore infinito ogni creatura 
umana e vuole che con altrettanto amo
re lo si ami non solo nella sua realtà 
di Dio ma anche nella sua divina im
magine che è ogni uomo. Condividen
do questo suo amore si partecipa alla 
sua purissima gioia di amare. Si tratta 
di vedere col Suo occhio per poter ama
re col Suo cuore e gustare la sua infi
nita gioia nell 'amare ognuno come se 
fosse l'unico ritratto di Dio che ci ve
nisse offerto di contemplare. Ciò che 
vale, al di sopra di tutto, è un'oncia 
d'amore puro. 

E ' una lezione quella della Venera
bile Cros taro sa che dovremmo tener 
sempre presente specie quando parlia
mo di attenzione all'altro, dell'acco
glienza reciproca dei vari doni , cari
smi e ministeri dei nostri fratelli, del 
costruire la Chiesa insieme a comincia
re dalle nostre comunità, come luogo 
della presenza di Dio-Amore che tutti 
gli uomini accoglie, specie i più picco
li e i più poveri, per la loro dignità 
umana e la loro figliolanza divina, per 
quel che sono e non per quel che han
no. L'importante è non avvilirsi né nel
la superbia per il dono ricevuto, né 
nell'invidia per quel che è dato ad altri 
e non a noi, e neppure se a motivo 
dell'apparente abbandono di Dio che 
non ha largheggiato con noi, siamo fat
ti oggetto di sospetto, giudizio, umilia
zione. Quel che conta solo è << un'on
cia d·'amore puro». 

Donato Coco 

UN GIOIOSO RITORNO ALLE ORIGINI 

Ripristino dell'Adorazione Eucaristica 
Fratelli carissimi, esultate con noi , 

perché fin da domenica 7 novembre è 
stata ripresa la tradizionale adorazione 
Eucaristica nel la nostra Chiesa, inter
rotta nel 1975 per varie circostanze. 

Entrare nella modesta Chiesetta del
le Redentoriste e trovare Gesù , l'Amico 
Divino, solennemente esposto tutti i 
giorni , il nostro caro ed amabile confi
dente nel quale riversare tutte le nostre 
pene. e dal quale solo, possiamo riceve
re i l sano conforto e l 'adeguata risposta 
a tutti i nostri problemi , è motivo di 
gio ia e di esultanza! 

Tale ripristino è coinciso con la chiu
sura del l 'anno giubilare (250° anno di 
fondazione dei Redentoristi) perciò i no
stri Confratelli di Foggia, custodi della 
Parrocchia S. Alfonso , sita in Foggi a in 
Via Candelaro, ritenendosi figli anch'es-

si di un 'unica Madre, la Ven . Sr. Maria 
Celeste Crostarosa, hanno voluto con-
cludere insieme a noi tali festeggiamen
ti, con una tre giorni di spiritualità, con 
predicazione e celebrazione Eucaristica, 
nei giorni 7 - 8 e 9 novembre , le predi
cazioni sono state animate dal nostro 
Confratello P. Paolo Pietrafesa parroco 
di S. Alfonso col concorso di numerosi 
parrocchiani . 

Carissimi, Gesù vi aspetta ogni gior
no , trovate il tempo di visitarlo onde es
sere riscaldati al fuoco del suo Amore, 
ed in parte riparare anche a tante of
fese che riceve da ogni angolo del mon
do ovunque esiste una persona umana. 
Questo attendere è ancora un atto del 
suo sconfinato Amore per ognuna delle 
sue creature . 
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Vita della Uen. Sr. M. Celeste Crostarosa 
l nobili coniugi napoletani , Giuseppe 

e Paola Crostarosa , festeggiarono la na
scita del loro decimo rampollo il 31 ot
tobre 1696. Imposero alla neonata i no
mi di Giulia, Marcella , Santa . La fami
glia Crostarosa era di sentimenti profon
damente cristiani e quindi diede una 
buon~ educazione religiosa a Giulia . Fin 
da piccina Giu li a, intelligente, vivace, 
sensibilissima , fu favorita da Dio con 
singolari doni mistici, per cui si inoltrò 
speditamente sulla via della santità. Ad 
11 anni fece la prima Comunione e si 
pose a praticare la meditazione quoti
diana, cosa ben difficile a quell 'età. Co
me unico maestro e guida la fanciulla 
prese Gesù e il suo Vangelo . Fu sempre 
fedele a tale guida e non ricusò soffe
renze , incomprensioni e persecuzioni 
per tale fedeltà al Vangelo. Già da ado
lescente si prefisse di imitare Gesù e 
le sue virtù. 

A 17 anni emise il voto privato di 
castità, assecondando la volontà del suo 
confessore . 

Nel 1718 , dopo un periodo di prepara
zione spirituale , a 21 anni, andò a visi
tare il conservatorio teresiano di Mari
g l iano, presso Napoli , insieme con la so
rella maggiore e la madre . La visita fu
gace si trasformò in monacazione , con
tro la volontà della stessa madre. 

Il 21 novembre di que ll 'anno Giulia 
prese l'abito monastico delle Carmeli
tane col nome di Sr . Candida. Al termi
ne dell'anno di noviziato Sr. Candida 
emise i voti di povertà , castità ed obbe
dienza . Ben presto divenne maestra del
le novizie . Il suo cammino spirituale si 
incentrò sulla seguela di Gesù e nel la
sciars i guidare fiduciosamente da Lui. 

Come ella stessa scrive nell'autobio
grafia , si diede come regola: " Pensare 
a te , Gesù, aspirare a te, amare solo te, 
di nulla cercare, nè desiderare altro che 
te , un ico tesoro deÌI'anima. 

Per purificarla e santificarla il Signo
re le diede un grande desiderio sempre 
appagato, di mortificazioni e penitenze. 
La vita c laustrale di Marigliano fu inter
rotta dopo 5 anni . Il 1723 il monastero 
fu chiuso per volontà del vescovo , co
stretto dalle vessazioni e prepqtenze 
de ll a duchessa Isabe ll a, il cui marito , 
duca Mastrilli, era signore feudale di 
Marigliano . 

Le tre sorelle Crostarosa furono por
tcri:e dai familiari in una villa di Porti ci 
presso Napoli, per un periodo di ripo
so . Da Portici le sorelle si recarono al 
monastero delle visitandine di Scala, 
luogo ameno sopra Amalfi . Il P. Tomma
so Falcoia , che già conosceva Sr . Cele
ste, avendo predicato gli esercizi alle 
monache di Marigliano, suggerì quel tra
sferimento. 

Il 9 febbraio Orsaia e Giulia vestiro
no l'abito delle visitandine , prendendo 
la prima il nome di Sr. Illuminata e l 'al
tra Sr . Maria Celeste del S. deserto . Il 

Signore aveva guidato gli avvenimenti 
in modo da preparare tutti i tasse li i per 
i l grande progetto che aveva ideato per 
Sr. Celeste . Fu a Scala che il Signore 
- attraverso ispirazioni e rivelazioni -
indicò a Sr. Celeste la sua volontà: fon
dare un nuovo istituto, del quale egli 
stesso suggerì la regola. 

La giovane maestra delle novizie, Sr . 
IVl . Angela , era un'anima di Dio ; com
prese ben presto la virtù e i doni stra
ord inar i che Dio elargiva alla novizia, 
Sr . Celeste . Anche altre Suore furono 
illuminate dal Signore circa la nuova 
regola, rivelata da Dio il 1725 a Sr. Ce
leste durante 40 giorni di digiuno e pe
nitenze varie . 

Il P. Tommaso Falcoi a, direttore del 
Monastero si trovava a Roma in quel 
periodo ; tornò a Napoli dopo la Pasqua. 
A lui la maestra delle novizie inviò il 
resoconto delle rivelazioni di Sr. Cele
ste riguardanti la nuova regola. Il Fal
coia rispose con due lettere , una alla 
maestra e l 'altra alla novizia, Sr . Cele
ste. Il tono era aspro e mortificante , di
ceva alla novizia che " era matta e che 
non facesse nessun conto dei suoi so
gni " · Alla maestra delle novizie ordina
va di proibi re alla visionaria la S. Comu
nione fino alla sua venuta a Scala . Se
nonchè queste due lettere provviden
zia lmente giunsero con un mese di ri
t ardo . Nel frattempo il Falcoia ebbe in 
mano la nuova regola, la lesse con at
tenzione; scrisse alla maestra di ridare 
ia S. Comunione a Sr. Celeste . Questa 
secondo lettera giunse prima delle due 
precedenti. Intanto il P. Falcoia consul 
tò vari teologi di Napoli sulla nuova re
<Jo la e ne ebbe pareri favorevoli , an
che se con qualche riserva. 

In settembre il Falcoia si recò a Sca
la; riunì la Comunità delle monache e 
presentò la nuova rego la, senza rive la
re l 'au"irice; tutte accettarono . Tuttavia 
le opere di Dio non marciano mai sulle 
strade asfaltate, bensì su vie acciden
tate. Infatti dopo breve tempo la Supe
riora, Sr. Maria Giuseppina, che era ri
masta all'oscuro delle rivelazioni di Sr . 
Celeste, iniziò una forte opposizione 
per mandare all 'aria l'introduzione della 
nuova regola . Trasse dalla sua parte al
cune monache ed anche i l superiore d i 
Falcoia , il generale dei Pii Operai , il P. 

Le99ete 
Diffondete 

Soste•aet@ 

Una perla nascosta 

Filangieri , fondatore del monastero di 
Scala. Detto Filangieri impose alla co
munità di cacciar via la visionaria , Sr. 
Celeste , come perturbatrice della Comu
nità . La maggioranza delle monache, pe
rò, fecero blocco intorno alla Crostaro
sa e non mollarono. Tuttavia Sr . Celeste 
per la pace comune rinunciò di introdur
re la nuova regola , più severa di quella 
delle visitandine, e alla fine del novi
ziato professò i voti re ligiosi secondo 
la vecchia regola. 

Il 1730 il Fi langieri lasciò questa ter
ra ; la Superiora fu cambiata ; la pace ri
tornò nel monastero . La via sembrava 
spianata alla attuazione della nuova re
gola . A tale scopo il Signore aveva già 
scelto la persona che doveva attuare i l 
suo disegno, Alfonso de ' Liguori. Questi 
a Napoli ne aveva sentite di cotte e di 
crude sulla fantastica visionaria di Sca
la. Quando il P. Falcoia , nominato vesco
vo di Castellammare di Stabia , si rivol
se a D. Alfonso - che si trovava a Sca
la per un solenne novenario a Gesù 
Crocifisso - pregandolo di indagare 
con diligenza sulla persona , le rivelazio
ni di Sr. Celeste , Alfonso accettò. Egli , 
invero , era prevenuto contro Sr. Celeste 
per le dicerie sparse in tutta Napoli ; 
pe rc iò con molta cura interrogò tutte le 
monache una ad una, ed investigò in 
modo particolare sulla persona, le vir
tù , le presunte rivelazioni di Sr. Cele
ste. Da persona saggia, equilibrata e 
santa qua l 'era si rese conto della soli
da virtù di Sr. Celeste e si convinse 
che era un'anima privilegiata dal Signo
re con carismi speciali. 

Ottenute le facoltà necessarie dal 
vescovo, fissò l ' inaugurazione del nuo
vo istituto e la professione della nuova 
regola il giorno di Pentecoste , 13 mag
gio 1731. Il 6 agosto di quell 'anno le 
monache indossarono la tonaca rossa, 
il manto azzurro; il novello istituto pre
se la denominazione del SS . Salvatore. 
~=ine primario dell'istituto era l'imitazio
ne di Gesù Redentore. E' bene fare al
cune osservazioni. 

Fu l 'interessamento di Alfonso de ' 
l.iguori a sbloccare la situazione di Sca
la . La sua autorità , la stima generale di 
cui godeva ovunque, convinse i l vesco
vo di Scala ad approvare la nuova rego
la r ivelata a Sr. Celeste . Fu Alfonso a 
dare unità alla comunità, fu lui a guida
re i primi passi del novello istituto del 
SS . Salvatore. Egli diede pure forma giu
ridica alla regola , suggerimenti pratici, 
ch iarimenti nell 'attuazione della nuova 
regola, e assistè spiritualmente le Mo
nache e specialmente Sr. Celeste . Per
tanto S. Alfonso- a buon diritto- può 
essere considerato confondatore delle 
monache redentoriste . Nel prossimo nu
mero vedremo come parimenti Sr. Cro
starosa può essere eh i amata confonda
trice dei Redentoristi . - 1 

P. Paolo Pietrafesa, CSSR. 
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RICORDI D'INFANZIA 

fil Monastero del Salvatore 
All'età di 5 anni fui affidato ai miei 

nonni paterni, i quali, pur abitando di 
fronte alla Maddalena in parrocchia di 
S. Giovanni Battista, vollero che fre
quentassi la parrocchia di S . Angelo, 
tenuta dal pio e zelante D. Vincenzo 
Vaglienti. 

Avevo circa otto anni quando un 
giorno D. Vincenzo mi condusse al vi
cino monastero, dico vicino perché tra 
la chiesa di S. Angelo e il monastero 
-.~i era la chiesetta del Salvatore. 

Giunti nella stanza dove stava la 
« ruota», mentre D. Vincenzo sorbiva 
una tazza di caff è, venne una donna e 
chiese le chiavi, che chiudevano l'urna, 
contenente il corpo della « S. Priora ». 

Preso dalla curiosità, lasciai D. Vin
cenzo e seguii la donna. 

La detta stanza della « ruota» era 
in comunicazione con la chiesetta del 
Salvatore. 

Era la prima volta che io vi entrai. 
Si accedeva anche dalla pubblica 

via e l'ingresso era preceduto da pochi 
gradini. 

Appena entrati, sulla destra, nel va
no di uno stipo a muro, vi era l'urna 
col Bam.binello Gesù, detto « il Bambi
no della S . Priora», sulla sinistra, di 
fronte al Bambino vi era la predetta 
porta di comunicazione con la stanza 
della « ruota», la quale forse serviva 
anche come parlatorio. 

Attaccato a detta porta, alquanto 
alzata da terra, era fissata nel muro 
!'urna con il corpo della Venerabile, 
chiusa con un cristallo, dinanzi al qua-

le vi era come una lapide, ma di legno, 
dipinto uso marmo con una iscrizione 
e questa specie di lapide era fissata 
con due serrature. 

La chiesetta era di forma rettango
lare, larga poco più dell'ampiezza del
l'altare (circa tre metri e mezzo), lun
ga, come la ricordo, poco più di dieci 
metri. 

L'altare, sul quale aveva celebrato 
tante volte S. Alfonso, ora conservato 
nell'Oratorio della chiesa dell'Addolo
rata, era di legno dipinto, con un pa
io di gradini, al centro di questi un pic
colo tabernacolo e sull'altare un gran
de quadro del Salvatore. 

Il quadro, recentemente da me rin
tracciato e riavuto dal Museo Civico 
di Foggia, è stato restaurato dal valen
te Michele Riondino di Foggia. Esso 
rappresenta Gesù in tunica rossa con 
manto azzurro, con la destra alzata in 
atto di benedire e con la sinistra reg
gente il globo terrestre. 

Sulla parete, presso l'altare, sul la
to del Vangelo, vi era la porticina del 
comunichino con un bel conopeo rica
mato. 

Sulle pareti vi erano diversi quadri 
(S. Cuore, S. Gerardo, ecc. ), mentre 
in alto, per tre lati, vi erano le grate 
per le monache. 

La suddetta donna con grande de
vozione rimosse la « lapide » lignea, 
la depose a terra e con lacrime si ri
volse alla Venerabile non so se per im
plorare qualche grazia o per ringraziar
la di qualche favore da essa ricevuto. 

Le Monache Redentoriste sono 
alla ricerca di quanto rimane del 
vecchio monastero del Salvato
re: quadri, libri, fotografie, dise-

. 
gnJ. 
Quanti fossero in possesso di 

segno riguardante la Vene-un 
rabile si rivolgano al Monastero. 

In questa occasione vidi per la pri
ma volta la S. Priora, vestita con l'an
tico abito usato dalle Redentoriste, 
cioè tunica rossa-scuro, scapolare e 
mantello azzurro e sul petto un meda
glione ovale con l'immagine del Salva
tore. Sul capo aveva una corona di spi
ne, mentre nell'angolo dell'urna vi era 
un vasetto con dei sigilli di ceralacca. 

Il monastero, da me frequentato dal 
1915 al 1917 per le classi della Scuola 
Tecnica «Giuseppe Rosati», perché 
mio padre voleva far di me un ragio
niere, mentre io, fuggendo da casa, ho 
voluto essere sacerdote, lo ricordo di 
ampie proporzioni. 

Esso sorgeva sul sito, attualmente 
occupato in gran parte dal Municipio 
e dall'antistante piazza. 

Dall'ingresso della chiesetta e da 
quello dell'attigua stanza della « ruo
ta >> si scendevano una diecina di gra
dini, per raggiungere il piano del Cor
so Garibaldi. N el vicolo, sul fianco del 
monastero, vi erano alcuni locali a pia
no terra, in uno dei quali vi era una 
piccola industria, dove si confeziona
vano confetti con mandorle. 

La facciata principale del monaste
ro era completamente di fronte alla 
Banca d'Italia, attualmente Accademia 
di Belle Arti. 

Appena usciti dal predetto vicolo, 
girando sulla destra, vi erano alcuni 
pianterreni, in uno dei quali vi era un 
tabaccaio, seguiva il portone dell'in
gresso principale, indi altri pianterre
ni e verso l'estremità dell'edificio vi 
era un laboratorio di un rnarmista di
nanzi al quale vi erano, appoggiati al 
muro blocchi e lastre di 111armo. 

L'ingresso aveva un ampio atrio, 
dal quale si passava nel cortile dell'ex 
monastero, di vaste proporzioni, tan
to che faceva da palestra per i vari 
esercizi di educazione fisica. 

Il lato interno del monastero, che 
si trovava di fronte all'atrio dell'in
gresso ed era aderente alla chiesetta 
del Salvatore, aveva, nel piano supe
riore, alcuni locali abitati ancora da 
due monache. 

Di tanto in tanto dietro i vetri del
le fin estre si vedevano le monache, 
molto anziane, e noi ragazzi, felici di 
vederle, a gran voce dicevamo: « i vi' i 
z' monnach » ( « vedi le zie monache »). 

Quel monastero oggi non esiste più. 
Quel sacro luogo, dedicato alla pre
ghiera e al sacrificio di anime genero
se nel rispondere alla chiamata del 
Salvatore, ha dovuto cedere il posto 
al Municipio, dove le preoccupazioni 
delle cose della vita presente, fanno di
menticare i beni della vita futura . 

D. Michele Di Gioia 
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In preghiera 
(Continu az. dalla 1• pag.) 

della sua Consacrazione. Di quella ra
gazza-madre che i genitori hanno cac
ciata via di casa. Di quella Suora che 
ha bisogno di preghiera per vincere il 
suo carattere troppo triste. Di quel 
giovane che un giorno si presenta alla 
grata dicendo: V aglio farmi Sacerdote 
- pregate per m e perché devo supera
re .. molte difficolttà. Di quel povero 
missionario che non può sfamare la 
S!<.a gente e di conseguenza non può 
parlare di V angelo. Gli parlo della 
Chiesa locale che · è in Foggia e di tut
ta la Chiesa universale. Ricordo gli am
malati, gli anziani, i bambini, la gio
ventù, gli parlo dei fratelli più pove
ri, cioè di coloro che si danno alla dro
ga, al terrorismo. Potrei continuare an
cora per tanti casi che conosciamo e 
che facciamo nostri nella preghiera. 
La Redenlorista rimanendo davanti al 
Signore è presente nel mondo, è una 
persona consacrata per il mondo, è Re
dentorista per gli altri e non per se'. 

La sua missione è di con tinuare l'ope
ra salvifica di Cristo Redentore. A Ge
sù Eucaristia che è presente per essere 
dono a tutti, a Lui che ha tanto ama
to il mondo fino a dare la sua v ita, 
chiedo di salvarlo ancora e di regnare 
!'zei cuori di tutti, affinchè il suo Regno 
si es tenda sino ai confini della terra. 

Testimoni 
(Continuaz. dalla l" pag.) 

sma dell'Ordine nonché le esigenze del
la vita del mondo di oggi. Queste mo
difiche, inviate ai 39 monasteri dalla 
Commissione dei Padri presieduta dal 
Rev·.mo P.G. Pfab, Superiore Genera
le, sono state oggetto di studio e di di
scussioni in questi preziosi giorni. Un 
vivo grazie a chiunque ci tende la ma
no! 

In questi incontri fraterni , i mona
steri italiani , animati sempre dal vivo 
desiderio di essere un cuor solo e un 'a
nima sola, hanno voluto scambiarsi 
idee, esper ienze, iniziative e speranze, 
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specie per ciò che riguarda la forma
zione delle giovani candidate, pupilla 
della comunità, mossi dallo Spirito di 
Cristo, per essere VIVA MEMORIA 
DEL REDENTORE in un mondo che 
l1 a bisogno più che mai di « SEGNI », 
di testimoni veri, vivi, efficaci della 
Gioia di Gesù Risorto . 

Il R.P . Majorano, dopo aver pre
sentato i saluti del Rev.mo P . Genera
le, di P. Dhont, Segretario del Segre
tariato OSSR, di altri Padri specie del 
R.P. Domenico Capone Preside dell'Ac
cademia Alfonsiana, anche profondo 
conoscitore del pensiero della Ven. Ma
dre, a ll 'inizio degli incontri svoltisi 
mattina e pomeriggio, con le sole dele
gate e con tutta la meravigliosa , aperta 
giovane Comunità di Foggia, ha volu
to ricordarci lo spiri to che doveva ani
mare il nostro lavoro: idee chiare sul
la Regola e sulla sua revisione: 

- Che cosa è una Regola per un 
Istituto e soprattutto per il nostro Or
dine? 

La Regola è uno strumento attra
verso il quale l'Istituto legge il V ange
lo per ritrovare il suo compito, il suo 
significato nella Chiesa oggi. 

La Regola vera e propria è sempre 
il Vangelo . Per noi Redentoriste è chia
ro : nel Proemio la Ven . Madre ci indi
ca il Vangelo come Regola e tutto quel
lo che aggiunge non è altro che com
mento o esplicitazione del Vangelo. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
CHIESA . DEl MONASTERO 

ORARIO 

MATTINO: 
dalle ore 8,30 alle 13,00 

POMERIGGIO: 
dalle ore 15,00 alle 17,30 

OGNI 14 DI MESE - ORE 16 
CHIESA DEL MONASTERO 

f/ncontro Crostarosiano di 

preghiera per e con glt ammalati 

- Perché abbiamo bisogno di ag
giornare la R egola? 

Perché la coscienza ce ne fa avver
tire il bisogno , perché, attraverso la pa
r ola del Concilio, del Papa, abbiamo 
capito che è indispensabile per noi , og
gi, aggior are la nostra Regola . Voglia
mo maturare quello che lo Spirito ci 
chiede quest'oggi. E' necessario il ri
torno alle fonti, alla Madre Fondatri
ce; ma non dobbiamo dimenticare che 
la REGOLA E ' VANGELO PIV' TEO
LOGIA. Perciò il nostro compito è: 
conservare il valore evangelico, espri
mendolo con la teologia che è sempre 
in cammino; fare in modo che la no
stra Regola dica chiaramente la nostra 
specificità. NELLA SCOPERTA DI 
OUESTO SPECIFICO C'E' UN FUTU
RO PER NOI. Tutta la norm ativa de
ve essere capace di farci comunità, co
me vuole la n ostra Madre Fondatrice. 

Come redentoriste siamo continua
zione del Redentore che è DIO CHE 
NON PENSA SOLO A SE' . Dobbiamo 
guardare il mondo, SIAJ\110 SEGNO 
PER IL MONDO. 

Le vivaci discussioni , svoltesi in 
questo spirito di r icerca e di lavoro, 
nella serenità, nella gioia, nella stima 
reciproca, nella fraterna sincerità di 
rapporti , nell'apertura e sensibilità cri
stiana alle esigenze dello Spir ito Santo 
e del mondo, h anno rinsaldato i rap
porti tra i nostri monasteri, risveglian
do sempre più vivamente il bisogno 
d 'incontrarsi per creare unità di idea-
le , di impostazione, trovando così uni
tà concreta, camminando decise e gio
iose, nella fedeltà a l Vangelo, a lla Ma
dre Fondatrice, alla tradizione sana 
dell'Or dine, alla Chiesa e al mondo di 
oggi. 
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In vigile attesa tfiuguri 
lettera alle monache di S. Ecc. Mons. De Giorgi A tutti i lettori, benefattori, amici, 

Sacerdoti , Religiosi e Religiose; auguri 
di Buon Natale e felice Anno Nuovo!. 

Sorelle carissime, 
nel prepararci a questo Natale '82, ab
biamo guardato con la mente e col 
cuore Maria nell'atteggiamento più fa
:vorevole alla contemplazione: quello 
dell'attesa. 

Attesa vigilante ed operosa, ma so
prattutto contemplativa ed arante. At
tes.a di un evento di cui Lei, Maria, è 
stata protagonista: la prima venuta del 
Figlio di Dio nell'umiltà della natura 
umana. 

Maria ha accolto prima nel cuore 
che nel suo seno la Parola eterna del 
Padre. Prima di essere la V ergine of
ferente e la Madre sofferente, Lei è la 
Vergine in ascolto e la Mad1'e in pre
ghiera. In Lei l'ascolto è diventato dia
logo con Dio; in Lei la Parola è diven
tata Carne, la sua carne, e la sua car
ne è diventata il tempio di Dio. il tem
pio della contemplazione perfetta e del 
possesso totale dell'Altissimo. 

Anche la Chiesa è la Vergine in at
Tesa: · ~ in attesa della seconda venuta 
del Signore nello splendore della glo
ria. 

Un'attesa vigilante ed operosa, nel 
difficile cammino della storia, ma la 
j'orza che rende operosa è la preghiera 
come dialogo con Dio, è la contempla
zione come esperienza viva della sua 
presenza e del suo amore lib erante e 
salvante. 

Come Maria anche la Chiesa vive 
ne! possesso: essa è il santuario del 
Dio che è venuto, che viene e che verrà. 

Un segno privilegiato di questa con
dizione della Chiesa, in attesa definiti
'Va di ciò che già possiede nella fede, 
siete voi, carissime sorelle monache. 
. Il vostro monastero deve essere per 
noi il richiamo continuo a quest'attesa. 
attraverso la testimonianza della di
mensione contemplativa della vita che 
fa di tutta l'esistenza cristiana un'atte
sa vigilante ed operosa. 

Abbiamo bisogno di voi, o sorelle. 
Il nostro apostolato, come ogni pre

senza operativa, in un mondo convul
so e fretto loso, rischia di degenerare in 
un azionismo frenetico e improduttivo, 
se sganciato dalla forza unificante del-

la fecondità apostolica e di ogni effica
cia operativa: la comtemplazione, come 
esperienza personale e comunitaria 
« dello stare con Colui >> senza del qua
l e non possiamo fare nulla. 

Voi avete scelto il deserto per que
sto: per « stare con Lui », in disparte, 
segregate, ma non separate " da » noi. 
Anzi donate a Dio soprattutto " per » 
noi: per afferrarci con la forza conta
giosa del vostro isolamento contempla
tivo e ricordai'Ci che prima della " mis
sione » è la " consacrazione », ossia la 
partecipazione alla Santità e all'amo
re di Colui che ci manda ad annuncia
re che anche in ques to 1982: 

CI E ' NATO UN BIMBO. 
IL SALVATORE DEL MONDO! 

E ' quanto attendiamo da voi. 
Grazie per questo dono e BUON 

NATALE a voi e a tutti i cortesi lettori. 
t Salvatore De Giorgi 

Arcivescovo 

Auguri di cuore, a Voi e a tutti i 
vostri famigliari. 

Il Natale ci porta il dono di una 
vita nuova: il Dio che salva, l'Amore 
immenso col quale il Padre ci ha ama
ti facendoci diventare suoi figli: il Ver
bo che si fa carne ed abita tra noi. 

Che cosa possiamo augurarci se 
non di saper cogliere, contemplare con 
cuore pieno di amore questo Dio fatto 
bambino che viene a noi come Reden
tore e Salvatore? 

L'annuncio dato ai pastori risuona 
anche per noi: « Gloria a Dio nell'alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini che 
Egli ama ». Sì, pace per noi e per tut
ti ! . 

« Gesù Cristo è la grande risorsa 
dell'uomo moderno! 

E' necessario che lo sguardo si vol
ga all 'artefice della nostra salvezza per 

Sr. Maria Angela 
(Continua in sa pag.) 

Il bambinello col quale dialogava la Ven.. Sr. M. Celeste Crostarosa 

Ouann nasc~tt ninn l a Betlemm l era nott e pareva mezzjurn l 
Mai li steli lustr e beli l si vrettn accussì. 

(dal bellissimo canto di S. Alfonso) 
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l 

Betlem Andiamo anche llOI a 
Considera come fu mandato da Dio 

un Angelo dal Cielo ad annunziare la 
nascita di Dio fatto uomo. Ma a chi? 
a tre poveri pastori che vegliavano e 
custodivano il loro gregge, non fu man
dato da Dio questo annunzio ai Prin
cipi dei Sacerdoti della Giudea, ma a 
poveri pastori. 

Mira co1ne Dio è amico dei poveri 
e si manifesta alle anime semplici. 

Dalle Meditazioni 
sul giorno della Natività -

(della Ven. Sr. M. C. Crostarosa) 

Carissimi, 
il ritorno di questa cara festività, per 
noi cristiani, è sempre un ritorno nuo
vo, dolce e commovente. Ritorno ca· 
rico di grazia, esplodente di vita. Ogni 
cosa appare come toccata dalla santi
tà di Dio, il canto, la luce, i fiori, il 
sorriso dei bimbi, la freschezza dei 
giovani e perfino l'umile serenità dei 
vecchi. Oggi ci sentiamo un po' tutti 
Angeli, m essaggeri attivi, gli uni ver-

so gli a ltri., creature semplici dal cuo
re puro, libero e trasparente; con i 
grandi occhi dello spirito , r igenerati 
dalla chiarezza del Sacramento di Dio , 
della su a Parola. 

Oggi il cuore stesso dell'universo 
in festa sembra voglia proiettarci in 
un punto della terra, là, dove è appar
so l'AMORE: DIO. 

Quando mi accosto alle vostre ani
me, dilettissimi in Cristo per espri
mervi il dono della nostra amicizia, 
provo sempre un sentimento di tre
pida commozione e un desiderio scon
finato di portare un raggio di luce pu
rissima, con un po' di pace e di sere
nità, nella vostra vita. 

Grazie, amici cari, per la dolce 
carità che accendete nei nostri cuori. 

Guardando al nostro Monastero e 
visitandoci, chiedete l'ausilio della 
preghiera, voi ci aiutate a testimonia
re, con maggiore impegno la coeren
za della nostra consacrazione ed ap
partenenza a l Cristo Redentore, il cui 

frutto, per la m eravigliosa realtà del 
suo Corpo Mistico , viene partecipato 
in modo ineffabile anche a lle anime 
vostre . 

Solo in cielo saranno svelati questi 
arcani misteri; che nella vita del tem
po, sfuggono alla nostra sensibilità, 
ma vivono ed operano realmente nel
la profondità dello spirito, aiutando
lo a superare il male, spronandolo 
nella ricerca della verità, della bellez
za del Sommo Bene che è : « Dio » . 

Nel nostro quotidiano incontro eu
caristico, quando le nostre anime so
no immerse nella luce e nel fuoco di 
Cristo Redentore, voi avete un posto 
di privilegio, così Gesù vi conosce an
che per la nos tra intercessione, ed e
saudisce, se buoni ogni vostro deside
rio. Siete contenti? 

Ora intanto amici carissimi esul
tiamo di gioia per questa bellissima 
festività. L'apparizione dolcissima di 

Sr. Maria Rosa 
(Continua in 8" pag.) 

Pastorale della pecorella a Gesù CANZONCINA IN DIALETTO NAPOLETANO 
composta da S. Alfonso Maria de' Liguori 

sulla 

O Gesù mio caro Bambinello 
prendi questo mio Cor per pecorella. 

Tu sei bambino e vuoi vezzeggiare 
la pecorella tua ti vò spassare. 

Con il suo latte ti vò dà a limento 
con la sua lana ancor il vestimento. 

Quest'appresso di te vò ballare 
ed a l tuo odore sempre caminare. 

Qua:q,do Maria vi dona la mammella 
a' piedi tuoi sta la pecorella. 

E mentre voi succhiate quel liquore 
la pecorella succhia a voi l'amore. 

Quando farete voi la nonnarella. 
con voi riposerà la pecorella. 

Quando tua Madre ti avrà cresciuto 
mi porterai a pascere nella Rupe. 

Mi nutrirai di erbe tenerelle 
in m ezzo delli boschi ombrosi e belli. 

A mezzo giorno prenderai ricetta 
sotto dell 'ombra tutto graziosetto. 

La pecorella tua tutt'amorosa 
starà al tuo seno a prendere riposo. 

Tu con la destra sopra del suo capo 
la tenerai a l Cor stretta abbracciata. 

Ed ella col calore del tuo Core 
riposerà nel sonno del tuo amore. 

·Col palpito del Core del tuo petto 
la ninnerai con sommo suo diletto 

In questo sonno vederà il suo diletto 
con una frezza li trapassa il Core. 

Languendo del tuo amore così ferita 
la pecorella muore incenerita. 

E salando dal Core tuo l'amore 
l'alma dal seno li trarrai fuora. 

In terra pecorella tua fedele 
al tuo Ovile la condurrai in Cielo. 

Dalle poesie di Sr. Maria Celeste Crostarosa 

NATIVITA' di GESU' BAMBINO 

Quanno nascette Ninno a B ettalemme 
Era notte e pareva miezo juorrw: 
Maje le stelle-lustre e belle 
Se vedetterw accussi, 
E 'a cchiù lucente 
l ette a chiammà li Magge all'Uriente. 
De pressa se scetajene l' aucielle 
Cantanno de 'na forma tutta nova 
Pe 'nsi 'a grille - co' li strille 
E zumbanno 'a cc a e 'a lla, 
E' nnato, è nnato. 
Dicevano, lu Dio che 'ne'ha criato. 
Co' tutto ch'era vierno, Ninno bello, 
Nascetteno a migliara rose e sciure: 
P e' nsì 'o ffieno sicco e tuosto, 
Che fuj e posto - sotto a te, 
Se 'nfigliulette 
E de frunn elle e sciure se vestette. 
A 'no paese, ca si chiama 'Ngadde, 
Sciurettene le bigne e ascette !l'uva: 
Ninno mio, sapuritiello 
Rappuscello d'uva sì tu, 
Ca tutt'amore 
Faje roce 'a vocca e po' 'mbriache 'o coro. 
No 'ncerano nemmice pe' la terra, 
La pecora pasceva co' lione 
Co' captrette - se vedette 
'O liupardo pazzeà, 
L'urzo e 'o vitiello 
E co' lo lupo 'mpace 'o picuriello. 
Se rrevotaje 'nsomma tutt'o munno 
'O cielo, 'a terra, 'o mara e tutt'e gente 
Chi dormeva - se senteva 
'Mpietto 'o core pazzeà 
Pe' la prejezza, 
E se sonnava pace e contetezza. 
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I '' trotteninaenti, 
Il << Trattenimento lP » è un pò più 

lungo rispetto al primo e abbiamo pen
sato di dividerlo in due parti. Ci sof
fermeremo, quindi, per questa volta 
nella lettura della prima parte di esso, 
per poi concluderla nel prossimo nu
mero di « Una perla nascosta >> . 

« O cuore del mio amante, io non 
trovo più il mio cuore, ma, in cambio 
del mio, trovo il vostro nel mio petto ». 
Così dichiara, all'inizio del Tratteni
mento secondo, l'Anima allo Sposo, 
sorpresa e grata per quel che il Signo
re ha operato in lei, e quasi a chiede
re luce su come vivere tanta « intimi
tà». Lo sposo risponde, invitando l'A
nima a fare del « tuo libero arbitrio 
un'eco al mio volere; e se io dico per 
te nel mio beneplacito: croce, replica 
col tuo volere: croce; se io dico umi
liazioni disprezzi, siimi eco e dici: di
sprezzi; ... vivendo tu, io viva come se 
io solo viva nella tua vita, e non tu vi
vessi nel tuo essere ». 

Perché questo si realizzi è necessa
rio che l'Anima non desideri « nessun 
vantaggio per sé», nemmeno di ordine 
spirituale: anche questo desiderio, per 
quanto legittimo e santo appaia può 
essere indice di amor proprio . « I de
sideri circa il suo proprio amore e 
onore» tengono legata l'Anima che pur 
2ma il Signore e le impediscono di 
« correre » sulla via della perfezione co
sì come essa desidera. 

Ci sono, infatti, anime che, sebbe-

Incontri mensili 
del MEIC presso 

Monastero il 
Il Movimento Ecclesiale di Impe

gno Culturale di Foggia, per promuo
vere un cammino di fede sempre più 
intenso dei suoi soci e simpatizzanti, 
s ta attuando ogni mese un incontro po
meridiano di riflessione e di preghiera 
presso il Monastero delle Redentoriste 
in Via Napoli. 

Il tema di fondo delle meditazioni, 
proposte dall'assistente del gruppo don 
Donato Coca, è quello dell'Eucarestia 
come centro della Comunità e della sua 
missione. 

Il prossimo incontro si terrà il 29 
dicembre alle ore 16 (celebrazione eu
caristica ore 18,30). 

Il Monatero con la sua tradizione e 
testimonianza viva di preghiera e par
tecipazione liturgica offre uno spazio 
idoneo al raccoglimento e alla medita
zione della Parola di Dio, che sono la 
base essenziale per un serio impegno 
di studio e una responsabile azione so
ciale come è negli obiettivi del Movi
mento. 

ne comprendano che « il servirmi sia 
tutto il loro bene » e facciano grandi 
propositi, pure non « sanno abbando
nare certe comodità che ad esse sem
brano necessarie per amore che porta
no a se stesse ». 

Queste anime non fanno un passo 
avanti , sebbene molte volte « principi
no », perché il loro affetto è diviso, 
« parte a me e parte a loro ». Non si 
fa passo perché il cuore diviso non è 
atto per essere mio trono ». 

Vi sono altre anime che cammina
no e corrono ... ma « l'amor proprio le 
tira in certi eccessi » d'inquietudine. 
« Patiscono certe inquietudini super
flue, perché non possono seguire i lo
ro desideri o perché l'obbedienza loro 
lo proibisce e perché le forze sono de
boli per quella parte di strada per la 
quale intendono camminare ». Così si 
privano della <: bella e vera pace di 
amorosa sottomissione alla mia Provvi
denza ». Esse desiderano una santità 
non a loro destinata e così non avan
zano nella propria. Se mirassero solo 
« al mio beneplacito », avendo di mira 
solo il « mio piacere e volere » in es
se e non « il proprio interesse », fareb
bero « bel cammino breve nella vita 
spirituale " · 

Vi sono, infine, anime che già han
no consumato « il più di questo amor 
proprio nel fuoco dell'amor mio »; tut
tavia, « si prendono piacere nel loro 
proprio amore», o « col troppo gusta
re , o « col troppo mirar » se stesse 
« nelle virtù e doni miei » ... mentre 
questi vanno mirati solo nel « mio es
sere». L'Anima (la Venerabile, quindi) 
a cui lo Sposo si rivolge appartiene a 
questa categoria: « Io voglio da te, e 
questo ricerco dalle anime mie dilette: 
che si diano ad espugnare i sottili mo
menti dell 'amor proprio ... perché l'a
more di loro stesse è quello che con
traddice sempre all'amor mio ». 

E' necessario che l'Anima purifichi 
i suoi « moti », perché i suoi desideri 
siano solo « desideri di darmi gusto »; 
i suoi pensieri e le sue parole solo per 
«la mia gloria». L'Anima, allora nel
l'operare, non deve esser mossa né da 
timore né da rispetto umano alcuno né 
si deve curare di giustificarsi, se altri 
ritengono imperfette le sue azioni, e 
dispiacersi se il suo «insegnamento » 
in parole ed opere non è bene accet
to: se così avvenisse, si tratterebbe an
cora di amor proprio. Pur andando in
contro a umiliazioni, « perché venga 
purificato il suo amor proprio », l'A
nima, tuttavia, non deve desistere dal 
dire la verità « a favore della gloria ». 
" Non ti muovere ad intrighi di cose 
umane e transitorie né avere a stima 
quelle cose che apprezza il mondo co
me onori, nascita, ricchezze . .. ; sii ami
ca dei poveri e degli umili e non di-

sprezzare nessuno nella sua piccolezza, 
perché nel mio regno sono più grandi 
quelli più mi hanno amati . . . I miei 
grandi sono quelli che più sono di
sprezzati e umiliati in terra ». 

« La carità siede bene nella sempli
cità». « Nelle anime schiette e sempli
ci, le quali non sanno guardare il loro 
prossimo che per onorario », lo Sposo 
si « riposa », dando loro la sua «vera 
comunicazione dello spirito della pa
ce». Se vi è qualche « impurità nelle 
azioni del prossimo e tu, tuttavia, le 
giudichi senza sospetto, io avrò quella 
gloria » da te che è mancata nelle azio
ni del prossimo tui. « Così supplirai 
per quelle anime con l'amore dell'ani
ma tua» . Quando l'anima trascura 
questa purità di spirito, lo Sposo le fa 
sentire « separazione», per liberarla 
dall'amor proprio, il « serpente veleno
so » da cui guardarsi « per non rimaner 
sedotti ». 

Riassumendo e concludendo, ecco, 
a.llora, in sintesi l'insegnamento della 
Venerabile, in questa prima parte del 
Trattenimento 11°: Non desiderare nes
sun vantaggio per sé, nemmeno di or
dine spirituale; nella amorosa sotto
missione alla Provvidenza è « il cammi
no breve » nella via della santità; l'a
mor proprio contraddice all'amor di 
Dio; la carità risiede nella semplicità; 
sii amico dei poveri e degli umili e non 
disprezzar nessuno nella sua piccolez
za, perché nel Regno di Dio sono più 
grandi quelli che più hanno amato. 

Donato Coco 
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Vita della Ve n. Sr. M. Celeste Crosta rosa 
L'intervento di S. A lfonso ne l mona

stero di Scala vi portò la pace , la sere
nità , e così si giunse al la realizzazione 
del progetto di Dio su l nuovo istituto 
femmini le, rivelato a Sr . Celeste . Ma 
questa fondazione era so lo una parte 
de l progetto divino, il quale compren
deva una duplice famiglia: que l la fem
minile e que l la maschile. Nel racconto 
biblico de l la creazione fu creato prima 
!'uomo e poi la donna ; nella fondazio
ne della famiglia redentorista vide la 
luce prima i l ramo femminile e poi 
quello maschile . Quello stesso Signo
re che vo l le l 'intervento di Alfonso per 
la nascita del ramo femminile fu lo 
stesso che dispose l 'intervento di Sr. 
Ce leste Crostarosa per la nascita del 
ramo redentorista maschile . Un caso 
analogo si ebbe nel 1500 con S. Teresa 
d 'Avila , la quale riformò le Carmelita
ne e i Carme l itani, avvalendosi del
l 'aiuto e della guida di S. Giovanni del
la Croce. 

Secondo lo stile di Dio le cose si 
svilupparono lentamente e con gravi 
sofferenze da parte dei protagonisti . 

Il 3 ottobre 1731 , vigilia di S. Fran
cesco, Sr . Celeste - devotissima del 
Poverello d 'Assisi - mentre era a ta
vola fu attratta interiormemente da N. 
Signore che le si mostrò in compagnia 
di S. Francesco e di S. Alfonso de' Li
guori . Il Signore le disse - indicando 
Alfonso -: Quest 'anima è eletta per 
capo di questo mio istituto, egli sarà 
il primo Superiore nel la Congregazio
ne degli uomini '' (P.B. D'Orazio , La V. 
Sr. M . Ce leste, autobiografia, p. 186). 

La Crostarosa non diede peso a que
sta luce interiore (o visione) e fu sor
presa il giorno dopo quando - dopo la 
comunione - N. Signore le comunicò 
un abbozzo della regola del nuovo isti 
tuto maschile redentorista . 

Doveva essere un istituto missiona
rio ; g l i esercizi spirituali dovevano es
sere i medesimi della regola del ramo 
femminile ; si doveva copiare la pover
t à di S. Francesco nel la vita apostoli
ca; i beni personali o de ll ' istituto era
no da riporsi nel la cassa comune al 
servizio e a beneficio delle missioni , 
dei poveri e dei congregati. 

l congregati non dediti alle missio
ni , ma alla vita contemplativa nelle ca
se dell ' istituto , dovevano essere stima
t i come i migliori missionari per la lo
ro collaborazione , indispensabile al 
buon esito delle missioni. Infine N. Si
gnore suggeriva pure il numero dei 
soggetti per casa : almeno 13 , come 
il collegio apostolico. 

Mons . Tommaso Falcoia , messo su
bito al corrente della visione di Sr . Ce
leste , la comunicò a sua volta ad Al
fonso , dicendogli di essere volontà di 
Dio la fondazione dell'istituto maschi
le redentorista . Alfonso già in antece
denza , stando a contatto con i caprai e 

i mont anari di " S. Mari a dei monti " 
sopra Scala , aveva sentito in sè la pri 
ma chiamata del Signore . La loro roz
zezza e ignoranza religiosa lo mise in 
crisi . Alfonso rimase afflitto e fin d'al 
lora un prob lema lo assil lò : " In città 
tant i sacerdoti e per questa povera 
gente nessuno? Questa povera gente 
non ha forse un 'anima redenta da Ge
sù? "· 

La visione di Sr . Celeste era un al 
tro invito de l Signore a mettere mano 
all 'opera voluta da Dio. Eppure Alfon
so rimase titubante e niente affatto en
tusiasta della scelta divina . Forse la sua 
umiltà (ricordiamo gli esempi biblici : 
Mosè, Geremia . .. ) gli faceva credere 
di essere incapace di fondare un nuo
vo istituto missionario , giacchè a Na
po l i non ne mancavano . Può anche dar
si che dubitò delle rivelazioni di Sr . Ce
leste , oppure si rese conto subito del
le enormi difficoltà che comportavano 
la fondazione di un nuovo istituto . In 
t ale stato d 'animo chiese consig l io al 
suo Direttore , P. Pagano, a molti illu
stri e virtuosi ecclesiastici e tutti -
ponderate bene le cose - dissero che 
quella era una chiamata celeste . Alfon
so dopo lunghe preghiere e matura ri
flessione si decise di seguire la chia
mata divina . Ma come è doloroso se
guire le vie di Dio! Si preparava per 
Alfonso una terribile Via Crucis. 

Appena in Napol i cominciarono a 
trapelare i disegni di A lfonso, tutto l 'in
ferno si scosse ruggendo . Fu una tem
pesta spaventosa da sbigottire chiun
que non avesse avuto la tempra ada
mantina d i Alfonso . Ciò che maggior
mente ferì il cuore fu la violenta oppo
siz ione dei suoi stessi amici di aposto
lato . Divenne ben presto i l bersag l io 
di tutti : frizzi , sarcasmi, beffe , anche 
pubb liche, al suo indirizzo . Lo s i tac
ciava come illuso , orgoglioso , pazzo , 
credulone , che dava retta ad una mona
ca isterica . . . Non tutto il clero però 
ragionava , o meg l io sragionava , così ; 
difatti uomin i di esimia dottrina e si 
cura pietà, come il P. Fioril l i , Domen i
cano , il P. Pagano , il canonico Torni , ap
provarono e incoraggiarono Alfonso a 
seguire la vocazione divina. Chi però 
sorresse maggiormente il bersagl iato 
Alfonso nell 'aspra lotta di quei giorni 
fu Mons. Fa lcoia , che da quel tempo 
divenne il direttore spirituale . Il Li guo
ri restò incro l labile nella risoluzione di 
seguire la volontà di Dio che lo chia
mava a Scala per fondare il nuovo isti
tuto missionario . A Napoli ormai non 
poteva restare più a lungo ; era deriso, 
malvisto anche dagli amici più cari . De
c ise di spezzare tutti i legami e anda
re a Scala con i pochi amici che con
div idevano il suo ideale missionario . Ma 
il diavol~ non si diede per vinto. Pre
parò un ultimo e furibondo assalto . Il 
Padre di Alfonso , D. Giuseppe , dopo 

!a pacifi cazione col figlio che aveva 
lasc iato la carr iera diplomatica e intra
presa la vocazione ecc lesiastica , gl i si 
era affezionato più di pr ima . Ammirava 
in lui l 'uor:10 di Dio , il dotto , lo zelante 
apostolo, infaticabile, r icco di carismi 
ce lest i . Ora come permettere che Al
fonso si allontanasse da Napo li? 

Conoscendo i l carattere del figlio e 
d 'a ltra parte ripugnandogli l'uso di mo
di aspri e auto r itari ricorse al le vie del 
cuore . Un giorno i l f iero capitano si re
cò nella camera di Alfonso e strettoia 
al cuo re tra le lac rime gli diceva: " Fi 
glio m io, pe rché vuoi abbandonarmi? 
Ca ro fi glio mio, non mi dare questo col
po morta le. lo morrò contento con te 
vi c ino , e sarò infelice se ti allontani da 
me. Figl io mio , non mi lasciare ! "· Fu 
una lotta tremenda! Per tre ore le la
cr ime e i singhiozzi del vecchio geni 
tore bagnarono il capo del figlio . Il cuo
re e la grazia divina lottarono : al fine 
questa tr ionfò . 

L'otto novembre del 1732 Alfonso si 
avviò verso Scala con otto compagni 
per dare inizio all 'opera di Dio . Il gior
no 9 novembre di quell 'anno nella cat
tedrale di Scala si diede inizio all a nuo
va fondazione . 

Questi animosi pion ier i abitarono 
in una casupola adattata all a meglio . 
Lo spirito che animava quei pr imi apo
stoli era tal e da far trascurar la defi 
cienza assoluta d i cose indispensabili . 
La casetta era fredda ; si dormiva su 
miseri pag l iericci .. . Non parliamo poi 
de ll a cucina . 

Il Frate l lo Vito Curzio non aveva al
cuna pratica de l l 'arte culinar ia; la mi
nestra o era troppo insipida o con dop
pia e triplice porzione di sale ; la pasta 
talmente cotta da potersi usare come 
colla ; i l pane spesso senza l ievito e 
quindi azzimo durissimo. Quei ferventi 
missionari però non facevano caso , an
zi lo spirito di mortificazione vi aggiun
geva il resto : chi condiva i l cibo con 
erbe amare , chi mangiava ginocchioni! 
per terra, chi con una pietra al collo . . . 
Alfonso ne dava l'esempio : general
mente si contentava della sola mine
stra (squisi t a!) di Fratel Vito Curzio ; 
il sabato digiunava in pane e acqua; 
ogni giorno poi si caricava di ci l izi . - 2 

P. Paolo Pietrafesa CSSR 

Le99ete 
D itfondete 

Sostenete 

Un a perla nascosta 
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Chiamata ad essere segno di speranza 
Sono tante le voci che, scalando le 

mura del Monastero, giungono a mo
do di interrogativi a l mio orecchio: 

- domande incerte: 
Che senso può avere oggi il mona

stero di clausura ? 
- domande curiose: 
Che cosa fate là dentro tutto il 

giorno? 
state sempre con le mani giunte? 

' lavorate? 
- domande aggressive: 
A che cosa servite? se almeno vi 

occupaste dell 'educazione dei ragazzi 
e della cura dei mala ti ... .. 

avete sotterrato i talenti ..... 
siete fuggite lontano da tutti ..... 
La preghiera, credete che basti a 

cambiare il mondo? 
Sono tanti interrogativi che mi pe

netrano fino al cuore perché sono i 
miei fratelli quelli che me li pongono. 

Hanno diritto di in terpellarmi ed 
esigere che la mia vita sia utile per 
loro . Del resto erano queste le stesse 
domande che io rivolgevo a Dio quan
do, incalzata dal suo appello, impegna-

vo tutta la mia logica a convincermi 
che tutto era meglio del Monastero di 
Clausura. 

Ma oggi come devo rendere conto 
del mio impegno in questa mia appa
rente solitudine e inattività? 

A rispodere non sò da che parte 
cominciare: provo lo stesso imbaraz
zo di ch i, sposato, si sente domandare 
perché ha scelto quel coniuge. 

Come spiegare una storia d'amo
re? 

Ed io sono convinta che ogni chia
mata di Dio e risposta dell'uomo co
stituisca una storia d'amore. 

Chiamata e risposta hanno per me 
una sola parola: Monastero S.S. Sal
vatore. 

Ma si dirà: una vita solitaria come 
la vostra non presenta il pericolo di 
ripiegamenti su se stessi, di egoismo? 

Il pericolo esiste realmente come 
del resto in ogni altra forma di vita. 
Ma c'è anche il rimedio. 

« La preghiera ci aiuta a superare 
questo pericolo ». 

Certo chi entra nel monastero di 

Monache di Clausura 
• I D parlatorio 

E fu così che ... . . 
Una domenica di Novembre del 1980 

fui inv itata da un 'amica, con un gruppo 
di giovani con i quali ci incontravamo 
ogni .. giovedì per pregare insieme, a vi
sitare le Suore di Clausura . 

Da questo rncontro che uscimmo tut
ti molto entusiasmati ed avvinti tan
t'è che ognuno di noi sentì subito il 
desiderio di ritornare a visitare queste 
Suore , per sapere di più sulla vita del
le claustra l i e del loro ruolo nel mondo . 

Il nostro gruppo, che si compone per 
lo più di elementi facenti parte della 
corale " S. Cecilia , dell'Immacolata di 
Foggia , non tardò a portare un soffio di 
note celestiali, inneggianti a Cristo ed 
alla Vergine Maria , in quelle quattro 
mura del vecchio convento " SS . Sal
vatore "• per cu i avemmo la possibili
tà di conoscere tutte le Suore. 

E fu così che si instaurò una corren
te di simpatia ed un rapporto di filiale 
e fraterna amicizia con tutte loro . 

Parlammo , in seguito, dei nostri in
contri di preghiera che tenevamo a ca
sa mia e nacque spontanea in noi l ' idea 
di portarci a pregare con loro, in quel 
luogo di alta spiritualità; timidamente 
confidammo la nostra intenzione e l'ap
provazione ci venne solo dopo i l per
messo dei Superiori . 

Così , dal mese di settembre di que
st 'anno, dopo il meritato riposo estivo , 
il nostro gruppo di preghiera ha inizia
to il suo cammino di fede presso le 
Suore . 

Noi siamo felici , contenti , rinati a 
vita nuova tutte le vo lte che ci incon
tr iamo e la grande carica che da loro 
attingiamo ce la portiamo dentro per 
tutta la settimana . 

Chi dice che le Monache di Clausu
ra sono delle " sepolte vive "• sbaglia 
di grosso e vuoi dire che non ha mai 
avuto modo di incontrarsi con loro , di 
parlare con loro. 

Mi permetto di suggerire a coloro 
che mi leggono di andare a visitare 
queste " sepolte vive , solo così po
tranno ricredersi e apprezzare l 'aposto
lato che esse svolgono pur r imanendo 
fuori del mondo. 

Noi siamo stati conquistati da tutte 
ed a tutte quindi siamo infinitamente 
grati per il grande aiuto e sollievo che 
ogni giorno di più andiamo sperimen
tando per la nostra formazione spiri
tuale, grazie soprattutto alle loro inter
cessioni presso Gesù e la Venerabile 
Sr . M . Celeste Crosta rosa, loro fonda
trice. 

Titina di Chio 

clausura non si dà a lla bella vita: nel
la solitudine e nel grigiore delle gior
nate di lavoro più o meno pesante, 
più o meno monotono, Dio prova i 
cuori. E ' proprio qui, nella solitudine 
e nella vita fraterna che si realizza la 
verità dell 'amore; perché chi si fa Re
dentorista rispondendo all'appello di 
Dio, non fugge lontano dagli uomini, 
ma li avvicina ancora di più. 

Quando mi si dice che io fuggo gli 
uomini, non posso crederlo perché non 
ho mai provato la tentazione di fuggi
re il mondo, ma ho unicamente inte
so un appello a donare tutto a Lui per 
esso. 

Perché la vita, io l 'amo, i fratelli io 
li amo e non ho mai disprezzato le 
piccole gioie e le preoccupazioni degli 
uomini. 

La strada, il vento, la spiaggia, 
l'acqua, il sole io li amo. 

Il dialogo, la musica, l'amicizia io 
li amo. L'affetto umano, i fanciulli, 
come li avrei amati e quanto! 

L'impegno di lottare per una esi
stenza più degna, il lavoro per costrui
re un mondo migliore e più giusto, me 
ne sentivo capace e ci credevo. 

Ma ho sentito dentro di me l'esi
genza di donarmi diversamente. 

Perché avrei dovuto scegliere, per 
esempio i bambini, mentre invece ama
vo ugualmente i vecchi, i poveri, i ric
chi, i negri, i bianchi? 

Non potevo che amare il mondo 
intero. 

Avrei potuto dare ad altri il mio 
lavoro, il mio sorriso, il mio aiuto, la 
mia amicizia, ma come avrei potuto 
penetrare in loro per condurli a sco
prire la felicità? 

Solo Dio avrebbe potuto farlo e, 
mediante LA MIA VOCAZIONE an
ch'io per mezzo d i Lui, con Lui, e in 
Lui mettendomi interamente nelle sue 
mani con un atto di fede che impe
gnava tutta la mia vita. 

La domanda centrale infatti che Dio 
mi ha rivolta e che riassume tutte le 
a ltre è questa: « Hai fede abbastanza 
da donarmi tutto e abbandonarti in
teramente a me? ». 

Da parte mia, non ho saputo fare 
altro che rispondere di si al Signore; 
primo passo verso un si che si rinno
va tu tti i giorni. 

Il Monastero del S.S. Salvatore è 
una strada da percorrere, la preghiera 
e la fede si imparano camminando. 

L'uomo è in cammino verso quel 
mondo migliore e più bello in cui Dio 
sarà tutto in tutti, sulla grande stra
da del pellegrinaggio, ci sono delle 
scorciatoie: ne ho trovata una anch'io 
che il Signore mi ha indicata: « Vor
rei essere per miei fratelli un segno 
di speranza». 

Sr. Maria Angelica 
Redentorista 
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TCSTINIONIANZC 
Sr. M. Alfonsina (Marianna Cardillo) 

Coraggio , fratello, lettore amico, non 
camminiamo nel buio : la luce c'è, sia
mo immersi nella Luce. Quanti fari illu
minano la nostra notte; basta tenere 
aperti gli occhi della fede e dell'amore 
che tutto vede . 

Non avere paura se la vita di oggi 
ti porta l 'eco spaventosa di rapine, dro
ga , sequestri, delitti di ogni genere, 
speculazione, utilitarismo, assenza e di
sprezzo dei valori umani e religiosi più 
elementari . Non temere fratello! Da 
quando Gesù Figlio di Dio ha messo 
piede sulla nostra povera terra, si è ac
cesa la Luce che non si spegnerà mai 
più. Sul nostro cammino abbiamo sem
pre accanto a noi, in noi Gesù , la !uce 
e la forza del suo amore . Egli è ritorna
to al Padre , dopo la Vittoria della Risur
rezione , ma non ci ha lasciati orfani; è 
restato con noi nei sacramenti , segni 
forti , luminosi della sua viva e reale 
presenza ; è rimasto con noi nella Per
sona del Papa dolce e forte Cristo in 
terra che ci guida; è nella comunità, 
nella Chiesa (dove sono due o tre riu
niti nel mio nome io sono in mezzo a 
loro) ; è rimasto nella Bibbia , Parola vi
va del Padre ; è vivo e vero nei poveri , 
nei sofferenti, in ognuno di noi. Ha af
fidato ad ogni uomo, ad ogni figlio di 
Dio , alla Chiesa tutta il compito di con
tinuare la sua missione di Sacerdote del 
Padre e di Salvatore del mondo, l 'i m
pegno di testimoniare la luce della Ri
surrezione, la realtà incontestabile del
la sua vittoria sulle tenebre, sul male. 

Quanti cristiani sono veramente con
vinti di questa missione? 

Dio Padre , nella Chiesa, ci vuole tut
ti SEGNI DI LUCE, di amore, di gioia , 
segni di comunione e di vera libertà; 
ma, nella sua grande tenerezza di Pa
dre, sceglie alcuni figli che vivano in 
comunità di amore per essere segni 
speciali inconfondibili, sacramenti vivi 
di Gesù. 

Quanti segni di luce nella Chiesa! 
Quante torce accese sul nostro cammi
no , fiaccole ardenti che purtroppo i cie
chi non vedono e perciò disprezzano! 

La nostra Famiglia religiosa, l'Ordi
ne del SS . Redentore, è stata voluta dal 
divin Padre per essere, nel mondo, " se
gno "• " vivia memoria del suo amore 
per tutti gli uomini , per i quali il Padre 
diede il Figlio, donò lo Spirito Santo. 

Ogni suora redentorista , come ogni 
padre redentorista, è chamata ad esse
re "vivo ritratto animato di Gesù " che 
glorifica il Padre e salva il mondo nel
l'amore. Quanti e quali ritratti di Gesù 
nella mia Casa! 

Amo il mio Ordine , amo la mia co
munità, viva Memoria del Salvatore, 
amo questa famiglia protesa verso Dio 
e verso il suo popolo , perciò non pos
so fare a meno di parlarvi di una sua per-

la preziosa , di una suora degna figlia del
la Ven. Madre Fondatrice Sr. M. Celeste 
Crostarosa ; non possiamo lasciar pas
sare sotto silenzio la nascita al Cielo 
di Sr. M. Alfonsina , Nannina Cardillo. 
Il 12 novembre di questo anno 1982 , 
mentre la famiglia dei nostri fratelli re
dentoristi festeggia il 250" di fondazio
ne, M. Alfonsina è tornata al Padre , nel· 
la Casa comune ove non avrà fine il 
canto del suo Magnificat. Aveva la be l
la età di 8-5 anni di vita, 63 di consa
crazione totale, di cui 24 di calvar io 
vissuto nella immobilità, ma nella gioia 
e nella serenità che la rendeva raggian
te tanto da farle rispondere sempre a 
chi le chiedeva " Come state? " -
" Sono la più felice del mondo "· Sì , era 
la più felice perché riposava nella 
volontà di Dio , eppure era in croce . L'ho 
vista sempre così, l 'abbiamo ammirata 
tutte con quel sorriso che scaturiva 
dalla dolcezza della sua intimità con 
Gesù . 

Ho avuto la grazia speciale di cono
scere questo segno chiaro di amore e 
di luce abbagliante , circa 18 anni fa , 
quando ebbi la gioia particolare di di
ventare anch 'io redentorista, a Scala 
(Sa) . 

Voglio regalare a voi lettori di " Una 
Perla Nascosta " la gioiosa notizia di 
qualche tratto di questa preziosa vita, 

. consumata nel silenzio di una cameret
ta , nella preghiera ininterrotta , nel gio
ioso sacrificio per i fratelli . 

Ogni suo " Sì ,. gridato al Padre ha 
portato gioia di salvezza anche a te che 
leggi, a tutti, sino ai confini della ter-
ra. 

Come è potente il " Sì " generoso, 
leale , sincero, autentico, coerente, li
bero e gioioso di un cuore che ha ve
ramente conosciuto Cristo e lo segue 
nel suo totale dono ai fratelli, un cuore 
che in Lui e con Lui ripete al Padre il «Sì» 

Sr. Domenica (M. 
Suor Domenica della Comunità di San
t'Agata dei Goti, al secolo Corrado M. 
Antonia , è andata alla Casa del Padre 
con la lampada accesa dell'Amore di 
Cristo e della dedizione totale ai fratelli. 
Nata il 28-1-1910 Morta il 14-11-1982 

Suor Domeni ca l'ho conosciuta e vi
sta sempre così: Un 'anima candida , 
semplice, infantile che ha saputo dona
re tutta se stessa nel silenzio della sua 

c lausura senza pretese, ma solo e sem
pre docile alla voce dello Spirito inten
sificando il suo dono incondizionato a 
Gesù e alle anime, con una vita di estre
ma povertà e di Oblazione. 

Amava il bello, la natura , la poesia, 

alla gioia , «SÌ» al dolore, «SÌ» alla stima , 
" sì " al disprezzo , " sì " alla gloria , al
l ' ignominia , all'evangelizzazione , al l ' i
natt ività, al carcere, al la povertà , alla 
persecuzione , " sì ,. alla Croce che sal
va , " sì " a tutto , per il Padre , per i 
fratelli! 

Gesù alla nostra Madre Fondatrice 
ripeteva che per Lui ogni situazione, 
ogni espressione della volontà del Pa
dre era gioia, " gusto del Padre "· Da 
Betlem al Calvario, la sua vita terrena 
fu un ininterrotto SI' al "gusto del Pa- ~ 
dre " che gli faceva desiderare con ar
dore anche la morte per salvare l 'uomo, 
glorificando così il Padre che vuole l 'uo
mo libero e felice. 

Sr . M . Alfonsina è stata così: come 
Lui! ... 

Prima di entrare nel nostro Mona
stero di Scala, altri Ordini , purtroppo , 
le avevano rifiutato l ' ingresso, perché 
la precedeva la fama della sua esube
ranza , della sua vivacità. Come avreb
be resistito in clausura? . . . 

Era una giovane viva , entusiasta che 
potrebbe gareggiare a meraviglia coT 
le giovani di oggi . Aveva perduto i ge
nitori , la sorella maggiore la seguiva11 
la guidava ; voleva frenare la sua viva-' 
cità . Nannina si preparava a seguire la 1 

via del matrimonio; amava ed era feli
ce nell'essere riamata ; era bella e pre
murosa di rendersi più bella , per pia
cere agli altri . 

All'improvviso le cose cambiarono: 
ella stessa, ci narrava , non sapeva ren
dersene conto: non si fece più riccioli 
ai capelli , non scelse più belle vesti , 
ma, avendo incontrato " il più bello dei 
figli degli uomini "• Gesù di Nazaret, 
si stordì, si ubriacò di amore e di gioia 
vera e lasciò tutto e tutti per portare 

Sr. Marisa Barboni 
Redentorista 

(Continua in s• pag.) 

Antonia Corrado) 
il suono, il canto per lei tutto si tra
sformava in : " Meraviglia , festa-gioia "· 
" Fino a qualche giorno prima di morire 
quasi estasiante diceva: "Com'è bello! 
e in Paradiso che sarà»? E così sul suo 
letto di dolore cantava il suo " Magni
ficat »; il suo " Inno " di ringraziamen
to all 'Amore offrendo tutto il patire per 
la santificazione del suo Vescovo, dei 
suoi Sacerdoti , ma anche per quelli che 
non conosceva e che spiritualmente li 
sentiva suoi . 

Grazie , Sr. Domenica , per la tua te
stimonianza, ora dal Cielo prega per la 
tua Comunità , per le tue Consorelle , per 
il duplice Istituto dell 'Ordine Redento
rista e per chi ti ha conosciuta intima
mente e ti ha amata . 
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Contenaplando l'lJntonitò 
Santa di Cristo 

A distanza di oltre 250 anni, si va 
man mano scoprendo la validità e l' at
Tualità del pensiem do ttrinale della 
Ven. Madre M. Celes te Crostarosa: pen
siero tutto cristocen trico e che La po
.ne tra le più « ispirate mistiche » nella 
storia della chiesa. 

N el l'enciclopedia cattolica (vo l. IV 
col. 1022) si legge: <<A base della sua 
spiritualità la · Crostarosa pone il mi
stero del Verbo I ncamato, affermando 
che la contemplazione dell'Umanità 
santa di Cristo conduce alla conoscen
za della Divinità » . 

In verità questo sintetico giudizio, 
per quanto significativo, non evidenzia 
tutta la profondità del Pensiem Crosta
rosiano che già vari cultori - suoi se
guaci - vanno da tempo analizzando 
e divulgando, dal Telleria al Favre, al 
P. D'Orazio ed a tanti, tanti altri, sino 
all 'ultimo - in ordine di tempo m.a 
non d'importanza - P. Sabatino Maio
rano. 

Peccato che ancora non si sia riu
sciti a pubblicare integrallnente tutti 
gli scritti della V en. Crostamsa, diver
samente avremmo già avuto una più 
vasta risonanza della Sua <<parola ». 

Intanto, quello che preme so ttoli
neare è che tutti questi studiosi << re
dento risti », cioè fi gli di S. Alfonso dei 
Liguori, riconoscono unicamente in 
M. Celeste Crostarosa la vera, unica 
ispiratrice dell'intero loro ordine (cioè 
sia il ramo femminile e sia quello ma
schile) , anche se sanno poi ben distin
guere l'azione e l'opera di tutti gli al
tri, a partire dal loro patmno e fon
datore S . Alfonso, per la effettiva rea
lizzazione delle istituzioni. 

Intanto, come primo passo per la 
conoscenza della spiritualità Crostaro
siana è bene far riferimento a quanto 
con semplicità ma anche con tanta, 
tanta rispondenza alla Sua vocazione 
ed al Suo pmgramma di vita, Lei s tes
sa ci indica, intitolando la sua Auto
biografia: CHE GESU' SIA LA MIA 
VITA. 

E' pur vero che ques ta stessa frase 
fu già l'esperienza di S . Paolo ma ciò 
maggiormente avvalora la portata de l
la figura della Crostarosa, che dopo 
millenni di storia riusciva ad essere in 
completa sintonia col grande Aposto
lo delle Genti, con altrettanta esperien
za vissuta. 

La Sua spiritualità, che trasfuse poi 
nel suo I stituto, si andò formando per 
intervento straordinario della Grazia, 
che operò fortemente e profondamen
te, trasformando il suo essere, di per 
sè già di natura contemplativa, in espe
rienza mistica, intendendo qui per mi
stica proprio il predominio del divino 
sull'umano. 

Al riguardo P. Zigrossi, in un suo 
scritto apparso su << Rivista mensile di 
apostolato - S. Alfonso - agosto/ set
tembre 1955 » precisa che << ••• la Ven. 
Crostarosa ignora nella sua v ita spiri
tuale la fase di pura, fatico sa ascesi, 
di lotta e di purificazione, attraverso 
la quale l'anima si prepara all'unione 
mistica. 

Le sue lotte, i suoi travagli, soprag
giungono quando già l'anima è stata 
potentemente e soavemente trasporta
ta nelle regioni della mistica per opera 
di una grazia straordinaria. E' Lei che 
ci confessa candidamente come "essen
do ... piccola fanciu lla di cinque o sei 
anni incirca, cominciò il Signore a dar
le cognizioni della sua divinità passiva
mente, tanto soavi che ella concepì de
siderio d 'amaro e servirlo (Autobiogra
fia C.I.)" ». 

Suo unico punto di riferimento di
venta quindi Cristo, Verbo Incarnato. 
E P. Zigrossi così continua: << La San
ta umanità del Signore è per la sua 
vit a di una importanza capitale. Attor
no ad essa gravita ogni suo movimen
to interiore, ogni pensiero, ogni desi
derio, ogni parola, ogni azione ». 

E quando Lei stessa descrive << gli 
eff etti dell'unione dell'anima cristiana 
col Verbo .fncamato, Sposo della Chie
sa, la sua penna si anima di un lirismo 
acceso ed alato ». 

Da questi brevi cenni potremo già 
comprendere, senza più meravigliarci, 
tutte le sue manifestazioni interiori, la 
chiaroveggenza, le sue ferm e decisioni, 
la sua disponibilità al sacrificio per la 
gloria di Dio e delle sue Opere, sino a 
considerare che è Cristo che vive in 
Lei, secondo la sua concezione dell'imi
tazione. 

Per vivere questa << imitazione », tre 
sono i momenti forti da Lei presi in 
considerazione: 

- il Natale . E ' fondam entale per 
M. Celeste riflettere sulla profonda ra
gione della venuta di Cristo e, quindi, 
sulla Sua mediazione per la salvezza 
dell'uomo. 

- la Passione: umiliazioni e soffe
renze di Cristo. Sarebbe lungo ripor
tare qui tutta l'importanza della « sof
ferenza », che si può sintetizzare nella 
nota parabola evangelica del << sem e 
che marcisce » , nè esporre tutte le sue 

considerazioni su questo tema, ma non 
possiamo fare a meno di riportare al
meno tre sue frasi, insistenti sul valo
re dell'umiliazione (non come virtù 
morale ma com e ripetizione dell'az ione 
salvifica di Cristo): 

<< •• • per cui (cio è per le umiliazio
ni) il Figlio di Dio fatto uomo ci cam
bia e ci trasforma in una nuova crea
rura di Dio » . 

<< Bisogna che l'anima viva la vita 
di Gesù Uomo-Dio disprezzato ed en
tri nelle Sue umiliazioni per poter en
trare nella vita di Dio » . 

Ed infine << • • • ogni membro del
l'Isti tuto deve accogliere l'azione dello 
Spi1'ito che li unisce a Gesù povero, 
umile, disprezzato dagli uomini . .. na-
scosto e sconosciuto al m ondo ... (Re-
gola di Foggia) e li trasforma in viva 
immagine del Servo umile », nel quale 
l'amore del Padre continua a salvare >> . 

- la Risurrezione, cioè la << salvez
za», meta fina le e scopo dell'azione 
umana. 

hz de finitiva la spirituali tà Crosta
rosiana ci fa intravedere come l'uomo, 
una volta superata la fase della 'ricon
ciliazione', possa tendere alla 'per/e
zione-santificazione', per essere vera
mente 'figlio di Dio'; filiazione acquisi
ta col battesimo e che mette tutti in 
condizione di poter essere << imitatori 
di Cristo » per trasformarsi cioè in 
strumenti del << Piano del Padre » per 
la salvezza degli uomini. 

O meglio - com e già espresso in 
altra occasione: 

Premesso che la salvezza dell'uomo 
proviene da Cristo Salvatore (con la 
Sua Incarnazione, Passione, Morte e 
Resurrezione: i tre momenti forti già 
avanti considerati) ed è diretta a tutti 
gli uomini ne consegue che essa deve 
essere continuamente attuata. Per otte
nere ciò è necessario che ogni uomo, 
nel tendere alla perfezione, imiti Cri
sto, trasformandosi per i fratelli in una 
continuazione ed attualizzazione del
l'umanità di Cristo (Viva Memoria) . 
Vale a dire, la vita di ogni cristiano 
deve cercare di raggiungere e prolun
gare quella di Cristo e così la vita so
ciale e di sofferenza ricongiungersi 
sempre a quella di Cristo per attualiz
zarne continuamente il fin e, che resta 
la salvezza dell'uomo. 

Vittorio Longo 

L'inatteso annuncio di Giovanni Paolo Il , dell 'anno Santo della Reden
zione indetto per il 1983 - ha rallegrato la nostra Comunità Redentorista. 

Il giubileo contribuirà certamente in modo più vero e più profondo a 
far approfondire il nostro carisma di Redentoriste. 

· La missione del duplice Istituto di continuare l'opera salvifica del 
Mistero di Cristo Redentore ci stimolerà ad organizzarci per varie inizia
tive e programmi. 
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tfl;uguri 
(Continuaz. dalla l" pag.) 

generare una civiltà che nasca dalla 
verità e dall 'amore! 

Per non agonizzare, per non spe
gnersi nell'egoismo sfrenato, nell'insen
sibilità cieca a l dolore degli altri, co
struite senza stancarvi mai questa ci
viltà! 

E' la consegna che oggi vi lascio, la
vo:(ate per questo, pregate per questo, 
soffrite per questo!!! ». 

Il S . Padre Giovanni Paolo II 
ai giovani di Rimini il 29 - 10- 1982 
L'appello del Papa è una consegna 

rivolta ai giovani ma che ogni buon cri
stiano deve far sua; soprattutto noi con
templative che dedichiamo interamen
te tutta la nostra vita nella preghiera e 
nel sacrificio. 

In effetti chi scorge un Monastero 
dovrebbe cogliere in esso un punto di 
riferimento per la sua dimensione con
templativa; nel tu rbinio del mondo il 
Monastero è veramente un'oasi dove si 
anticipa e pregusta l'amicizia vera con 
Cristo, l'Emanuele!. Il Dio con noi. 

Al nostro augurio si unisce la pre
ghiera più fervente che nella Notte San
ta offriremo sull 'altare con le vostre in
tenzioni, i vostri desideri , le vostre spe
ranze. 

Gesù Bambino, sia la vostra ricom
pensa con ogni abbondanza di grazie . 

8anto 

Cìfoataée 

e /eeondo 

cYinno 

Cìfouovo 

a tutti 

e a eiaoeuno 

Sf2e v16onaehe 

f/(,edento'ti{)te 

UNA PERLA NASCOSTA 

Andiamo anche • no1 
(Continuaz dalla 2" pag.) 

Gesù Verbo Incarnato ci rapisce e ci 
incanta. Vorrei essere un Angelo , vor
rei avere il cuore dei nostri Santi fon
datori, Alfonso e Celeste, i grandi ado
ratori del Verbo incarnato per inna
morarvi del mistero altissimo dell'A
more di Dio per noi, e donarvi un po' 
di paradiso e di quell 'amore p urissi
mo che certamente fluiva nei cuori 
della Vergine Maria e del suo Casto 
sposo Giuseppe. 

In questi giorni di santa letizia, 
uniamo le nostre voci a l coro degli 
angeli e cantiamo: << Gloria a Dio nel
l ' a l t o dei cieli e pace in terra agli uo
mini che Egli ama ». 

E' il nostro augurio, e che possa 
riecheggiare in ogni valle e su ogni 
colle per tutte le genti di ogni razza 
e colore. Sia Il nostro Natale, amici 
cari, bello, luminoso, ricco di grazie, 
tempestato di stelle. 

TESTIMONIANZE 
(Continua z. dalla 6a pag.) 

i l Tutto a tutti ! 
Scal a le aprì la porta. Il 24 luglio 

1919 , appena giunta da Pagani (dove 
era nata il 29 maggio 1896) , volle en
t rare subito , senza attendere un minu
to in parlatorio, tanto che le suore pen
sarono che fosse inseguita da qualcu
no (capitava più spesso allora che 
qualche giovane fuggisse da casa, per 
realizzare il suo sogno, non avendo in 
altro modo ottenuto la compiacenza dei 
propri cari) . 

Le suore che vissero con lei , fin dal 
principio , ·la videro sempre entusiasta 
della sua vocazione contemplativa di 
redentorista ; esprimeva la sua felicità 
con canti , trilli di gioia e salti ; la ricor
dano così : fervente nella preghiera, 
zelante per gli interessi della Chiesa e 
del mondo, gioiosa e impegnata nel la
voro di ricamo , di sacrestana , dovun
que .. . Quante volte Sr . M . Alfonsina 
mi ripeteva che la notte precedente la 
sua Vestizione religiosa gridava a Ge
sù: " Se tu stessi a posto mio , Gesù , 
moriresti di gioia! "· 

Non fu una frase scaturita da faci
le entusiasmo giovanile, ma un grido di 
amore autenticato dagli anni di lavoro , 
di preghiera, di sofferenza e soprattutto 
là , sulla poltrona , sul calvario , sul tro
no della Croce , cattedra regale ove era 
Maestra e testimone convincente per
ché gioiosa! 

Era la colonna del monastero , del
l 'Ordine e del mondo intero! Ci ripete
va spesso le parole di S. Alfonso : -
Il monastero è l 'ospedale dei feriti di 
amor di Dio - Quante volte diceva : 
" Pregate per me , voglio la freccia , la 
f erita d 'amore! "· E' stata sempre gio
vane; chi si tuffa in Dio non ha età , si 
trasforma in Lui eterna giovinezza . M . 
Alfonsina non si è smentita mai nel 
suo amore effervescente a Gesù e agli 
altri; ha vissuto sempre la nostra pri-

ma regola di vita : " amatevi g li uni gli 
altri come io ho amato voi »! 

Non ho mai sentito dalla sua bocca 
una sola parola contro gli altri o di po·· 
ca stima verso le consorelle . Si offriva 
e pregava per tutto il mondo, non e
scludeva nessuno dalla sua preghiera: 
il Papa , i vescovi , i sacerdoti, i confra
telli red entoristi specie il Padre Gene
rale e tutti coloro che erano di aiuto 
alla Comun ità; pregava e chiedeva vo
cazioni per tutti ministeri della Chiesa, 
il Coll e S. Alfonso , studentato redento
rista era il suo cuore; intercedeva per 
i giovani , per i picco li , per i malati , i 
sofferenti , g l i abbandonati, per i carce
rati , per il popolo di Scala che amava, 
per i diletti parenti e un pensiero sem
pre particolare per le anime del purga
t orio. 
Metteva tutto i l suo dolore e la sua 
preghiera nella " Cassa forte ,. del Cuo
re di Gesù, così diceva, e la Madonna 
poteva prendere a suo piacere e corre
re a portare aiuto dove era più urgen
te. Quanto pregava! 

Ogni mattina chiedeva il vero spi
t ito del duplice Istituto per ogni reden
torista ; e prima che agli altri Gesù l'ha 
concesso a lei , messaggera, viva me
moria di Gesù; si proclamava " sono 
la farfalla di Gesù»! Così si vedeva , 
nell'agilità e nella libertà di chi vive 
senza spazio e senza tempo, nel Cuore 
di Dio il quale ripeteva alla nostra Ma
dre Fondatrice : " Nel mio seno di gio
ia non entra dolore ,.; così è vissuta 
questa nostra consorella " sempre in 
Croce ed insieme sempre nel gaudio 
del divino Spir ito ,. (Ven. M . C. Crosta
rosa - Trattenimenti , 9). 

Tra le perle preziose di sapienza che 
c i regalava quando si entrava nella sua 
stanzetta , sentite questa: " Se una gio
ia ti sfugge, tanto meg lio , ti resta nella 
mano il sacrificio che ha tanto valore . O 
Signore, ecco un'anima che non apprez
za i l dolore nel suo giusto valore . Muo
vi il cuore e la mente ad accettare ci ò 
che la natura tanto aborre "· 

E ancora : " Lo Spirito Santo si tuf
fa nell 'anima umile "· Il suo perenne 
sorr iso era l 'espressione più autentica 
della sua umiltà , della sua purità di 
cuore. Si chiamava " Zingarella di Ge
sù ••, da una poesia della nostra Madre 
Fondatrice e ne ripeteva a memoria dei 
tratti a noi che l 'asco ltavamo con gio
ia! . .. Venerava ogni sacerdote. senza 
distinzione , a cui era grata specie per 
il ministero della Penitenza che cele
brava sempre con fede viva!! ... 

Il 13 novembre , la sua salma fu cir
condata da noi consorelle, dai parenti 
affezionati , da Scalesi , specie da bam
bini : tutti abbiamo ammirato il suo sor
riso inalterato che la morte ha reso 
eterno , quel volto sereno che ha dato 
gioia e sprone al cuore. 

Ad una bambina di Scala che al no
stro cimitero piangeva con noi , accan
to a Sr. M . Alfonsina , ho chiesto: " Mo
nica , cosa vuoi dire a questa suora che 
tanto vi amava ? ,. Rispose , ad alta voce 
e noi nell 'i ntimo del cuore : '' Dal Cie
lo, continua a pregare per noi »! Amen ! 
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t/liutateci! 
Carissime Sorelle, 

l'Anno Santo straordinario della Re
denzione ci fa guardare a voi dal nome 
e dalla grazia speciale della Redenzio
ne, come a un punto di riferimento per 
il nostro cammino di conversione nel
l'approfondimento del mistero della 

· Redenzione, in cui è immersa la vita 
della Chiesa e nello sforzo umile, ma 
generoso, di valorizzare la grazia per 
lf1; nostra vita personale e per quella 
delle nostre Comunità. 

Se la conversione è dono di Dio, 
essa è frutto anzitutto di preghiera. 

In quest'Anno Santo siate, voi con
templative, il supplemento insostitui
bile alla nostra preghiera. 

L'Adorazione perpetua che caratte
rizza la vostra chiesa sia segno e im
plorazione continua del mistero e del
la grazia della Redenzione. 

Per q uesta ragione ho ritenuto op
portuno concedere la facoltà di meri
tare l'in dulgenza del Giubileo a q uanti 
vernii:mo devotam ente in pellegrinag
gio a lla vostra chiesa e lì faranno al
meno un'ora di adorazione a Gesù sa
cramentato, per chiedere al Signore 
della misericordia il dono della con
versione, del pentimento e della ricon
ciliazione per sè e per gli altri. 

Se tutta la Chiesa diocesana, in 
questo Anno Santo, deve meglio testi
moniare la sua m issione di annunzia
trice e di ministra della R iconciliazio
ne, pur nella varietà dei ruoli che ca
ratterizzano tale ministero e che tro
vano il proprio culmine in quello dei 
sacerdoti confessori i quali agiscono 
nella persona di Cristo nel sacramento 
.del perdono, la vostra presenza nasco
sta deve testimoniare Cristo peniten
te e aran te per la conversione e la sal
vezza dei frate lli. 

Di voi abbiamo tutti bisogno; aiu
tateci! 

Per questo v i ringrazio di cuore e 
vi benedico nel S ignore 

t Salvatore Arcivescovo 

Anno Santo della Redenzione 
25 marzo 1983 - 22 aprile 1984 

APRITE LE PORTE 
AL REDENTORE! 

Questo annuncio è accolto con gio
Ia da lla Comunità contemplativa delle 

" COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO >> 

L'Anno Santo straordinario della Re
denzione rivel a e ravvisa l 'attualità e 
l'importanza del motto scritto sullo 
stemma dell 'Ordine delle Monache Re-
dentori ste : · 

« GRANDE E' LA REDENZIONE PRESSO 
IL SIGNORE >> 

L'augurio per questo evento dell'An
no Santo è che lo " spirito, della Co
munità Claustrale delle Redentoriste si 
ravvivi e si intensifichi tanto da rendere 
il Monastero del SS . Salvatore un punto 
di riferimento costante di tutta la Co
munità dell 'Archidiocesi di Foggia per 
quel cammino di riconciliazione a cui 
chiama tutti S.S. Giovanni Paolo Il. 

d. Tonino lntiso 

Redentoriste che si sente chiamata a 
spalancare il cuore in un rinnovato 
fervore, a vivere con pienezza questo 
anno di grazia, a intensificare, raddop
piare, centuplicare la su a d imensione 
contemplativa, il suo silenzio arante 
ed adorante, la sua tes timonianza e
vangelica per essere: Segno, Presenza, 
Annuncio, Memoria dell 'opera reden
trice di Cristo a favore dei fratelli . 

La Comunità monastica Redentori
sta, con il Centro Eucaristico vu ole 
presentare il volto della Chiesa aran
te, contemplativa, ed esprimere a tut
t i i fratelli della Ch iesa locale ch e è 
un segno e vuole offrire u n luogo ido
neo per contemplare ed a dorare Cri
s to-Eucaristia: presenza e offert a pe
renne d i salvezza per tutti . 

La nostra umile offerta unita a 
quella di Cristo Redentore e Salvatore 
diventi un'offerta gradita a l Padre 
per la salvezza di t u tta l 'umanità. 

La Comunità R edentorista 

«Cristo è risorto! 

t/llleluia » ! 
Giunga a tutti questo lieto 

annunzio pasquale che noi, 

Monache R edentoriste, accom

pagniamo con la preghiera. 

AUGURI!!!!! 
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Il Giubileo della Redenzione vi appartiene a titolo speciale 
lettera aperta di S. Ecc. Mons. Mario De Santis alle Monache Redentoriste 

Un Giubi leo, si sa, appartiene a tut
ta la Chiesa, anzi, in un senso più uni
versale ,a tutta l'umanità. Ma non è 
rimpiccio li r lo i l sotto l ineare qualche ti
tolo per cui esso può aver riferimento 
p'iù spiccato verso un determinato set
tore della Chiesa . Tanto più se questa 
sottolineatura può servire a dare idea 
di qua lche in iziativa proponibile a quel 
settore cui il Giubileo ha un riferimen
to più spiccato. 

In che senso, dunque , questo Giubi
leo appart iene a un titolo spec iale a 
voi, care Sorelle Redentoriste ? 

Ecco: mi pare che la risposta a que
sto interrogati vo sia implicita nel nome 
stesso del quale voi vi fregiate. 

Voi siete monache " Redentoriste "· 
Il mistero dell a Redenzione rappresen
ta , perciò, la ragione specifica del vo
stro essere Monache di questo Istituto 
Religioso . Voi sapete benissimo che un 

Istituto Reli gioso non nasce per una 
pura e sempl ice iniziativa umana. Esso 
nasce - e il vostro in modo quanto 
mai cosp icuo - per ispirazione divina, 
in obbedienza a un preciso disegno del
la Provvidenza, la quale s i serve di stru
menti uman i , e realizza i l suo lavoro an
che attraverso tutti i lim iti e le remare 
che gl i inevitabili difetti della umana 
li bertà reca come suo contributo al 
camm ino del Signore . 

Orbene , l ' ispirazione da cui è nata la 
vostra Fam ig lia Religiosa è la " copio
sa redenzione ,. di cui ci ha fatti ogget
to l 'Infinito Amore di Dio , e l 'ardente 
impulso a far sì che questa copiosa re
denzione si effonda spec ialmente tra i 
più bisognosi di luce , d i istruzione, d i 
esortazione . Ai tempi di Sant 'Alfonso 
questi diseredati erano i contadini , ç;! i 
analfabet i , gli emarginati dalla società 
dei suoi tempi . Oggi la sch iera di questi 

attendiouao 
Fratelli e Sorelle carissimi, 

ci siamo lasciati con la gioia del N a
tale, gli occhi fissi sul piccolo Gesù 
che si fa uomo non solo per parteci
pare della nostra sorte e del nostro 
destino terreno, ma per rifare l'uomo 
in modo tutto nuovo: un uomo sul ti
po di Cristo, un « cristiano » sul serio. 
Ora ritorniamo a Voi portatrici di 
un'altra gioia: quella della Pasqua di 
Risurrezione. 

La "Quaresima ci ha trovate raccol
te e intente a gustare il mistero di sof
ferenza e di redenzione di Gesù.. 

IL silenzio rigoroso ha difeso le no
stre anime dalle evasioni inutili. 

La penitenza ci ha introdotte nel
l'intimità del dolore di Gesù. La pre
ghiera silenziosa e prolungata ha la
sciato le nostre anime sulle altezze del
l'Amore di Cristo. Non voglia te crede
re, frate lli e sorelle in Gesù, che la 
Quaresima, con la severità dei suoi ri
ti abbia rallentato la nostra comunio
ne con Voi: tutt'altro. Essa ha sensi
bilizzato i rapporti di carità che ci le
gano a Voi. 

Ed è per questo che non ci stan
chiamo mai di rivolgere sempre e a 
tutti un dolcissimo invito onde condi
v idere con quanti lo desiderano la gio
ia di aver ascoltato la voce di Gesù di 
averci chiamate alla Sua sequela, es
sere cioè: " R edentoriste »! 

Come saremmo felici se anche ad 
altre Sorelle Gesù benedetto rivelasse 
il dono di Dio! Perdonate il nostro ar
dire e permetteteci di dirvi con fran
chezza: << V enite al Monte Santo, anime 

care, venite, non temete! Saprete come 
è buono il Signore conoscerete le sue 
Misericordie: venite! » . 

Il nostro invito è per tutte coloro 
che cercano il Cristo con sincerità e 
rettitudine e vogliono consacrarsi a 
Lui con grande purità di cuore. 

Forse qualche anima a cui già ur
ge l'Amore di Dio, potrebbe dirci: 
« Ma, Sorelle, non vedete che la casa 
brucia e noi dobbiamo correre a spe
gnere il fuo co? Non vi accorgete del 
male che dilaga sulla terra? E V ai che 
ve ne state in alto, in cima alla vetta 
e invitate altre anime a seguirvi, scen
dete invece con noi nella valle . . . ». 

N o n c'è « senso unico » nella via di 
Dio. Dite, anime buone e care: se tut
ti corrono e si affaticano « in senso 
unico >> per la causa di Cristo , diteci, 
chi rimane a ringraziare, o lodare, be
nedire Colui che dal nulla ha creato 
noi e tutte le cose, che ci dona il Suo 
Figlio Gesù per redimerei dal pecca
to, che ci sollecita e ci corrobora con 
la Sua grazia, ci purifica e ci profuma 
costantemente con i mistici aromi del
la Sua Santità e ci arricchisce con i 
doni del Suo Spirito d 'Amore?. 

N ella luce radiosa della nostra Ma
dre fondatric e, Sr. Maria Celeste Cro
starosa, correremo fidu ciose insieme 
incontro al Signore, trascinando e sal
vando altre anime, con la nostra dedi
zione, la nostra preghiera, il nostro 
sacrificio. 

Con la gioiosa apertura dell'Anno 
Santo della R edenzione, vi facciamo 
gli auguri di una Santa Pasqua. 

Sr. Maria Rosa 

bisognosi si è dilatata ben oltre i con
fini di que l tempo, perché se gli anal
fabeti quasi non esistono più , gli igno
ranti di religione - gli ana lfabeti de ll o 
spirito - sono divenuti una legione im
mensa. 

Le vie per rendere un servizio alla 
" redenzione,. sono diverse. l Padri Li
guorini sono dediti all'insegnamento di
retto, attraverso la divulgaz ione delle 
dottrine sp irituali di Sant'A lfonso, con 
la predicaz ione e le missioni popolari. 
Voi attraverso la contemp lazione , la 
preghiera e l 'immolazione della c lausu
ra. 

Il Giubileo della Redenzione deve 
dunque trovare voi , Monache Red ento
riste, particol armente disponibili a tra
durre in v ita vissuta le Rego le che fu
rono ispirate appunto dall'impeg no di 
partecipare secondo la vostra vocazio
ne all 'opera della " cop iosa redenzio
ne ,. effettuata da Gesù Cristo 1950 an
ni or sono , e conti nuata instancab il 
mente dalla Chiesa in tutte le epoche 
della storia . 

Non è neanche il caso di entrare in 
particolari circa questo impegno . 

Mi pare opportuno accennare a una 
cosa strettamente connessa con questo 
Giubileo da vivere nell 'a nno 1983. Essa 
mi viene suggerita da un articolo del 
periodico " Una perla nascosta ,. inti
tolato " Oltre le grate "· 

Sì. Un servizio che voi potete rendere 
alla " Redenzione ,. è l 'offrire alle ani
me di oggi, così bisognose di " vedere ,. 
le sorgenti della vita e dissetars i alle 
sue onde, un approdo ove riscoprire il 
senso della vita , le ragioni della gioia , i 
motivi della speranza. 

lo credo che i l Monastero potrebbe 
offrire un serv izi o di questo genere , nel
le forme e nei modi- s ia ben ch iaro
che non disturbino la vita claustrale , 
ma che diano ad anime assetate la pos
sibilità di attingere alle fonti della " re
denzione " · Per carità : non vi si chiede 
assolutamente che voi alteriate la fi
sionomia della vostra missione clau
strale : anzi, se è possibi le , vi s i chiede 
che questa fisionomi a sia resa sempre 
più chiara e trasparente . M a vi si chie
de di offrire con accog li enza caritatevo
le e gioiosa la ricchezza dell a vostra 
spiritualità a quelle anime che verranno 
a cercare una luce , una guida , un soste
gno spec ie nelle vie della preghiera e 
della conformazione all a divina Volontà. 

Sarà questo l 'umile , si lenzioso , na
scosto , ma prezioso contributo che voi 
potrete dare all a fecondità del Giubileo 
de ll a Redenzione . Un contributo da 
" Redentoriste ... "· 

t Mario De Santis 
Vescovo aus ili are di Foggi a 

Bovino e Tro ia 
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Cooperatori di C ·risto Sol.,otore 
Il Salvatore è presenza viva e vivi

ficante in noi . Per lo Spirito, ci ren
de partecipi della sua « vita », << vir
tù >>, << opere >>, << essere >> . Riunisce co
sì in sé tutta l'umanità e ne fa suo 
<< corpo >> , << ritratto vivo >> , << simiglian
za >>, « immagine >> , che il Padre ama 
nello stesso Amore nel quale ama ed è 
amato da lui . Essere salvati significa 
avere il Cristo vivente in noi per lo 
Sp"irito, in un crescendo di << assimilia
zionc >> tale che diventa difficile , ad un 
certo punto, separare il Salvatore dal 
credente, il << miO >> del Cristo dal «mio >> 
del credente. 

Essere salvati è vivere del Cristo vi
vente in noi ; è morire e risorgere in 
lui, per vivere di lui . 

« Memoria >> si rapporta e dice que
sta complessa e profonda realtà dina
mica. Quando il Salvatore, ricevuto 
il << sì >> della nostra libertà, vive effet
tivamente in noi per lo Spirito, allora 
ci carica talmente di sé da trasformar
ci in sua presenza trasparente e irra-

la Croce. strumento 
della Redenzione 

Tutto, nella vita del Redentore era 
consacrato alla gloria di Dio e alla sal
vezza delle anime . 

" O Dio che mi avete amata e per 
amore avete abbracciato le croci sì 
generosamente, io pure voglio amarvi 
di tutto cuore e consacrarmi interamen
te all'Opera della Redenzione e guada
gnarvi molte anime, accettando le cro
ci in ispirito di sacrificio"· 

O Maria, buona madre, attenetemi l' 
amore a ll a croce. Così sia. 
(Dagli scritti di Madre Maria Filomena) 

Il 1° marzo 1983, i resti mortali di Ma
dre Maria Filomena, Be lga, morta a Tro
ia il 16 giugno del 1945 , dal cimitero di 
Troia sono stati portati al cimitero di 
Foggia . Al prossimo numero parleremo 
della virtù eroica di questa Madre , che 
venne a Foggia l'anno 1933 , per riaprire 
il Monastero fondato dalla Ven.le Madre 
Sr . M. Celeste Crostarosa estintosi so
lo da nove anni. 

dian te ( << memoria >>) . Diventiamo cioè 
<< cooperatori >> di lui salvatore: annun
zio suo, presenza sua che ne attualiz
zano la salvificità delle << opere >> , << bel
lezza >> sua e sua « purità », che si ir
radiano generando amore, cioè sal
vezza. Tutto questo richiede impegno 
generoso, fedele, totale di << confor
mazione >> al Salvatore: le nostre scel
te , i nostri atteggiamenti, le nostre o
pere devono essere tali da porsi effet
tivamente come << memoria >> di quelli 
salvifici di Cristo. << Imitazione >> per 
suor Celeste non è semplice confor
marsi a Cristo come a << modello >> o 
<< esemplare >> o « maestro >> , ma sin
tonizzarsi per lo Spirito con lui, che 
ci partecipa se stesso, le sue << virtù >> 
e << opere >> : agiamo come il Salvatore 
per il fatto che egli vive in noi e per
ché egli possa vivere più profondamen
te in noi; perché viviamo di lui e per 
vivere sempre di più di lui ; perché egli 
possa così essere effettivamente il Sal-

vatore degli uomini in noi e per noi . 
La comunità religiosa intesa dalla 

Crostarosa è unione e carità fraterna 
nel Cristo Salvatore, che lo rende pre
sente, lo << ricorda >> , lo irradia nella 
chiesa e nel mondo. Non è un luogo 
chiuso e separato per una contempla
zione e una perfezione bisognose di 
« sicurezza >> dal mondo , ma luogo nel 
quale la << salvezza >> è presente in ma
niera tale da traboccare ,irradiarsi, 
diffondersi negli altri. 

Perciò il suo porsi nella chiesa e 
nel mondo sarà lo stesso del Salvato
re. Riprendendo una categoria cara a 
suor Celeste (anche se non adoperata 
direttamente in questo contesto) la co
munità non è altro che << bellezza >> 
chiara e trasparente ( << pura >> e << sem
plice >> ) del Cristo Salvatore, che susci
ta negli altri amore-salvezza. 

(da << L'imitazione per la m emoria 
del Salvatore ») 

di P. Sabatino Maiorano C.SS.R . 

APRITE LB PORTE d CRISTO 
Aprite le porte a Cris to 

figlio di Dio e di Maria 
inviato dal Padre 
parola sua 
sua misericordia e perdono 
amore incarnato 
f ratello primogenito degli uomini 
crocifisso redentore 
risorto salvatore dei frat elli. 

Aprite le porte a Cristo 
oppresso negli oppressi e negli oppressori 
ammalato negli ammalati 
piccolo e indifeso nei piccoli 
disoccupato nei disoccupati 
senza casa nei senza casa 
alienato negli alienati 
afflitto negli afflitti 
crocifisso sui campi di guerra 
umiliato in noi peccatori 
risorto nella capacità di amare di tanti frat elli. 

Aprite a Cristo le porte 
dell'intelletto 
della ragione 
della volontà 
del cuore 
della ricerca 
della fantasia 
dei desideri. 

Aprite a Cristo le porte 
dei frutti della terra c 
della tecnica 
delle case private e 
dei palazzi di città 
dei vescovadi e 
delle parrocchie 
dei monasteri e 
degli istituti 
di più case di accoglienza e 
di scuole vere scuole . .. 

apriamo le porte a Cristo 
affinché nessun fratello 
trovi chiusa la nostra porta. 

d. Tonino Intiso 
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Omaggio musicale a Sr. M. c. Crostarosa 
Gent.me Suore del Monastero SS. 

Salvatore, 
con sensi della più alta stima, mi con
gratulo con voi per il vostro continuo, 
brillante operato e per il vostro pro
ficuo lavoro quotidiano non disgiunto 
dalla carità, dall 'umiltà, dalla perso
nalità di voi del Monastero accoppia
te dal fervore e dalla efficacia delle 
vostre continue preghiere che indub
biamente mirano a diffondere un pò 
di luce evangelica, un pò di amore, 
un pò di sincero ·attaccamento alla 
preghiera. 

Per questa mia ammirazione che nu
tro per voi tutte, sono lieto di aver 
contribuito, anche se in minima par
te, con la scrittura, nella parte musi-

Dialogo tra Gesù 
ed un'anima zingarella 
Ecco qui una zingarella, 

benché sia poverella, 
che coll'arte graziosa 
va trovando chi la sposa. 

Par che veda da lontano 
un bel giovane venire: 
li dirò eli cort esia: 
Mi vuoi porgere la mano? 

Li vo' dir tante pamle 
sin'a tanto l'innamori: 
con lusinghe, con ventura 
prenderò sì nobil core. 

Già s'accosta grazioso: 
quest'è certo ch'è mio sposo: 
me lo elice lo mio core: 
V alli incontro che ti vole. 

Lo buon giorno sia con voi, 
o mio nobile Signore. 
Che fortuna è questa mia 
incontrarvi per la via. 

Oh che aspetto grazioso, 
.. tanto vago e decoroso: 

alla grazia e alla cera 
ai l'aspetto eli Dio vero. 

Deh porge /emi la destra, 
se vi piace in cortesia : 
ferma un poco, · gioia mia, 
io ti voglio rimirar 
per la bella simpatia. 

Sposo: 
Si', mia cara zingare/la, 

stava ben desideroso 
di trovarmi una sposa 
che mi amasse e fosse bella. 

To ti prego indovinare 
di mia sorte la ve11tura: 
aual sarà la mia fortuna? 
Che ti elice lo tuo core? 

Anima: 
To ti voglio compiacere, 

o mio caro cavaliere; 
ti domar1do d'ascoltare 
quanto voglio ragionare. 

Tu sei Figlio di Dio Padre, 
Verbo eterno senza Madre, 

ed in terra Madre eletta 
senza macola concetta. 

L'eligest i verginella 
senza macchia eli peccato 
che ti avesse generato 

nel suo seno immacolato. 
Quasi giglio tra le spine 

concepì d'amor divino 
questa Madre così pura 
sopra ogni altra creatura. 

(dalle poesie di 
Madre Celeste Crostarosa) 

cale, di tre melodie, composte da me 
personalmente in occasione del 250° di 
Fondazione del vostro Ordine monaca
le. Anzi spero che siano state di vo
stro gradimento. Queste mie tre can
zoncine, ricordo, che le scrissi nel 1981 
quando ero ricoverato all'ospedale per 
indisposizione con lo scopo di farvele 
cantare il 13 maggio, data storica del
la vostra Fondazione. In seguito ap
presi pure che voi, gentili Sorelle, in 
quel periodo della mia degenza all' 
ospedale, tutti insieme pregaste la Ma
dre Fondatrice, la Venerabile Suor Ma-

ria Celeste Crostarosa per la mia gua
rigione. E così fu! Non si spiega di· 
versamente: la potenza della vostra 
fervente preghiera corale hanno fatto 
sì che mi dimettessi, (dopo 10 o 12 
giorni, se ben ricordo) guarito, dall' 
ospedale. 

Quindi grazie ancora della vostra 
generosità! 

Sempre disponibile per qualsiasi for
ma di collaborazione, porgo, unita
mente a mia moglie Netta, ringrazia
menti per le vostre preghiere. 

RICO GAROFALO 
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Mons. g::arina e il Centro Eucaristico 
"SS. Salvatore, di g::oggia 

Nonostante i ventinove anni dalla 
sua pia dipartita è tuttora viva la ie
ratica figura di Mons. Fortunato Ma
ria Farina. 

.. Venne a Foggia, già Vescovo di Tro
ia, ancora giovane: nobile nella slan
ciata persona, gentile nel suo tratto, 
ma soprattutto pio nel suo volto. 

Nel suo parlare si scorgeva subito 
che egli era un'anima Mariana, nel suo 
comportamento era un'anima eminen
temente Eucaristica. 

Nel governo pastorale delle sue due 
Diocesi si può dire che non faceva 
nulla senza consultare il Signore. 

Era lento nelle sue decis ioni , si at
tardava nel dare il suo definitivo re
sponso. Questa lungaggine spesso irri
tava i superficiali, che pretendevano 
una pronta risposta, sia pure frettolo
sa, ma chi conosceva l'animo di Mons
Farina sapeva bene che egli, come Mo
sè, aveva il bisogno di recarsi alla 
« tenda del convegno >> . 

Era cosa normale per Mons. Farina 
passare lungo tempo ai piedi del S. 
Tabernacolo, trascorrere le notti inte
re a pregare, prostrato, dinanzi a Ge
SÌ.l Sacramentato. 

Là egli faceva la meditazione, la vi
sita al SS. Sacramento, la preparazio
ne e il ringrazi amen t o per la S. Mes
sa, la recita dell 'Ufficio Divino e del 
S. Rosario, sicché quando usciva da 
quei colloqui si notava il suo viso qua
si trasfigurato. 

Quando nel 1931 Mons. Farina vol
le .~elebrare il 2'° Centenario della pri
ma apparizione della Madonna nel
l'Iconavetere, chiamò i Padri Redento
risti a tenere una grande Missione al 
popolo, quasi per. rinnovare, per mez
zo loro , la predicazione di S . Alfonso, 
al quale la Madonna apparve ripetu
tamente nel S. Tavolo. 

In detta occasione Mons. Farina si 
propose di erigere una chiesa, in luo
go di quella del SS. Salvatore, demo
lita circa un anno prima, per affidar
la ai Redentoristi . 

Nel 1933 fece venire da Scala (SA) 
un gruppo di monache Redentoriste, 
per ricostituire la comunità, lentamen
te scomparsa a causa delle leggi ever
sive, e le sistemò, temporaneamente 
nell'ex Conservatorio di S . Teresa, sta
bilendo nella chiesetta l'adorazione 
perpetua del SS. Sacramento. 

Sopravvenne la seconda guerra 
mondiale e le monache dovettero ri
parare nel Seminario di Troia (1943). 
Ritornate a Foggia nel 1951 furono 
precariamente sistemate nell'ex Semi
nario, ripristinando la solenne adora
zione nell'attigua chiesa di S . Dome
nico. 

E' del dicembre 1952 una lettera di 
Mons. Farina all'Ingegnere Luigi But
tiglieri con la quale, in vista della ve
nuta a Foggia del P. Generale dei Re
dentoristi, lo invita a portare il pro
getto della chiesa parrocchiale (che 
voleva dedicata a S . Gerardo Maiella 
e a S. Maria Maddalena, l'attuale S. 
Cuore) da affidare a quei religiosi per 
provvedere a ll 'assistenza spiri tu al e del 
popolo di via Lucera, e di portare an
che « il progetto per le monache a Bor
go Serpente nelle adiacenze dell'Ope
ra Pia Barone. Tale progetto sarà de
nominato: Centro Eucaristico « SS. 
Salvatore >>. 

Mons. Farina però non ebbe la gio
ia di portare a compimento questi ed 
altri suoi progetti. 

Il 20 Febbraio 1954 egli fu chiama
to alla casa del Padre per ricevere il 
premio. 

Nel suo testamento aveva espres
so il desiderio di essere tumulato in 
una chiesa dove si conserva il SS. Sa
cramento. 

Per volere unanime del suo Clero e 
del popolo gli fu eretta una tomba 
monumentale nel Duomo di Foggia. In 
essa, contrariamente all 'uso liturgico di 

deporre il feretro dei sacerdoti col ca
po verso l'altare, la salma di Mons . Fa
rina fu collocata col capo verso l'in
gresso principale del tempio, quasi per 
dargli modo di guardare la cappella 
della Madonna, perché potesse (se fos
se possibile) contemplare in terra, la 
Madonna dei Sette Veli e la SS. Euca
ristia, che egli certamente gode senza 
alcun velo nella gloria del cielo. 

Toccò a Mons. Paolo Carta la gioia 
di costruire un primo monastero in 
Via Napoli stabilendo l'adorazione del 
SS. Sacramento nella cappella provvi
soria. 

Oggi, finalmente con l'erezione del 
nuovo monastero, edificato da Mon s. 
Giuseppe Lenotti presso il Seminario 
Diocesano, nella su a ampia e bella 
chiesa, piena di luce, è stata ripresa 
l'adorazione perpetua del SS. Sacra
mento e, nonostante la non breve di
stanza dal centro cittadino, molte ani
me si portano ai piedi di Gesù Eucari
stia per porgere l'omaggio dell'adora
zione, della riparazione e della suppli
ca per i bisogni del mondo intero, go
dendo peraltro la gioia e la pace che il 
mondo non può dare. 

Can.. D. Michele di Gioia 

Dagli scritti di Suor 
Maria Celeste Crostarosa 

" Giardinetto del Divino Amore delle 
umiliazioni del Verbo , Divino Amante 
" Uomo-Dio " Vera Simiglianza di Santi
tà del Padre suo Divino nell 'anima ama
ta Sua sposa "· 

Gesù, Uomo-Dio , per tutti g li uomini 
annientò se medesimo perché conobbe 
i l peso dei nostri peccati e la grandez
za de ll e ingiurie alla Maestà di Dio . 
Questa veduta e conoscimento fu cagio
ne della sua interna crocifissione del 
suo benedetto corpo . Eg li tenne per 
un nulla tutto quello che patì a quello 
che Egli conosceva meritare il peso di 
un solo peccato mortale, se bene solo 
quell'umiltà di essersi fatto " Uomo "• 
bastava per re d i merci . 

Non s i contentò, Egli volle passare ad 
altre molti p l i c ate pene, obbrobri i, con
tumelie e dolori indicibili ed il tutto nul
la stimava . Chi può mai sapere il peso 
e le qua lità de ll e offese da noi commes
se a si gran Signore? 

Il Verbo , Sapienza Eterna , Egli solo 
conosce e sa il peso di tutti gli uomini ; 
Egli solo seppe umiliarsi in modo infi-

nito per dare a Dio, Suo Padre , una sod
disfazione infinita come l 'offesa fu fat
ta ad una persona infinita. 

Questo , " Uomo-Dio " si addossò un 
debito sommo e senza comparazione 
che nessun uomo può conmprendere . 
Si umiliò di cuore e non d 'intelletto per
ché non doveva né poteva , essendo la 
Santità per essenza . 

L'an ima amante e fedele si nasconde 
in questo " Dio-umiliato " e annientan
dosi in Lui perché fu causa dei suoi di
sonori . 

Tu Verbo , Divino amante ti sei umi
liato per me, quegli scherni, quei di
sprezzi, che io meritavo tu le hai ricevu
ti perché mi hai amata e redenta , col 
prezzo infinito del tuo Sangue hai pa
gato un si gran debito. 

Amor mio fammi giungere a sapermi 
così ben nascondere in Te " Uomo-Dio " 
perché io fossi adorna di tutte le tue 
Opere ed il Padre trovi le mie macchie 
che sono di tanto splendore e valore 
perché sono prezzo di prezzo infinito. 
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CONSENSI 
Rev. Superiora 

Ho ricevuto oggi il foglio « Una perla 
nascosta ,, e vi ringrazio con gratitudi
ne. Ho letto tutto con immenso piace
re e mi auguro che vorrete inviarmi 
anche gli altri numeri che saranno 
pubblicati in seguito. 

Voi sapete che sono spiritualmente 
y icino a codesta Comunità e, volentie
ri cerco contatti con essa. 

Canonico della Cattedrale di Troia 
Mons . Giovanni Dacchille ··-·-· Sorelle carissime nel Cuore di Gesù 

lieto e grato per il bel numero unico 
« Una perla nascosta » invia una pic
cola offerta per le spese di stampa. 

A voi tutte il mio fraterno saluto e 
affettuoso ricordo. 

Mons . Paolo Carta - Cagliari ·-·-· Rev. Madre Sr. Angela 
Oggi per me è stata una giornata au
gurale, nel senso che ho riscoperto la 
« Perla nascosta», che andavo ricer
cando da più di una ventina di giorni. 

Nel mio recente pellegrinaggio a Pa
gani, ospite dei buoni Padri Reden
toristi, ho potuto leggere alcuni do
cumenti sulla vita di Sant'Alfonso; 
quindi la grande sorpresa della « Mi
stica del Settecento », Venerabile Cro
starosa. Tornato qui ho dedicato par
te dello studio alla Ven. Madre fonda
trice del Monastero del SS. Salvatore 
di Foggia. Ho avuto la fortuna di ave
re fra le mani un volume di Favre sul
la Venerabile. Così mi sono messo in 
moto per visitare il posto della vene
rata reliquia della santa Fondatrice. 
In Curia, il caro D. Michele Di Gioia 
mi ha dato le opportune delucidazioni 
e ; cosa sommamente gradita, mi ha do
nato il NUMERO UNICO da voi pub
blicato. 

Dalla lettura, fatta con grande de
siderio, per non dire avidità, ho rica
vato grande gioia, pensando al bene 
che la Santa Priora farà alla città di 
Foggia. E' necessario diffondere le sue 
memorie, studiarle e farne oggetto di 
serio studio; Foggia risponderà all'ap
pello. Appena potrò venire, intendo vi
sitare il venerato sepolcro della Fon
datrice. 

Cara Sorella, 

Sac. Prof. Giosuè Fini 
Canonico Teologo 

S. Giov. Rotondo (Fg) ·-·-· 
invio una offerta per il vostro interes
sante giornalino: << Una perla nasco
sta», mi auguro riceverne ancora in 
seguito. 

Rev. Madre, 

Dott. Lelio Tatta 
(Sessa Aurunga) ·-·-· 

ci giungono i due primi numeri della 
rinata «Una Perla nascosta "· Grazie 

assai e congratulazioni vivissime per il 
coraggio nell'iniziativa. A Lei e alla 
Comunità auguro perseveranza per 
mantenere in vita e migliorare questa 
che può essere una voce eco della 
voce della Santa Priora e testimonian
za della presenza della Santa Priora 
nelle sue Figlie. 

Padre Ambrogio Preda 
Redentorista ·-·-· Rev. Madre Superiora, 

la vostra « Una Perla Nascosta» è 
molto gradita ai Novizi e a me. 

Ho letto interamente l'ultimo nume-

ro e desidero congratulanni con V ai 
e con tutte le buone Consorelle e con 
chiunque collabora. Mi è piaciuto pro
prio perché porta un messaggio di lu
ce, e di ascensione. 

Questo messaggio è tanto necessa
rio oggi non solo per la Chiesa dei lai
ci che desiderano essere impegnati, ma 
anche per la Chiesa delle anime con
sacrate. Per noi poi Redentoristi è la 
continuazione di quella squisita e su
blime fraternità, iniziata 250 anni fa 
con la Ven. Crostarosa. 

P. Domenico Barillà - CSSR 
Maestro dei Novizi - Ciorani 

Solenne . Concelebrazione 
per l'inizio dell'Anno Santo 

Concelebrazione per l'inizio dell 'An
no Santo: 28-3-83 ore 16 presso il Mo
nastero. 

L'istituto missionario , che S. Alfon
so M. De' Liguori fondò circa 250 or 
sono, per la salvezza delle anime prive 
di aiuti spirituali, lo intitolò a Gesù 
Redentore. La redenzione delle anime 
abbandonate fu la suprema aspirazio
ne di S. Alfonso sacerdote. 

I religiosi del duplice istituto Re
dentorista - I Redentoristi e le Re
dentoriste - debbono nutrire lo stes
so zelo per la redenzione delle anime. 
Particolarmente questo anno - di-
chiarato giubileo straordinario dal S. 
Pontefice Giovanni Paolo II - è l'an-
no dei Redentoristi e delle Redentori
ste. La morte e risurrezione di Gesù 
coinvolge direttamente ogni uomo, ma 
i Redentoristi e le Redentoriste - per 
la loro stessa vocazione - si sentono 
maggiormente coinvolti. Anzitutto co
me redenti dal sangue di Cristo ri
conoscono di essere peccatori o pec
catrici e quindi bisognosi prima essi 
della riconciliazione e della misericor
dia di Cristo Redentore, per poi effon-

Le Comunità delle Redentoriste 

annuncia che il giorno 19 Marzo 

1983 un loro benemerito benefat· 

tore Nicola Francavilla è tornato 

alla Casa del Padre ricco di meriti 

per le sue grandi opere di carità 

a favore dei più poveri si chiedo· 

no preghiere di suffragio per il 

riposo della sua anima. 

dere sulle anime l'abbondanza della 
redenzione operata da Cristo. Soltan
to chi è pieno di Cristo lo può dona
re agli altri. 

Per iniziare questo Anno Santo in 
comunione alfonsiana i due rami del
l'Istituto, residenti a FG., terranno 
il 25 marzo prossimo alle ore 16, una 
solenne concelebrazione. 

P. Paolo Pietrafe sa CSSR 
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IL SALUTO DEL P. GENERALE ALL'INCONTRO INTERNAZIONALE 

osa atten e i seco o 
a e monac .e re entoriste? 

Foggia, 10 luglio 1983 
Mie care Reverende Suore, 

durante questo incontro internazionale, 
la Venerabile Madre Maria Celeste Cro
starosa, è stata spesso menzionata. 

Vi siete poste spesso la questione: 
« La Fondatrice cosa attende da noi, 
Redentoriste del 20° secolo? 

Vi domandate come vivere oggi l'In
tuizione delle Origini in maniera che si 
possa testimoniare nella Chiesa e nel 
mondo. 

M'immagino con che ardore e spe
ranza di trovare qualcosa di particola
re che voi siete venute nella città di 
Foggia dove Suor Maria Celeste ha vis
suto. 

Mi figuro con che emozione voi sie
te entrate ù1. questa Chiesa dove ripo
sano le sue spoglie. 

E' in questa Chiesa che celebriamo 
l'Eucarestia. 

E la vostra Venerabile M ad re, Su.or 
Maria Celeste Crostarosa, è presente in 
mezzo a Voi. 

Mie care Suore, il vostro amore fi
liale brama vivamente che la Venera
bile sia un giorno canonizzata. Ma la
sciamo per il momento tutto al dise
gno della Divina Provvidema! 

Nella Regola che ella ha scritto a 
Foggia, la Venerabile dice: « Gesù è 
morto per vivere Risuscitato nelle sue 
Creature. Per renderei conformi a Lui, 
e a loro comunicare la vera Vita! "· 
Questa idea è attuale e mi vreme sot
tolineare nella vostra Regola rinnova
ta. La V enerabile parla semvlicemente 
di tutto ciò che il Concilio Vaticano II 
chiama: « Mistero Pasquale "· 

Bisogna com prendere bene le idee 
della Venerabile Madre. E lla conosce 
Gesù, Ella sa che non è morto sulla 

croce unicamente per morire, ma per 
risuscitare nella luce e nella gioia della 
Risurrezione del Cristo . Il cammino 
che conduce a questa via è descritto 
nel Vangelo: " Tu amerai il Signore, 
tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta la 
tua anima, con tutte le tue forze, con 
tutto il tuo spirito, con tutta la tua 
mente, e il prossimo come te stesso! " 
(Luc . 10, 27 ). 

E Gesù aggiunge: << Fa questo, e vi
vrai! " ( Luc. IO, 28). 

Un giorno che la Venerabile prega, 
sotto il ciel di Foggia, per il nostro du. 
plicc Istituto, vostro Ordine e nostra 
Congregazione, ella prova nel suo ani
mo Qualcosa che le veniva dall'Alto; le 
sembra di sentire Gesù che le diceva 
<< Per quello (che) mi preghi per l'I sti
tuto. Non temere, io disporrò anime 
grandi per questo stabilimento che fa
ranno gran cosa per la mia gloria e per 
il tuo desiderio! " (Soliloquio, n<> 8). 

V o i Delegate dei vostri Monasteri a 
questo Incontro Int ernazionale, vi sie
te riunite per scrivere una nuova pagi
na di Storia del Vostro Ordine. 

Siete chiamate a essere grandi ani
me dove Gesù parla alla Venerabile Ma
dre Maria Celeste. Gesù identifica per 
così dire << la gloria di Dio " e << il desi
derio " della vostra Madre. E così che 
voi, oggi, siete a rispondere al « desi
derio " della vostra Madre per la più 
grande << gloria di Dio " perché grande 
è presso di Lui la Redenzione a favore 
di tutta l'umanità. 

E' per questa ragione, che nell'om
bra, le ossa della Venerabile Madre 
Maria Celeste Crostarosa fremono di 
gioia. Ella è presente in mezzo a noi. 

Il Signore lui stesso è vicino a tutti 
coloro che lo cercano ! 

P. Giuseppe Pfab 
Sup. Gen . dei Redentoristi 

UN LIETO ANNUIIZ/0 
MARIA DICE "SI» E DIVENTA SR. MARIA DOMENICA, MONACA REDENTORISTA 

« Lo sguardo del Signore si è posato 
di noi ». (luca 1, 48) 
Ogni volta che una nuova vita nasce 

in seno ad una famiglia è segno che Dio 
si è chinato su di essa e l'ha benedetta 
donandole un nuovo essere da amare ... 

La stessa esperienza ha vissuto la no
stra comunità religiosa che ha accolto 
una giovane vita come Suora tra le Suo
re. 

Infatti dopo un periodo di prepara
zione, di studio e di preghiera, Maria il 
14 settembre alle ore 18 alla presenza 

di S. Ecc. Rev.ma l'Arcivescovo Mons. 
Salv atore De Giorgi, con la Professio
ne temporanea, segno di accettazione 
della nostra Regola, è entrata ufficial
mente a far parte della Comunità delle 
Monache Redentoriste del SS. Salvatore. 

La Comunità tutta ringrazia con lei il 
Signore per questo seme di bontà che 
ha voluto piantare nella Chiesa di Foggia 
e quanti hanno partecipato alla nostra 
gioia. 

Anno Santo straordinario 
della nostra Redenzione. 
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Dio chiama ancora 
« Ogni volta che una nuova vita na

sce in seno ad una famiglia è segno che 
Dio si è ch inato su di essa e l'ha bene
detta, donandole un nuovo es&ere da 
amare ... >>. 

Così inizia l'invito delle Monache 
Redentoriste del SS. Sa lvatore di Fog
gia, col quale hanno annunciato al << po
polo d i Dio >> l'ent rata ufficiale nella lo
ro Comunità di una nuova sorella do
po un lungo p eriodo di studio e di , pre
parazione. E d in effet t i il 14-9-83, festa 
dell 'E saltazione della S. Croce, ed anni
versario della nascita al cielo della Ma
dre, Fondat r ice , la Ven. Suor Maria 
Celeste Crostarosa, la novella Suor Ma
ria Domenica - questo il nome assun
to dalla nuova m onaca - ha solenne
mente, pubblicamente e davanti al suo 
e nostro Vescovo , manifestato la sua 
volontà di seguire Cri sto , di mettersi 
alla sequela di Cristo e per la strada, 
che noi laici consideriamo la più diffi
cile ma che in pratica, per chi la vive, 
è la più esaltante, la più pura, la più 
genuina, quella cioè della << contempla
zione ,, e della << preghiera » e non certo 
solo, anzi, oserei dire, non tanto per la 
propria salvezza ma per la salvezza dei 
fratelli e del mondo intero. 

La spiritualità di questa << ragaz
za >> deve essere veramente forte ed in
tensa se è riuscita a soli 21 anni a ca
pire che qualunque cosa il mondo le 
avesse offerto, mai nulla l'avrebbe po
tuto appagare come la realtà di essere 
<< sposa di Cristo >> e nel contempo of
frire la propria vita per i fratelli. 

In verità la profondità di questo 
--intimo sentire non è da tutti ma solo 
di anime elette, anche se il Signore ce 
ne sottolinea la portata, rispondendo al 
rimprovero di Marta a Maria: << Maria 
ha scelto la parte migliore che non le 
sarà tolta >> (Vangelo: Luca 10,42). In 
genere gli uomini, anche i migliori 
<< sanno conciliare troppo le gioie della 
terra con il servizio di Dio >> (come di
ce S. Teresa di G.B.) e la stessa << Sa
pienza >> ci sottolinea quest'altra real
tà quando ci avverte che << il fascino 
delle futilità mondane seduce anche lo 
spirito lontano dal male,, (Sap. 4-12). 
Ma queste brevi considerazioni non vo
gliono sminuire l'importanza dell'<< azio
ne >> , senza della quale il mondo si fer
merebbe, ma solo attirare l 'attenzione 
sul valore ed importanza della preghie
ra, senza della quale la stessa << azio
ne >> diventa sterile, come del resto il 
nostro Arcivescovo ha sottolineato nel
la sua omelia. 

Assistere ad una << nuova profes
sione religiosa e per di più di clausura ,, 
non è di tutti i giorni e , quindi , nume
roso è stato il pubblico che ha parteci
pate al sacro rito che puntualmente è 
iniziato alle ore 18 di mercoledì 14 sett. 

c.a ., officiato dal nos tro Arcivescovo 
Mons. Salvatore De Giorgi, assist ito da 
2 diaconi e coadiuva to dal can. Di Gioia, 
Padre Napoletano Superiore del Colle 
di S. Alfonso, di P. Serafino Fiore Pre
fetto degli studenti , da P. Fran'ciosa 
Pompeo, P. Antonio Saraceno, d . Pom
peo Scopece, d. Filippo Tardio . 

Don Ricciotti, dai microfoni, man 
mano che la funzione si svolaeva ce 

b 

ne spiegava il signifi cato e le moda li tà, 
per cui a tu tti è sta to da to la possibilità 
òi comprenderne i vari particolari, ne! 
contesto della S. Messa. 

i\ll 'inizio c 'è stata la benedizione 
dell'abito e del velo che la nuova mona
ca - assistita dalla Madre Superiora e 
dalla Madre Maestra - ha sub ito in
dossato, dopo aver conferm ato nelle 
,, mani ,, del Vescovo la sua volontà di 
far parte della famiglia redentorista ed 
i'l narticola re della Cnmuni tà del SS . 
S5tlvatore, fondata dalla Ven. Suor M. 
Celeste Crostarosa, di cui avrebbe ab
bracciato le regole. 

Momento emozionante per << tutti >> 
è stato quando la Madre Maestra si è 
avvicinata ai microfoni ner chiamare 
ner nome la nuova <<sorella >> : MARIA! 
Era la stessa chiamata di circa 2000 an
ni fà ad un'altra giovane donna, di no
me anche Maria e la cui risposta affer
mativa ha deciso la ,, redenzione » del 
genere umano. E la risposta anche que
sta volta è stata altrettanto pronta e 
decisa: il << SI » di Maria si è ripetu1:0 . 
f"0nficcandosi nei nostri cuori , addol-

cen.done l'anima, anche se dagli occhi 
spun tavano quelle lacr ime sincere, che 
n.on volevano significare solo commo
zione ma pentimento per tutto il male 
quotidiano che commettiamo, di fronte 
iEvece alla realtà di tanto candore e 
purezza. 

Mor!s. De Giorgi ha poi benedetto 
il libro delle << Costituzion i ,, del Mona
stero, delle << Ore » ed il Crocifisso, i 
tre simboli della vita monastica del SS . 
Salvatore, consegnandoli a Suor Maria 
Domenica, che nel con tempo p ronun
ciava i suoi voti temnoranei di << casti
ta >> , <<pover tà >> ed ·<< obbedienza >> e 
!l.On solo verbalmente ma anche sotto
scrivendone l'impegno in un atto , con
validato dalle firme della Madre Supe
riora, della Madre Maestra (che ancora 
ner un anno la segui ranno nella sua 
r:rescita spirituale), da 2 tes timoni , nel
le per sone di Don Ricciotti e del Dia
cono Sacco ed infine dallo stesso Arci
vescovo. 

A questo punto, anche se il ceri
moniale non lo comportava , c 'è stato 
pressoché .spontaneo un battimani che 
se non è r isultato tale, è stato solo ner 
r ispetto al luogo sacro ed all'inti~ità 
sacrificate di Suor Maria Domenica, 
ma non appena c'è stato un timido ac
cenno ad una simile possibilità , il con
seguente scroscio è risultato così inten
so e sentito e sembrava che nessuno 

VITTORIO LONGO 
(continua in 7• pag .) 

XX CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 
Sia bened~tto e ringraziato il Signo

re per l'evento meraviglioso e stupen
do che la Chiesa di Milano ci ha fatto 
vivere in sintonia con tutta la Chiesa 
Italiana per le giornate conclusive del 
20P C.E.N. 

La nostra Comunità si è sentita for
temente una piccola chiesa nella gran
de Chiesa, vivendo in pienezza di fe
de, tutto il programma che la Chiesa di 
Milano ha svolto giorno dopo giorno. 

Grazie al Rettore del Seminario 
Diocesano Sac. D. Pompeo Scopece che 
con il suo entusiasmo eucaristico ci ha 
fatto dono di una settimana svilup
pando il significato profondo dell'Eu
caristia << Centro e missione della no
stra Comunità contemplativa >>. 

Comunitariamente si è steso un 
programma decidendo di vivere in pro
fondità le tre caratteristiche del Con
gresso: << Celebrare - Adorare - Consu
mare - esprimendo il desiderio (pro
fondo significato) che nella celebrazio
ne venissé consacrata tutti i giorni, an
che e soprattutto l'ostia magna per l'a
dorazione; volendo significare, nel con-

sumare l'ostia adorata e consacrata 
nella celebrazione quotidiana, l'unione 
di noi tutte con la Chiesa intera. 

E' stata veramente una esperienza 
fortissima e luminosa che non si can
cellerà mai più, facendo gustare ad 
ognuna di noi, ancora una volta: 
<< Quanto è buono il Signore! ». 

Preghiamo Gesù Eucaristico che do
po aver riversato nei nostri cuori tma 
sì abbondante carica di amore, ci con
ceda di farci dono e offerta l'una per 
l'altra . Lo Spirito Santo che guida tut
to, ed opera incessantemente nella 
Chiesa e nel popolo di Dio, ci aiuterà 
a vivere queste tre realtà : << Cristo e il 
suo Vangelo - la Chiesa e il suo Mi
stero - l'uomo e la sua storia! >> . So
no realtà distinte, ma essenzialmente 
legate nella contemplazione, nello stes
so ed unico Mistero della Redenzione. 

Esultiamo e magnifichiamo il Signo
re con lo stesso spirito di Maria, Ella 
ci guiderà sempre, a ffinché il Regno di 
Dio si estenda sempre più. 

la Comunità Redentorista 
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I ''t rotte n i 01 e n t i,, 
Riprendiamo a presentare i « Trat

tenimenti » della Venerabile Crostaro
sa . Nel num. 2 di « Una perla n asco
s ta », riassumendo l'insegnamento del
la prima parte del Trattenimento II , 
concludevamo, con la Venerabile, che 
l'amor proprio contraddice a ll 'amor di 
Dio e che nel Regno di Dio più grandi 
.sono quelli che più hanno amato. Nella 
seconda parte dello stesso Trattenimen
to . la Venerabile, rivolgendosi confi
denzialmente allo Sposo (Gesù), con
fessa la propria incapacità a liberarsi 
da sola da questo « nemico » (l'amor 
propr io): « Voi solo potete far sì che in 
me ogni cosa che compio sia pu ra da 
ce-ni lordura >>. 

Ecco la risposta dello Sposo, rive
latrice della sua particolare predilezio
ne per le anime che, in sincera umiltà, 
si affidano a lui , convinte che ogni be
ne, il progresso nella via della conver
sione e della santità, è innanzitutto ope
ra «sua»: «Questo m 'innamora d i te: 
la tua « confidenza » in me ... Entrando 
io nel cuore di coloro che, con umiltà 
e amore mi desiderano (specie con la 
comunione sacramentale), io le purifi
co col fuoco della mia carità. 

Unita a me ti farò partecipe della 
purezza e santità della mia umanità, a 
me ti unirò come la mia umanità». Lo 
Sposo ,quindi, non trova altro modo di 
esprimere l'unità profonda che viene a 
realizzarsi con lui, apoena ci si affida 
a l suo amore, che quello di paragonare 
a quella stessa che sussiste. m isteriosa
mente, tra la sua divinità e la sua uma
nità. 

E come la sua umanità è divina, co
.. sì divina (tutta di Dio cioè) diviene 

l'anima che di lui s'innamora. 
« E voglio che tu ami con me ... tut

te le anime che io voglio spose: abbrac
ci me e abbracci loro; abbraccio te e 
abbraccio (voglio ) io loro ... Special
mente saranno tue care spose queste a
nime di questa comunità dove tu convi
vi; le amerai e sarai impegnata per il 
loro bene spiritua le; a te le consegno •.. 
sono mie e tue spose, d'ora in avanti 
amerai loro in me e me in esse>>. E ' 
tanto dunque grande l'amore dello Spo
so per la Sposa da affidarle tutte le 
spose sue come il tesoro più caro e da 
chiederle di amare loro come egli le 
ama in modo ch e ella possa provare la 
stessa gioia dello Sposo che tutto inte
ro si dona alle sue care spose? Lo Spo.
so, nel chiedere amore per le sue spo
se, dona a lla Sposa con il suo amore 
anch e tutto il loro amore per lui : nel 
cuore della Venerabile palpita tutto l' 
amore di tutte le anime che con lei h an
no scelto Gesù come unico Signore del 
loro cuore. E' lo sposalizio con lo Spo
so, ma anche con tutte le spose ch e lo 
amano: è il dolce convito, l 'ineffabile 
convito dell'amore: « Ogni membro tuo 

è attaccato al mio cuore: porto impres
so nel mio cuore che è il tuo cuore l 'im
pronta di tutte le spose tue. Non ho più 
requie, è come uno che mi dicesse : o
pera nel tuo prossimo opere di gloria 
di questo gran monarca, con l'orazio
ne, can l'esempio e con le parole. Per
ciò sono in me come chi vive non vi
vendo ». 

Fure, così vivendo, lei, la Venerabi
le . deve compiere i doveri del proprio 
si·ato di reli!Siosa: assai contenta che il 
tutto (afflizioni , pene) sia disposto dal 
suo Sposo. in modo che in nient'altro 
trovi consolazione che in lui. 

Ma, concretam ente, si domanda la 
Venerabiie: « Cosa potrei fare che ti 
dia piacere per l'aiuto delle anime tue 
e mie dilettissime spose ?>>. Ecco la ri
sposta: « Legati col cuore al mio cuo
re e col cuore di tutti quelli che mi han
no amato (Mia madre!) e mi amano; e 
noi lega il cuore dei })eccatori al mio e 
lavali nel m io san2;ue ». Tu sei per me 
come il pesce-delfino (devoto-legato): 
amico dell'uomo ,gli porta i pesci nel
la rete. Quanto più a me sarai unita 
tanto più porterai a me anime, guari
rai le «mie,, membra « inferme >>. 

DONATO COCO 

Dagli scritti di Suor 
Maria Celeste Crostarosa 

" O Arca divina de i tesori di Dio e 
unico tesoro de l mio cuore, io, quando 
guardo te, Gesù mio. vedo trasparire 
tutte le bellezze dei divi ni attri buti , nel
l 'essenza ed uni tà divina dell 'essere so
stanzial e de lla beat issima Trinità. 

!o vi trovo i l gaudi o eterno che ren
do beato il mio Dio in questa sua mede
sima essenza . 

lo vi trovo l' a111ore con il quale ami 
i:!..!tt e le tue creature con amore infinito. 

lo vi trovo tutti i cuori amanti che 
sono stati, sono e saranno . 

!o v i trovo tutti i beati del Paradiso . 
E t utti questi cuori r iposano nel tuo, per 
v ita di amore, dove vivono felici. 

!o vi trovo tutta la creazione de l cie
lo e della terra, con tutta la moltitudine 
delle spec ie ·create . 

lo vi trovo tutta la santità dei santi e 
t utti i doni e le grazie naturali e sopran
naturali che vi sono in ambedue le na
ture : l 'angeli ca e l 'u mana: la spirituale e 
la corpo rea . 

Leggete 

Sostenete 
Diffondete 

Un a perla nascosta 

Tutto il Padre depositò in te , amor 
mio; acc iocché ne fossi il solo dispen
satore. 

!o vi trovo la conservazione (perfe
zion i), come un ben ord inato squadrone 
de ll a t ua grandezza. 

Tutti questi beni sono depositati nel
l 'a rca de ll a sacra umanità per la quale 
a no i traspa riscono , come per lucido cri
sta llo, tutti questi tesor i e bellezze (e 
in più ) la grazia sovrabbondante di cui 
questa pu rissima umanità fu arricchita 
dal Padre tuo. ( . . . ) Questa è l 'arca del
le ricchezze, e come sarà possibile che 
io guardi il mio Sole Divino , che in te 
racchiudi, e non vogl ia prima mirare il 
lustro del cristallino recinto attraverso il 
qua le al mondo è comunicato e parteci
pato quel divino sole . che sono tutte le 
opere della sua vita , ammi rab il e in ogni 
genere di virtù , in ogni sua benché mi
nima azione . 

E tutte queste sono come finissimo 
lavoro , indorato e prezi oso , che abbelli
sce l 'a rca della tua amabile umanità ; 
tanto che il mio cuore se ne va rapito 
di amore, nè posso fare a meno di ama
re il mio sole nell 'a rca e l 'a rca rav
volta al mio sole. ( .. . ) " Nel sole vedo 
i tuoi splendori, nella luna, nelle stelle e 
nel cielo, nella terra , nel mare e nelle 
varietà delle piante, delle erbe, alberi 
frutti, negli uccelli e nei pesci, nell 'aria 
e in tutti elementi , (e in tutti gli) ani
mali irragionevoli di tutto il mondo te 
solo io vedo , amo , godo e possiedo , nel
la saz ietà del gaudio, perché Signore , Tu 
solo sei ogni essere in tutte queste co
se . Perché mi sei solo unico bene . pace 
mia, parad iso di dolcezza, Cristo di Dio , 
speranza unica del mio spirito "· 



Pag. 4 UNA PERLA NASCOSTA 

PRESSO 
HANNO 

LE SPOGLIE DELLA VEI\ 
PREGATO LE FIGLIE \ 

Il 10 Luglio 1983 è stata una giorna
ta veramente eccezionale, meravigliosa 
e memorabile per il monastero del SS. 
Salvato;-e di Foggia. 

Le Monache , rappresentanti tutti i 
monasteri redentoristi, sparsi nel mon
do , tra le quali Suor Maria Ce leste Lago
nigra per il Monastero di Foggia , riuni
te a Convegno,. a Colle S. Alfonso per la 
redazione delle Regole definitive, dopo 
il periodo di esperimento, stabilito dal
la S. Sede, in un momento di sosta, han
no fatto una breve vis ita al Monastero 
del SS . Sa lvatore di Foggia : Casa della 
Madre del l 'Ordine. 

L'ingresso del Monastero, nella sa
letta cioè dove vi è la ruota , era addob
bato a festa : il quadro della Venerabile 
Crostarosa era circondato da quadretti, 
raffiguranti le bandiere a colori delle na
zioni dove vi sono i Monaster i di Reden
toriste e tutto questo dava l 'impressione 
della Madre circondata da tutte le sue 
figlie, generate al Signore. 

Cordiale e veramente affettuoso è sta
to l'incontro delle Monache della Comu
nità con le attese e graditissime ospiti . 

A me, umile Ob lato Redentorista, 
è toccato l'onore di porgere l'indirizzo di 
benvenuto e di omaggio al Rev jmo P. 
Generale, ai Padri e alle Religiose , an
che se i l mio linguaggio italiano certa
mente non è stato da tutti compreso. 

Ma il momento più bello, più sugge
stivo per me è stato raggiunto in chiesa. 

Quante immagini al la mia mente' Gli 
Atti degli Apostoli mi portarono alla me
moria il pensiero di Paolo e di Barnaba, 

.. allorché si recarono dagli Apostoli a Ge
rusalemme: quello del primo Concilio , te
nuto dagli Apostoli sotto la presidenza 
di S. Pietro; il racconto della Pentecoste 
con gli Apostoli e Maria , Madre di Gesù 
e della Chiesa; la prima predicazione di 
S. Pietro che oar lò o fu inteso nelle va-
rie lingue. · 

In tutte queste immagini intravedevo 
le Redentoriste, venute alla Casa della 
Madre per atti ngere dalle sue labbra il 
messaggio genuino del suo spirito ; du
rante la · concelebrazione eucaristica il 
successore di S. Alfonso. che parlava 
nelle varie lingue per porgere loro !a pa
rola dei Confondatori ... .. 

Quello che non son riuscito a dire al
lora , preso dal l 'emozione del momento, 
mi prendo l'ardire di dirlo ora in questo 
breve appunto di queg li indimenticabili 
momenti. 

Sorelle carissime, se il vostro abito 
esterno ha picco le differenze, dettate 
dalle circostanze dei tempi e dei luogh i 
in cui vivete , uno sia lo spirito che vi 
deve animare. 

Le Regole , stabil ite a suo tempo dal
la vostra Ven. Madre e Fondatrice , an
che se occorre sfrondarle di qualche 

parti colare, imposto dalle varie circo
stanze dei tempi , che attraversiamo, pu
re la loro anima resti immutata. 

l Certosini, religiosi famosi per il 
silenzio e la loro separazione dal mon
do, si vantano dicendo che i l loro Ordi
ne: " Numquam reformatum, quia num
quam deformatum , cioè non ha avuto 
ma i bisogno di r iformars i, perché non si 
è ma i deformato. 

Beate Voi se fede li a! la vostra vita 
Reden-'·or ista, sarete generosissime nel
l 'o s ~crvanza dell e vostre Regole. 

Lo Clausura è per Voi come torre 
e bo luordo contro i quoli si infrangono 
le onde procellose de l mondo e g li as
~a l i:i del maligno . 

Ne ll a vita interna del monastero il 
si lenzio, la preghiera e il lavoro , fatti con 
Gesù o per Gesù, rendono la vostra at-

t2e delegate all'incontro 
Colle S. t/lltonso ( tNa) 

in te 
-
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l. MADRE SUOR MARIA CELESTE 
rENUTE DA TUTTO IL MONDO 

t ivir8 grad ita al Signore , feconda per la 
Chiesa d i C1· isto. 

monastero, sentirete la barca di Pietro , 
sbattuta dai marosi delle persecuzioni , 
del le eresie , .. . .. ; sentirete milioni e 
miliardi di voci di innumerevoli fratelli 
mJUfraghi in attesa di aiuto . Sono i pic
coli , i giovani , gli sposi, i lavoratori, i 
pover i , g l ' infermi, gli anziani, i moribon
di, . .. .. che a Voi tendono le mani in at
tesa di aiuto . 

D i n~n zi al t rono di Gesù Eucaristia , 
la vo0tra vi ta , più e meglio che !e vitti
me di agne lli e d i capri nel tempio di 
Gerusa lemme, v i rende v ittime con Gesù 
pc;· lo ·g loria del Padre . 

L8 vostra v ita non v i re nde egoiste, 
ne l rumore del!e onde del mondo , che si 
in l" r ::n~CJono contro le mu ra del vostro Siate generose con i l vostro Sposo 

rnazionale delle redentoriste 
2? . giugno - 15 luglio 198'3 

1 - Asto rga - S.M . lmmaculada 
2 - Banneux-
3 - Belo Hor izonte - S.M . Francesca 
4 - Brugge - S.M. Céleste 
5 - Burlada - S.M. Asunciòn 
6 - Cap Ha lt ien - S.M. Ange 
7 Chuìucanas- S.M. Aura 
8 Chudleig - S.M. Bernadette 
9 Diabo - S.M. Thérèse 

10 Dublin - S.M . Concepta 
11 Esopus- S.M . Margaret 
12 Foggia - S.M. Celeste 
13 Fort Erie - S.M. Alphonse 
14 ltu -S.M . Gertrudes 
15 Kamakura - S.M . Celeste 
16 Kamisuwa - S.M. Alphonse 
17 Lanuser - S.M. Christiane 
18 Lauterac - S.M. Mechti ldis 
19 Lagazpi City - S.M. Joan 
20 Liguor i - S.M. Eleonor 
21 Madrid - S.M . lnes 
22 Maitland - S.M. Maje!la 
23 Nagasaki - S.M. de l'lncarnation 
24 - Putt lingen- S.M. Pia 
25 Ouilmes - S.M. Encarnaciòn 
26 - Ried - S.M. Anna 
27 - Riom - S.M. Dominique 
28 - St. Restitut - S.M . Michelle 
29 St. Agathe - S.M. Mathilde 
30 St. Anne - S.M. Francoise 
31 St. Thérèse - S.M. du Rosaire 
32 Sambeek - S.M. Imelda 
33 San Cristoba l - S.M . Carmen 
34 Sca la - S.M. Marisa 
35 S. And rea (Sicil ia) -S.M . Pia 
36 Soignies - S.M. Francoise 
37 - Velp - S.M . Celeste 
::l/3 - Wien - S.M. Assumpta 
39 - Wi ttem - S.M. Ancilla 

COMMISSIONE : Rev.mo P. Generale, M.R.P. 

J. McGrath, M .R.P. p. Almeida , R.P. L. Ve

reecke , R.P. M. van Delft, R.P. J. Riesco, R.P. 

S. M ajorano, R.P. L. Mc Nicoll, R.P. R. Dhont. 

Celeste ! Siate generose con i vostri fra
telli! 

Ritornando ai vostri Monasteri por
tate con Voi l'immagine della vostra Ve
nerabile Madre Fondatrice! Essa sembra 
che dorma il sonno dei giusti , ma il suo 
cuore veglia con Voi e per Voi! 

Ritornando ai vostri Monasteri non 
dimenticate di annunziare alle sorelle la 
lieta notizia che l 'Arcivescovo di Foggia 
e il P. Generale hanno promesso la ria
pertura o continuazione del processo 
per la Beatificazione e canonizzazione 
della vostra Venerabile Madre e Fonda-
trice . 

Can. Don Michele Di Gioia 

GRAZIE! 
Tes timonianze di gratitudine in oc

casione del Convegno I nternazionale 
delle Redentoriste tenuto al Colle S. 
Alfonso (Na) dal 27 giugno al 15 luglio 
1983 e della visita delle Monache e dei 
PP. della Commissione, al nostro Mo
nastero e alla tomba della nostra V en. 
Madre Fondatrice. 

Molto Reverende e stimate Mona
che Redentoriste di Foggia: Venerdì 
scorso, mentre la assemblea internazio
nale delle Monache Redentoriste era 
radunata per il pranzo nella casa di 
S. Alfonso, è arrivato il vostro tele
gramma. 

L'ho letto durante il pranzo, e ha 
fatto tanta gioia a lle Suore ed alla co
munità di S. Alfonso. Questa vostra fi_ 
ne attenzione sicuramente ha contri
buito che tutte le vostre Consorelle 
siano partite con le impressioni ottime, 
portando questo messaggio ai loro mo
nasteri . 

Conceda la Venerabile Madre Cele
ste Crostarosa che il seme che è cadu
to in terrà buona, porti frutt i abbon. 
danti! 

In riconoscenza vi saluto, b enedi
cendovi. 

Vostro 
P. Josef Pfab 

Sup. Gen. dei Redentoristi 

Reverenda Madre, 
Vorre i ringraziarla per la sua accoglien
za nella sua bella casa di Foggia. N e 
conservo un ricordo bellissimo e anche 
commovente. Vorrei ringraziarla di tut
ti i servizi resi alla nostra Assemblea 
O.SS.R. 

Foggia è s tata una tappa importan
tissima nel pellegrinaggio che abbiamo 
fatto alle fonti dell 'Ordine. 

Prego per Lei e tutte le sue Suore. 
In Cristo dev.mo P . Verek 

memb ro della Com missione 
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Vita della Ve n. Sr. M. Celeste Crosta rosa 
La contrastata Regola primitiva della famiglia redentorista 

La regola primitiva della famiglia re
dentorista è uguale nei due rami , ma
schile e femminile. Fu il Signore stesso 
a rivelarla a Sr. Celeste Crostarosa; i 
suoi confessori poi le imposero di met
terla per iscritto . Il fine del duplice lsti

·tuto è l ' imitazione di Gesù Redentore. 
La casa modello femminile dovrebbe 

avere 33 monache per ricordare i 33 an
ni della vita terrena di Gesù. 

La casa modello maschile, invece, 
dovrebbe essere formata da 13 missio
nari come il collegio dei 12 apostoli, con 
a capo il Superiore, rappresentante di 
Gesù Salvatore. Ogni casa deve forma
re la comunità apostolica mediante la 
carità , l 'unione fraterna. che deve domi
nare da regina incontrastata . 

Gli esercizi di pietà e il lavoro deb
bono scandire la loro giornata : tre me
ditazioni quotidiane di mezz'ora ognuna , 
al mattino, al pomeriggio e alla sera; al 
pomeriggio tre ore di silenzio per ricor
dare le tre ore di agonia di Gesù sulla 
croce. Il 25 di ogni mese è consacrato 
alla venerazione dei misteri dell ' incarna
zione di Gesù e della sua nascita . 

Una virtù è proposta ogni mese alla 
meditazione e alla pratica sia individuale 
che comunitaria . Sr. Celeste propose 9 
virtù; il Falcoia completò il numero ag
giungendo le tre virtù teologali , fede, 
speranza e carità, per raggiunqere il nu
mero di 12, come i mesi del l 'anno. Na
turalmente alla Regola, Sr . Celeste ag .. 
giunse di suo le costituzioni per i lavori 
domestici , la pratica delle virtù mensili, 
la penitenza . . . per il buon andamento 
della Comunità. 

Quando il 13 maggio 1731 le mona
che professarono la nuova Regola, dopo 
l ' intervento di Alfonso che appianò le 
difficoltà , la Comunità visse giorni di 
gran fervore e di felicità. 

Per il ramo maschile già abbiamo 
esposto nell 'articolo precedente l'abboz
zo della Regola che il Signore rivelò al
la Crostarosa il4 ottobre 1731 . 

La prima comunità maschile , guidata 
dal Fondatore e Superiore , era compo
sta da D. Vin cenzo Mannarini , Giov. Bat
tista Donato , Pietro Romano e i l genti
luomo Silvestro Tosquez , Fr . Vito Cur
zio , e il giovane Cesare Sportelli. L'en
tusiasmo, la carità, l'unione fraterna, die
de a questa primitiva comunità redento
rista una carica spirituale molto alta . 

L'istituto doveva imitare la vita at
tiva e contemplativa di Gesù in terra : 
bisognava praticare la vita attiva fuori 
casa e la vita contemplativa in casa . Su
bito Alfonso si diede all'opera delle mis
sioni popolari. l frutti furono abbondanti 
e consolantissimi: la grazia divina trion
fava anche nei più ostinati che da élnni 
erano lontani dalla Chiesa e dai sacra
menti . Gli inviti ai neo missionari fioc-

cavano da molte parti perché i vescovi 
erano ansiosi di avere quegli apostoli di 
fuoco nelle proprie diocesi . L' inferno fre
meva e tramava una terribile tempesta. l 
primi discepoli di Alfonso erano uomini 
indubbi amente animati da spirito aposto
lico e di sacrificio, ma non erano molto 
saldi nella virtù, nè provati nell 'umiltà . 
Dopo appena quattro mesi di intenso 
fe rvore , di apostolato fecondo , sorsero 
molteplici contese sul fine dell 'Istituto , 
sulle regole da dare, sull 'abito . . . Chi 
voleva come fine primario l 'insegnamen
to; chi aspirava ad una povertà assoluta 
e immediata con vita eremitica; non 
mancò la stravaganza di chi chiese co
me abito la tonaca rossa e il mantel lo 
tu rchino. Le discussioni erano molto ac
cese ; il gruppo alfine si spaccò in due . 
Mons . Falcoi a, che era il direttore spiri 
tual e dei due istituti , si intromise per pa
ci ficare - a modo suo, autoritariamen
te- gli spiri t i , ma non riuscì nell 'inten
to, anzi inasprì maggiormente il gruppo 
che non condivideva l ' ideale missionario 
di Alfonso . Questi fu incro!labile sia nel 
seguire tale ideale missionario a favore 
delle anime più abbandonate , sia ne! ri
gettare ogni stravaganza. 

Un brutto c. iorno Alfonso si trovò so
lo in casa col famoso cuoco (!) Vito 
Curzio , e con Cesare Sportelli, non an
cora sacerdote. La barca della nascente 

congregazione che sembrava velegg iare 
s icu ra, sfidando il mare aperto , era re
pentinamente naufragata . Il Liguori si af
flisse immensamente. Ricominciò a!!ora 
pi ù tremenda di prima la lotta al fonda
tore mancato , al superbo e testardo che 
si era fatto t rascinare dalle visioni di 
una suora illusa. Sarcasmi, beffe atroci 
furono il pane di .L\Ifonso in quei giorni 
t ri stiss imi. Il colpo fu tremendo ma non 
scosse la su ::~ fiducia perché era si curo 
della volontà divina , contro llata da tante 
persone eminenti per virtù e sapere . Con 
incroll abil e f iduc ia Alfonso , da vero eroe, 
r icom inciò l 'opera che t anti stenti gli 
era costata. E il Signore premiò alfine 
il suo fedele servo : numerose reclute si 
aggregarono a lui , an imat i da spirito di 
umiltà , di fervore e zelo apostolico. In 
quei giorni di tempesta 13 Madonna con
so lò i l suo amico e figlio fedele con nu
merose vis ioni . 

.Presso l 'ab itazione che in un secon
do tempo adattarono i s~gu aci di Alfon
so - detta casa Anastasio - vi era una 
grotta. Colà il Santo Fondatore si recava 
spesso a pregare, a flagellarsi. Lì la B. 
Vergine gli appariva , lo confortava , lo 
consigliava nella stesura della Regola , 
già abbozzata d<illa Crostarosa . 

P. Paolo Pietrafesa 
CSSR 

VIVO IL RICORDO DI MADRE 
MARIA FILOMENA 

Madre Maria Filomena del SS.mo Sa
cramento, al secolo Eugenia Damide Re
dentorista - Superiora del Monastero 
del Santissimo Salvatore in Foggia -
nata a Dottignies (Belgio) il 24 giugno 
1861 - morta a Troia (Italia) il 16 giu
gno 1945- Sfiorò la terra con ali di co
lomba. Tutta dimenticata di sè , v isse 
solo in Dio , con Dio , per Dio. 

Nel fiore degli anni quando la vita 
tutto le prometteva , la grazia la ch iamò 
alla solitudine della austera clausura. 

Novizia e Professa delle Redentori
ste di Brugge : si distinse per la sua 
calma inalterabile . per il suo profondo 
spirito di orazione , cui congiunse una 
laboriosità instancabile , sorretta dalla 
versatilità del suo ingegno corredato di 
una bella coltura . 

Offertasi generosamente a lasciare la 
Patria per portare insieme con altre con
sorelle la rinascita al Monastero di Sca
la presso Amalfi, culla dell'Ordine , ne 
fu più tardi saggia ed amata Superiora . 

Chiamata all a riapertura del Mona
stero di Foggia vi risuscitava accanto 
alla spoglia della Santa Priora- la ven . 

Maria Celeste Crostarosa- l 'antico glo
rioso Monastero del SS . Salvatore. Con 
mano sapiente ne resse i primi passi, 
e formò la religiosa famiglia, che nel
l 'adorazione perenne del SS . Sacramen
to e nell 'assiduo lavoro d 'ogni giorno 
s ' immola per i peccati del mondo. 

Il vortice della guerra travolse fra le 
sue rovine il monastero e costrinse le 
religiose a trovar rifugio in Troia , accol
te dalla generosità del Vescovo Mons . 
Fortunato Maria Farina . lvi la M .M. Filo
mena esule e sofferente, pur in mezzo 
alla affettuosa venerazione delle Figlie 
e dell'intera cittadinanza , consumò il ca
lice dei suoi patimenti la vigilia della fe
sta della Madonna del Perpetuo Soccor
so, di cui fu figliuola amorosissima . 

Il pio transito soffuso di una pace so
vrumana fu come una sintesi di una vita 
tutta nascosta col Cristo in Dio . 

Oggi , noi, sue figli !} , a distanza di 38 
anni dalla sua morte. la ricordiamo con 
intenso amore e la veneriamo raccoman
dandoci alla sua intercessione aff inchè 
dal Cielo continui a proteggere la nostra 
Comunità , mandandoci molte vocazioni . 
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In lei operò 
lo Spirito 

Roma, 16 Maggio 1983 
Carissime Sorelle missionarie 
Redentoriste, . 

come vi promisi, vi mando un piccolo 
ricordo della Madre, che ebbi la grazia 
di conoscere e stimare in quegli anni 
in cui la Comunità delle Redentoriste 
fu ospite del Seminario diocesano nel 
tempo in cui io ero Rettore. Il mio ita
liano è quello che è, dopo 36 anni che 
parlo il portoghese . .... ma voi date i 
giusti ri tocchi linguistici . .... 

« Tra le tante grazie, che il Signore 
mi ha concesso nella mia vita di 40 an
ni eli sacerdozio, è quella di aver cono
sciuto la venerata Madre. 

E rano gli anni tristi della seconda 
guerra mondiale: Foggia, gravemente 
bombardata, gran numero di sfollati 
arrivarono da Foggia a Troia, tra cui 
anche le Suore Redentoriste di clausu
ra. Il grande cuore di Monsignor For
tunato Maria Farina aprì le porte del 
Seminario per ospitare molti sfollati 
foggiani. Le Suore Redentoriste si adat
tarono in alcuni stanzoni del primo pia
no e nelle stanze umide del pian terre
no del Seminario Troiano. 

Come rettore del Seminario, ancora 
giovane pre te, fui incaricato di assiste
re spiritualmente, come cappellano, la 
Comunità delle Redentoriste. Fu in que
sto servizio che ebbi la g-razia di cono
scere la bella anima della Madre, di am
mirare l'opera che lo Spirito Santo, co
me divino artista, operava nella sua ani
ma, infondendo in lei specialmente lo 
spirito di preghiera, di continua unione 
con Dio, che si rivelava anche nel fare 
le azioni ordinarie della comunità . 

Nella penosa malattia, che la con
dusse alla morte, quando l'avvicinavo, 
portandole Gesù Eucaristico, la trova
vo sempre assorta profondamente in 
preghiera, soffrendo in silenzio, con il 
volto sorridente, senza lamentarsi. Ap
profittavo di raccomandarle di pregare 
per i seminaristi, per i sacerdoti, per la 
Chiesa; lei sorridente annuiva con la 
testa. Le chiesi di chiedere al Signore 
la grazia di !asciarmi partire quando 
prima per le Missioni, nonostante che 
il Vescovo Mons . Farina volesse giusta
mente trattenermi ancora qualche an
no come rettore del seminario diocesa
no. Ricordo, che prima di rriorire, quan
do era ancora cosciente, le raccoman
dai, che appena fosse arrivata in Para
diso, chiedesse alla Madonna la grazia 
di convincere il Vescovo a darmi il per-

Testimonianza su Madre Maria FilomeMa 

messo con la benedizione per partire 
per le Missioni. Ricordo come se fosse 
oggi: a questa mia insistente preghie
m, aprì gli ,echi, e sorrdente come 
compiaciuta dell'incarico ricevuto, fece 
dolcemente cenno del capo, come con
ferma che avrebbe portato la missiva 
fraterna presso il trono della Mamma 
Celeste. Poco tempo dopo la sua santa 
anima volava al Cielo, mantenendo la 
promessa di attenermi la grazia che le 
avevo chiesto: terminato l'anno scola
stico, Mons. Farina, dimostrando anco
ra una voi ta il suo grande amore per le 
Missioni, con molto sacrificio del suo 
suo cuore di Vescovo, mi lasciò parti
re per la Missione dandomi la santa 
Benedizione. 

In questi 36 anni da quando ho 
lasciato l'Italia, specialmente nelle mag
giori difficoltà che ho incontrato per il 
Regno di Dio in Terra brasiliana, ho 
invocato la sua intercessione presso i 
Cuori di Gesù e di Maria a favore del 
suo fratello missionario, non più ora 
giovane prete, cappellano del semina
rio, ma come veterano missionario , e 
sempre ho sperimentato l'aiuto del Si
gnore per superare le difficoltà per co
struire il Regno di Dio >> . 

Sempre uniti nella preghiera, tra le 
braccia onniootenti del Padre e al collo 
della Madre 'per ottenere l'abbondanza 
dello Spirito Santo, vi benedice il vo
stro sempre grato fratello missionario . 

P. Angelo La Salandra 

Dio chiama ancora 
(continuazione da ll a 2" pag .) 

più volesse smetterla, scaricando in tal 
modo tutta la carica di commozione 
accumulatasi nel seguire la cerimonia. 

D o v e r riferire poi dell' omelia 
del nostro Vescovo sembra cosa ardua, 
non tanto per il contenuto del suo dire 
(ha parlato del Crocifisso: non per nul
la era la giornata dell 'Esaltazione della 
S. Croce, non per nulla è il simbolo e 
la base del « Cristianesimo >>, non per 
nulla è il fondamento della « redenzio
ne >> e, quindi, vocazione dell 'ordine dei 
redentoristi; ha parlato della castità, 
povertà ed obbedienza, cioè dei 3 voti 
espressi dalla nuova monaca, metten
doli in relazione alla vità di castità, 
novertà ed obbedienza di Cristo, di cui 
le Monache vogliono essere viva memo
ria) ma per il suo incisivo modo di 
esporre, parlando più col cuore che 
con la mente, tanto che anche Lui, sem
pre aduso a queste cerimonie, sempre 
di casa in discorsi ufficiali ed impor
tanti, ha questa volta manifestato la 
sua commozione man mano che Proce
deva nell'esposizione e noi che l'ascol
tavamo abbiamo veramente captato che 
questa volta c'era un qualcosa in più, 
c'era l'amore - se così si può dire -
ancora più intenso di Dio, c'era vera
mente lo Spirito Santo che si manife
stava attraverso la sua voce. 

Dopo la Comunione generale -
c'è stato il · rinP.:raziamento per tut
ti esnresso dalla Madre Superiore 
e, infine, dopo le ultime esortazio-

ni di Mons. Vescovo per la pre
ghiera per le nuove vocazioni in au
mento e per la sempre fedeltà al Van
gelo di quelle in atto, e dopo la sua be
n edizione, tutti siamo passati nei locali 
adiacenti alla chiesa, detti della « fore
steria >> per un festoso saluto di augu
rio di commiato alla novella Sr. Maria 
Domenica. Anch'io ho avuto così occa
sione di avvicinarla e di accarezzarla ed 
accarezzandola ho avvertito di accarez
zare la Madre Celeste, la Vergine San
tissima ed andando via mi son ritrova
to nelle mani l'immaginetta << ricordo >> 

ove è riportato un brano di Sr. Maria 
Celeste Crostarosa, da Lei stessa scelto 
e che testualmente dice : 

« I o vi ringrazio, 
fedelissimo Amante mio, 
di tanto che mi amate 

O Sposo mio diletto, io 
per piacervi 

desidero una veste nuova 
di purità angelica e divina, 

perché 
so che questa purità 

è quella che piace a V ai 
mio Signore >> 

( Sr. Maria Celeste Crostarosa 
Ven. Madre Fondatrice) 

Sr. M. DOMENICA MONGELLI 
- Redentorista -

Professione Temporanea 
FogQia 14 settembre 1983 
Es~ltazione della S. Croce 
Anno Santo della Redenzione 

VITTORIO LONGO 
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Pellegrini per l'Anno Santo 
Vogliamo innanzitutto dire un gra

zie sentito e immensamente riconoscen
te a l nostro amatissimo Arcivescovo 
per aver voluto designare la nostra pic
cola ma tanto accogliente Chiesa, co
m e luogo adatto a poter lucrare le in
dulgenze per l'Anno Santo; sì, vera
mente grate siamo Eccellenza Reveren
dissima, dono più grande alle vostre fi
gliuole Redentoriste non potevate far-

.. lo . 
Infatti dal giorno in cui tale possi

bilità è stata resa nota, si avvicenda
no molti fedeli, gruppi Parrocchia
li e singole persone, facendoci vivere 
esperienze veramente meravigliose, pre
gando insieme a noi o separatamente. 
Comunque questi pii fratelli e sorelle 
guidati dai loro Parroci ci danno mo
tivo di rin graziare sempre più il Signo
re perché, mentre tutto fa pensare che 
il mondo vada a rotoli, questa realtà 
c i dice invece che ci sono tante anime 
assetate di Cristo che cercano il Suo 
Volto e la sua dottrina e, che con la 
loro vita veramente cristiana placano 
l'ira di Dio. 

---&---
28/3/83. 

Con una solenne concelebrazione 

Giovanni Paolo Il 
alle claustrali 

« Riunite nel nome di Cristo, le vo
stre comunità hanno come centro l'Eu
carestia, sacramento dell'amore, segno 
di unità, vincolo di carità » . 

Per mezzo dell'Eucarestia anche il 
mondo è presente nel centro della vita 
di orazione e di offerta, come il Con
cilio ha spiegato: « E nessuno pensi 
che i religiosi, per la loro consacrazio
ne, diventano estranei agli uomini o 
inutili per la società terrena. Poiché, 
anche se talora non servono diretta
mente ai loro contemporanei, li tengo
no tuttavia presenti in modo più pro
fondo con tenerezza di Cristo e coope
rano spiritualmente con essi, affinché 
l'edificazione della città terrena sia 
sempre fondata nel Signore e a lui di
retta, nè avvenga che lavorino invano 

. coloro che la edificano >> . 

« La clausura non " isola " le anime 
contemplative dalla comunione del cor
po mistico. Le pone anzi nel cuore del
la chiesa, com(?. ha ben affermato il mio 
predecessore, papa Paolo VI, il quale 
aggiungeva che queste anime " alimen
tano la ricchezza spirituale della chie
sa, ne sublimano la preghiera, ne so
stengono la carità, ne condividono le 
sofferenze, le fa tiche, l'apostolato, le 
speranze, ne accrescono i meriti " >>. 

Eucaristica presieduta dal nostro Con
frat ello P. Paolo Pietrafesa e tutti i 
membri del Seminario diocesano, (Sa
cerdoti, Suore e tutti i seminaristi 
che hanno ravvivata la celebrazione con 
i loro canti) e con la partecipazione di 
numerosi fedeli si è dato inizio all'An
no Santo. 

---&---
21 / 4/83. 

La Parrocchia Cattedrale guidata 
dal Parroco D. Luigi DP- Stasio è ve
nuta in pellegrinaggio nella nostra 
Chiesa per lucrare le indulgenze del
l'Anno Santo, facendo prima un'ora di 
adorazione, concludendo infine con la 
celebrazione Eucaristica. 

---,&:- --
23/4/ 83. 

Un gruppo di adolescenti della Par
rocchia S. Ciro guidati da un Sacerdo
te hanno fatto un'ora di adorazione per 
guadagnare le indulgenze. 

---,&:---
1/ 5/83 . 

Un gru ppo di donne vedove di A?.io
ne Cattolica, guidate da D. Donato Co
co, sono venute in Chiesa di pomerig
gio e hanno celebrato l'Eucaristia. 

---&---
27 / 5/ 83. 

Un gruppo di dirigenti diocesani e 
parrocchiali dell 'Apos tolato della Pre
ghiera. guidati da D. Matteo Franca
villa, hanno pregato insieme a noi fa
cendo prima un'ora di adorazione e poi 
la celebrazione eucaristica. 

---,&:---
29/ 5/83. 

Un gruppo di laureati guidati da D. 
DonatG Coca con la celebrazione dei Ve
spri e la benedizione eucaristica, hanno 
inteso guada.griG.re le indulgenze per 
l'Anno Santo. 

---.&:---
l / 6/ 83 . 

Un gruppo di fedeli della Parroc
chia S. Ciro pregando insieme a noi con 
i Vespri, S. Rosario e meditazione han
no voluto lucrare le indulgenze. 

---&---
16/6/83. 

Un gruppo di antoniani del terz'or
dine guidati dal P. Prov. dei Minori 
Francescani, P. Leonardo Di Pinto, a 
chiusura dell 'anno sociale son venuti 
nella nostra Chiesa, hanno pregato a 
lungo con noi per lucrare le indulgen
ze dell'Anno Santo . 

---,&:---
18/6/83. 

La Parrocchia dei Santi Gugliel
mo e Pellegrino guidata dal Parroco 
don Mario Paciello, è venuta in pelle
grinaggio nella nostra Chiesa per una 
solenne ora di adorazione per lucrare 
le indulgenze dell'Anno Giubilare, con
cludendo con la benedizione eucaristi-
ca. 

---&---

19/6/1983. 
Il Sig. Luigi Crostarosa, con la fa

miglia, discendenti tutti della nostra 
Ven. Madre, .-;on venuti in visita al no
stro Monastero e poi hanno partecipa
to alla celebrazione eucaristica con l'in
tento di lucrare le indulgenze. 

---&---
25 / 6/ 1983 

Alle ore 18, con una solenne cele
brazione Eucaristica presieduta dal Par
roco don Tonino Intiso, son venuti per 
lucrare le indulgenze giubilari, un nu
meroso gruppo della Parrocchia del 
SS. Salvatore. Do po la Santa Messa si 
son riversati tutti nei parlatori per sa
lutare le Monache e per raccomandarsi 
alle preghiere. 

---&---
28/ 6/ 83. 

Un grupvo di co11.domini guidati dal
la Sig.ra Giusenvina Corcetti assidua 
frequentatrice del nostro Monastero, 
verché anima molto pia, son venuti nel
la nostra Chiesa per lucrare le indul
genze del giubileo . la Santa Messa è sta
ta celebrata da D. Donato Coco. 

---&---

11 / 9/ 1983 
In pomeriggio è arrivato da Luce

ra (Foggia), un gruppo della Parroc
chia del Convento « S. Francesco » dei 
Frati Minori Conventuali accompagna
ti dallo zelantissimo Padre Bernardino, 
dopo una solenne ora di adorazione 
hanno concluso con la benedizione eu
caristica. Prima di ripartire hanno vo
luto conoscere la nostra Comunità. 
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·· Maria modello della Chiesa 
Carissime Sorelle, 

all'inizio dell'Avvento il pensiero va 
spon taneo alle radici della R edenzione, 
a Colei che, imm acolata e Santa, fu 
prescelta da Dio a divenire la culla de l
la Riconciliazione ossia dell'incontro 
della miseria dell'uomo con la miseri
cordia di Dio. 

In Lei, immagine della Chiesa chia
mata a diventare giorno per giorno 
« senza rughe e senza macchia, Santa 
e immacolata >> (E f . .5,27), noi con tem
pliamo quanti nella nostra chiesa lo
cale, con l'impegno della santi ficazione 
personale, col sacri ficio e con la pre
ghiera, ci aiutano fraternamente ad es
sere più conformi al desiderio e al pro
getto del Signore. 

Contempliamo anche voi, Sorelle, che 
nel silenzio del monastero costituite 
una forza stupenda per realizzare que
sto impegno fondamentale della voca
zione cristiana. Una forza che si conso
lida in voi e s'irradia a tutti noi, in 
quest'Anno Santo, soprattutto attraver
so l'Adorazione eucaristica che si fa vo
ce di tutta la Diocesi attorno al vostro 

·-Altare divenuto come l'Altare dell'Ado
razione perenne della nostra Chiesa lo
cale. 

Grazie, Sorelle, per tanto dono. 
Siate sempre il « di più >> della nostra 

vita cristiana, del nostro sforz.o di con
versione, del nostro anelito di riconci
liazione, del nostro desiderio di unità, 
di concordia e di pace. 

Vi benedico tutte nel Signore 
t Salvatore Arcivescovo 

BUON NATALE 
Carissimi am1c1 , 

a tutti un saluto e un augurio natalizio!!! 
La Comunità Redentorista vi annunzia 

una grande gioia : " Oggi è nato per noi 
il Salvatore: che è il Cristo Signore! , 
(Le. 2,12) . 

Grande annuncio salvifico , che in que
sto Anno Santo della Redenzione acqui 
sta un aspetto più particolare, più pro
fondo, più tangibile , perché la Chiesa , 
quale Madre accorta e premurosa con 
le sue molteplici inizi ative sta cercando 

di sensibili zzare la cosc ienza di tutt i i 
battezzati per ridestare nel cuore degli 
uomini di oggi l 'esigenza di una ri con
ciliazione più profonda e sincera con 
Dio e tra di loro . 

L'annuncio della salvezza, diventi per 
ognuno e per tutti una novità operante 
di ogni giorno . 

Il Dio con noi , diventi una Presenza , 
che oper i in ogni uomo e in tutti gli 
uomini . 

La comun ione Trinitaria , diventi per 

ogni uomo e per tutti gli uom1n1 un 'agi
re umano divinizzato e deificato . 

Sia l 'annuncio della salvezza, l 'annun
c io della gioia, l 'annuncio dell a pace , 
l 'annuncio dell 'amore un desiderio sem
pre di vita nuova , per essere sempre pi ù 
pe rsona ed esprimere attraverso la tra
sformazione interiore, l 'Amore di Dio 
per gli uomini . 

Questo l 'augurio di cuore , che le vo
stre Sorell e Redentoriste vi offrono in
sieme a t anta preghiera per un anno nuo
vo r icco di grazie, di g io ia e di buona 
salute . 

La Comunità Redentorista 
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.Giorno 
« E il verbo si fece carne, 
e venne ad abitare in mezzo a noi »! 

Carissimi Fratelli e Sorelle 
dopo un breve periodo di silenzio, ec
comi di nuovo a Voi; 
sono sempre presa dall'anelito che al
tre anime generose si rendano disponi
bili e corrispondano al dolce invito d i 
Gesù, nostro Redentore. Questa volta 
però, m i piace descrivervi come tra
scorre la sua giornata la Monaca Re-
dentorista. ~ 

Col primo sçhiu dersi di u n nuovo 
giorno ella è già in ginocchio nella sua 
celletta per la sua offerta al Signore, 
dicendo: 

<< O mio Dio, tu mi hai ch iamato e 
consacrato nel tuo figlio, per fare del
la mia vita, vita di Gesù Risorto in te, 
lode di Gesù a te, salvezza degli uomini 
in Gesù per te. 

Col nuovo sole che sorge io ti rin
novo questa consacrazione: senza riser
ve. 

Manda il tuo Spirito che mi dia fe
de, amore, speranza, per consumare an
che oggi quello che deve morire in me, 
e così Gesù rinnovi in me la sua Ri
surrezione, per la Chiesa, per l'umani
tà tutta . 

O Gesù, prendimi con te sull'altare, 
come lode eucaristica al Padre; come 
pane di vita in carità fraterna in que
sto tuo Monastero ed in tutto l'Ordine 
Redentorista; pane d i vita in abnega
zione, pregriera e luce pasquale del tuo 
Volto per l 'umanità. 

Maria, Madre mia, col tuo soccorso, 
non cessare mai di essere Madre del 
tuo Gesù in me! ». 

Dopo con sollecitudine si reca in Co
ro per Salmodiare l'Ufficio delle lettu
re, per la prima delle tre meditazioni 
della giornata, la recita o canto delle 
Lodi inserite nella celebrazione Eucari
stica. 

Finita la S. Messa si espone subito il 
Santissimo per l'ador azione alternati
va di due Monache ogni mezz'ora· ed 
infine la celebrazione dell 'ora d i t~rza. 

Dopo la colazione la Monaca va al 
lavoro; 
lavoro di massaia e d i pulizie in gene
re per mantenere linda la casa dove il 
Padrone si degna di coabitare con le 
sue ancelle. 

Poi c'è anche il lavoro per la sussi
stenza di questa n umerosa famicrlia 
perché se prima per le clau strali il' la~ 
voro si richiedeva solo per interrom
pere la faticosa tensione dello spirito 
ora è imposto dalle condizion i d l. vita: 
la Monaca lavora per la fabbricazion~ 
d~lle <?stie che. fornisce nella propria 
Dwces1 e quas1 tutta la Provincia; la
vora di u n icinetto e ai ferri. 

Il lavoro per la Redentorista è una 
o~cupazione gioiosa che non le impe
disce pertanto la sua unione con l'Ospi
te Divino da cui, a vol te, è separata 
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dopo 
soltanto da una sottile parete: ed inol
tre si unisce secondo il modo che le è 
proprio, agli uomini che stentano la 
vita, testimoniando loro la dovuta sti
ma. 

Prima di desinare è di nuovo in co
ro, per la recita di Sesta ed esame di 
coscienza; prima di iniziare il pranzo 
c'è la lettura di un brano di Vangelo; 
finito il pranzo, in processione si tor
na al coro per l'azione di grazie e per 
recita di Nona; dopo ognuna si ritira 
in camera e c'è silenzio e raccoglimen
to. 

Alle 16,30 di nuovo in coro per i Ve
spri; altra mezz'ora di meditazione, 
Santo Rosario in comune ed infine ac
compagnato da un canto eucaristico si 
ripone il Santissimo. 

Ancora lavoro e raccoglimento, alle 
18,45 ultima meditazione e alle 19,30 
cena e un'ora di ricreazione. 

Alle 21 torna in coro per la recita di 
Compieta e un ulteriore esame di co
scienza. La Redentorista, sola di fron
te a Dio , dà uno sguardo alla giornata 
trascorsa ed esamina le ore passate , 
guarda se veramente è stata solidale 
con Cristo Signore per pagare i debiti 
dell'umanità verso Dio, se le sue pre-

• g1orno 
gh iere. il suo lavoro. le sue penitenze 
ne ham1o offerto l'espiazione, se vera
mente ha saputo essere l'angelo custo
de del peccatore, che Dio cercava per 
convertire; l'angelo protettore dell'ani
ma che stava per smarrirsi; l'angelo e
spiatore per il cuore colpevole; l'angelo 
consolatore dell 'anima tormentata che 
stava per disperare ... Da questo esame 
potrà venire la dolcezza del suo riposo, 
l'aspettazione serena del risveglio in un 
nuovo giorno di preghiera e di lavoro. 

Carissimi, questa è la nostra vita, vi
ta che non cambierei con nessun'altra , 
perché solo una vita vissuta per Dio e 
per i fratelli è quella che soddisfa il 
cuore dell'uomo, perché il nostro cuo
re è fatto per Dio e, non trova pace se 
non in Lui. (S. Agostino) 

Ed ora vi dico come Gesù disse ai 
due primi discepoli: << Venite e vedre
te» e, così gusterete quanto è buono 
il Signore. 

E non possiamo tralasciare, amici 
carissimi, di augurare a tutti con fra
terno affetto un Natale santo e felice, 
il più bello della vostra vita e un anno 
ricco di grazie e benedizioni del Signo
re. 

Sr. Maria Rosa 

Monastero SS. Salvatore 
Dal 1° Ottobre al 30 April e 

ORARIO FERIALE 
VENDITA OSTIE : Dalle ore 8,30 al le ore 

)) )) 17,15 )) )) 

VISITE : )) )) 17 ' 15 )) )) 

ORARIO FESTIVO 
VENDITA OSTIE : Dalle ore 9,15 alle ore 

)) )) 17,15 )) )) 

ORARIO DI ADORAZIONE 
Dalle ore 8,30 alle ore 13 
Dalle ore 16 alle ore 17,30 

12 ,30 
19 

19 

12 ,1 5 
19 

Per coloro che desiderano pregare o celeb rare i Vespri con 
la Comunità delle Monache - deve trovars i in Chi esa alle 
or~ 16,30 . 
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31a Giornata mondiale 
dei malati 

Ogni anno in I talia ed in altri 127 
paesi del mondo viene celebrata nell'ul
tima domenica di gennaio la GIORNA
TA MONDIALE DEI MALATI DI LEB
BRA, voluta da quel grande « amico >> 
dei lebbrosi e profeta dei tempi moder
ni che è s tato RAOUL FOLLEREAU. 

L'impegno appassionato di questo 
pioniere nella lotta « alla lebbra e a 
tutte le lebbre >> viene proseguito dal
l'Associazione Internazionale delle Fon
dazioni Raoul Follereau, associazione 
federata all'ILEP (Federazione Interna
zionale Associazioni Anti-Lebbra). 

L'Associazione I taliana « Amici di 
R . Follereau >> aderisce sia alle Fonda
zioni sia alla Federazione ed ha sede in 
Bologna- Via Borselli, 4. 

Per la celebrazione della « giornata 
mondiale>>, l'Associazione Italiana sce
glie ogni anno una città in cui tale ce
lebrazione sia vissuta più intensamente 

· e sia come il « segno >> dell'impegno di 
tutta l'Italia per la lotta alla lebbra, 
... presenza inquietante e vergognosa 
in un mondo ed in una epoca che si 
dicono progrediti e civili! 

Per la celebrazione della XXXI 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI 
DI LEBBRA è stata scelta la nostra 
città di Foggia, chiamata, quindi, a « far
si voce >>, per tutta l'Italia, dei malati 
di lebbra, i nostri frat elli più emargi
nati. 

La scelta dell'Associazione Italiana 
ha incontrato una accoglienza piena ed 
entusiastica sia da parte delle Autorità 
Civili che di quelle Ecclesiali, ed il pri
mo atto uffi ciale è stato l'annuncio fat
to dall'Arcivescovo, S. Ecc. Mons. Sal
vatore De Giorgi, a tutte le comunità 
parrocchiali e a tutta la città mediante 
un un manifesto-messaggio nella prima 
Domenica di Avvento (27 novembre). 

Il Comitato Organizzativo- Operati
vo, con sede presso il Centro « SHA
LOM " della parrocchia SS. SALVATO
R E - Via Napoli, 4 - Aula « Raoul 
Follereau >> - Tel. 491440- ha appron
tato, in sintonia con l'Associazione Ita
liana, una serie di iniziative e manife
stazioni tendenti a sensibilizzare l'opi
nione pubblica circa il problema della 
LEBBRA OGGI e a rispondere con una 
spontanea raccolta di fondi alla propo
sta dell'Associazione I taliana di assu
mere, come città di Foggia, il finanzia
mento per la realizzazione di una parte 
di un progetto sanitario in I ndia per 
un importo di 50.000.000 di lire, quale 
segno concreto di una volontà dei fo g
giani di « lavorare assieme per abbatte
re il muro dell 'ingiustizia >> (tema della 
GML XXXI). 

A voi sorelle del Monastem del S .mo 

di lebbra - Foggia 
Salvatore aff idiamo il compito di ac
compagnare con la preghiera l'appello 
dei nostri fra telli più poveri, i malati di 
lebbra, affinché la risposta di tutti i fog
giani sia pronta e generosa e vi invi-

tiarno a programmare momenti di 
adorazione perché il Signore ci conce
da .di adorarlo e servirlo nei più " pic
colz >> dei nostri fra telli. 

sac. Tonino Intiso 

Convertirsi e 
credere al Vangelo 

La conversione del cuore, cioè la pre
disposizione dell'intera persona ad ac
cogliere la << parola di Dio >>, per viver
la nella realtà della vita quotidiana, è 
la base per un cammino di fede. 

Il secondo punto riguarda il << Van
gelo >>, cioè credere nella << Parola di 
Dio >>. Ma per credere o per predisporsi 
a credere è necessario conoscere que
sta << Parola di Dio >> . E' dovere di tutti , 
quindi, leggere direttamente i libr i fon
damentali ed eterni, cioè le fonti vive 
che sono: la Bibbia - il Vecchio ed il 
Nuovo Testamento; gli Atti degli Apo
stoli; le Lettere degli Apostoli. 

Come si fa a parlare di Cristo, a vo
ler approfondire la volontà di Dio, at
tenendosi solo a ciò che uomini di ieri 
o di oggi ci dicono, sia pur dopo aver 
attinto alle fonti eterne? Dobbiamo con
vincerci che queste fonti sono << PARO
LE DI DIO >> dirette a ciascuno di noi 
che, secondo la propria sensibilità ed i 
propri carismi, scoprir à sempre qual
cosa di appropriato alla propria cresci
ta spirituale ed alla propria salvezza . 

Con ciò non si vuole assolutamente 
sminuire l'importanza e la portata di 
tutti i successivi << scritti >>, che restano 
sempre opere meritorie, di elevato con
tenuto ascetico e di sommo bene per 
l'umanità, giacché dirette a meglio il
lustrare e diffondere il <<Vangelo >>, ma 
solo ed unicamente a ricor dare la indi
spensabilità della lettura diretta delle 
citate fonti, per rendersi conto di ciò 
che Dio vuoi dire a ciascuno di noi. 

Solo dopo aver attinto direttamen
te dal << Vangelo >> , si potrà poi gu stare 
e riconoscere la validità di quanto poi 
<< dottor i della chiesa » illustrano, spie
gano, insegnano ... 

Solo dopo essersi fortificati della 
<< Parola di Dio >> si scoprirà che la << re
ligiosità >> ha un unico punto di riferi
mento: l'am0re - l'amore a Dio, l'amore 
per il prossimo. 

Solo animati dalla << Parola di Dio >> 
si arriverà a comprendere che Dio è 
unico per tutti e non si tenderà più a 
dividerlo o ad identificarlo nel << mio 
Dio >>, nel << Dio delle dottrine >>, delle 
<< sperimentazioni >>, della << mia >> asso
ciazione del << mio >> convento, della 
<< mia >> comunità .. . 

Diventare veramente cristiani è qual
cosa, quindi , che trascende la logica 
terren a dell'egoismo, dell 'edonismo o 
per lo meno tende a questa trasforma
zione del proprio << io >>, ed allora si che 
nessuno più manifesterà cont raddi zio
ni od appaleserà crisi d 'identità, r icor
dando sempre di dover essere prima 
religioso e poi professionale e non il 
contrario . 

E con tale visione si capirà pure che 
il << pluralismo >> che tuttora evidenzia 
il camoo cattolico non è diretto ad e
vitare la <<Chiesa-Potere>>, la cui giusti
ficazione in definitiva porterebbe alla 
perdita di credibilità ed allo svilimen
to del suo significato, ma unicamente 
come una diversificazione dell'azione 
dell'uomo per un unico scopo: la gloria 
di Dio e. in conformità del Suo proget
to, la salvezza dell'uomo. 

VITTORIO LONGO 

Leggete 
Sostenete 

Diffondete 

Una perla nascosta 
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I ''tra tteniuaen ti,, 
Ad aprire il terzo " Trattenimento , 

è l'Anima la quale esprime la propria 
meraviglia per la " liberalità , con cui 
lo Sposo le usa misericordia. Essendo 
lei una massa di miserie, peccati e in
gratitudini, come può mai lo Sposo 
stringerla al cuore, rivestirla di ogni bel
lezza e permetterle di " abitare nella 
vita della sua anima con tanti eccessi 
.d'amore? "· 

Ecco la risposta: lo Sposo è per l'Anima 
più che " cara madre "· Egli vuole rive
stirla di ogni bellezza perché " sarai 
mia imitazione· ed io nel mondo vivrò 
amorosa vita abitando nel tuo centro "· 
Perciò vuole rivelarle tutti i tesori na
scosti della sua umanità, la quale, uni
ta al Verbo, è come un " monte , con 
la cima nel cielo e la base sulla terra . 
Le valli irrorate dalle acque sorgive di 
questo monte, acque di vita , sono le 
" anime viatrici "· Sono "va lli , capaci 
di ricevere le acque abbondanti della 
grazia perché dotate di " annichilazio
ne "• " santa umiltà , e " proprio cono
scimento "· 

Tre sono, dunque , le proprietà di que
ste " valli »: la profondità , la solitudine, 
l'essere sempre " inzuppate , dei beni 
di Dio . Questi beni l'anima non li " rimi
ra , in se stessa , ma solo nel " suo , 
Dio. Così si partecipa del " centro del 
monte della mia umanità , dove si tro
vano tutti i " sodi fondamenti , della 
santità. 

Il centro del monte dell 'umanità di 
Cristo è la sua umiltà . L'umiltà del Verbo 
incarnato ha la sua origine nella stessa 
umiltà del Verbo in seno alla Trinità di
vina. L'" Ecco •• eterno del Verbo divie
ne nel grembo di Maria l'" Ecco, del 
Verbo nel tempo . E' questa umiltà-ubbi 
dienza amorosa al Padre nell 'eternità e 
nel tempo che è pure la sua purità, prin
cipio e fonte di ogni santità creata. Nel
l'unione al Verbo umanato , alla sua umil
tà l'an ima è purificata da ogni macchia 
di peccato e ricolma di ogni bellezza. 
Perché lo Sposo possa arricchire l'Ani
ma della sua divina umiltà e quindi del
la sua stessa santità di Figlio di Dio, è 
necessario che ella diventi gelosa " così 
come io sono di te gelosissimo sposo e 
Dio! ••. L'anima deve essere gelosa nel 
senso che non deve permettere che lo 
Sposo si diparta da lei, attirato da altre 
anime più " disposte •• . Il desiderio del
lo Sposo è " di mai trovarti con altri 
che con me, solo ed unico bene tuo "· 
" lo solo ti sono necessario nel tempo 
e nell'eternità . Vivendo fa ' come se nes
suno negozio del mondo ti appartenes
se. Vivi con le creature ma non " tra le 
faccende ed intrighi delle creature "· 
" Solo piglia sopra di te il vantaggio del
le loro anime ••. Così ha fatto lo Sposo 
vivendo tra gli uomini: pensieri, parole , 
azioni erano tutte rivolte ad onorare il 
Padre e a farlo onorare manifestando la 
sua gloria. La gloria del Padre è stata 

tutta la gioia della vita del Figlio . 
Vivendo la sposa di questa gelosia di

vina , vivrà non più per se stessa , ma 
solo per lo Sposo che l'unirà a sé come 
propria umanità : " Vivendo tu per me, vi
vrò io "· Così lo Sposo ce lebrerà con la 
Sposa il suo Natale: " rinnovando in te 
queg li atti della mia unione e vita con la 
Divinità "· 

Allo Sposo che tanto amore rivela per 
la propria Sposa, questa non chiede che 
di corrispondervi con tutta se stessa . 
Pure al colmo della sua gioia per tale 
divina benevolenza, ella non riesce a 
sopportare le " trafitture fittissime •• nel 
vedere " alcune freddezze nei cuori uma
ni, anche in quelli che voi in modo par
ticolare avete beneficati ••. 

Lo Sposo risponde che sono le stes
se che sperimentate nella Sua umanità . 
" Conviene per te , o figlia mia , provare 
queste trafitture •• . " Tu vivendo a questa 

(mia umanità) unità per amore , potrai 
" soddisfare (per le anime tiepide) col 
medesimo valore , con cui ho soddisfat
to attraverso la mia umanità ••. 
" Sposandomi con questa sposa (la mia 
umanità) sposai te ••. " Tu sei per me 
so lo ed io per te sola : solitudine tua e 
riposo, dolce compagnia, centro profon
do di pace , dove si adempie quello che 
ho promesso di venire a fare ... ••. 

Il colloquio divino che la nostra Vene
rabile Suor Celeste Crostarosa ci ha rac
contato nel suo terzo Trattenimento co
stituisce per tutti noi un invito ad acco
gliere la " divina gelosia , che in Gesù 
Cristo ci è venuta incontro per farci do
no della sua divina umiltà e arricchirci 
della sua divina " umanità •• , che tutti 
vuole unire in un solo abbraccio d'amo
re. 

Donato Coco 

Vita di SH.M.C. Crostarosa 
La prova suprema 

La tempesta che aveva sconquassa
to l 'ancora fragile navicella di Alfonso, 
si ripercorse fortemente nel ramo fem
minile. La Crostarosa soffrì molto per i 
contrasti interni fra i membri del ramo 
maschile e diede, almeno in parte, la 
colpa al Falcoia, troppo autoritario c 
che come direttore spirituale si intro
metteva eccessivamente nella vita dei 
missionari e delle monache. 

Non trovando più in lui la pace 
spirituale dell'anima, ella dopo aver 
chiesto luce al Signore - decise di la
sciare la sua direzione. Il Falcoia ne fu 
amareggia t o. 

Intanto nel monastero iniziarono le 
discordie, i malumori, i contrasti, i 
pettegolezzi. Le controversie del mona
stero furono riferite in maniera distor
ta al vescovo di Scala, Mons. Santoro, 
così da riversare tutta la colpa a Sr. 
Celeste e al gentiluomo, sig. Silvestro 
Tosquez, che la difendeva. 

Pertanto il vescovo ritirò l'approva
zione data in antecedenza alla regola ri
velata a Sr. Celeste. Contro costei, nuo
vamente tacciata di pazza, illusa... si 
scatenò una terribile persecuzione. Fu 
privata della Comunione; fu proibito al
le monache finanche di parlarle, fu iso
lata in una cella appartata; le fu impe
dito l'accesso alla grata e la possibilità 
di scrivere a chiunque. 

In tale persecuzione Sr. Celeste si 
trovò totalmente sola: non ebbe alcun 
aiuto dalla . Comunità, nè dal direttore 
spirituale, anzi subì l'abbandono terri-

bile di Gesù in Croce: << Padre mio, per
ché mi hai abbandonato »?. 

In questa prova suprema di abbando
no, di notte spirituale, la Crostarosa 
cadde inferma, con febbri e svenimenti . 
La Superiora non chiamò il medico, 
non le inviò una delle due sorelle, op
pure una Consorella, dicendo che si 
trattava di finta malattia. Era l'ora del
le tenebre, l'ora di Satana. Ma perché il 
Signore permetteva tutto ciò a quell' 
anima che aveva tanto prediletta? Il 
Signore voleva santificarla nel crogiuo
lo della sofferenza atroce, voleva un' 
immolazione totale sulla croce. In ve
rità le prove più dolorose per un'ani
ma timorata di Dio sono le incompren
sioni, le persecuzioni dai buoni, spes
so dovute a zelo per la maggior glo
ria (!) di Dio. 

Ciò si verifica anche tra i Santi per 
volontà permissiva di Dio che chiama 
tali anime ad eccelsa virtù. Tali terribi
li sofferenze inferte da persone qualifi
cate e virtuose sono per il Signore la 
moneta, il prezzo delle grandi opere di 
Dio, sono condizioni essenziali per la 
realizzazione delle grandi opere divine. 

Sr. Maria Celeste si abbandonò total
mente nelle mani del Signore; non si 
perse d'animo, accettò quella tremenda 
prova con grande sofferenza ma con 
serenità. Lei non ignorava certo che le 
vie del Signore sono cosparse di spine, 
e che le anime più amate da Lui sono 

P. Paolo Pietrafesa CSSR 
(continua in 7• pagina) 
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Il valore della . preghiera 
Re v .me Superiora e Suore Redentori

ste, a me più che care, 
vi scrivo con i l cuore traboccante di 

viva commozione e d'intensa gioia per 
aver visto mio figlio Pier Fausto, novel 
lo Sacerdote Sa lesiano, ascendere l'Al
tare nell 'accogliente Cappella del vostro 
Monastero in una delle sue prime cele
brazioni eucaristiche. Mi sembrava di 
spaziare nel sogno! l ricordi dell 'adole
scenza mai dimenticata, anche se rima
sti a lungo nel subconscio spesso rie
mergono e tornano a pulsare con i loro 
dolci ritmi . Me ne sia consentito un ac
cenno . Potrebbe essere un racconto, i l 
mio, relegato in una dimensione dove 
fantasia e realtà si confondono, dove il 
tempo perde i suoi nitidi confini e si di
lata lento, fluido fino ad assorbire il pas
sato, rendendolo più vivo dell'oggi. E' 
con nostalgia che rievoco !a mia parte
cipazione entusiasta alle adunanze della 
Sezione Signorine di Azione Cattolica al
l'Istituto " Marcelline " · Mi conduceva la 
cara Assuntina Impronta, ritenuta il mio 
modello per le sue preclari doti di mente 
e di cuore . Era assistente Mons . Don 
Mario Aquilino di cui molti ricordano l' 
ammirevole dinamismo, lo slancio del
l 'agire, ma pochi lo zelo apostolico . 
(Scomparso da questo mondo è forse 
scomparso del tutto dalla nostra vita. 
Che Iddio ci perdoni!) Ero adolescente 
di quindici anni, oggi si direbbe che ero 
ammessa come uditrice . Quegli incontri 
intensi e costruttivi quanto benefici per 
me che mi trovavo nel periodo di asse
stamento fisico e psichico dell'età evo
lutiva . La strada dell 'apostolato , battuta 
per tanti anni , portava l ' insegna umile e 
sicura di " Preghiera, Azione , Sacrificio». 
L'azione era l'architrave sorretta dalla 
p'reghiera e dal sacrificio . Oggi, invece, 
siamo troppo occupati e preoccupati per 
dibattiti , incontri, convegni, tavole roton
de ... Si parla di preghiera, ma non si 
prega ... Al la mia mente appare chiara la 
figura ascetica del venerato Mons . For
tunato Maria Farina che, a chiusura di 
una " Settimana della giovane ", affer
mò che " Essere madre di un sacerdote 
è un dono da chiedere in ginocchio "· La 
frase , non dico cadde nel mio cuore, ma 
s'impossessò di me con l'ardore e la 
forza travolgente di un grande miraggio. 
Si configurò in una netta aspirazione: di
venire umile strumento di Dio per dar 
vita ad un Alter Christus. A questo pen
savo ogni primo giovedì di mese quando 
con la mia mamma mi recavo nel la chie
setta di S. Teresa in via Arpi per unirmi 
in preghiera a tante anime per la santi
ficazione dei sacerdoti e degli aspiranti 
alla vita religiosa. Chissà come avrà ri
so il buon Dio della mia richi.esta alquan
to illogica: desiderare un figlio senza 
pensare al compagno della vita!. . Poi il 
buonsenso mi consigliò di pregare anche 
per il futuro fidanzato. Quale fervore in 

quei pochi metri quadri! Il sommesso 
pregare de lle anime consacrate, la cui 
presenza appena si percepiva al di là 
dell'Altare dove troneggiava il SS. Sa
cramento, il canto che accompagnava la 
S. Messa di queste creature prigionie
re per amore che sembrava venisse da 
molto lontano contribuiva a predispor
re l'animo in un 'atmosfera di Paradiso . 
Quest'impressione si ripeteva ogni volta 
che, attratta irresistibilmente , entravo in 
quella chiesina , vera oasi di spiritualità 
della nostra Foggia . Mi veniva di pensa
re a Mosè sul monte con le mani alza
te verso il cielo perché i suoi ottenesse
ro la vittoria sui nemici, a Gesù che tra
scorreva la notte in orazione per prepa
rarsi alla sua missione di Redentore ... 
Dopo il matrimonio ebbi la fortuna di 
conoscere personalmente nella sede 
provvisoria delle Redentoriste al Palaz
zo Vescovile Suor M. Claudia per com
missioni d'indumenti di lana per i miei 
quattro frugoletti. Sempre s ' interessava 
di essi e mi prometteva di raccomandar
li al Signore. Mi recavo tanto volentieri 
da lei ed ero lieta quando potevo fer
marmi per una conservazione santa . U
scivo da quella stanzetta trasformata , 
con l 'animo appagato , arricchita spiri
tualmente , desiderosa di tornarvi il più 
presto . 

Con la donazione totale a Dio di Suor 
M. Luisa . sorella del Can . Don Luigi De 
Stasio , di Suor M. Marqherita, mia com
pagna di elementari all'Istituto Addolo
rata e di Suor M . Celeste, nipote dell" 
indimenticabile Tonino Settanni, aumen
tava il numero delle monache amiche . 
Incrociando la mia strada con la loro , 

ili 
Esclama il mio petto 

Sospiri d'amore 
A te mio Diletto 

Gesù 

Che sete il mio core. 
Perduto ò il desio 

per voi, o mio Dio, 
và pazzo il cor mio 
Riposo no à. 

Se miro il mio core 
Vi trovo l'amore 
Nel qual mi creasti 
I magi n di te. 

Mi vedo, e mi miro 
Nell'esser creata 
Tuo amore increato 
Io gusto nel sen. 

Tu vivi beato 
In cuore finito 
Eterna tua vita 
Diffonni al mio sen. 

N o n posso soffrire 
Si alta ferita 
Finisci mia vita 
Diletto mio ben. 
Versi -· Madre Celeste Crostarosa 

avvertivo come una scarica elettrica che 
mi spingeva ad attuare il Vangelo più 
che predicarlo . Da esse ho appreso che 
non è con l'intelletto che s'insegna l' 
amore di Dio, ma bisogna viverlo per 
farlo vivere . Quante volte sono stata in
coraggiata e sostenuta nella de l icata e 
difficile missione di educatrice! Quale 
sorpresa , poi, nel sentir dire da mio fi
glio all 'ome lia del la sua Prima Messa 
nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Ro
ma che la vocazione è il frutto di una 
pianta le cui radici affondano in un ter
reno assai profondo!. .. E' ancora vivo 
l'eco della sua commozione nel ricorda
re i genitori che dopo la benedizione 
nunziale di Mons . Farina consacrarono 
la famiglia nascente al Cuore di Gesù . 
Queste cose chiarivo a me stessa , men
tre Pier Fausto era al centro del Sacro 
Rito . Lo guardavo e restavo a contem
plarlo quando sollevava il calice del San
gue Divino verso l'Agnello Immolato. 

Quel desiderio vagheggiato , quel so
gno accarezzato nel mio cuore di gio
vinetta prostrata dinanzi al Signore nel
la chiesetta di S. Teresa si è trasforma
to in luminosa certezza. E' difficile poter 
esprimere che cosa rappresenta per me 
tale periodo che ritengo più importante 
e quanto esso abbia particolarmente in
ciso su di me come donna e come cri
stiana. Sento la scelta del mio quarto
genito come un impegno personale, mag
giore . 

Soltanto ora mi chiedo perché nella 
vita ci facciamo tanti problemi , ci pro
curiamo tanti affanni se alla fine giovani 
o vecchi, ricchi o poveri, illustri escono
sciuti ci si trova soli davanti a Dio nella 
morte . Tutto il resto rimane quaggiù : 
proprietà , lauree, successi , potere sa
ranno moneta fuori corso . l falsi valori 
cadono come fog l ie autunnali e con essi 
i miraggi, le allucinazioni e le follie che 
spesso annebbiano e disorientano. Solo 
le buone opere ci accompagneranno nel 
grande viaggio , le sole cose che conte
ranno per far più felice la nostra eterni 
tà . Se prima ero commiserata e derisa 
dal sarcasmo di tanti che giudicavano 
contrastante con la realtà dei tempi mo
derni avere quattro figli (tre non sono 
già troppi per chi deve attendere alla 
duplice attività di casa e scuola?) ora 
sono invidiata e ritenuta madre privile
giata. Com 'è mutevole l 'umano giudizio! 
La mater dolorosa di ieri è di colpo di
ventata oggi mater gloriosa. Sì , lo rico
nosco sono stata fortunata perché un fi 
glio sacerdote è una grazia particolare , 
un dono da chiedere in ginocchio dinan
zi a Gesù Ostia! 

Termino questa mia con un ringra
mento ed una preghiera. Vi esprimo tut
ta la riconoscenza per aver seguito Pier 
Fausto nei lunghi anni di formazione sa-

Maria Rosaria Frisoli Lacialamella 
(continua in 7a pagina) 
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Processo di beatificazione 
della venerabile 

Finalmente possiamo comunicare una 
lietissima notizia a tutti i devoti della 
Venerabile ed ai lettori di questo perio
dico: sta per avere inizio il processo di 
Beatificazione della Venerabile nella no
stra Chiesa Diocesana. 

Il Signore si degni di ascoltare le 
nostre ripetute preghiere perché spunti 
quel giorno, tanto aspettato, in cui dal
la Suprema Autorità della Chiesa siano 
solennemente · decretati gli onori degli 
altari alla nostra Venerabile, conferen
dole il titolo di Beata. 

Ma perché ciò avvenga al più presto, 
è necessario intensificare le preghiere; 
invocare nei nostri bisogni spirituali e 
temporali la Venerabile; additare del
le persone che possano affermare di 
aver sentito parlare dell'eroismo della 
Venerabile nella pratica delle virtù. (l) 

(l) Le persone che possano attestare 
di aver sentito parlare dell'eroismo del
le virtù della V enerabile, che abbiamo 
da riferire su grazie ricevute, o per 
qualsiasi altra notizia e ragione si pre
sentino al Monastero del SS. Salvatore 
sito in Via Napoli al Km. 2,5 in Foggia. 

Dai processi precedenti 
Dalle testimonianze di Madre Tere

sa Spinelli Priora Del Monastero: 
«Appena trapassata la Serva di Dio 

Madre Celeste Crostarosa come ho det
to nel dì 14 settembre 1755 in giorno 
di venerdì, a soddis fare il desiderio dt 
tll t to il popolo che bramava di vederne 
la sembianze, immantinente fu espo
sto nella Camera solita del CEN ACO
LO, detto da noi il comunichino. Furo
no celebrate solenni esequie in questa 
Chiesa, con concorso straordinario di 
persone di ogni sesso e condizione ed 
avvenne che nella folla trovandosi una 
forestiera di cui ignoro il nome e la 
Patria, la quale era cieca nata, questa 
al comune dolore aggiungeva più sen
titi singhiozzi per non avere la fortuna 
di vedere il volto di colei che ognuno 
proclamava Santa. Avvenne che pregan
do questa con tale fervore e dolore im
mantinenti, 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 veramen
te Santa. Del qual fatto esile in questo 
Monastero un quadro dipinto che ne 
tramanda la memoria insieme al vi
vo della voce, che ho appresa dai testi
moni oculari "· 

* -..'( * 

« Conosco che il Signore Iddio ha 
operato molte grazie e miracoli per 
intercessione della Serva di Dio ... E 

parlando dei medesimi che conosco av
venuti dopo la morte di Lei, ricordo 
che non solamente quello sorprenden
te della cieca nata avvenuto mentre Es
sa si trovava esposta appena morta, di 
che ho fatto cenno nell'interrogatorio , 
ma anche altri ... il Signore si è com
piaciuto operare a sua intercessione. 
Mi è stato sempre riferito dalla con
temporanea alla Serva di Dio Suor Gel
trude la Cecilia, che quando si trovava 
esposto il cadavere della Priora Santa, 
come la chiamiamo, al comando del 
confessore che per obbedienza le in
giunse pubblicamente di farsi il segno 

della croce, la morta con istupore uni
versale alzò la mano, si segnò con la 
Santa Croce e si attegiò nello stato pri
miero; questo fatto miracoloso fu ripe
tuto nella circostanza della traslazione 
del suo cadavere nel luogo ave ora si 
trova, cioè cinquantaquattro anni dopo 
la sua morte, per lo stesso precetto di 
ubbidienza fattole dal R.mo Can. Can
tore Savino Biccari, allora Superiore di 
questo monastero, uomo d'integerrime 
virtù esemplare e di santa fama. Que
s to fatto mi veniva assicurato dalle 
mie compagne cui persone e testimoni 
oculari avevano attestato ». 

• • • E DIO LA VOLLE A FOGGIA 
Molta gente oggi è convinta che certi 

avvenimenti sono racconti per bambini 
o per persone semplici e credulone . In 
ogni caso non è più considerato lo 
" straordinario ", tanto più che viviamo 
ed operiamo in un'epoca tecnologica , 
che ha visto l'avvento del telefono , del 
telegrafo, della radio, della televisione, 
della bomba atomica , dell 'uomo nello 
spazio, dell'uomo sulla luna ... 

Che senso , che valore ha più quella 
" sensibilità interiore " che permette a 
certe persone di poter entrare in diret
to contatto con lo " Spirito "• per giun
ger sino alla materializzazione di feno
meni inspiegabili e che so lo alla luce 
della " fede " trovano ampia giustifica
zione e risalto? 

Eppure, nonostante tanta incredulità, 
certe cose sono avvenute ed avvengono 
tuttora e molti, solo in certe condizioni 
d 'animo (sofferenza, dolore , malattie, 
ecc.) sono indotte a riconsiderarle , a 
cercarle, cadendo spesso. per la loro 
emotività, in certe forme di ingiustifica
to ed ingiustificabile fanatismo. L'esem
pio recente della vita di P. Pio è una 
lampante conferma di quanto innanzi ac
cennato. 

INVITO 
Si invitano i lettori del periodico e 

tutti i devoti della Venerabile a non 
mancare - ed a condurre anche altri 
- alle funzioni del giorno 14 di ogni 
mese - in cui sempre nel pomeriggio 
si celebra una Messa per la glorifica
zione della Venerabile e si prega anche 
per tutti gli ammalati dell'Archidioce
si - prima della messa lo stesso cele
brante tiene una relazione sugli scrit
ti della Ver.1erabile. 
Orario - ore 16,30. 

Ma in questa sede vogliamo limitar
ci a sottolineare un avvenimento straor
dinario che si registra nella vita della 
Ven. Suor Maria Celeste Crostarosa; av
venimento che la città di Foggia e tutti i 
suoi abitanti dovrebbero meglio appro
fondire, apprezzarne la portata e svilup
parne il senso . 

Mai nessuno , infatti , si è soffermato 
sulla maniera del tutto straordinaria in 
cui la suddetta Suora venne indotta a 
sceg liere Foggia quale sede per la sua 
fondazione, cioè per la fondazione del 
suo Istituto del SS . Salvatore - tanto per 
intenderei - del nuovo Ordine femminile 
Redentorista. Eppure , stando in Nocera 
(ove già poteva benissimo rimanere) a
veva ricevuto ben altre e più allettanti 
ed importanti proposte , quale quella del 
vescovo di Perugia , nella cui città avreb
be potuto operare in maniera più ampia 
e discrezionale " con facoltà di entrare 
ed uscire da tutti i monasteri della dio
cesi "• giusta apposita licenza del S. Pa
dre dell 'epoca, " per riformare quei mo
nasteri bisognosi di nuova osservanza" · 

La Serva di Dio, però, rimase sempre 
dubbiosa di fronte alle varie proposte, 
così come lo fu anche per la prima ri
chiesta del rev. don Giuseppe Tortora, 
canonico della Collegiata di Foggia (cioè 
della nostra Chiesa Madre, della nostra 
attuale Cattedrale), il quale prospettan
dole i bisogni della nostra città, le ave
va assicurato tutta la sua cooperazione 
per la realizzazione della fondazione in 
Foggia . 

Suor Maria Celeste, come per ogni 
azione della sua vita, non intendeva fare 
la propria volontà bensì rispettare esclu
sivamente quella del Signore ed anche 
in questa circostanza avrebbe deciso so
lo quando sarebbe stata certa della divi-

Vittorio Longo 
(continua in 7a pagina) 
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Vita della Ve n. Sr. M. Celeste Crostarosa 
(continuazione dalla 4a pag.) 

tartassa te bene bene dalle sofferenze 
interne ed esterne. 

Il Direttore spirituale del Monastero, 
Mons. Falcoia, diede tre precisi ordini 
a Sr. Celeste: l) non avere alcuna cor
rispondenza col sig. Tosquez; 2) accet
tare come sue le nuove regole scritte 
dallo stesso Falcoia; 3) prendere come 
solo direttore spirituale personale il 
detto Falcoia. 

Sr. Maria Celeste non trovò obiezione 
per il primo punto, ma non accettò il 
secondo, perché quella nuova regola 
differiva troppo da quella scritta da lei 
e quindi non poteva sottoscrivere una 
menzogna; neppure poteva andare con
tro coscienza accettando il Falcoia co
me direttore spirituale. 

Intanto le vessazioni interne aumen
tavano; la sorella minore, Sr. Orsola 
scrisse al Padre, D. Giuseppe, esprimen
do la sua volontà di lasciare il monaste
ro, e spiegando brevemente la situazio
ne di Sr. Celeste. Il sig. Crostarosa in
viò sul posto immediatamente il figlio 
sacerdote: Giorgio, Religioso dott~ e 
virtuoso dell'Ordine dei Gesuiti. Costui 
trovò non poche difficoltà per parlare 
con le sorelle . Finalmente, ricevuta l'au
torizzazione dal Vescovo di Scala, Mons. 
Santoro, venne a conoscenza della tri
ste situazione di Sr Celeste e fu d 'ac
cordo con lei di non accettare il secon
do e terzo ordine di Mons. Falcoia. 

La situazione precipitò perché giun
se a l monastero il Falcoia. Questi fe
ce riunire la Comunità delle monache 
ch e - raggirate- a malincuore espul
sero dal monastero Sr. Maria Celeste .. 
Le a ltre due sorelle, Sr. Illuminata e Sr. 
Orsola, lasciarono il monastero insie-

.. me con Sr. Celeste. 

Per la Venerabile Sr. Celeste iniziava 
un nuovo periodo di vita, ricco di pe
ripezie e sofferenze, secondo lo stile del 
Signore. 

A conclusione di questo articolo e 
dei precedenti mi paiono utili esporre 
alcune osservazioni. 

- La Crostarosa, pur umile e obbe
diente, mostrò un carattere fermo e 
deciso nella difesa dei diritti della co
scienza: niente compromessi a spese di 
questa o della verità. 

- Anche le persone di vita santa, 
talvolta, si lasciano ingannare dal de
monio, o dalle passioni non ben do
mate, o da falso zelo. 

- La garanzia di un Istituto reli
gioso sta nella fedeltà alla regola dei 
fondatori, anche se nel corso dei tem
pi occorrono degli adattamenti, conci
liabili , però, con lo spirito della regola. 

- La credibilità delle anime privile
giate di carismi straordinari va prova
ta con la sofferenza, l'umiltà, la sem
plicità, la coerenza di vita santa. 

- Nei monasteri è deleteria l'inge
renza nelle faccende interne della co
munità di troppe persone non autoriz-

zate, le quali, talvolta, operano in con
trasto l'una contro l'altra, fomentando 
partitismi e pettegolezzi. 

Il valore della preghiera 
(continuazione dalla sa pag.) 

lesiana . So che spesso si è rivolto a voi, 
fonte inesauribile di grazie , lievito che 
in silenzio fa fermentare la massa , luce 
serena che illumina i! nostro difficile 
cammino . Grazie per l'affettuosa acco
glienza dopo la sua Santa Messa . Quale 
gioia festosa nel rivedervi tutte! Il par
latorio di clausura si era trasformato in 
un oratorio salesiano' E grazie ancora 
per l 'offerta che con tanta magnanimità 
avete donato per la missione nel Mada
gascar. Tra le tante la vostra è la più 
gradita ed ha un particolare significato: 
è l 'obolo della vedova . Non vi sembra 
una lezione efficace per tanti cuori aridi 
e insensibili che pensano egoisticamen
te solo a se stessi? 

A voi, anime generose pronte a cap
tare la segnalazione di un nobile ideale 
affido questo primo salesiano di Foggia 

perché svolga un proficuo apostolato tra 
i giovani. Il Signore chiede a voi , sue 
spose adoratrici per vocazione specifica , 
di essere collaboratrici dei sacerdoti 
nell'opera di salvezza. 

Dedicate a Lui nell 'Eucarestia, siete 
chiamate ad alimentare la fiaccola della 
fede in coloro che devono manifestarla 
e irraàiarla al mondo . In tale sintonia il 
mio figliuolo si sentirà sorretto dal pen
siero che ventuno sorelle, prostrate in 
adorazione, continuano ad essergli vici
no spiritualmente. E le anime che con
durrà a Dio vi benediranno in eterno! 
Con questa certezza a ciascuna di voi 
l 'augurio fraterno perché viva con vero 
spirito cristiano l 'attesa del Signore che 
viene e vuoi cambiare la nostra vita. 

Con immutato affetto vostra sempre 
devotissima 

... E DIO LA VOLLE A FOGGIA 
(continuazione dalla 6a pag.) 

na chiamata . Ed ecco allora tutta l ' im
portanza del conseguente avvenimento 
che ella stessa ci narra e che stralciamo 
integralmente dalla sua autobiografia : 

'' Ma una mattina, dopo che ella si era 
comunicata, e mentre ella esponeva que
st 'affare al signore, si sentì dire nell'in
terno: 

VA IN FOGGIA, PERCHE' lVI VOGLIO 
CHE SI FACCIA LA FONDAZIONE: IN 
QUESTO PUNTO SCRIVI AL CAN. TOR· 
TORA E DILLI CHE ORA E' IL TEMPO OP
PORTUNO PER LA FONDAZIONE CHE 
DESIDERA. 

Ella non disse nulla al suo Padre Spi
rituale (Don Bernardino Sommantico) di 
quello che avea sentito nell'interno, ma 
solo gli richiese consiglio quale fosse la 
volontà di Dio circa la fondazione di quei 
loghi, che ne avevano fatto richiesta. E 
lui CON MOTO INTERNO SUPERIORE, 
disse: VA IN FOGGIA, COSI' E' LA VO
LONTA' DI DIO. 

Allora la religiosa gli manifestò quel
lo che le era successo dopo la S. Comu
nione e come il Signore ce l'avea signi
ficato. Onde consolata, scrisse una let
tera al Can. Tortora, ove gli narrò quello 
che era successo ... » 

Dunque; è il Signore che tiene in con
siderazione la città di Foggia, la città ma-

riana per eccellenza, essendo sorta sot
to l 'egida dell'invenzione (ritrovamento) 
dell ' lconavetere, della Madonna dei Set
te Veli . Ed è qui che ella viene indirizza
ta per l 'inizio della sua attività '' missio
naria ", " apostolica, e di '' preghiera "· 

Ora, senza soffermarci - dato il limi
tato spazio- su quanto dalla stessa ope
rato per Foggia in campo educativo, mo
rale e spirituale, oltre la sua intercessio
ne per i singoli casi, resta da considera
re in che maniera questa città abbia ri
sposto e risponda a tanta particolare 
" PRESENZA "· 

In vero, sempre il popolo di Foggia è 
accorso- specie in passato - ad ogni ma
nifestazione in onore della Sua Venera
bile; se consideriamo poi tutte le prece
denti vicissitudini , molto è stato anche 

fatto per giungere alla realizzazione del
l'attuale nuovo monastero , sorto in via 
Napoli al Km. 2,5 , e nella cui annessa 
ridente chiesa sono custodite amorevol
mente le Sue spoglie incorrotte . 

Mé:! può considerarsi sufficiente solo 
questo? Deve limitarsi solo a questo e 
permanere ora uno stato d ' inerzia , che 
serve solo a far calare un velo d 'oblio? 

Non è, invece , giunto il tempo che '' la 
perla nascosta , sia portata alla luce al
la piena evidenziazione e valorizzazio
ne? 



Pag. 8 

CRONACA 
Esercizi Spirituali Comunitari dal 

23 al 30-10-1983 , predicati dal Rev . P. 
Giacinto Curcio - Passionista - Tema de
gli Esercizi, tutto improntato sul Vange
lo di S. Giovanni e approfondimento del
la Vita Trinitaria nella quale la vita di 
un 'anima consacrata si deve sentire sem
pre inserita . 

Giovedì 17-1183- La Corale della Ma
donna dei Sette Veli è venuta nella nostra 
Chiesa per lucrare le indulgenze giubila
ri, con la celebrazione di una Santa Mes
sa celebrata dal molto Rev . Parroco D. 
'Luigi De Stasio e ravvivata dai loro can
ti. 

- Il 26-11 u.s. nella nostra Cattedra
le di Foggia , Mons . Fagiolo ha presen
tato al popolo di Dio il nuovo Codice di 
Diritto Canonico, - la nostra Comunità 
essendo Chiesa e volendo vivere sem
pre più con la chiesa e per la chiesa -
alla stessa ora in cui si S'.'O!geva la fun
zione in Cattedrale, per i corridoi del 
nostro Monastero si portavano proces
sionalmente i principali volumi conte
nenti la storia della · nostra salvezza e 
le norme per vivere da salvati - Sacra 
Bibbia - Diritto - Documenti Concilio 
Vaticano Il- per poi intronizzarli nella Sa
la Capitolare - tutto si è concluso con 
una calda esortazione della Madre Su
periora . 

- Come programma per vivere più 
intensamente questo periodo di Avvento 
la Comunità si è impegnata a riflettere 
con più impegno il valore di questo gran
de Mistero prendendo di mira la pre
ghiera mariana dell 'Angelus per vivere 
e poter essere con Maria e come Ma
ria annunciatori e portatori di Cristo a 
tanti nostri fratelli sparsi in ogni ango
lo del mondo - e dando anche un im
pronta vocazionale. 

UNA PERLA NASCOSTA 

SIGNORE~ 
INSCGNACI 

Signore insegnaci 
a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri, 
a non amare soltanto quelli 
che amiamo. 
Insegnaci a pensare agli altri 
ed amare in primo luogo 
quelli che nessuno ama. 
Signore, facci soffrire 
della sofferenza altrui . .. 
Facci la grazia di capire 
che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita 
troppo felice , 
protetta da Te, 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli , 
che muoiono di fame 
senza aver meritato di morire di fame , 
che muoiono di freddo 
senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà 
di tutti i poveri del mondo. 
Abbi pietà dei lebbrosi, 
ai quali Tu così spesso hai sorriso 
quand'eri su questa terra; 
pietà dei milioni di lebbrosi, 
che tendono verso la tua misericordia 
le mani senza dita, 
le braccia senza mani ... 
E perdona a noi di averli, 
per una irragionevole paura, 
abbandonati. 
E non permettere viù. Signore, 
che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire l'angoscia 

della miseria universale, 
e liberaci da noi stessi. 
Così sia. 

Raoul Follereau 
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FOGGIA 

Salvare il mondo. lnsegnargli di bel nuovo a guardare la vita 

da un angolo di gioiosa e vigile fraternità. 

Fargli sapere che non si possiede altro che il bene che si fa ... 

Finchè ci sarà sulla terra un innocente che avra fame, che 

soffrirà il freddoi che sarà perseguitato ... 

finchè c1 sarà sulla terra una carestia rimediabile o una pnglo

ne ingiusta il grande messaggio d'amore di Cristo non sara 

realizzato e nè tu, nè io avremo il diritto di tacere o di riposarci. 

Raoul Follereau 
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La . Venerabile. segno di predilezione 
Carissime Sorelle nel Signore, 

ho pensato particolarmente a voi in 
questi giorni nell'appressarsi del 14 
settembre, una data scolpita a carat
teri indelebili nel vostro cuore più che 
nella storia della vostra comunità, nel 
ricordo anniversario della morte della 
Venerabile Crostarosa, la quale chiuse 
gli occhi alla terra e li aprì al cielo il 
14 settembre 1755. 

Ho pensato a voi, con un particola
re riferimento a un vostro legittimo 
desiderio: la ripresa del processo ca
nonico della Venerabile perché il Si
gnore glorifichi anche sulla terra la 
sua Serva, destinataria privilegiata 
delle sue confidenze e del suo amore. 

Posso dirvi che è anche questo il 
mio desiderio, il desiderio del vesco
vo di Foggia_ La glorificazione, infatti, 
della Venerabile che trascorse gli ulti
mi anni della sua vita, certamente i 
più fecondi di bene, nella nostra cit
tà, sarà per la Chiesa foggiana un se
gno della predilezione divina ma an
che uno stimolo a camminare più spe
ditamente e coerentemente sulla via 
dei sa:nti. 

Confidando nella necessaria colla
borazione di quanti hanno a cuore la 
realizzazione di tale . evento ma soprat-
tutto nell'assistenza e nell'aiuto del 

Redentore per la cui gloria si giusti
fica ogni impegno nella Chiesa, io vi 
assicuro che mi sforzerò di rispondere 
alle mie particolari responsabilità con 
l'entusiasmo che ha destato in me la 
lettura della biografia e degli scritti 
della V enerabile, la cui vita si presen
ta come l'incarnazione suggest iva ed 
esemplare della Croce del Redentore 
nelle sue esigenze più radicali e nella 
sua forza risanatrice e riconciliatrice 
della quale ha bisogno particolarmen
te il mondo contemporaneo. Domina
to e diviso da un processo di decom
posizione morale che genera una fram
mentazione sociale di imprevedibili 
conseguenze, questo nostro mondo po
trà essere risanato solo dalla luce e 
dalla forza che deriva dalla Cmce glo
riosa di Cristo e dalla sua lo{!.ica che 
è la logica dell'amore e non dell'odio, 
del perdono e non della vendetta, del
la donazione generosa e non dell' egoi-

smo interessato, del nascondimento 
fattivo e silenzioso e non del protago
nismo ciarliero e inconcludente. 

A questa logica si è ispirata la Ve
nerabile Crostarosa. A ques ta logica 
orienta e conduce ogni suo m essaggio, 
ogni riferimento della sua vita. 

A voi, sue figlie , il compito di tra
smetterla e di veicolarla nella nostra 

Chiesa con l'inarrestabile potenza del
la preghiera contemplativa e con la 
misteriosa irradiazione dell 'esempio 
che trascina. 

Anche per ques to, a nome della 
Chiesa di Foggia, vi dico grazie e vi 
benedico di cuore. 

i· Salvatore De Giorgi 
Arcivescovo 

Chiesa . del nuovo Monastero SS. Salvatore ove riposano 
le spoglie della Venerabile Sr. Maria Celeste Crostarosa. 
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• • t• • ea rapresen 'IODIO o vo• 
Dopo un lungo periodo di silenzio 

c i ripresentiamo a Voi , cari Amici e 
Benefattori del nostro Monastero , e c i 
rip resentiamo col nostro umile giorna
letto , la " Perla Nascosta ", in occasio
ne de ll 'anniversario della nascita al cie
lo del la nostra Ven . Madre fondatrice 
- 14 settembre 1755 - 14 settembre 

"1984. E' Lei la nostra vera Perla na
scosta - Colei che fin dalla sua più 
t enera età si è lasciata amare da Cri
sto e, corrispondendo a tanto Amore , 
ha meritato d( essere detto dallo stes
so Sposo: " Figlia , da quest'ora starai 
a me sempre unita nella aspirazione 
della purità che dal mio Spirito divino 
procede senza intermissione . lo pongo 
nel tuo petto il mio Cuore , acciò la tua 
vita s ia tutta occupata nei miei interes
si, sicché più non pensi ai t uoi vantag
gi, nè spiritua li nè temporali; ma con 
quel cuore zelante " dello stesso zelo , 
del mio cuore, non riposi se non per 
la sola mia glori a ed onore , promuo
vendo , per quanto saprai e potrai , la 
mia gloria a vantaggio delle anime. 

(dall 'inizio de l VII trattenimento) 

Ed ora carissimi , dopo questa bre
ve presentazione , con molta semplici 
tà desideriamo mettervi a parte , più o 
meno, di tutto quanto è avvenuto nel 
nostro monastero in questo periodo di 
silenzio , in cui Voi cari amici avete 
goduto del meritato e santo per iodo di 
riposo , mentre le vostre Sorelle Re
dentorist e sono gioiosamente rimaste 
al loro pc3to di sentinelle per soste
nervi spi r itualmente con la linfa divina 
che sgorga incessantemente dal Cuore 
trafitto di Cristo e per tener lontano da 
Voi gli assa lti del maligno che oggi più 
che mai infierisce contro tanti nostri 
poveri fratelli, insegnando loro l'assen
za del peccato e scacciando dai loro 
cuori il santo timor di Dio . 

Ed eccoci alle notizie: 

- Come già molti di Voi sanno , il 
6 gennaio scorso, festa dell 'Epifania , 
mentre si celebrava la solennità della 
manifestazione di Gesù ai Magi , la no
stra Comunità ha rivelato al nostro 
amatissimo Arcivescovo, Mons. Salva
t ore De Giorgi e a tutti i Sacerdoti del
la nostra Archidiocesi di Foggia e delle 
Diocesi di Troia e Bovino, di impegna
re ogni singola monaca di pregare per 
quelle Parrocchie che in sorte le sareb
bero toccate; perciò assicuriamo tutti 
che il nostro impegno continua e, con
tinuerà per sempre . 

- Tramite un P. Giuseppino, che ha 
molte conoscenze alla Santa Sede , è 
stata inviata una lettera al Santo Pa
dre per sollecitare la riapertura del 
processo di beatificazione della nostra 
Ven . Madre. Infatti , grazie a Dio qual 
che cosa già si sta muovendo . 

- Anche noi Monache abbiamo fe
steggiato la befana , ricevendo doni dal
la Madre Superiora, che però a sua vol
t a le ha ricevuto dai tanti nostri bene
fattor i, i quali con tanto amore concor
rono con i loro mezzi ad allietare le 
Sorelline Redentoriste . 

- Durante questo anno abbiamo 
avuto la gioia di ospitare nella nostra 
foresteria alcuni noti Padri Redentori
sti - nostri confrate lli - d eli 'Accade
mia Alfonsiana - tra cui il Rev. P. 
Loui s Vereche - il Rev . P. Sabatino 
Maiorano e il Rev. P. Bruno Hidber -
invitati dal nostro Arcivescovo , per te
nere ai Sacerdoti conferenze di aggior
namento . E' superfluo dire come di ta
le beneficio ne abbiamo usufruito an
che noi , con delle bellissime celebra
zioni eucaristiche e toccanti omelie . 

- Il 14 di ogn i mese si celebra 
con la efficace collaborazione del Sac . 
D. Donato Coco --- nella nostra Chiesa --
una Santa Messa per la beatificazione 
della Ven. Madre ; si prega per tutti 
g li ammalati ; e pr ima della Santa Mes
sa il celebrante intrattiene i presenti 
su lla spiritualità Crostarosi ana, puntua
l izzando i " trattenimenti , della nost ra 
Madre con lo Sposo divino. 

- E' stato rinnovato il governo del 
la nost ra Comunità: è stata rieletta Su
periora, Sr. Maria Angela Severo ; 
Sr. Maria Paola Fam iglietti - Vicaria ; 
Sr. Maria Rosa Pedale - Segretaria ; 
Sr . Maria Margherita Breazzano - Cons .; 
Sr . Maria Immacolata Ricci - Consigl. ; 
Sr. Maria Celeste Lagonigro - Economa. 

- Il 2 febbraio, festa della presen
tazione di Gesù Bambino al tempio, du
rante la celebrazione Eucari stica, ogni 
Monaca prima della Comunione ha rin
novato la sua consacraz ione al Si gno
re. Nel pomeriggio tutta la Comunità si 
è unita spiritualmente a tutte le Reli
giose convenute a Roma per celebrare 
insieme al Santo Padre il Giubileo del
la Redenzione . 

- Abbiamo avuto anche la gioia di 
avere una conferenza dal Rev. D. Gae
tano Maeola , che ci ha parlato della 
devozione alla Madonna . 

- Durante tutta la quaresima il 
Rev . P. Antonio Saraceno , nostro Con
fratello, ogni mattina durante la S. Mes
sa ci ha tenuto una breve ma concisa 
meditazione. 

- Dal Rev . P. Antonio Napolitano 
- Redentorista - abbiamo avuto un 
corso di aggiornamento sul nuovo Co
dice di Di ritto Canonico . Al caro Con
fratello , ora eletto Provinciale dell a 
Provincia Napoletana giunga da queste 
pagine, il nostro grazie e il nostro fra
terno augurio, accompagnato da pre
ghiere , per il suo governo: che sia un 
governo di pace e di giustizia, da ispi-

rarsi fortemente a quanto detto dal no
stro d iv i n Redento re . 

- Le visite del nostro Arcivescovo 
poi sono tante e ci recano sempre tan
ta gioia e serenità. Egli arriva quanto 
meno ce lo aspettiamo, proprio come 
un buon papà che torna a casa ad ogni 
ora ; è sempre gioviale e all egro e, 
quando ci sorprende in Chi esa mentre 
ce lebri amo l'Uffic io Divino , si ferma a 
pregare con noi e poi rientrate in Mo
nastero ci esorta con la sua calda pa
rola e ci benedice paternamente. In 
una delle sue visite ci ha allietate con
ducendo con se al Monastero S. Em . il 
Cardinale Corrado Ursi. 

- Una giovane di 17 anni da Fog
gia, di nome Concetta De Palma , è en
trata in Monastero, per ini zia re il suo 
pe r iodo di Postulandato , avendo già fat
to antecedentemente circa un mese di 
esperienza della nostra vita Monastica. 

- A chiusura d eli 'Anno Santo del
la Redenzione, che noi abb iamo voluto 
celebrare per lucrare le indulgenze in 
si ntonia con tutti i giovani e gl i spor
tivi di tutto il mondo convenuti a Ro
ma, - abbiamo invitato tutti i nostri 
parenti perché anch'ess i uniti a no i po
tessero benefici are di tanta grazia . 

- Con una celebrazione Eucaristi 
ca , presied uta da l Rev. D. Tonino lnti 
so è stato presentato l 'opuscol etto 
" Una Per la Nascosta "· A questo avve
nimento ci siamo preparate con ore di 
adorazione, fatte a tarda sera, ai pi ed i 
di Gesù Sacramentato so lennemente 
esposto. (vedi art. a parte). 

- Non mancano all a nostra Comu
nità le visite dei discendenti della fa
miglia Crostarosa . Quest'anno, infatti , 
è venuta a visitarci la sig .ra Vittoria 
Crostarosa con la figliuola Maria Cele
ste. E' ovvio dire che tali visite ci re
cano tanta gioia: la presenza di questi 
fortunati parenti della nostra Ven . Ma
dre, cost ituisce per noi qual cosa di ve
ramente grande . 

- Nel mese di aprile abbiamo avu
to la visita dell 'amato Arcivescovo 
Mons . Pao!o Carta , convenuto a Foggia 
perché invitato per le celebrazioni del 
25 ann iversario della erezione della 
Parrocch ia di S. Giuseppe Artigiano , 
che Egli stesso benedisse quando era 
Vescovo di Foggi a. In questa occasione 
è venuto due volte a visitarci , tratte
nendosi a lungo con noi in gioviale e 
allegra conversazione . 

In segu ito Mons . Carta è stato in
vitato a predicare la novena alla Ma
donna dei Sette Veli, patrona di Foggia , 
e, per questa occasione , la nostra gio
ia è stata ancora più grande perché 
Mons. Paolo Carta è stato nostro ospi 
te in foresteria dal 4 agosto al 16 ago
sto. E' superfluo dire come noi gli abbia-

(Continua in 3a pag .) 
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Nasce il Ter·z'Ordine Crostarosiano? 
Siamo qui riu niti per tentare di dar 

vita al 3'" Ordine Redentorista . 
Con molta umiltà diciamo che il pro

aetto che vorremmo realizzare compor· 
ta mo lta fati ca , giacché - dall'insegna
mento dell a Venerabile - sappiamo 
che l 'opera per avere un valido fonda
mento deve costruirsi su umi liazioni , 
sacri f ici e sofferenze , che diventano 
capac it à di trasformare tutto in gioia •• . 

Noi poniamo il t utto nelle mani di 
Cr isto Sa lvatore, alla cui volontà su
bordi niamo ogni nostra azione e quindi 
anche questa rea lizzazione. 

Attualmente nessun impegno stra
ordinario verrà richiesto a chi vi aderi
sce, oltre quello - s'intende - della 
più intensa test imonianza cristiana nel
la vita personale privata , nel quotidia
no ... , tanto più che non teniamo alcun 

regolamento né allo stato è previsto, a 
meno che nel tempo non se ne ravvisi 
la necessità . 

In ta l i condizioni, potete dire : ma 
all o;·é1 ch e signif ica aderire al 3" Ordine 
laico-crostarosiano se non dobbiamo 
fare altro che essere dei buoni cristia-

" ? r: l . 
A questa domanda si può risponde

re che la nostra adesione richiede so
lo la disponibilità ad incontrarci alme
no una volta al mese , qui in questo Mo
nastero , e prec isamente il 14 di ogn i 
mese, che viene dedicato al ricordo 
della Madre Fondatrice , per approfon
di re la conoscenza della vita e la spi
ritua li t à de ll a Crostarosa, che , ritenia
mo, possa tenerci veramente più unit i 
a Cristo Redentore . 

E' ovvio - come constateremo poi 

• et . .. . rapresen.'IODIO • V O 'l 

(Continuaz. dalla 2• pag.) 
mo potuto dimostrare tutta la nostra 
riconoscenza affettuosa ed Egli s1 e 
sentito veramente in casa propria, di
chi arandolo apertamente in varie occa
sioni . La sua partenza ha lasciato un 
grande vuoto in noi che ormai ci era
vamo abituate a t anta abbondanza di 
Paro la d i Dio . 

Firmando il regi stro degli ospiti, ci 
ha lasciato questi ricordi: 

LA VITA CONTEMPLATIVA 
NEL MONASTERO 

è 

erò ismo di umane evangeliche e re
ligiose virtù; 
eroismo di donazione e dedizione a 
Dio; 
eroismo di testimonianza di amore 
a Gesù; 
eroismo di servizio totale alla 
Chi esa ; 
eroismo di apostoli ca carità verso 
i fratelli ; 
eroismo di sacrificio per la ripara
zione dei peccati; 
eroismo di orazione per la conver
sione dei peccatori; 
eroismo di collaboraz ione per la Ci
viltà dell 'Amore . 

- Sono arrivati da Roma il Rev. P. 
'Ferrante e il Rev . P. Maiorano , costi 
tuit i Post ulatore e vice Postulatore per 
la causa di beatificazione della Ven . 
Madre Sr. Maria Celeste Crostarosa , 
per incontrarsi col nostro Arcivescovo 
Mons. Salvatore De Giorgi e con il Can . 
Mons . Michele Di Gioia , per le oppor
tune decisioni per la r iapertura del sud
detto processo. 

- Due giovani polacche , Casimira 

ed El isabetta che t rovans i nel nostro 
Monastero di Scala (Salerno) per acqui
s ire totalmente la spiritua lità Reden
tor ista e indi to rn are in Patr ia per fon
dare un Monastero di Monache Reden
tor iste , accompagnate dall a loro Mae
stra di Noviz iato , sono venute qui da 
noi per conoscerci e venerare le spo
gl ie della nostra comune Madre fonda
t r ice ; abbiamo trascorso con loro tre 
giorni in fraterna e santa allegria . 

Ed ora vi preghiamo di volerei scu
sare se per leggere queste nostre no
t iz ie, v i sottraiamo un po' eli tempo in 
p iù che forse potevate dedicare a ben 
p iù altre cose. Pensiamo però che fra 
ie tante cose ci possono essere anche 
le vostre Sorelle Redentor iste, anzi 
questo lo sappiamo con ce rtezza , giac
ché molti di vo i ci vengono a visitare 
o s i mettono in contatto con noi o per 
te lefono o con lettere . Intanto vi rin
graz iamo anche per tutto il bene che 
c i fat e ed un pa rticolare ringraziamen
to ad un nost ro grande benefattore , che 
in questi ultimi tempi ha così gentil
mente e f inemente arredato la nostra 
sa la biblioteca con scaffalature in le
gno ve rament e belle . Vi preç:Jhiamo di 
continuare sempre a voler bene alle 
vostre Redentoriste e il Signore , che 
non lascia senza ricompensa neppure 
un solo bicchiere d 'acqua, non manche
rà di ricompensarvi largamente . 

Cogliamo questa occasione, infine , 
per porgervi i nostri auguri per una più 
fervida e coragg iosa ripresa di vita di 
lavoro a tutti i livelli, sentendovi sem
pre sostenuti dalla forza vitale della no
stra umile ma costante e impegnata 
preghiera . 

Le . Monache Redentoriste 
di Foggia 

- che la spiritualità crostarosiano è 
intimamente legata al Vangelo, per cui 
si renderà sempre più necessario ap
profondire la conoscenza della " Paro
la " · In definitiva, avvertiremo anche la 
necessità di una catechesi sviluppata 
con spirito redentorista , il che in segui
to, se lo vorremo , potrà concretarsi an
che in più frequenti incontri , specie in 
determinati periodi de ll 'anno . 

Per comprendere meg lio tutto ciò , 
dobb iamo partire da qua lche breve con
siderazione. 

La nostra Madre Fondatrice per il 
suo Istituto è stata ispirata direttamen
t e da l Signore e constatare ora , a di
stanza di oltre 250 anni, la validità e 
la diffusione di questa realizzazione , ci 
convince che veramente è stata ed è 
opera del Signore . 

L'Istituto realizzato, non fa che ri
cordare all 'uomo che la presenza di Cri 
sto nel mondo cioè la sua incarnazione 
fa parte del piano di salvezza predispo
sto dal Padre . Senza Cristo l 'uomo sa
rebbe ancora senza speranza . Egli è lu
ce , è via, verità e vita . E la salvezza , 
che viene solo da Lui , deve essere por
tata a tutti i popoli della terra , a tutti 
gli uomini e nazioni : ecco quindi la ne
cessità di attualizzare oggi, nel presen
te, la vita di Cristo e la spiritualità re
dentor!sta è appunto questa: voler es
sere la continuazione della vita di Cri
sto . 

Non si tratta dunque d 'imitazione, 
si t ratta invece di voler mettere a di
sposizione di Cristo i l nostro cuore, la 
nostra intelligenza , la nostra parola , il 
nostro sapere , insomma tutta la nostra 
persona di modo che non siamo più 
no i ad agire, a parlare, ad ammaestra
re ma è Lu i ad agire dentro di noi. Sia
mo no i che agiamo ma gli altri devono 
capire , anzi devono avvertire che non 
siamo noi che agiamo ma è Cristo. 

Ecco l 'essenza della spiritualità cri 
stocentrica della Ven . èrostarosa , che 
in ta l modo rip rende ed approfondisce 
quella di Paolo , l 'Apostolo delle genti. 
E vi renderete , quindi conto che ripor
tare su d i noi , cioé sull'uomo questa 
spiritualità , che in definitiva racchiude 
ed assomma ogni altra spir itualità cri
stiana , diventa un compito estremamen
te delicato oltre che sublime. 

Ed è questo che ci proponiamo di 
approfondire nei nostri incontri per po
terl o poi vivere , testimoniare nella no
stra vita laicale , ognuno secondo il pro
prio stato . 

Questo è stato detto nella " foreste
ria del Monastero, dopo la funzione po
meridiana del 14 giugno '84 , dedicata 
nel ricordo della Ven . Sr Mar ia Celeste 
Crosta rosa. 

Vittorio Longo 
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Nell 'annuncio di questa celebrazio
ne giubi lare per la Comuni tà delle Mo
nache di clausura è stato indicato an
che che, durante questa celebrazione, 
sarebbe stato presentato un libro, ap
pena stampato , intitolato UNA PERLA 
NASCOSTA : LA VENERABILE SR. MA
RIA CELESTE CROSTAROSA, FONDA
TRICE DELLE REDENTORISTE. 

A prima vista potrebbe sembrare 
un controsenso ce lebrare il Giubileo 
della Redenzione e presentare un libro 
ed invece, credo fe rmamente e con me 
credo siano convinte anche le monache 
di clausura, che le due cose siano stret
tamente co llegate, giacché l 'Anno San-

.. to Straord inario della Redenzione espri
me in sé proprio lo spirito di questo 
Monastero del SS . Salvatore, fondato 
da Sr. Maria Celeste Crostarosa, di cui 
il li bro vuoi essere una testimonianza. 

Non sto qui a presentare il libro nel 
le singole parti, che ognuno certamen
te leggerà pagina per pagina, ma mi ri
ferirò ad esso perché è un libro che 
non esprime tanto i pensieri personali 
di chi lo ha scritto, quanto piuttosto la 
presentazione della storia di Sr. Maria 
Celeste Crostarosa : dico storia per i 
fatti, nei qua li ciascuno dovrà esser~ 
capace di leggere la storia di Dio, c ioe 
dell'unico Dio della storia ; la storia di 
Dio, quale storia, avvenimenti e fatti 
in cui Dio regna. Dio è l 'unico punto 
di riferimento, non solo, ma Dio è an
che l'unico a condurre la storia di Sr . 
Maria Celeste Crostarosa. Dico questo 
perché nella vi ta di questa persona ne 
entrano tante altre che, nonostante sia
no persone sante, intelligenti, sapienti , 
teologi , direttori spirituali , possono 
camminare per vie che non sono le vie 
di Dio e così, invece di aiutare, diven-
tano d'inciampo, d'ostacolo, onde emer
ge che è veramente Lui, il Signore, l 'u
nico a condurre la storia sia pur attra
verso queste persone, sia pur attraver
so questi contrasti . Perciò , il fatto più 
rilevante di questo libro - secondo 
me- è quello di esporre le cose come 
sono avvenute, nel tentativo cioè che 
siano più aderenti possibili a ciò che 
sappiamo, a ciò che abbiamo saputo 
dalla stessa Crostarosa , dagli autori 
che hanno scritto la sua vita , e lascia
re al lettore di trarre dai fatti della vi
ta di questa grande mistica, la storia 
della vita di questa " Perla Nascosta ''· 
E che cosa ne viene fuori? Ne viene 
fuori che veramente la Crostarosa è 
una "perla "• proprio nel senso che noi 
ne attribuiamo nella nostra comprensio
ne umana, cioè un qualcosa di prezioso 
che dobbiamo andare a cercare e per il 
qua le si freme tutto. E la Crostarosa 
ha scoperto di essere " perla " • perché 
ha deciso che la sua vita fosse una vi
ta, non vissuta come quella di Cristo , 
ma di vivere in sé la vita di Cristo, di 
vivere in Cristo, il che è una cosa ben 
diversa. Ecco, fare una cosa ma far ri
sultare che quella cosa è fatta da Cri
sto; gli altri cioè devono sapere, capi 
re, rendersi conto che è Cristo che 
opera. Agire in maniera così intimamen-

UNA PERLA NASCOSTA 

L~ANNO SANTO PEI1 
11 14 aprile 1984 alle ore 16, nella chiesa annessa al Monaster? del SS. Salva~ore, si ~ 

le Monache Redentoriste, ·che vivono in detto Monastero, le qua h ~anno voluto, m q~estc 
Venerabi le Sr. Maria Celeste Crostarosa , Fondatrice delle_ Redentonste " • che tratta ·~ s 

Nell'omelia Don Tonino lntiso, che ha officiato la funz1one con Mons. Can. Don M1chf 
zion:e giubilare presso il Monastero SS. Salvatore. 

te legata a Cr isto che deve apparir_e es: 
sc;·e Lu i, Cri sto, oggi presente; e Lu1 
che ogg i opera la salvezza per i ·frat:J
Ii , per cui prezioso è per la Venerabli~ 
essere in vita "viva memoria del Cn
sto "· dell 'opera salvatrice di Cristo , 
per rendere , con la propria vita, Cristo 
operante oggi. 

In vero, tutto ciò significa diventa
te " perla "• cioè qualcosa di prezioso: 
e, per un mondo in cui spesso non SI 

hanno gli occh i per scoprire le cose 
preziose , diventa " nascosta " · E chi ha 
scritto il libro ha voluto" mettersi in 
auesta linea, nella linea del · nascondi
~lento, proprio perché il lib ro fosse un 
piccolo tentativo di portare alla luce la 
Cro~tarosa , non chi l 'ha scr itto . Preten ·· 
de l'anonimato proprio per sottolineare 
questo, gi à rilevante per sé stesso: riu
scire ad annunciare che la Crostarosa 
ha seguito questa st rada del nascondi
mento in Cristo, perché fosse Cristo a 
manifestarsi nella sua vita, ne i rapporti 
con gli altri. 

Ecco sostanzialmente chi è stata Sr . 
Maria Celeste Crostarosa e quale è 
stato il suo camm ino , la sua · storia ; 
storia che può r ipetersi in tutte le per
sone , allorché ognuno scoprirà - co
me nella vita della Crostarosa - il mo
mento della " chiamata , e che Lei ri 
scontrerà sempre nel momento del bat
tesimo: l 'essere chiamata figlia di Dio , 
per vivere la vita di Dio, ad essere in
serita in Cristo e a vivere sempre que
sta incarnazione di Cristo in Lei, quin
di Lei, l 'umanità, e Cristo che oggi si 
incarna nuovamente . 

Questo momento della chiamata 
l'abbiamo un po ' tutti nella nostra vi
ta: l'entusiasmo per Cristo , la gioia 
della scoperta di Cristo. Potrebbero es
sere dei momenti, potranno essere dei 
periodi, potrà essere dopo una sbanda
ta , però arriva sempre il momento in 
cui sentiamo la gioia della scoperta di 
Cristo ed arriva per tutti. Per Lei , que
sta chiamata , questa vocaz ione li rivi
vrà sempre nella spiritualità del Natale. 
Per la Crostarosa avrà sempre molta 
importanza la contemplazione del miste
ro del Natale, tanto che il Natale per 
Lei è un fatto permanente. Que l famo
so Gesù Bambino, che si trova in fondo 
a questa chiesa , quel Gesù Bambino 
che i foç:Jgiani hanno sempre chiamato 
il Gesù Bambino della Santa Priora, le 
ha ricordato sempre questa eh i amata 
battesima le , giacché Lei ha sempre le
gato il Natale al proprio battesimo e 
questa contemplazione diventa un pen
siero costante della sua vita, un punto 
di riferimento di questa vita . 

Dopo la chi amata, poi, c'è sempre 
i i tempo della prova e ciò anche per 
noi , intenti ad attualizzare il messaggio 
de lla Crosta rosa, per noi che siamo al
le soglie del terzo millennio . Le con
to·8ddizioni, le diffico ltà di riuscire a 
capire fino in fondo quello che vuoi es
sere il progetto di Dio su di noi , il tem
po in cui veniamo purificati, sono tutti 

segni che i l Signore ci prova. Dopo che 
fi or iamo , che sbocciamo è il tempo del ·· 
ia potatu ra , proprio perché si possano 
ave re frutti e frutti abbondanti . E i l 
tempo della purificazione, de lle prove, 
t c. nto tempo " buio "• ci sono stati an
che per la Crostarosa, consentiti dal 
Signore proprio per prepararla, purifi 
car la alla miss ione che le ha riservato . 
Ecco perché si è t rovata di fronte sem
pre part icol ar i situazioni e que i momen
ti erano momenti di rivelazione e mo
menti di prova, c ioè si è trovata a fron
teggiare questo aspetto di morte e ri
surrez ione ; aspetto che ha caratter iz
zato e contraddistinto tutta la sua vita . 
La Crostarosa ha soffe rto queste diffi
co ltà e così ha scoperto che questo è 
i l modo di vive re l 'altro mistero , oltre 
la Passione, il mistero della Risurrezio
ne . 

La ,, nasc ita , , la '' morte , , la '' ri
surrezione , : ecco tutta la vita della 
Crostarosa , incentrata in Cristo, incar
natosi nel Natale, che ha sofferto per 
noi con la Passione , ha pagato per noi 
ed è Risorto. Tutta la vita della Crosta
rosa è, quindi , vissuta in questa intimi
tà del mistero del Cristo , nato , vissu
to come uomo, cioè pienamente incar
nato nella situazione umana e che con 
la risurrezione la trasforma. E in Lei , 
questo è l'aspetto eccezionale: la pro
fondità del mistero della vita di Cristo 
vissuta, però, da una persona. 

Tutte queste cose sono presenti nel 
lib ro, che r i leggendolo, possono essere 
riscoperte , ma aggiungo che il libro ser
ve ancora per un fatto. Guardate, dice 
il libro , la Crostarosa è stata ed è ve
ramente una Santa, una grande misti
ca, che bisogna andare a scoprire . E' 
una '' Perla nascosta , che bisogna por
tare alla luce perché feconda di bene 
oggi, non è un fatto vecchio ma un fat
to attuale , proprio perché Lei ha vissuto 
come fatto di fondo l 'attualizzazione nel 
tempo presente di quella redenzione 
così abbondante che è presso di Dio 
e che il Papa ha voluto che si riversas
se sull'umanità attraverso questo Anno 
Santo Speciale della Redenzione. 

Sotto questo aspetto è, quindi, una 
Santa di oggi , una Santa nostra , Santa 
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r LE REDENTORISTE 
~ celebrato in forma solenne il giubi leo dell'Anno Santo Straordinario della Redenzione per 
1 circostanza, presentare anche una loro pubblicazione, intestata « Una Perla Nascosta: la 
intesi la vita e la spiri t ualità della citata loro Madre Fondatrice. 
~le Di Gioia, ha presentato il libro ed ha illustrato il valore particolare di questa celebra-

per un cristi anesi mo essenzia le , capa
ce di vivere nella situazione di tutti i 
giorni i l mi stero della mort e e r isurre
zione di Cristo e, pertanto , ecco la li
nea, il cammino di pe rfezion e a cui è 
stata chiamata ed a cui Lei ha ri sposto 
pi enamente e, proprio perché ha rispo
sto, ha portato frutti e frutti abbondan
ti. 

La sua docilità allo Spirito è stata 
conti nua e la linea di condotta perso
na le nei confronti di Dio è stata una 
linea r igida, nel senso che non c'era 
motivo di venir meno, non poteva ve
nir meno, perché venendo meno sareb
be stato un cont rosenso: senza obbe
dirLo non è possib i le cap ire Gesù. 

Per la Crostarosa portare avanti la 
preghiera era il fatto più grosso. La 
preghiera personale va cercata, ricer
cata, voluta , perché è il momento in 
cui Dio dialoga e riversa nella persona 
la sua grazia, la sua consolazione. 
Quindi la preghiera è un fatto fonda
mentale di crescita in sé di quello spi
rito di Cristo , di cui Lei doveva essere 
la manifestazione, la umanità, mentre 
la vita rimane Cristo. Cioè Cristo è che 
v ive in Lei , Cristo è che cont inua ad 
incarnarsi in Le i: questa è la profondi
tà del la spiritua lità della Crostarosa. 

Per vivere questo tipo di profondi
tà spiritua le, il punto di partenza resta 
la preghiera , senza della quale non si 
ha, né s i dà spiritualità . E' Dio, il di al o
go di Dio con l 'an ima umana, che ri -

.. versa in quell 'anima questa grazia, que
sta capacità di conoscere , di vedere , di 
capire Cri sto , di accog liere Cristo , di 
v ivere Cristo . 

Inoltre , la Crostarosa ci indica un 
altro tipo di preghiera , quello di prega
re per i fratelli, per i peccatori, ed i fra
te lli questo lo devono sapere per poter 
giungere a! loro " risveglio "· Ecco al
lora che questo tipo di preghiera, for
temente esistente in Lei, sta ad indi 
carc i che è Cristo che continua in Le i 
ad intercedere presso Dio per noi , per
ché la salvezza raggiunga oggi l 'uomo. 

Un 'altra consapevolezza della Cro
starosa è l 'essere peccatore , il limite 
de ll 'uomo, il sapere , cioè, che noi sia
mo delle persone decadute ma salvate 
e, quindi, bisognose continuamente del
la riconciliazione con Di o. Ed il bisogno 
continuo di riconciliazione deve inten
dersi anche come " annuncio "• vale a 
dire, la riconciliazione con Dio deve 
essere un continuo conformarsi a Cri 
sto per man ifestare ag li altri che Cri
sto veramente ha salvato l 'uomo e così 
tutt i g li altri possano riconciliarsi con 

Dio. Questa è la linea di perfezione 
di chi vorrà accettare la sua spiritua
lità . 

In tutta questa storia è ri levante 
constatare quanto Dio ha compiuto in 
questa persona , qua le dono veramente 
grande ha compiuto in questa persona 
ch e, fra l 'a ltro , non è foggiana , ci è ar
rivata , e se Dio è l 'unica misu ra della 
storia della Crostarosa, dobbiamo dire 
che la Crostarosa per Foggia è un do
no di Dio. E' un dono di Dio permanen
te, in quanto è qui la sua tomba, quel
la tomba che conti ene quelle ossa, quel
le ossa che risorgeranno, saranno del
le ossa risorte . E' lì la sua tomba , è 
quella la Crostarosa e, quindi, è una 
continua presenza del dono di Dio in 
mezzo a noi. Inoltre, la sua vita, mar
cita, morta ma risorta per frutti più ab
bondanti , lo constatiamo attraverso la 
presenza di questa Comunità di Mona
che di clausura, Comunità che cresce . 
il che vuoi dire che lo spirito della Cro
starosa è presente, è vivo . 

Non sappiamo f ino a che punto la 
comunità cristiana - non dico Foggia , 
in quanto Foggia, i foggiani , da soli o 
insieme, ricordano la loro " Santa Prio
ra " - ma l ' intera comunità crist iana 
ricorda questa presenza di Dio operan
te. In vero tutti , sia come cristian i e 
sia come comunità , dovremmo tener 
conto di questi doni di fede che Dio ha 
ri versato ne lla Crostarosa e nella sua 
opera ; un'opera che conse rva la sua 
universalità, per cu i la Crostarosa è sì 
un dono di Dio per Fogg ia, ma anche 
un dono di Dio per tutta la Chiesa, giac
ché il suo spirito ha raggiunto i l mondo 
intero, la chiesa universale. attraverso 
33 monasteri sparsi in tutto i l mondo 
ed attraverso i padri redentoristi , che 
cost ituiscono una congregazione isp ira
ta dall a stessa Crostarosa , che ha chia
mato S. Alfonso a concretizzarne l 'ispi
razione del Signore. 

Ora, tutto questo , tutta questa pre
senza viva ed attraverso queste perso
ne che vivono secondo lo SD irito dell a 
Crostarosa, quale influenza benefica 
arrecano a Fogg ia, quale comu nità cri
stiana! Ed è per questo che vorre i pro
prio che questa celebrazione per Fog
gia fosse la più importante delle cele
braz ioni fatte per il giubil eo. 

,lnvero una motivazione particolare per 
Fogg ia a questo giubileo si ravvisa pro
prio nella presenza di un monastero 
che ha scelto, come fatto permanente, 
la Redenzione ed il giubileo è fatto per 
ricordare . l'anno per eccellenza della 
Redenzione. L'Anno Straordinario della 
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Redenz ione è, quindi, strettamente le
gato allo spirito permanente presente 
in Foggia di questo Monastero dell e 
Redentoriste. Bisognava , pertanto, sen
t ire la necessità di unirs i , essere vicini , 
a contatto con questo spirito, per at
ti ngere proprio da questo Monastero lo 
Spir ito di sa lvezza , lo Spiri to della Re
denz ione , farsi operatori di redenzione , 
farsi operatori di salvezza , lasc iandos i 
"a lvare da Cristo stesso . 

Allora - io credo - che opportu
namente , come frutto di quest'anno giu
bil are , nasce questo libro , che potreb
be essere consìderato ì1 pro1ungamen
to, l 'effetto , il frutto, il contributo di 
ouesta Comun ità alla ce lebrazione del 
Giub il eo Straordinario della Redenzio
ne , proprio perché questo spir ito per
manga . Vo rrei proprio che molti lo leg
gessero per innamorarsi di questo ca
polavoro che Dio ha compiuto in Sr. 
Maria Celeste Crostarosa ed anche 
perché ciascuno di noi possa chie
dere al Signore che questo dono si 
moltiplich i ed il modo più grande per 
moltip l icare questo dono è che Lei ven
ga elevata ag li onori degli altar i , in ma
niera che siano tutti r ivolti a Lei , tutti 
la conoscano , tutti accolgano il messag
gio di Dio , non in paro le ma con una 
risposta, giacché la Crostarosa - co
me esce da questo libro - è la Buona 
Notizi a, che in questo anno giubi lare il 
Signore ha voluto concederci, e la Buo
na Notizi a è il Vangelo . Ecco, la Crosta
rosa è il Vangelo vivente, è una per
sona che ha vissuto il Vangelo fino in 
fondo. Ed allora accog l iamo tutti il buon 
Vangelo , che quest'Anno Santo ci ha 
dato attraverso l 'opera delle Comunità 
delle Monache redentor iste, e noi vo
gliamo ringraziarle per questo dono -
ringraziando intanto e soprattutto il Si
gnore - , unendoci un po ' tutti intorno 
a loro, nella celebrazione di questo 
Giubileo, - per questo tipo di Giubi
leo - , perché su di noi e sul mondo 
intero scenda ve ramente abbondante la 
Redenzione, così come dice il loro mot
to : " copiosa è la Redenzi one presso 
Dio"· 

(dalla registrazione) 
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• • Gesù camm1na ancora con no1 
Sono stato ordinato sacerdote il l o 

ottobre 1983. E ' stata una festa per la 
Chiesa intera perché il sacerdozio non 
è una medaglia al merito che si gua
dagna sul c;mpo, ma è un dono s_tra
ordinario che Dio fa alla sua Chiesa 
nella persona di colui che è s tato pr~
scelto. A quanti, soprattutto ragazzi, 
in questi anni mi chiedevano: « Come 
mai tu hai scelto di farti prete? » io 
ho sempre detto : « Non lo so! » Come 
r isposta è un po ' deludente, però più 
vado avanti, più mi accorgo che è l 'u
nica esatta. Di fatti bisognerebbe chie-
dersi : " Come mai Dio ha scelto me 
per essere sacerdote? Proprio m~ f:a 
tanti? , Non lo so. Fmo a 18 anm cir
ca non avevo mai avuto u n pensiero 
del genere. Se qualcuno me l'avesse 
proposto, avrei riso. << Lascia perdere 
- avrei r isposto - hai voglia di 
scherzare! » Poi un'idea sempre più 
insistente e chiara: salesiano e sacer
dote. Qualcuno penserà: è stato un 
colpo di fulmine! No. Rivedendo al
l'indietro la mia vita, mi accorgo che 
non si è trattato di un botto improv
viso. Il Signore mi ha parlato attra
verso tante situazioni apparentemen
te insignificanti: Una famiglia cri
stiana, la conoscenza dei Salesiani 
del collegio dove sono stati i miei tre 
fratelli più grandi, l'ingresso a 17 an
ni in un gruppo di Azione Cattolica 
animato dal dinamico Don Tonino In
tiso, la frequenza di un Campo Scuo
la per merito del lungimirante Don 
Luigi De Stasio, la testimonianza di 
fede nella scuol a pubblica dei miei in-
dimenticabili insegnanti. Sono queste 

.. a lcune delle vie per nulla straordina
rie attraverso le quali ho colto la chia
mata, la vocazione. Dio , si sa, non è 
per mùla esibizionista. Nei nostri con
fronti Egli agisce sempre nella manie
ra umile e discreta di chi sottomette 
l 'esito della sua azione al contributo 
altr ui . Egli semina con abbondanza: 
dove c'è la collaborazione del terreno, 
lì spunta lentamente la pianta e poi 
vengono i frutti. 

Dal 1° ottobre sono dunque sacer
àote. E ' cambiato qualcosa? Esterna
mente non molto. Ho sempre lo stes
so carattere, gli stessi difetti, la stessa 
preparazione. Però in profondità le 
cose sono diverse. Sono l 'uomo attra
verso il quale Gesù continua la sua 
presenza di guida, Maestro, Sacerdo
te, oggi, p er le vie della città, tra i 
giovani, gli anziani, le famiglie, nella 
scuola, nella parrocchia, nel co-rtile 
dell'oratorio. Se ogni, b a ttezzato deve 
r iprodurre in sé i caratteri di Cristo, 
il sacerdote lo fa in modo speciale : è 
la persona attraverso la quale Cristo 
raggiunge la comunità, la guida, la 

nutre, la sostiene. Per questo ogni nuo
vo sacerdote è un dono m eraviglioso 
per la Chiesa e per l'umanità: Dio si 
m ostra più che m ai un Dio << vicino » 
a noi; Gesù continua ancora a cam
minare nelle nostre strade; lo Spirito 
Santo per mezzo del sacerdote conti
nua la sua azione efficace. 

Ecco perché vi invito a innalzare 
al Signore una preghiera di lode e di 

r ingraziamento ; a invocare per tutti 
i sacerdoti il dono della fedeltà e del
la perseveranza , a cogliere l'occasione 
per prendere un po' più sul serio la 
propria vita cristiana. Guardando a 
Maria sapremo vedere in Lei la via 
del successo-, quello vero, che passa 
a ttraverso il << sì , di ogni giorno al 
Padre. 

Don Pier Fausto Frisali 

IJN'ESPERIENZi:l 
MERiliTJGLJOSi:l 

Visita al Monastero d~gli alunni del
la classe 111 A Scuola Media annessa 
al Conservatorio di Musica " U. Gior
dano , di Foggia guidati dalla loro inse
gnante prof.ssa Bianca Cela Mastello· 
n i. 

Abbiamo tanto parlato di donna 
quest'anno: donna- angelo, donna- og
getto, i problemi della donna, il lavo
ro della donna .. . 

E' in questa visione che si inseri
sce la visita da noi fatta alle suore 
di Clausura, le donne che hanno scel
to una strada particolare, anzi ecce
zionale, per un Amore unico, assoluto. 
Non è stata solo la cu r iosità a spin
gerei ad andare da loro, ma anche il 
desiderio di scoprire il << segreto , del
la loro vita. 

<< Lasciate ogni speranza voi che 
entrate »: questa fu la fredda osserva
zione di Angelo quando vide il tetro 
edificio che ospita le suore di Clau
su ra. Poi incominciammo tutti insie
me ad osservarlo in lungo e in largo 
quell'enorme ed austera casa di mat
toni rossi e condividemmo l'impres
s ione di Angelo vedendo sulla facciata 
che dà sulla strada solo due piccole 
finestre che parevano due occhietti 
tristi tristi in una immensa faccia bru
ciata dal sole di aperta campagna ove 
era stata edificata. 

La nostra impressione aumentò 
quando entrammo nel monastero, do
ve il buio era in netto contrasto con 
il sole che brillava fuori. 

Eravamo sul punto di chiedere al
le nostre ospiti se non avessero mai 
nostalgia di quel bel sole che splen
deva nel cielo azzurro e che il Signore 
ha creato p er allietare la nostra vita. 
Ma subito cambiammo idea, appena 
fummo ricevute in una stanzetta do
ve tutto era grazioso ed accogliente, 
incominciando da un vaso colmo di 
fiori che . a llietava la semplicità e il 
lindore della stanza. Inoltre ci colpì 

pure molto la figura delle suore che ci 
guardavano affettuosamente al di là 
della grata mentre sulla loro bocca ri
splendeva un dolce sorriso. Poi inco
minciammo a chiacchierare, come se 
ci conosce simo da tempo, non ci sen
tivamo per nulla impa-cciate di quel 
colloquio. Certo non ci aspettavamo 
una rispo ta come quella che ci die
dero quando noi domandammo loro 
se fossero contente della vita che con
ducevano: dalla loro bocca uscì un 
<< si » pronto e sincero, anzi ci disse
l'O che giorno per giorno la vita diven
tava per loro sempre più bella, sem
pre più in piena grazia del Signore. 
Poi ci parlarono della loro vita, della 
loro vocazione, della reazione dei lo
ro genitori, ci parlarono poi della lo
ro giornata e degli orari che la scan
discono. Abbiamo aumentato la loro 
felicità di vivere, di dare il loro con
tributo al mondo con la preghiera; 
mai si vedeva sui loro visi l'incentez
za, erano sempre sicure di quello che 
dicevano. Non bisogna pensare che la 
loro vita, chiusa in quelle mura, sia 
solo dedicata alla preghiera; certo tra
scorrono molto tempo in chiesa ingi
nocchiate davanti al Signore, ma alla 
preghiera si alternano vari lavori: c'è 
chi lava la biancheria della chiesa, chi 
fa le ostie, chi è addetta ai lavori al
l'uncinetto, chi alla cucina, chi rica
ma, ecc. 

Dopo il colloquio eravamo soddi
sfatti, sereni : ci avevano comunicato 
la loro serenità e aperto gli occhi su 
ài u n mondo nuovo, tanto~ diverso dal 
nostro ma senza dubbio pieno di fa
scino. Quando siamo usciti fuori non 
abbiamo più avvertito quella differen
za di luce che avevamo notato all'en
trata del monastero perché questo 
luogo non è buio come pensavamo, 
ma pieno di luce, di una luce immen
sa che è l 'amore di queste creature 
per Dio. 

Anna Maria Bartoccioli 
Giusi Moscatelli 
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Vita della Uen. Sr. M. Celeste Crostarosa 
La riformatrice del Monastero di Nocera 

La partenza di Sr . Maria Celeste 
Grost arosa dal monastero di Scala il 
15-5-1733 fu permessa da l Signore per 
mettere in atto i suoi progetti . 

Sr. Celeste era ben convinta della 
volontà permissiva di Dio , quanto alla 
espu lsione da Scala . Difatti quando il 
g iorno dopo l'espulsione le tre sorelle 
Crostarosa, le quali provvi soriamente 
si trovavano nella casa dell'arc iprete 
di Scala, ebbero l ' inv ito di ritornare in 
monastero ·chiedendo perdono a Mons . 
1-a!coia e alla Comuni tà, esse rifiuta
rono dicendo che orma i era troppo tar
di e che la volontà di Dio era precisa
mente l 'aliont anamento da Scala. 

Ne l per iodo della bufera più aspra 
e dell 'espul sione , S. Alfonso non si 
t rovava a Sca la, perché impegnato nel
le mission i popolari. Non v 'è dubbio 
che se fosse stato presente, le cose 
sarebbero andate diversam ente . 

Intanto le tre sore lle Crostarosa il 
giorno 17 maggio si affrettarono a la
scia re Sca la dir igendosi dall e monache 
della SS . Tri nità di Amalfi. 

Le monache furono liete di ospita
re in una casetta att igua al monastero 
- di loro proprietà - le tre sorelle , 
po iché erano a conoscenza dei doni che 
il Signore aveva dato a Sr . Celeste e 
de lle tr ibolaz ioni sofferte a causa del 
la nuova rego la , rivelata da Dio . Nei 
dieci giorni in cui le sorelle Crosta
rosa furono ospiti delle monache ad 
Amalfi ebbero un ottimo t rattamento , 
le colmarono di attenzioni e poi le prov
videro del necessario per il viaggio . 
Anzi le monache le si affez ionarono 
tanto che pregarono Sr . Celeste e le 
sore ll e a rimanere tra loro. Avrebbero 
chiesto i permessi necessari ; Sr . Ce
leste sarebbe stata eletta Superiora , 
poiché tutta la comunità era d'accordo. 
Sr. Celeste rifiutò decisamente perché 
quella non era la volontà di Dio . 

Il sig. Giuseppe Crostarosa aveva 
nel frat tempo provvisto a trovare un ri
fugio per le sue figlie a Noce ra (SA) . 
Prima di lasciare Amalfi le sore lle Cro
starosa visitarono il famoso duomo di 
Amalfi ; ivi , durante la Messa nella cap
pella del glorioso aposto lo Andrea , Sr. 
Celeste fu consolata dal Signore con 
una visione paradisiaca, in cui le si mo
strarono tante anime che lei a
vrebbe dovuto condurre alla salvezza 
eterna . 

Sr. Celeste, rimessa ormai in salu
te e consolata da quella visione, seguì 
serenamente il fratello maggiore , Mi
chele . Si imbarcarono per Salerno e di 
lì in carrozza si recarono a Nocera . Il 
monastero designato per le tre sorelle 
come rifugio per tre mesi era un con
servatorio per orfanelle . Le Religiose 
erano 24. Il conservatorio era ammini
strato dal Parroco-curato del luogo e 

due laici , amici del sig. Giuseppe Cro
starosa . Nonostante gli echi sfavore
voli giunti a Nocera sui recent i avveni
menti di Sca la , le tre sorelle - per ri
guardo al !oro padre - furono ben ac
colte al Conservatorio . Ma la stima e 
la venerazione generale per le tre so
relle aumentarono di giorno in giorno , 
al con tatto con le spiccate qualità ed 
eccelse virtù di Sr . Celeste . A pochi 
giorni dall'arrivo a Nocera venne a visi
tare le tre sorelle il pio gent iluomo 
D. Silvestro Tosquez. Quest i portò a 
Sr. Celeste un prezioso dono: le regole 
orig inal i del SS . Salvatore , scritte di 
proprio pug no da Sr. Celeste , e conse
gnateg l i dal vescovo di Scala , Mons . 
Santoro . Quando a Scala com inciarono 
i contrasti , il Tosquez si guardò bene 
da l consegnare a Mons. Falcoia o ad 
altri i l prezi oso manoscri tto . Sr . Cele
ste vide chiaramente in tale evento la 
mano de ll a Provvidenza . Ella mise al 
corrente i l sig. Tosquez degli ultimi av
venimenti di Scala e di Amalfi. Il pio 
gentiluomo notò intanto l 'estrema po
vertà de lle tre sorelle Crostarosa, che 
non avevano né biancheria suffici ente , 
né suppellettile in cella , tranne un let
tino avuto dall e monache . 

Conoscendo l 'ag iatezza della fam i
glia Crosta rosa il Tosquez si merav i
gliò non poco di tale povertà. Sr. Cele
ste gli disse con semplicità ch e in quel 
periodo il pad re si trovava in grav i 
strettezze economiche. Il gentiluomo 
prim a di part ire per Napoli donò a Sr. 
Celeste alcu ni zecchini d 'oro che ave
va con sé , per fare fronte alle più ur
genti necessità. Anche la gente del 
luogo concorse a rifornire le suppellet
ti li indispensabi li . Sr . Celeste era con
tenta per le ristrettezze economiche 
perché così si vedeva più simi le a Ge
sù , ma allo stesso tempo ringraziava 
il Signore che non l'abbandonava. 

La permanenza delle tre sorelle nel 
Conservatorio delle monache domeni
cane di Nocera doveva durare tre me
si , ed invece si protrasse per 6 anni. 

La venuta di Sr. Celeste fu ritenuta 
come un grande dono di Dio dal vesco
vo di Nocera, perché intendeva rifor
mare quel conservatorio caduto in bas
so moralmente . l voti re lig iosi - po
vertà, castità, obbedienza - non erano 
tenuti in nessun conto dalle religiose; 
di vita comune non era da parlare per
ché inesistente . Le monache sull 'esem
pio della Superiora uscivano anche di 
notte dal monastero e non certo per 
andare a Messa . 

Per i tanti abusi e dicer ie il con
vento godeva di una pessima fama . Il 
vescovo e i governatori avevano tenta
to in precedenza inutilmente di cam
biare la situazione. La venuta delle so
relle Crostarosa diede loro in mano 

la soluzione giusta : mettere a capo del 
convento Sr . Celeste . Coste i fu non 
poco riluttante ad accettare tale cari
ca perché dubitava che quella fosse la 
vo lontà di Dio. Infatti lei e le sorelle 
erano di passaggio colà; il monastero 
apparteneva ad altro istituto ; la regola 
de l SS . Redentore era ben diversa da 
que ll a delle Domenicane. Il vescovo fu 
irremovibile; assicurò che la volontà 
divina era che Sr . Celeste accettasse 
tale fardello; la comunità si sottopone
va volenti er i alla nuova regola, com
preso l 'abito che le tre sorell e indos
savano . Impose a Sr. Celeste per santa 
obbedienza di accetta re la carica di Su
periora e all a sore ll a Sr. Illuminata la 
carica di vicaria , cioè vi ce superiora . 
A Sr . Celeste non rimase altra scelta 
che piegare il capo e dire il suo sì. 

La comunità accettò gioiosamente 
la nuova superiora; le si affezionò in 
breve tempo . Con do lcezza , saggezza 
e prudenza Sr . Celeste riuscì a trasfor
mare totalmente il monastero. Tutti gli 
abusi furono eliminati ; la v ita comuni 
tar ia di preghiera , di osservanza rego
lare fu attuata in p ieno . Sr . Celeste , 
sia attraverso i ferventi col!oqui priva
ti con le singole monache , sia con gli 
esercizi predicati da un pio sacerdote , 
r iuscì a cambiare la situazione interna 
ed esterna. Nel paese presto si diffu
se la fama della santità de lla nuova 
superiora e molte persone andavano 
da lei per consultarla; per farsi guidare 
spiritualmente . Il vescovo di Nocera 
aveva davvero intravisto la via giusta 
ed aveva in verità eseguito la volontà 
di Dio , che era l'unica guida di Sr . Ce
leste. 

P. Paolo Pietrafesa 
C.S.S.R. 

BENEFATTORI 
Hanno dato la loro offerta per la 

beatificazione della Ven. Madre Sr. 
Maria Celeste Crostarosa: 

Vittoria Crostarosa-Sabatini 
Paola Crostarosa 
Alfonso Cardinale 
Sr. Giul ietta - Superiora Villa Lo Re 
Corcetti Giuseppina 
Virgilio Margherita 
Stanga Renata 
Matarangolo Elena 
Di Felice Michelina 
Corbo Lucia 
Ventola Rosa 
Ricci Maria Assunta 
Di Felice Vincenza 
Corso Maria 
Famiglia Contillo 
Paparesta Anna Maria 
Morgante Maria 
Di Gioia Emanuela 
Andreali Paola 
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Elevazioni sulla carita 
Gli affett i naturali da soli non sono 

autosufficienti . Qualcosa di altro deve 
venire in loro aiuto se vog liono essere 
davvero qualcosa di valido e di piacevo
le per l'uomo. 

Dire questo non significa diminuirne 
il valore, ma solo indicare dove è ripo
sta la loro vera gloria . Essi si possono 
paragonare ai fiori e frutti di un giardi
no . Non è un disonore per un giardino 
dire che esso , da so lo, non può farsi la 
siepe , né estirpare le erbe cattive, né 
potare i suoi alberi, oppure pettinare i 
suoi preti erbosi. Il giardino è una bellis
sima e buona cosa. Ma non è nel poter 
fare da solo tutte le cose su enumerate 
che consiste la sua bellezza e bontà . Es
so sarà un vero giardino , invece che una 
landa selvatica, solo se qualche altro gli 
pratica tutte le suddette attenzioni. La 
sua vera g lori a è di tutt'altro genere. 

Il fatto che esso abbia continuo biso
gno di sarchiatura e di potatura, reca te
stimonianza a questa gloria . Il giardino 
è fecondo di vita. Brilla di colori e pro
fuma come il cielo; sfoggia ad ogni ora 
dei giorni primaverili ed estivi delle bel
·ze che uomo mai avrebbe potuto creare, 
né, con le sole sue risorse , avrebbe po-

tuta anche immaginare . Se volete vede
re quale è il contributo del giardino e 
de l giardiniere , prendete la più comune 
erba da prato che vi cresce , e col loca
te la a fianco alla zappa , al rastrello, al 
le cesoie, ai conc imi: voi avete posto la 
energia e la bellezza feconda accanto a 
cose morte e sterili . Proprio così , la no
stra m1tura umana appare grig ia e simile 
al la morte, posta a fianco de ll a gen iali 
tà dell 'amore . 

* * * 
E quando il giardino è nel suo pieno 

splendore, il contributo del giardiniere a 
questo splendore sarà in un certo senso 
ancora meschino , paragonato a quello 
de ll a natura . Senza la vita che si spri
giona dal la terra , senza la pioggia , la lu
ce, il calore che provengono dal cielo , 
il giardiniere non potrebbe nul la. Quando 
poi ha fatto tutto quello che doveva, egli 
ha solo animato qui e mortificato lì la 
capacità e la be ll ezza, che hanno altra 
fonte . 

Tuttavia, la parte del giardiniere , per 
quanto piccola, è indispensabile e labo
riosa . Quando Dio piantò il giardino (l 'E
den), collocò l 'uomo sopra di esso, ma 
volle che l 'uomo fosse sottomesso a 

Monastero SS. Salvatore 
Dal 1° Ottobre al 30 Aprile 

ORARIO FERIALE 

VENDITA OSTIE : Dalle ore 8,30 alle 
)) )) 17,15 )) 

VISITE: )) )) 9 )) 

)) )) 17,15 )) 

ORARIO FESTIVO 

VENDITA OSTIE : Dalle ore 9,15 alle 
)) )) 17,15 )) 

VISITE: )) )) 10,30 )) 

)) )) 17,15 )) 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 13 
Dalle ore 16 alle ore17 ,30 

ore 12 ,30 
)) 19 

)) 12 ,30 
)) 19 

ore 12,15 
)) 19 

)) 12 
)) 19 

Per coloro che desiderano pregare o ce lebrare i Vespri con 
la Comunità delle Monache - devono trovarsi in Ch iesa alle 
ore 16,30. 

Dio . Quando i l Signore piantò il giardi
no della nostra natura umana , e infuse il 
suo Spirito ag li amori e affetti fecondi 
e fiorenti, perché vi crescessero , egli 
pose a capo la nostra volontà perché 
se ne " rivestisse "· A paragone di essi , 
questa volontà è arida e fredda. E, a me
no che la grazia di Dio scenda in noi , 
come piogg ia e luce di so le , noi usere
mo di questo strumento del la volontà per 
ben poca cosa . Tuttavia il suo laborioso 
- e in gran parte negativo - servizio , 
è indispensabile . 

Se tutto questo era richiesto quan
do il nostro giardino era ancora paradi
siaco, quanto più ora che " il terreno " 
è diventato aspro e le peggiori erbe 
sembrano all ignarvi con tanta facilità? 
Il cielo ci vieta di lavorare il giardino 
della nostra natura con spirito presun
tuoso. Mentre noi tagliuzziamo e potia
mo , sappiamo molto bene che , quello 
che stiamo lavorando è qualcosa di 
grande , pieno di splendore e di vitali
tà, che la nostra volontà da sola non 
avrebbe mai potuto dare . Liberare que
sto splendore perché esso diventi vera
mente quello che deve essere; per ave
re magnifici alberi invece di arbusti ar
ruffati , e dolci mele invece di carrube , 
è uno dei compiti fondamentali che so
lo può asso lvere la Grazia ossia la Ca
rità soprannatura le in noi. 

(Continuua) 
P. Antonio Zigrossi 

C.S.S.R. 

- Riduzione da ll 'inglese, da l volume I Quattro 
Amori, di C.S . Lewis. 
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tfittesa orante e operosa 
Lettera dell'Arcivescovo per l'Avvento 

Carissimi frate lli e sorelle, 
ha inizio oggi il nuovo Anno Liturgico 
1984-85. Un nuovo «anno di grazia>> 
che il Signore ci dona per ricostruire 
la « nostra » vita con la luce e la forza 
che scaturiscono dalla celebrazione dei 
misteri della « sua » vita. 

Si apre con l'Avvento: il tempo del
l'attesa del ritorno del Signore nel ri
cordo della sua prima venuta nella sto
ria. 

La Chiesa - attraverso la voce dei 
profeti. la testimonianza di Giovanni 
Battis ta e l'esempio di Maria - c'in
vita a preparare « le vie al Signore », 

ad andare incontro al Signore che vie
ne ». Con la conversione, raddrizzando 
cioè le tortuosità del nostro cuore. E 
con la preghiera vigilante e operosa, 
aprendolo cioè a Dio e al prossimo. 

L'invito della Chiesa è forte, vigo
l'oso, concreto. La Chiesa italiana lo 
ricollega al tema del prossimo Conve
gno « R iconciliazione cristiana e comu
nità degli uomini » . 

.. Ma forse è sommerso da altri inviti 
più rumorosi, più insistenti, più sedu
centi. Quelli di una società consumi
stica ed edonistica, che con i mezzi 
persuasivi della pubblicità ha ucciso il 
Natale per farne solo una fiaba incan
tevole, occasione di divert imenti di
spendiosi e smodati e di sprechi folli 
e irrazionali ad ogni livello: individua
le, familiare e istituzionale. 

Sì! E' stato ucciso il Natale. Quel
lo vero. Quello che ci richiama e ci fa 
rivivere il mistero di un Dio che si fa 
uomo per liberare l'uomo dal peccato 
e dalle ingiustizie che ne derivano . 

Bisogna far risorgere il Nata le. Bi
sogna riscoprirlo e riconquistarlo. 

Prepararsi al Natale significa libe
rarsi dal peccato che è in noi. Ecco 
perché l'Avvento è tempo particolare 
di conversione, di ritorno a Dio che 
ci attende nel sacramento della Peni
tenza per donarci il perdono. E' que
sta la vera gioia del Natale. 

V ivere il Natale significa farsi ca
rico delle ingiustizie che opprimono 
tanti nostri fratelli, per i quali il Na

(Continua in 2• Pag .) 

Mio caro Gesù Bambino, 
'i: i scrivo per ringraziarti di tutti i doni 
che mi hai regalato in quest'anno, ma 
soprattutto ti ringrazio del dono più bel
lo: " La vocazione ». 

O mio dolce Gesù, fa che sia sem
pre fedele a questa tua chiamata. 

Tu sei la stella che mi guida, che mi 
illumina. 

Tu sei il mio cuore, se perdessi Te 
non potrei vivere. 

lo mi affido nelle tue manine giunte. 
Spogliami, distaccami da tutto e da 

tutti, riempimi del tuo amore, della tua 
gioia, del tuo calore , del tuo Spirito . . . 
Riempimi di Te. 

Saziami con il tuo dolce sorriso, in
fiamma il mio cuore del tuo amore. 

O mio Gesù, Tu sei il tutto della mia 
vita. 

Tutti ti cercano, tutti ti invocano, tut
ti ti amano: " perché sei Amore, sei il 
Signore». 

Sei il mio Bimbo preferito, sei per 
sempre il mio caro Gesù Bambino. 

Concetta 
Postulante Redentorista 
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DIJON NATALE 
Un saluto natalizio a tutti, amtct, 

benefattori, abbonati! 
V i annunciamo una grande gioia: 

" Oggi ci è nato il Salvatore - Cristo 
Signore! 

Annuncio salvifico perché " E' ap
parsa la grazia di Dio, apportatrice di 
salvezza per tutti gli uomini ». Cristo 
viene nel Natale per ricordarci, stimo
farci e riempirei di una nuova capaci
tà di amore da donare e da irradiare 
L'amore ha senso solo se ci svuotiamo 
del nostro egoismo, dai nostri interes
si, dalle nostre sicurezze, perché solo 
l'amore ci salva e ci rende felici . 

La Venerabile Madre Celeste ci in
vita a contemplare il Natale in una di
mensione di gioia: " Il fuoco del divi
no Amore consumi ogni spirito, tutte 
le lingue cantino e giubilino nella esul
tanza, tutti i cuori siano ripieni di gau
dio del Dio vivo, il mondo abbonda 
di miele e di latte, il cielo asperge la 
rugiada sopra la terra; il sole illumini 
il mondo tutto e le nostre tenebre sia
no dileguate e riparate le nostre rovi
ne; è nato quell'Uomo-Dio Gesù Cristo 
Figlio di Dio Padre che con un acuto 
coltello ha diviso il puro dall'impuro, 
il vile dal prezioso ». 

Le Sorelle Redentoriste vi porgo
no un Buon Natale e felice Anno Nuo
vo con preghiere, affinché il Bimbo di 

Betlem possa penetrare i vostri cuori 
con l'acuto coltello dell'amore e divi
dere sempre la luce dalle tenebre -
l'amore dall'egoismo - la gioia dalla 
tristezza. 

Buon Natale e felice Anno Nuovo 
a Tulti . 

La Comunità Redentorista 

Amici car issimi , benefattori e simpa
tizzanti del nostro Monastero , ritrovia
moci ancora una volta nell 'int ima e cal-
da poesia de l S. Natale! . . . 

Vi eni a Betlemme : ..... " Troverai 
Maria ,. ! . . . 

Vi en i alla grotta : ..... " Troverai l 'A
more ! ,. ... 

In queste feste natalizie vogliamo gu
sta re almeno in parte quella gio ia ce le
st iale che provarono i pastori e i Re Ma
gi contemp lando i l Bimbo Gesù tra le 
bracc ia de ll a Madre sempre Vergine Ma
ria . 

"G ioite, o c ie li, e cantate, o figli del
l 'uomo tanto amati da Di o, le merav ig li e 
de l suo amore infinito! Contemplate nel
lo sp lendore di questo Bimbo divino lo 
stesso sp lendore de l Padre, " Pieno di 
graz ia e di verità! ,. 

Di o stesso, facendosi uomo , ci ha 
rivelato quanto siamo grandi e preziosi 
rlavanti a Lui ! 

Atteso oronte e operosa 
(Continuaz . dalla 1a Pag.) 

tale deve tornare ad essere segno di li
berazione e di speranza. 

E ' questo il duplice impegno del
l'Avvento. Noi cristiani non possiamo 
eluderlo. Non possiamo !asciarci tra
volgere dall'ipocrisia di chi scambia le 
ragioni del Natale, che sono le ragioni 
trascendenti del Dio fatto uomo per 
mnore, con le basse pretese dell' egoi
smo che si chiude al prossimo e lo la
scia languire nelle ingiustizie o mori
re letteralmente di fame. 

·k •k '1: 

Abbiamo tutti sotto gli occhi le im
mag~m televisive del genocidio per fa
me m tanti paesi dell'Africa e soprat
tutto in Etiopia, afflitti da una sicci
tà e da una carestia a lungo termine. 
Quei bimbi scheletriti, che muoiono 
sui petti avvizziti delle mamme scar
nificate dalla fame, c'interrogano e ci 
giudicano soprattutto in questo tempo 
di Natale. Ci condannano anche, se noi 
non sapremo vedere in quei volti sen
za vita il volto del Bimbo di Betlem 
che a Natale vuole essere festeggiar; 
non con il divertimento smodato e 
spendaccione ma con la generosità di 
chi sa privarsi gioiosamente di qual
cosa per donarlo a chi è privo di tutto. 

·k ··k * 
A tutti i fedeli cristiani e agli uo

mini di buona volontà chiedo di devo!-

vere almeno una parte delle spese na
talizie per arginare la morte per fame 
in Etiopia. In questo senso si muovo
no le nostre Caritas Diocesane che han
no già inviato alla Caritas Italiana per 
l'Etiopia un primo contributo di 6 mi
lioni e che per Natale invieranno quan
to la generosità e la solidarietà di tut
ti noi raccoglierà nell'Avvento di fra
ternità. 

Un impegno doveroso per tutte le 
parrocchie, sollecitato con lo slogan 
provocatorio della Caritas Italiana 
" Togliamo le maschere dell'egoismo ». 

Con queste prospettive auguro a 
tutti un buon Natale nel Signore che 
viene per arricchirci della sua " vover-
tà » (cfr. 2 Cor. 8, 9). · 

Un augurio particolarmente signifi
cativo rivolgo alle Monache Redentori
ste. 

La loro testimonianza di contem
plative vigilanti e operose nel silenzio 
e nel nascondimento vivifichi nella no
stra Chiesa lo Spirito dell'Avvento, co
me attesa quotidiana dello Sposo che 
non tollera il sonno ma ci stimola a 
camminare · nella luce, valutando con 
sapienza i beni della terra nella conti
nua ricerca di quelli del cielo. 

. vostro aff.mo Arcivescovo 
t Salvatore 

Perc iò o uomo, perché se i tanto vile 
a te stesso, mentre sei tanto prezioso 
a Dio? 

Perché onorato tanto da Dio , disono
ri tanto te stesso? 

Perché ti domandi come sei stato 
fatto e non ti preoccupi del fin e per cui 
Dio ti ha fatto? 

Oh! non sai che tutta questa costru
zione de l mondo che vedi (con tutte le 
sue meraviglie) è stata fatta da Dio per 
te? 

Ha stampato in t e la sua immagine 
e, dopo il peccato, ha voluto restaurare 
!a tua umanità con la sua Nascita! ... 

Carissimi , se riusc iamo a vivere i l 
Mistero di Cristo non siamo più so l i, né 
insignificanti sono la nostra esistenza e 
la nostra attività , ma viviamo e agiamo 
con Cri sto in sintonia con l 'universo in
tero per rivelare a tutti l 'A more Miseri
cordioso di Dio Creatore e Redentore . 

Ed è in questa d imensione che si 
sforza di vivere la sua vita quotidiana 
cgni Redentorista . 

Pertanto , Dio per comunicarci questa 
grazia infinita, ci chiede so lo di acco
g lierlo con fede umile e semplice del 
bambino che si butta tra le braccia de ll a 
madre ... e questa Madre è Maria, la 
Verqi ne Madre di Gesù. 

Crediamo a questo amore infinito di
vino ed umano, manifestatoci nel Miste
ro dell'Incarnazione . 

Andiamo come i pastori a Maria e 
troveremo sempre Gesù, il fratello, l 'a
mico più caro e più potente , più vicino 
ed inseparab il e, che vuole essere una 
so la cosa con noi , vivere in noi stessi, 
donandosi come cibo di vita eterna. 

Quanto lo dovremmo pensare , ama
re , ringraz iare! . .. 

Spesso mi domando come è possibi
le tanta indifferenza , tanto odio satani
co in molti uomini contro Gesù e contro 
chi crede in Lui " Salvatore»? 

Questa lotta a Di o Amore è l 'impre
sa più folle ed assurda dell'uomo mo
derno, spiegabile so lo con l 'esistenza di 
Satana. Mentre la storia di questo mon
do nuovo, cominciata da Natale d i Ge
sù è stor ia meravigliosa di Amore e di 
sa lvezza per tutt i que lli che credono, 
sperano, amano e portano la pace di Dio 
a tutti ; - è lotta , d isperaz ione e mor
te, per quanti rifiutano Gesù Salvatore! 

Perciò amici, andiamo a Betlemme, 
Gesù apre le sue braccia e più ancora 
i l suo cuore per ripeterei che nulla al 
mondo è più grande della vita di ogni 
uomo, e che attende da noi solo Amore 
per Lui e per tutti i fratelli. 

Canti i l nostro cuore con gli An gel i 
la gloria di Dio , implorando per tutti la 
sua pace! ... 

Le Redentoriste di Foggia augurano 
di cuore ai loro Superiori, ai loro bene
fattori e amici - un felice e santo Na
Ie e assicurano un ricordo particolare 
nelle !oro preghiere. 

Sr. Maria Rosa 
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. l. al seauito della 
Un concetto basi lare per cercare di 

comprendere i l pensiero e la sp ir ituali 
tà della ns / Venerabile Sr. M aria Cele
ste Crost arosa parte da un presuppo
sto : dobbiamo continuamente asco ltare 
Cristo che ci par la. E Cr isto ci parla 

-· non solo attraverso i l Vangelo e da qui 
la continua necessità di medita re il Van
gelo, ma c i par la anche direttamente , 
giacché è dentro di noi, dentro a ci a
scuno di no i. · Col battesimo, infatti, ab
biamo ricevuto lo Spirito Santo, ci oè 
Cristo ci ha comunicato la sua vi ta, va
le a dire Cri sto , il Vivente , è ent rato 
dentro di noi. Ma " se Cristo è un Vi
vente , vuoi dire che è uno che par la "· 
quindi non ci resta che asco ltarlo . 

Questo atteggiamento d'asco lto di 
Cristo ch e parla dentro di noi è i l fon
damento del modo di pregare dell a Ve
nerab il e. In questa man iera la pregh iera 
diventa un qua lcosa di così personale, 
di così intimo, di così nostro , che di
venta difficile par larne ins ieme , come 
di ce al ri ç] uardo anche il Card . Martini , 
A rcivescovo di M i lano. Ma questa con-
tinua disponibil ità a ricevere la " Paro
la " o meglio, come dice la stessa Ven e
rabile , a r icevere la consolazion e inte
riore , che diventa la guida sicura del 
propri o cammino , si trasforma ben pre
sto , anz i immediatamente , in un collo
quio . Quindi , la preghiera è un dialoga
re fra due persone presenti , senza al
cuna riserva mentale , cioè è un coll o
quio puro, vero , sentito , umile , giacché 
di front e a ciascuno di noi c 'è Dio -
LA PRESENZA SEMPRE PRESENTE - , 
che certamente non sta ad ascoltare le 
n·s; menzogne. 

Questo comunicare, poi, può avveni
re non solo con la parola, quando cioè 
esponiamo i ns/ sentimenti di gioia , di 
tristezza, di necessità , di aiuto . . . , ma 
anche pensando: ecco allora che per 
pregare non occorre più un apposito 
luogo ma ovunque , in ogni momento il 
ns/ pens iero può e deve riportarsi a Lui 
per essere confortati , guidati, aiutati , so
stenuti in ciò che stiamo facendo. !l co
municare, infine , può avvenire anche ta
cendo. Si , nel ns/ deserto, nel ns / si
lenzio, allora troneggia solo la Sua pre
senza e la preghiera diventa così la più 
preziosa , come lo constatiamo all orché 
rimaniamo in adorazione davanti alla 
SS. Eucaristia , giacché avvertiamo quel 
qualcosa di indescrivibile che ci eleva, 
ci ristora , ci toglie tutte le paure ; e que
sto lo sanno bene le ns/ claustrali che 
tengono tutti i giorni continuamente e
sposto il Santissimo Sacramento della 
mattina sino alla funzione serale . 

Solo attraverso questo tipo di pre
ghiera la Ven. Crostarosa ha potuto rag
giungere quei vertici di perfezione che 

pessano cons iderarsi come con seguen
za logica ed esc lus iva dell 'azione rige
neratrice di Chi è Via, Veri t à e Vita. 

E' doveroso qui r icordare che pro
prio in uno dei t anti momenti di preghie
ra, Ella si sentì dire un giorno dal Signo
re: " lo voglio essere la tua guida. lo 
sarò i ! tuo Maestrò , non amare altre 
creat ure ch e me " (Au). 

E' la preghiera, qui nd i , che ci dà la 
caoacità di conoscere , di accogli ere, di 
vi~ere Cristo. Nella preghi era s i t rova 
più scienza, pi ù luce , più graz ia e virtù 
che si possa mai acqu ist are con il leg
gere molti libri o con grandi st udi : così 
dice Lucia di Fatima. 

Insomma, l 'intima un ione col Signo
re si ha so lo tram ite la preghiera , sen
za della quale né si ha , né si dà spi
ritualità . 

In conseguenza si intui sce ch e pre
gare non è un 'evasione da ll a realtà ma 

significa proprio il contrario , c1oe cer
care di dare un senso alla vita , il che 
maggi ormente oggi è avvert ito giacché 
l'uomo si sta rendendo conto che , no
nostante t utti i suoi progressi e gli enor
mi successi nel campo delle scienze 
e della tecnica , che certamente hanno 
contri bu ito, contribuiscono e contribui
ranno ulteriormente al suo benessere 
mat eriale, non riusc i rà mai a soddisfare 
quel senso interiore , quel perché ulti
mo della vita che va al di là, che tra
scende la capac ità dell 'uomo. 

Ecco al lora il ritorno, il bisogno del
la fede che dà si gnificato al perché di 
t utti i perché. Ecco la necessità della 
preghi era, ecco il ri torno all 'ascolto di 
Cristo . E la Crostarosa ce ne indica la 
via maestra gi à quando ci dice : 

'' Dolcissimo sposo dell'anima mia , 
Signore mio , unico sciato del mio spiri-
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Crosta rosa 
to, Voi siete nel seno dell 'Eterno Padre 
come un sigillo nella mano di chi scol 
pisce. 

Tale, dunque, vi scopro con il quale 
s 'improntano tutte le anime giuste nel 
l 'essere de lla giustizi a. Con questo amo
roso s igillo sono improntate tante ani
me elette e, di uno solo , ne scol pite 
tanti rit ratt i animati del Vs / un ico Amo-
re ''· 

La Crostarosa, qu indi, ci dice che , 
come credenti , siamo una immagine del 
Cristo, siamo scolpiti dal Padre in Cri 
sto e per Cristo , siamo , cioè , i l suo 
vivo r it ratto, si amo la '' viva memoria "• 
la memoria vivente di Cristo , per cont i
nuare la Sua azione di salvezza. 

La preghiera acquista così anche 
i l si gn ificato di azione in favo re dei fra
te ll i , cioè trascende fini indivi dua listi
ci , per t ramutarsi in atto di carità, di 
amore verso i fratelli per la sal vezza 
di ciascuno e di tutt i. 

Questa brevissima conside razione ci 
porta a comprendere il valore dell 'azio
ne de ll e comunità aranti e, quindi , an
che de lla ns _/ Monache di clausura , che 
non sono chiuse al mondo , ma che , se
guendo l'insegnamento della loro Madre 
Fondatrice , vogliono essere per tutti 
quant i noi - che dic iamo di avere sem
pre così poco tempo per prega re, se 
non addirittura di non saper pregare -
una possibilità di preghiera per noi, per 
la chiesa locale e per il mondo intero. 

Il Monastero diventa così un centro 
forte di irradiazione spirituale , che dà 
la possibilità a tutti di poter pregare , di 
poter ritrovare insieme o individualmen
te il senso di questo ns/ essere, di que
sta ns/ vita. Sono le claustra li che con 
la loro scelta di vita ci insegnano tante 
tante cose e ci danno coraggio. Ci dico
n?: Dio è al ns / forza , è la sorgente 
d1 ogni bene /. Ci ricordano il passo d.i 
Giovanni (15-5): Senza di me - cioè 
senza Cristo - non potete fare nulla . 

E ci esortano: pregate , pregate sem
pre, c ioè par late continuamente col Si
gnore e parlate non solo delle cose di 
Dio ma anche di tutte le cose che c i 
assillano, c ioè del ns/ lavoro, della fa
miglia , delle amicizie , dei ns/ guai , del
le ns/ sofferenze, dei ns/ impegni , gran
di o picco li che siano, prendendo spun
to da essi per dire sempre al Signore , 
illuminaci, guidaci ma sia fatta sempre 
la Tua volontà. 

In questa maniera ci ritroveremo an
che noi laici ad essere contemplativi in 
mezzo al mondo , in famiglia, sul posto 
di lavoro , in mezzo alla strada, ovun
que : ed è qui il senso dell 'appartenen
za al 3'" Ordine Redentorista. 

Vittorio Longo 
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Nel ricordo di 
don • • • IJUaga De 

Tutti già sanno della tragica e re
pentina scomparsa del Canonico Don 
Luigi De Stasio, parroco della Catte
drale di Foggia. 

Anche noi, Redentoriste del SS.mo 
Salvatore, sentiamo il bisogno di ri
cordarlo non solo per i suoi alti me
riti, ma soprattutto perché ci è stato 
sempre vicino con esortazioni, preghie
re ed incoraggiamenti . 

Il fatto poi che avesse qui fra di 
noi una sua sorella - Sr. Maria Lui
sa - lo rendeva ancora più disponi
bile ed al riguardo è significativo ri
cordare che Don Luigi considerava una 
<< grande grazia » avere una sorell a mo
naca e più volte ripeteva che questa 
<< fortuna » gli veniva invidiata da tan
ti ma nel contempo gli accresceva la 
<< responsabilità >> per esserne degno, il 
che si tramutava in una maggiore ope
rosità nel suo ministero sacerdotale. 

Le Redentoriste tutte, così come già 
fatto nel corso della sua malattia, con
tinueranno a ricordarlo nelle loro pre
ghiere. 

Sr. Angela Severo 
Priora del Monastero 

La morte di un confratello porta 
via sempre qualcosa di te, ma se oltre 
ad essere << confratello >> è anche tuo 
<<amico >>, ti senti dentro un gran vuo
to che ti sconcerta al punto da dire: 
non è possibile, non è vero, è un brut
to ·sogno! 

Non sono stato compagno d'in fan
zia, nè di Seminario del carissimo don 
Luigi; il mio primo incontro con lui 
risale al suo <<viaggio di nozze >>, quel
lo che il compianto Mons. Giuseppe 
Lenotti paternamente offriva ai Sacer
doti novelli, portandoli con sè nei luo
ghi di origine durante il periodo esti
vo, ed io fungevo da autista. 

Da allora la mia consuetudine di vi
ta con lui è stata soprattutto di tipo 
amichevole sempre più caratterizzata 
dal nostro essere sacerdoti e sacerdoti 
di questa << nostra ,, Diocesi. 

E' triste, ma è la realtà, il più del
le volte solo la sofferenza e la morte 
hanno il potere di << rivelare >> la pre
ziosità delle persone! 

Già molto è stato detto e scritto di 
don Luigi, tuttavia il suo vero << esse
re ,, solo Dio lo ha conosciuto e solo 
chi gli è stato << amico » lo ha sfiorato. 

Dietro un atteggiamento di sempli
cità e di calma, don Luigi possedeva 
una profondissima sensibilità affettiva 
- culturale e sacerdotale con una dispo-

nibilità, sempre cnttca, al << nuovo ,, e
mergente, pur az tacca t o all' autentico 
del tradizionale, con una gran voglia 
di << vedere » i segni e << toccare ,, i ger
mogli di una presenza più essenziale 
ed incisiva della Chiesa Locale nel tes
suto reale della Città. 

Per don Luigi il valore fami glia era 
fondamentale, sentito e vissuto con 
partecipazione intima negli aspetti gio
iosi (il cui culmine certamente era rap
presentato dal dono di avere una sorel
la contemplativa) e negli aspetti più 
difficili e a volte tristi di cui ogni fa
miglia, anche la più ben compaginata, 
è chiamata a vivere. 

Consapevole di non essere nato per 
fare il << missionario ,, e che la condi
zione dell'uomo, del cristiano e del pre
te è quella di una perenne << tensione >> 

mai risolta e risolvibile, don Luigi al
ternava momenti di « intimo ,, entusia
smo a momenti di << rinuncia>>, soprat
tutto dinanzi ad atteggiamenti di << su
perficialità >> e di « pregiudizi >>, ed il 
tutto spiegabile per quella sua sensi
bilità ed attenzione al quotidiano in 
cui riusciva ad intravvedere i segni po
sitivi e di fermento: credo non sia 
trascors.o giorno senza la lettura di al
meno un quotidiano, oltre che lettore 
perspicace e attento di libri e settima
nali. 

Ma non basta leggere, don Luigi 
« sapeva ,, leggere e, capacità non co
mune, sapeva farne partecipe, per cui 
i discorsi con lui non erano mai banali. 
Una testimonianza di questa sua capa
cità è la « bibliografia » che accompa
gnava la pubblicazione << Informazioni>> 
al tempo in cui don Luigi ha fatto par
te, dell'Ufficio Pastorale Diocesano, un 
compito, tra i tanti, svolto da vero « a
nimatore >>, cioè da colui che anima e si 
nasconde, tanto che nessuno di coloro 
che hanno scritto dei suoi vari incarichi 
lo ha ricordato! 

Mi accorgo che sta per prevalere 
l'amico nel ricordare don Luigi e chie
dendogli perdono e scusa, chiudo con 
una rapidissima careZZata su alcuni 
aspetti, i più veri ed autentici di don 
Luigi in rapporto agli altri. 

Apertura al «dialogo » : anima
tore del Centro Paolina di Animazione 
Culturale (sigla coniata dallo stesso 
don Luigi il quale spiegava che « paoli
na » era riferito più allo Spirito di S . 
Paolo che alla Libreria!). 

La «informazione» era un'altra del
le convinzioni di don Luigi, ma una in
forma zione libera e aperta alla ricer
ca del « particolare » con l'attenzione 

Stosio 
al « mondiale » ed ecco il suo impegno 
per il Risveglio stimolando anche altri 
a scrivere, a discutere insieme articoli, 
costringendo benevolmente a sostenere 
il giornale con l'abbonamento. All'in
tuito e alla capacità organizzativa di 
don Luigi dobbiamo la realizzazione di 
alcune settimane pastorali veramente 
stimolanti, la presentazione del nuovo 
rito della Riconciliazione e dell'Unzio
ne degli Infermi, da parte dell'allora 
.4bate Magrassi, nello stesso anno pre
dicatore degli Esercizi Spirituali per il 
Clero di Foggia a Noci, che nzolti sa
cerdoti ricorderanno ancora, sia dal 
punto logistico che di contenuto . . . e 
l'elenco delle realizzazioni che hanno 
avuto don Luigi « anima nascosta » po
trebbe continuare ancora a lungo, per
ché una delle note distintive di don 
Luigi era proprio questa: avere le idee, 
stimolarne la realizzazione e far appa
rire altri. Forse per questo anche lui 
rimane « perla nascosta» per la nostra 
Foggia e che io conservo in un « bor
sello di pelle », dono suo per un mio 
compleanno, segno della sua squisita 
capacità di amicizia e di saper capire 
e scegliere « cose buone ». 

Scusaci, don Luigi, se solo ora in
cominciamo a capirti! 

don Tonino lntiso 
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Il Natale nelle poesie _ della Venerabile 
Nella raccolta ancora inedita delle 

<< Canzoncine spirituali e morali della 
molto reverenda suora Suor Maria Ce
les te Cros tarosa, Monaca · professa del 
V enerabile Monastero del SS . Salvato
re di S cala, fatt e per escitar l'Anime 
all 'Amor divino, e per dare allo Sposo 
lode di Amore » si trovano all'inizio , 
a m ò d i grande ouverture dell'inter a 
opera , quattro composizioni natalizie 
dai significativi titoli: Pastorale della 
nascita di Gesù Cristo; Pastorale della 
pecorella a Gesù; Dello Sposalizio del 
Verbo colla Natura Umana per iì gior
no del S . Natale, canzonetta di lode; 
Nonna al Bambino Gesù sopra· la sua 
passione. 

Nostro intento è qui presentarle agli 
amici lettori, certi di far loro cosa gra
di ta, con l'augurio che la divina « vi
sione » del Natale, a lla quale c 'invita 
con queste sue composizioni la nostra 
Suor Maria Celeste, possa colmar ci del 
su o stesso gaudio spirituale e renderei 
più certi della bontà misericordiosa e 
redentrice di Dio , che ci è venuto in
contro nel suo Figlio, prendendo un 
cuore e un volto d'uomo nel grembo 
di Maria. 

Nella prima « canzoncina », l'Autri
ce al terna il racconto del Natale a l col
loquio con Maria, la madre del «gran 
Messia » che « tanti Profeti . . . hanno 
sospirato / E tanti giusti ancor desi
derato ». Racconto e colloquio sono 
sorretti e rivelano ad un tempo un'ani
ma contemplativa e una ricchezza non 
comune di umani sentimenti. La Cro
starosa « racconta » insieme all'evento 
della nascita del Figlio della « nobil 
Signora » e « dolce Madre », ciò che 
l 'evento stesso suscita in lei « serva " 
é « schiava »: un forte . desiderio di 
« condividere " con Mar ia l'esperienza 
della divina maternità. Di qui la pre
ghiera: « Dammi il tuo filjo, non me lo 
negare >> accompagnata con la promes
sa rassicuratrice: « . . . te lo crescerò 
dentro il mio cuore/ Per culla li darò 
tutto il mio amore >> . La nostra Suor 
Maria Celeste è certa che la « Madre 
cara '' non le negherà la · grazia. E di
cendo « te lo crescerò >> già manifesta 
il proprio intimo tutto « gioia " e « con
tento >> , come quello di Maria, che nel 
« partorir restando intatta >> il Figlio, 
« sta tutta rapita, e come quello dei 
semplici Pastori >> , che, « alla veduta . .. 
del Pargoletto/ Di amore li bruggja il 
Core in petto/ Ed abbassati tutti a pje
di suoi/ Li consignjorno la vita, ed il 
Core>>. 

La « Pastorale della pecorella a Ge
sù >> , è, delle quattro « canzoncine '' la 
più breve. In un primo momento è la 
Nostra che offre a l « caro Bambinello >> 

il « Cor » per « pecorella >> a « vezzeg
giarlo >>, ad assicurargli « alimento >> e 
« vestimento '' · Ma quando l'avrà « ere-

sciuto >>, a llora sarà lui a « portarla >>, 

a « nutrirla >> di « erbe tenereZZe >> e a 
fa rle « prendere riposo >> all 'ombra , sul 
suo seno : « Col palpito del Core del 
tuo petto / La ninnerai cò sommo suo 
diletto '' · E « sognando '' il suo Pasto
re ferito da una freccia a l cuore, la 
« pecorella >> morirà a ques1:o mondo 
« incenerita >> dall'amore e sarà condot
ta dal suo « Bene '' all 'Ovile del « Cje-
lo '' · 

La terza composizione, in strofette 
di senari, a differenza delle prime due 
e della quarta che sono in endecasilla
bi sciolti , nella sua « ariosità '' è tutta 
un invito a far festa a llo Sposo « no-
vello ''· Quali « congjonti >> di « Sposa 
sì bella che tanto ci amò >> , di Maria 
cioé, non possiamo non aprire i nostri 
cuori alla gioia per tanto evento: la 
« Natura divina >>, nel Verbo del Padre, 
ho. sposato a sé la « Natura umana >>. 

Nel grembo di Maria Dio ha unito il 
Cielo e la Terra. Nel suo sì a Dio Ma
ria ci ha mostrato il suo grande amo
re di sorella e di madre. E' un unico 
mistero d 'amore, quello di Dio e quel
Io di Maria, che ha reso possibile « sì 
nobil contratto '' che solo in « Cjel >> 

potremo comprendere in tutta la sua 
sublimità. 

La « Nonna al Bambino Gesù sopra 
la Sua Passione'' chiude la grande ou
verture d'intonazione natalizia. Si apre 
con un invito a tutte le « anime fedeli » 
a « cantar la nonna >> al « Re del Cie
lo '' · Egli è il « Ninnillo >>, il « Pecceril
lo >> , il « caro >>, « dolce diletto >> , che 
un giorno sarà schiaffeggiato nel suo 
« bello volto delicato >>, « sfigurato >> nei 
suoi occhi che sono « due stell e>> , anzi 
due « soli >> e « cento ferite per l'anime 

(Continua in 6a Pag .) 
don Donato Coco 

Monastero SS. Salvatore 
Dal 1° Ottobre al 30 Aprile 

ORARIO FERIALE 

S. MESSA Alle ore 7 

VENDITA OSTIE : Dalle ore 8,30 alle 
)) )) 17,15 )) 

VISITE : )) )) 9 )) 

)) )) 17,15 )) 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA Alle ore 8 

VENDITA OSTIE: Dalle ore 9,15 alle 
)) )) 17,15 )) 

VISITE: )) )) 10,30 )) 

)) )) 17,15 )) 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 13 
Dalle ore 16 alle ore17,30 

ore 12,30 
)) 19 

)) 12 ,30 
)) 19 

ore 12,15 
)) 19 

)) 12 
)) 19 

Per coloro che desiderano pregare o celebrare i Vespri con 
la Comunità delle Monache - devono trovarsi in Chiesa alle 
ore 16,30. 
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Elevazioni sulla carita 
La carità divina e l'amore 
delle creature 

Il nostro cuore è fatto per amare . 
Sono molti i pretendenti a quest'amore, 
e noi li possiamo distinguere in due 
generi totalmente diversi , eppure fra lo
ro col legati : le creature, tutte le creatu· 
re, da una parte; Dio dall 'a ltra. E la do-

.. manda che sorge spontanea , dato che i l 
cuore fatto da Dio è così incline verso 
le cose create, è questa: " E' poss ib ile 
amare le cose create, e nello stesso 
tempo amare · Dio pi enamente? Oppure 
tra i due amori , quel lo delle creature e 
quel lo di Dio c'è rival ità, opposizione, 
di modo che nel nostro cuore non c'è 
posto per tutti e due? ". 

A questa domanda possi amo dare una 
duplice risposta: 

a) Se l 'amore all e cose create lo 
vogliamo porre accanto, a fianco all'a
more di Dio, all ora dobbiamo dire ch e 
non c 'è posto nel cuore per tutti e due 
gli amori . Allora si app lica la parola di 
Gesù: 'nessuno può servi re a due pa
droni '. 

Ma pensarla a questo modo, disono
ra Dio e mette in pericolo lo stesso amo
re vero e genuino per le cose create . 
l diversi amori creati sono indegni di 
prendere il posto a fianco a Dio o ad · 
dirittura il posto stesso di Dio ; perché 
ess i non possono restare per que!!o ch e 
debbono essere né dare quello che pro
mettono, senza l 'aiuto dell 'Amore di 
Dio . 

b) Un secondo modo è questo: l 'a
more verso le creature deve accettare 
il soave " giogo " di vivere sottomesso 
al l 'Amore di Dio , e in questa sottomis
sione esso trova la sua vera li bertà e 
la sua grandezza. Poiché Dio, quando 
pone de ll e regole al cuore umano e ai 
suoi diversi modi di amare , lo rende 
saldo e fondato su di una solida base. 

* 
C'è stato un tempo in cui l'amore 

verso le cose create era visto come 
una specie di idolatria, e ogni essere 
creato era considerato come un " riva
le " di Dio dentro il cuore . Ci sono stati 
anche dei Santi che possono venire in
terpretati come fautori di questo modo 
di con siderare le cose . Tra questi c i po
trebbe essere un S. Agostino! !l gran
de Santo , con parole che possono anco
ra far sgorgare lacrime dagli occhi , de
scrive la desolazione in cui lo fece 
piombare la scomparsa dell'amico Ne
bridio (cfr . Confessioni, L. 4, c. 10). 
Poi ne ricava la morale : questo accade, 
egli dice , quando si dà il cuore ad altri , 
fuorché a Dio . Tutti gli esseri umani pas
sano. Non fate dipendere la vostra feli
cità da qualcosa che potete perdere . Se 
l 'amore deve essere una benedizione e 
non una miseria, esso deve essere per 
l 'Unico Amato (Dio) che non passa mai . 

Naturalmente, i l senso di queste pa
role è eccellente. Non co llocat e i vo
stri ido li in sacchi bucati . Non spende
te troppo per una cosa che potreste 
lascia re. Tuttavia. se la rego la dell'amo
' e è la sicurezza che io vi trovo, po
tremmo cadere in un grande errore : 
quello di scambiare per amore di Di o 
ciò che è invece solo amore di me stes
so. Il passo su ci tato di S. Agostino può 
ave re una sua spiegazione cr istiana; 
ma non si può negare che dentro di es
so si annidi qualche residuo di pagane
simo, in cui il Santo era stato educato . 

Noi siamo seguaci di Gesù , che pian
se su Gerusalemme, su Lazzaro, e. aman
do tutti , aveva tuttavia un " disceoolo " 
che Egl i amava in modo particolare. 

Anche S. Paolo, il più grande imita
tore di Cristo, ne lle sue Lettere mentre 
da una parte afferma che l 'unica cosa 
che vale per lui è Cristo; dall 'a lt ra mo
stra una grande tenerezza verso i suoi 
" f ig l i in Cristo " • come i fedeli di Co
rinto, di Tessa lonica, del la Ga laziél ; co
me lo schiavo Onèsimo nella breve Let
tera a Filemone, etc . E certo sia S. Pao
lo , come tutt i i grand i che hanno sapu
to accoppiare bene l 'amore a Cristo e 
que llo verso i fratelli , non solo gioisco
no di questo loro amore, ma sanno an
che soffrire quando giunge l 'ora di sof
f rire. Né per questo si tirano indietro . 
Tutt'altro . 

Insomma , se uno vuole tenersi lon
tano da ogni sofferenza . non deve ama
re assolutamente nulla , neppure una be
stia! Ma questo non è cristiano! 

Il cristiano, e anche il religioso , la 

re l igiosa , debbono imparare, con una 
sana pedagog ia, ad armon izzare ne l pro
prio cuore l 'amore supremo per i l Si
gnore, e quel lo subord inato per le crea
tu re. Bisogna però essere pronti al sa
.C.rificio quando il Signore ce lo chi ede. 

D'altra parte , di fferente è il modo in 
cui s i deve rea lizzare l 'amore delle co
f:e create dalla persona che vive nel 
mondo e da lla persona consacrata, la 
rel ig iosa . Que ll a, vivendo dentro le co
se di questo mondo , le ama in con for
mità del lo stato che ha scelto di vivere , 
ma in maniera tale che la orofon
dità del suo cuore sia per il · Signo
re . La re l igiosa invece , deve amare nu
trendo una profonda s impatia per i pro
pri frate ll i e sorelle , pregando per ess i, 
seguendo la vita che si svolge nel mon
do più per aiutarla con i mezzi che le 
sono propri - preghiera e offerta - che 
per goderne ; ma nello stesso tempo de
ve avere sentimenti sinceri di ve ra te
nerezza per colo ro con cui vive , trovan
do ne lla sua comunità lo spazio anche 
umano per lo svi luppo di una sana affet
tività , come abbiamo visto che f aceva 
S. Pao lo, e come ha fatto lo stesso No
stro Signore , supremo modello di ogni 
Santi t à. 

E' una via difficile , questa, e richie
de una pedagogia del cuore che dura 
tutta la v ita . Non ameremo mai abba
stanza i nostri confratelli e consore ll e, 
ma non saremo anche mai abbastanza 
viçJ ilanti perché il fondo del Cuore sia 
so lo e unicamente per il Signore. 

P. Antonio Zigrossi 
C.S.S.R. 

Il N a tale nelle poesie 
della Venerabile 

(Continuaz. dalla s• Pag . to la vita e l'onore?/ E se avesse patu-
belle»; così la sua « Boccuccia bella. . . to il cor mio rio / T'averei tolto ancor 
sì saporita/ sarà di aceto e fjele ama- l'esser di Dio ». Niente può r ipagare 
reggiata ». E nelle sue carni tutto " fla- tanto amore. Può solo invitare i « fra
gellato », " sino all'asse poi tutto squar- telli peccatori » a r ecarsi con lei dal 
ciato », infine, gli " sarà ... aperto il cuo- « tutt'amante Bambinello» e, insieme 
re ». E gli verserà il " sangue tutto per a loro, cantare la « nonnarella », che, 
amore ». La Crostarosa qui si r ivela, fatta con « lacrime e dolori » di penti
p u r con tutta la sua napoletanità pro- mento, è più grata al suo « Bene ;, d'u
fondamente contemplativa. In un sus- na « sinfonia » di « Angjoli ». Egli col 
seguirsi serrato di inviti a « far la non- « dolce guardo » chiede solo « il la tte 
na », si rivolge a l « Bambinello ,, con dolce dell'amore», il bacio del cuore. 
gli accenti più dolci e materni, chia- Bellissima la conclusione nella quale 
mandolo: « Core del mio core ,, « Gj- la nostra Suor Maria Celeste dice al 
glia di purità, « gjoia dell'alma ,, « mio « Diletto » che ha« preso sonno" e vuol 
datore di pace», « mio fratello "· E gli « riposare »: tu vuoi che « Io rubbi i 
domanda: « In Cjel che ti mancava, cori a tutti in ogni petto ». E , dunque: 
gjoia mia, / Ch'in terra voui star meco « ... dammene il valore, ed il potere 
in compagnia? "· E ancora: « Perché sì ch'a tutti io ti facci possedere! ». 
ami tu questo mio core/ che ti à leva- Donato Coca 
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Vita della Ve n. Sr. M. Celeste Crosta rosa 
Il monastero di Nocera sotto !a sag

g ia gu ida di Sr . Celeste andava rifioren
do lentamente con somma gioia del ve
scovo e della cittadinanza tutta . Ma il 
demonio non si dava pace . Un certo sa
cerdote , di nome Virgilio, scrisse al ve
scovo di Castellammare , Mons . Tom
maso Falcoia , mettendo in cattiva luce 
le tre sorelle Crostarosa . Non si cono
sce il suo autore , nè il tenore della sua 
lettera. Il Falcoia forse, temendo danni 
per la sua diocesi , confinante con quel
la di Nocera, sc r isse al collega di que
st'ult ima città per metterlo in guardia 
contro quelle sore lle " pigre e vagabon
de " · Il vescovo di Nocera vide in quella 
lettera lo zampino di Satana e rispose 
al vescovo di Castellammare ringrazian
do e tranquillizzandolo in quanto era sta
to male informato, giacché le dette so
rel le erano anime di Dio e le loro opere 
sante lo testimoniavano. Sr . Mari a Cele
ste venne a conoscenza della iettera , 
ma non si turbò: era ormai temprata a 
tali colpi . Ciò che l 'affliggeva gravemen
te erano le tenebre interiori in cui il Si
gnore la sottoponeva per . purificar! a e 
santifi car la. Inoltre poiché aveva lascia
t o il suo direttore spirituale Mons . Fal
coi a, s i trovava sola nell'oscurità più 
completa. Quanto le sarebbe stato utile 
ricevere una visita, una lettera dall 'ami
co, Alfonso de' Liguori! 

Ma il vescovo di Castellammare, che 
era diretore spir ituale di Alfonso , gli a
veva proibito di scrivere o di far visita 
a Sr Celeste . In tale situazione il Signo
re venne incontro alla sua sposa invian
dole un santo confessore della stessa 
Nocera, D. Bernardino Sommandico, ret
tore del seminario . Questo uomo di Dio 
aveva ricevuto la confessione di un no
bile gentiluomo che da una vita scanda
losa era tornato a Dio , dopo alcuni collo
qui con Sr. Celeste . 

Fu il convertito che accompagnò un 
mattino lo zelante sacerdote da Sr. Ce
leste. D. Bernardino appena vide la Suo
ra le disse di stare tranquilla e conten
ta perché il Signore non l 'aveva abban
donata , ma aveva permesso tante sof
ferenze per il suo bene spirituale . Sr . 
Maria Celeste rimase sorpresa da tali 
parole , pronunciate da uno sconosciuto 
e d'altra parte non aveva rivelato a nes
suno le sue pene interiori. Capì che 
que l degno sacerdote era uomo di Dio 
e gli svelò le sue angosce, i suoi dub
bi, specialmente riguardo all 'abbandono 
del suo direttore , Mons . Falcoia. Il pio 
sacerdote la rincuorò , la tranquillizzò di
cendo le che aveva agito rettamente nel 
lasciare la direzione di Mons. Falcoia , 
che anzi si era decisa in ritardo. Del re
sto tutto ciò che era accaduto era per
messo dal Signore ; ora dimenti casse il 
passato ; stesse tranquilla e gioiosa per
ché il Signore la predileggeva. 

Sr. Maria Celeste dal co lloquio con il 
virtuoso D. Bernardino acquistò la pace 

Fine delle tenebre interiori 

interiore, finì la notte tenebrosa che per 
5 lunghi anni l 'aveva tormentata. 

Nei col loqui (9 dialogo) Sr. Celeste 
così scrive . " Da cinque anni i demoni 
hanno ricevuto il potere di aff liggermi 
come Tu sai, in ogni modo , ma partico
larmente in questi tre seguenti: prima 
per mezzo della lingua degli uomini , se
condo con tentazioni interne d 'ogni sor
ta , terzo col timore eccessivo d 'essere 
stata ingannata per tutta la mia vita dal 
demonio, temendo che tutte le grazie 
ricevute non siano che illusioni e falsi
tà. Ne sento una pena tale che l 'anima 
mia è come schiacciata dall 'afflizione " · 

Intanto la fama delle virtù di Sr . Cele
ste e il rifiorire dell 'osservanza regola
re del conservator io di Nocera si diffon
devano ovunque, tanto che iniziarono a 
fioccare domande di fondazione di mo
nasteri consimili : da Aversa, Rocca Pie
monte , da Perugi a. Il vescovo di questa 
città voleva concedere a Sr . Celeste am
pie facoltà : fondare un monastero e ri
formare i conventi di monache di tutta 
la diocesi . Da tale richiesta appare evi
dente la fama delle virtù della nostra 
Suora e la stima che godeva . Ma Sr . Ce
leste r imase titubante : non gli sembra
va che quelle fondazioni corrispondesse
ro all a volontà di Dio . Dello ~tesso pa
rere fu il suo direttore spirituale, D. Ber
nardino , il quale la consig liò di non muo
versi per ora da Nocera perché la Comu
nità aveva ancora bisogno della sua pre
senza per ben consolidare la riforma or
mai ben avviata . Tuttavia il Signore sta
va spianando la via per una vera fonda-

zione . Naturalmente il Signore si avva le 
per i suoi progetti di mezzi umani . Lo 
strumento che il Signore usò per la nuo
va fondazione fu il Rev .do Giuseppe Tor
tora, che era stato cancelliere del ve
scovo di Troia, Mons . Cavaliere (zio 
materno di S. Alfonso) ed in seguito 
era stato nominato canonico. Il detto ca
nonico si recava di tanto in tanto a No
cera, sua città natale, per visitare i suoi 
parenti . Fu appunto in una di tali visite 
che sentì parlare - in un negozio -
delle virtù di S. Maria Celeste e della 
riforma attuata nel monastero di cui 
era superiora. Al canonico venne il vi 
vo desiderio di conoscere e parlare con 
Sr . Celeste . Fu accompagnato al mo
nastero da uno dei governatori , sig . 
Francesco Antonio Salvati , che lo rag
guagliò sulle tribolazioni e persecuzio
ni sofferte dalla Suora per le rivelazio
ni ricevute da Dio riguardanti una nuo
va regola . A causa di tali persecuzion i 
ella aveva dovuto lasciare il monaste
ro di Scal ~ ~ perciò si trovava a No
cera . 

Il canoni co vo lle conoscere a fondo 
la storia di quell 'anima privilegiata , co
me pure la straordinaria riform a otte
nuta nel monastero di Nocera . Ne rima
se meravigliato e le confidò con sem
plicità i suoi dubbi di coscienza ; la 
esortò di andare a Foggia , ove egli s i 
trovava , per fondare un monastero con 
quella regola che il Signore le aveva 
rivelato . giacché ivi occorreva un con
servatorio per l 'educazione morale e 
religiosa delle fanciulle del numeroso 
ceto medio cittadino . 

P. Paolo Pietrafesa 
CSSR 
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Cronaca 
del lfllonastero 

Chiesetta 

demolita -

del 1. ,Monastero 

del SS. 
Salvatore 

Il giorno 22 Novembre 1984 la nostra 
Sorella Suor Maria Rosa Pedale , h::! cele
brato il suo 25" di Professione religiosa . 

Per desiderio della festeggiata tutta 
la cerimonia spirituale si è svolta nel ri· 
stretto ambito della famiglia Monastica . 

S'intende , per Suor Maria Rosa è sta
ta una giornata diversa dalle altre , una 
giornata ricca di emozioni e che ha ri
chiamato alla sua mente un'altra gior
nata, non meno ricca di emozioni, quel
la in cui , 25 anni fa, per la prima volta , 
ai piedi d eli 'Altare, tutta tremante ha 
pronunciato la formula della professione . 

Occasioni come questa ci fanno com
prendere meglio la grandezza della vo
cazione e ci aiutano a vivere con più in
tensità il nostro ideale di Consacrazio
ne. 

- Nella nostra Chiesa e nella nostra 
foresteria non mancano mai anime asse
tate di silenzio per potersi raccogliere 
con tutta serenità ai piedi dell'Ospite 
Divino ; infatti le Piccole Sorelle del Van
gelo, quasi settimanalmente si avvicen
dano per uno o più giorni di ritiro. 
~ Un giovane di nome Lucio Salva

tore, in preparazione al Diaconato che 
gli verrà conferito il 1° dicembre , si è 
ritirato quì per tre giorni di deserto. 

- Il 2 dicembre - domenica - Mo
scatelli Enzo e Patrizia - si sono uniti a 

noi nella preghiera pomeridiana, volen
do prepararsi spiritualmente alla cele
brazione del loro matrimonio, avvenuta 
il 5 dicembre nella Chiesa di S. Michele . 

Ci sembra questa un 'ottima espe
rienza da proporre a tutti i fidanzati nel
imminenza de ll e loro nozze. 

- Il 13 dicembre la nostra Postulan
te Concetta De Pa lma, ha cominciato il 
suo Noviziato Canonico. 

In proposito riportiamo qui di segui
to una lettera aperta che la stessa ha vo
luto indirizzare alla sorella : 

Mia cara sorellina Anna, 
ti scrivo, perché voglio comunicarti la 
mia gioia. 

Come già tu sai , sono sette mesi che 
mi trovo in Monastero e non puoi im
maginare la gioia, il fervore, che ogni 
giorno il nostro Gesù mi regala. 

Fra quarantatre giorni sarò novizia, 
indosserò il mio primo abito. Oh! mia 
cara sorellina non puoi immaginare che 
felicità al solo pensiero di iniziare la 
mia vita religiosa. 

Desidererei che anche tu un giorno di
cessi «SI " a Gesù con tanta umiltà e 
amore, addossandoti tutta l'umanità che 
c'è da salvare. 

Questo ti augura la tua sorella Con
cetto, che ti assicura che da quando si 

trova in Monastero, sta respirando la 
vera gioia . 

-Come in tutte le famiglie del mon
do , anche la nostra famiglia Monastica , 
in quest'anno è stata visitata da due 
grandi dispiaceri a causa della morte 
di fratelli carissimi delle nostre Sorelle 
Sr . Maria Rosa e Sr. Maria Luisa - l 'uno 
per morte improvvisa e l'altro per un 
terribile incidente stradale . 

L'11 dicembre c 'è stata nella nostra 
Chiesa una Messa di Requiem per d. Lui 
gi De Stasio·. Il Santo Sacrificio è stato 
concelebrato dali 'Ecc.mo Mons. Santoro 
e diversi Sacerdoti che lo hanno visto 
giovane Seminarista avendo trascorso 
insieme gli anni belli che precedono la 
luminosa meta della Ordinazione Sacer
dota le . 

- Il 29 novembre la Comunità Re
dentorista ha inizi ato un corso di Eserci 
zi Spirituali predicati dal Rev. Padre Leo
nardo Trigg iani Cappuccino. Tempo pre
zioso in cui il Signore parlerà con più 
soave forza al cuore di ogni sua sposa: 
'' Vieni, in un luogo appartato, e là par
lerò al tuo cuore »! ... 

Per questo le Redentoriste si sfor
zeranno di incarnare sempre più e sem
pre meglio il Divin Redentore per esse
re : " Sua viva memoria ,. ! 

La Suora Cronista 
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