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Pasqua 1985
tfl;lleluia!
Cristo vincitore della morte è risorto.
E' il grido di speranza, di pace e di riconciliazione della
Redentorista che, con la Chiesa, accoglie con gioia il dono di
salvezza, portato da Cristo Salvatore a tutti gli uomini. che
cercano la verità e la vita.
Grido di speranza, di pace e di riconciliazione che la Redentorista accoglie da ogni fratello o sorella in cerca di luce,

'

di vita e di gioia e offre instancabilmente a Cristo Salvatore
nell'intimità e nel rapporto di amore e di preghiera.
Grido di speranza, di pace e di riconciliazione che la Redentorista innalza a Cristo Salvatore per l'umanità disgregata da divisioni, da odi, da vendette, da rapine, da violenze, e da fame. E
perché la luce di Cristo penetrì in ogni cuore, diciamo con la nostra Ven. Madre M. Celeste: «Bagni di balsamo purissimo e pre_ziosissimo per guarire ogni infermità alle sue creature col suo
Prezioso Sangue che, non solo è balsamo che sana le piaghe dei
nostri peccati ma, altresì, è un bagno di salute dove si purificano
le più minute immondezze delle nostre imperfezioni e per di più
è una frescura infinita, un tesoro di innumerabili grazia».
In questo bagno di ogni bene, auguriamo ad amici, benefattori e parenti una felicissima santa Pasqua nel Cuore amabile di Gesù.

La Comunità Redentorista
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La poro/a
dell'Arcivescovo
Sorelle amate dal Signore ,
la Pasqua ormai. vicina c'impegna a
rendere più agile e sollecito il nostro
sforzo del rinnovamento interiore, meta del cammino quaresimale nel ricordo del Battesimo.
La Pasqua, infatti, è per ogni cristiano la festa della trasfigurazione:
del passaggio cioè dall'uomo vecchio
devastato dal peccato alla creatura
nuova che vive della vita stessa del
Cristo Risorto.
Nel triduo pasquale , memoriale della passione, della morte, della sepoltura e della risurrezione del Signore,
questo passaggio dalla morte alla vita
viene celebrato nei segni liturgici per
diventare la più esaltante esperienza di
vita .
E' l'esperienza più gioiosa di una
vita riconciliata con Dio, con se stessi,
con gli altri e con la stessa creazione,
dopò le amare lacerazioni del peccato
nella esistenza personale e in quella
sociale.
Ogni Pasqua è l'annuncio più grande di questa riconciliazione che il Risorto dona al mondo frantumato e all'umanità divisa così come nel Cenacolo la donò agli apostoli increduli e
senza speranza.
Ma la Pasqua di quest'anno ripropone tale annuncio alla Chiesa Italiana
con la forza suggestiva di un evento al
quale ci siamo tutti preparati fin dall'Avvento con la nostalgia dei valori
perduti e la speranza di ritrovarli, co·
me una nuova conquista della fede e
dell'amore: il Convegno ecclesiale • Ri-

conciliazione cristiana e comunità degli uomini ,. che si terrà a Loreto dal
9 al 13 aprile .
Al Convegno saranno presenti con
i loro delegati tutte le Chiese italiane .
Anche le nostre Chiese di Foggia , di
Bovino e di Troia presenti con i loro
sette delegati: un sacerdote, un religioso, una religiosa , un giovane, una
giovane e una coppia di coniugi, che
rappresenteranno tutte le componenti
del popolo di Dio.
. Ma ogni membro del popolo di Dio
deve partecipare spiritualmente al Con- .
vegno: non solo con la preghiera che
invoca il dono della riconciliazione, ma
anche con la disponibilità del cuore ad
accoglierlo nella propria vita per poterlo testimonia,re e donare ai fratelli ,
in ogni settore della comunità degli
uomm1 in cui vive ed opera: in famiglia, a scuola, in ufficio, nella fabbrica, nei campi, all'ospedale, al mer-cato,
per strada, allo stadio, dovunque si
opera, si gioisce, si soffre, si spera.
Dovunque, il cristiano è chiamato
ad essere segno e strumento di riconciliazione e di pace : è questa la sua
vocazione pasquale .
Voi, carissime sorelle, siete chiamate a testimoniare nelle radici nascoste
della Chiesa questa forza di riconciliazione che è la linfa più limpida e feconda dell'unità della Chiesa, della sua.
comunione e della sua missione.
All'occhio superficiale non potrà
sembrare testimonianza, e quindi annuncio, profezia, provocazione , l'esperienza di una vita comunitaria come la
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vostra, che si svolge nel silenzio di un
monastero, al di là di una grata ritenuta
insignificante e misteriosa. Ma guardandola con gli occhi della fede, la
vostra vita nascosta in Dio è per noi
l 'appello più stimolante alla riconciliazione, perché votata a rinsaldare nella
dimensione contemplativa la fedeltà e
l'unione con Dio, fondamento d eli 'autentica riconciliazione cristiana e condizione ineludibile perché essa sia fermento di riconciliazione nella comunità
degli uomini.
Questo supplemento d'impegno contemplativo e ascetico noi vi chiediamo,

u sorelle, come dono pasquale, perché
passando attraverso la vostra preghiera e l'esemplarità di una comunità sempre più pienamente riconciliata, il dono divino della riconciliazione diventi
per tutti gusto di comunione, gioia di
essere " un cuore solo e un'anima sola "• forza di missione riconciliatrice,
testimonianza autentica di Cristo Risorto.
Da parte mia è questo l'augurio
pasquale più affettuoso e sentito .

t

La nov1z1a Concetta De Palma
in preghiera pres.so la Venerabile
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Salvatore De Giorgi
Arcivescovo

VITA DEL MONASTERO
Come un soffio di aria fresca, come un vivo raggio di luce · che dissipa
le fitte nebbie, la Chiesa nella seconda domenica di quaresima ci fa celebrare
la Trasfigurazione di Cristo.
Momenti fugaci di felicità per i tre Apostoli prescelti, felicità anche nostra
per la trasfigurazione che si compie in noi con la nostra incorporazione in
Cristo, mantenuta sempre viva attraverso l'Eucaristia e che diverrà realtà concreta e duratura in Paradiso.
Perciò amici carissimi siamo liete potervi comunicare di essere testimoni'
oculari di anime che desiderano tuffarsi in questo . mare di luce e di felicità,
perché dissipi ogni loro scoraggiamento e malinconia
E dopo questa breve premessa, ci è caro ora potervi mettere a parte di
tutto quanto avviene nell'ambito del nostro Monastero' e della nostra Chiesa ..
- In apertura del nuovo anno abbiamo avuto la gioia di una visita deC
nostro amato Arcivescovo Mons. Salvatore De Giorgi. E' venuto per celebrare
con noi e per noi la sua terza Messa del 1985.
Era accompagnato da tre giovani teologi tedeschi; la celebrazione è stata
ravvivata dai canti di questi giovani ed è riuscita in una maniera veramente
magnifica.
All'omelia, come sempre, l'Arcivescovo è stato molt~ eloquènte con la
sua calda e vibrante parola.
Dopo la santa Messa, sono entrati in Monastero, in Sala Capitolare, per
rimanere un po' con noi in gioiosa conversazione.
- Alla sera del 6 gennaio, dopo aver portato processionalmente Gesù
Bambino per tutto il Monastero, abbiamo singolarmente rinnovato presso la
sua culla, il nostro impegno di pregare per le Parrocchie delle nostre tre Diocesi di Foggia, Bovino e Troia.
Con grande gioia constatiamo che quest'anno le celebrazioni Eucaristiche, che si effettuano in Chiesa nostra per la glorificazione della nostra
Madre fondatrice e per gli ammalati, sono molto più frequentate. I simpatizzanti e i devoti fedeli della Santa Priora sono numerosissimi.
Per tutto il corso di quest'anno, il celebrante, che è sempre il fedele e
bravo D. Donato Coco, intratterrà i partecipanti commentando Le Nove Regole dell'Istituto.
Da parte nostra per ravvivare il culto e far conoscere alle giovani generazioni la Ven. Madre, abbiamo fatto stampare delle immagini e, applicandoanche delle ·reliquie, ne stiamo diffondendo in grande quantità.
Anche i nostri Confratelli, il Rev. P. Domenico Capone e il Rev. P. Sabatino Maiorano, insieme, hanno lavorato e fatto pubblicare di recente un nuovo
testo di ricerche storiche, riguardanti l'origine dell'ordine, dal titolo: I RE-·
DENTORISTI E LE REDENTORISTE - LE RADICI.
Tutto questo lavoro in vista della riapertura del Processo di beatificazione della Madre.
- Comunichiamo intanto ai nostri amici e benefattori che, dopo lunga
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malattia e indicibili sofferenze, è tornato alla Casa del Padre il giorno 16 gennaio scorso S. Ecc. Mons. Mario De Santis - nostro grande benefattore spirituale, specie negli anni tristi per la nostra comunità, quando, a causa dello
sfollamento, si trovò riparo nel Seminario di Troia: 1943/1951. E pertanto raccomandiamo a tutti la carità di una preghiera per l'anima eletta.
- Un gruppo di ragazzi e ragazze guidato da D. Osvaldo Castiglione è
venuto nella nostra Chiesa per una esperienza di preghiera insieme alla Comunità.
- Dietro nostra richiesta, il Sac. D. Rolando Mastrulli è venuto per celebrare con noi una Eucaristia in suffragio di Mons. De Santis. Dopo la Santa
Messa, lo abbiamo invitato in Sala Capitolare, ave in sintesi ci ha parlato
della vita e della totale adesione del suddetto vescovo alla volontà di Dio,
specie in questo periodo di grandi sofferenze fisiche, con le quali il Signore
.lo ha visitato, dando esempio fino all'ultimo di Sacerdote e Pastore esemplare.
Per essere sempre attente e camminare in sinfonia con tutta la Chiesa
ed in particolare con quella locale, nella festa della Presentazione di Gesù al
Tempio, mentre tutte le nostre Consorelle Religiose della città erano riunite
in Cattedrale per una celebrazione Eucaristica comunitaria, noi ci siamo rese
presenti fra loro, inviando un messaggio e rimanendo in preghiera adorante
nella nostra Chiesa.
Un gruppo di Suore Pastorelle ha fatto un giorno di ritiro da noi,
partecipando a tutte le nostre preghiere comunitarie.
- Il Sacerdote D. Michele Tangi della Radio Cattolica di Castelluccio
Valmaggiore, ci ha usato la carità di farci assistere a tutto il rito funebre
di Mons. De Santis, che si è svolto nella Cattedrale di Troia, proiettando/o
sul nostro televisore.
- Il vice Parroco della Chiesa Madonna del Rosario, D. Raffaele Monopoli - come ogni anno, anche quest'anno è venuto in Chiesa nostra con un
folto gruppo di ragazzi e ragazze, accompagnati dai rispettivi catechisti e catechiste, per celebrare una santa Messa ed offril·e doni in natura alla Comunità. Ai cari piccoli ed a quanti promuovono tali gesti di carità fraterna, vada
ancora una volta il . nostro grazie e il nostro ricordo nella preghiera.
- Alcune Suore Paoline un pomeriggio si sono unite a noi nella celebrazione dei Vespri e dopo so n rimaste in silenziosa adorazione e in intimo colloquio con l'Ospite Divino.
- Con grande sorpresa e gioia immensa, abbiamo ricevuto una visita,
tanto aspettata e desiderata, di due nostri Confratelli: il Rev. P. Domenico
Capone e il Rev. P. Sabatino Maiorano, ambedue eminenti studiosi, molto
assorti nella spiritualità della Ven. Madre Celeste. Al P. Capone, che per la
prima volta veniva in questo Monastero glielo abbiamo fatto visitare tutto, con
sua sincera contentezza e soddisfazione. Poi in fraterna e cordiale conversazio,n e siamo rimaste per circa un paio d'ore.
Quest'anno abbiamo stabilito di fare comunitariamente il nostro ritiro
mensile di un giorno e le conferenze e le celebrazioni Eucaristiche saranno
presiedute dal Rev. Padre Leonardo Triggiani, - Cappuccino.
Il ritiro mensile dei Sacerdoti delle tre Diocesi di Foggia, Bovino e
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Troia viene effettuato nella nostra Chiesa anziché in Seminario come avveniva negli anni passati. Il nostro Arcivescovo ha voluto altresì che anche noi
usufruissimo di queste conferenze, sia pur attraverso microfoni che trasmettono nell'interno del Monastero.
- Il Padre Antonio Gentile, oblato di . Maria Immacolata, di passaggio
pe1· Foggia, è venuto a farci visita. Ha celebrato due sante Messe e ci ha
tenuto delle conferenze.
- Sono venuti i Fratelli Radice, fornitori delle nuove macchine per ostie,
per una revisione alle suddette e per installare un nuovo compressore più
potente.
- Ia Domenica di quaresima
questo tempo fa sentire con più esigenza il bisogno di silenzio e di deserto, come testimoniato da un folto gruppo di parrocchiani della Cattedrale, che accompagnati dal loro Parroco D. Paolo Pesante, hanno voluto celebrare i Vespri, cantandoli con noi, dopo di che
si sàn fermati ancora per un'ora di adorazione, terminata con una solenne
benedizione Eucaristica.
« SBI GRANDE SIGNORE! AMMIRABILE NELLA TUA POTENZA!».
La nostra Chiesa diventa, giorno dopo giorno, sempre più meta di pellegrinaggi - luogo di ristoro e di pace per cuori che cercano Dio.
Quest'oggi un folto gruppo di ragazze convittrici delle Suore Canossiane,
accompagnate dalle loro rispettive Suore, sono state nostre ospiti in Chiesa,
dove hanno pregato sempre con noi.
- Un gruppo di giovani della Parrocchia Sacra Famiglia è venuto a pregare con noi in adesione al nostro invito diretto a tutte le parrocchie della chiesa locale per la celebrazione dell'Anno Internazionale dei Giovani.
che devo- Alcuni giovani della Parrocchia SS.mo Salvatore
no ricevere il Sacramento della ..Cresima - hanno voluto un incontro quaresimale con le Redentoriste. Erano accompagnati dalla catechista S ig.ra Vittoria Martorella e Sr. Rosa. Sempre presso il Monastero è seguito un incontro con i genitori dei cresimandi da parte del parroco d. Tonino Intiso.
- Con vero compiacimento segnaliamo che al nostro carissimo Can. don
MICHELE DI GIOIA - oblato Redentorista, a noi sempre vicino - è stato
assegnato il premio denominato «Targa Cenacolo Ferrini » per l'anno 1984 con
la seguente motivazione:
Sac. don Michele di Gioia, antesignano degli studi di storiografia locale,
ricercatore sagace, archivista appassionato, punto di riferimento essenziale per
generazioni di studiosi cui ha saputo imprimere anche Fede ed Amore, per
la complessiva opera di ricostruzione storica della Foggia sacra.
- Ed ora diciamo anche a tutti Voi, cari amici e benefattori, che, grazie alla vostra generosità, per Pasqua, quando verrete a visitarci, troverete
la bella so':presa di vedere il piazzale anteriore al Monastero, più completo e
meglio sistemato, che renderà più accogliente e più decorosa questa «isola »
di spiritualità, che dona ristoro al viandante che, dopo lungo vagare per vie
impervie, finalmente trova la sorgente d'acqua pura: «Il Cristo Eucaristia!"·
Per tutti formuliamo il nostro augurio pasquale:
«Che possiate vivere ogni giorno sempre più nella luce del Cristo Risorto "LA. SUORA CRONISTA
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Mons. Mario 2)e Santis
e le Redentoriste
Nel lontano mese di febbraio 1941, mentre infuriava devastatrice la seconda guerra mondiale, un giovane sacerdote entrava nella piccola e raccolta chiesetta di « S. Teresa ,, in Via Arpi, a Foggia, spinto dal desiderio di trattenersi
in adorazione dinanzi a Gesù Eucaristia solennemente esposto sull'altare ornato dall'amore delle Monache Redentoriste.
Ora quella chiesetta e l'annesso Monastero, travolti dal turbine degli eventi bellici. e dalle trasformazioni edilizie, non esistono più, ma i ricordi lieti o
tristi di quegli anni restano indelebili nella memoria di chi li ha vissuti. Quel
giovane sacerdote portava il nome di Don Mario De Santis, abbastanza conosciuto nell'ambiente ecclesiastico non fosse altro che per la sua riconosciuta
qualifica - di fatto se non proprio di nome - di « Segretario » e confidente
particolare di Mons. Farina, Vescovo del tempo per le diocesi di Troia e Foggia.
Era il mercoledì delle Generi e l'inizio del tempo forte che da sempre nella Liturgia va sotto il nome di << Quaresima » e che ci prepara spiritualmente
alla celebrazione del Mistero Pasquale. Il silenzio e il raccoglimento di quel
luogo, l'atmosfera mistica creata dal lento salmodiare delle monache e soprattutto quell'Ostensorio che racchiudeva l'Ostia Santa, erano .stati i motivi
determinanti perché quel sacerdote si decidesse di rifugiarsi e di nascondersi
in quell'angoletto della vecchia Città per un intimo e personale colloquio con
il Divino Maestro .
. Alla fine dell'ora di adorazione, egli appuntava sul suo taccuino spirituale
i propositi e gli impegni scaturiti dalle riflessioni fatte in intimità con Lui:
<< Jo) Per questa Quaresima d evo realizzare una più intensa pratica di raccoglimento. Congiungere col filo d'oro del raccoglimento tutte le disparate
attività della mia giornata in unità di orazione.
2°) La mia mortificazione consisterà nello studio della puntualità: fare
tutto nel tempo assegnato, e non perdere neppure una briciola di tempo.
3°) Parlare meno: Parlare sacerdotalmente, cioè con carità, con gravità,
con umiltà. Io parlo con troppa vivacità.
4o) Pregare meglio. Pregare di più. Quanto più sarò raccolto tanto meglio
pregherò.
So) Mortificazione più pronta. Innanzi al sacrificio non devo tentennare.
Abbracciarlo subito, lietamente. Gesù è tanto, tànto buono con me ».
Seguono poi riflessioni utilissime per ogni sacerdote che si trova a dover
conciliare le sue molteplici attività di apostolato con la necessità del tempo
indispensabile da dedicare alla preghiera personale.
Mons. De Santis - come del resto ogni buon sacerdote - sentiva fortemente questo disagio e questo conflitto interiore tra l'impellenza della sua
attività apostolica nei vari settori ecclesiali e il bisogno di fermarsi e di con-
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centrarsi ogni tanto nel silenzio della preghiera, sicché, ogni volta che si trovava a Foggia per sbrigare pratiche particolari col Vescovo, approfittava volentieri del tempo libero per andare a pregare nella raccolta chiesetta di S.
Teresa.
Nel 1943, però, la Città di Foggia divenne 'più frequentemente obiettivo dei
bombardamenti alleati e la residenza delle monache Redentoriste in Città si
presentò drammaticamente rischiosa tanto che Mons. Farina decise di farle
sfollare a Troia dove furono ospitate in un'ala del Seminario. La decisione
fu provvidenziiale perché qualche settimana dopo la partenza delle Monache
il Monastero e la chiesetta di S . Teresa furono quasi completamente distrutti
dalle bombe.
Quel lungo soggiorno di 8 anni - dal 1>43 al 1951 - coincise però con
uno dei periodi più fervorosi e più fecondi di vita spirituale del Monastero.
Il disagio e la povertà della casa vennero mitigati dalla premura di Mons .
Farina e dalla disponibilità di tutti i sacerdoti del Seminario i quali si prestarono non solo per la celebrazione della Messa ma ·anche per le confessioni,
ritiri e conferenze. Il compito di coordinatore di tutta questa assistenza spirituale fu affidata dal Vescovo a Don Mario De Santis, allora Padre 'Spirituale nel Seminario medesimo. Lo stesso Mons. Farina dimostrò di privilegiare le Monache Redentoriste recandosi, quando poteva, nella loro piccola Cappella per celebrare la Messa e per incoraggiarle con la sua parola. Fu proprio
in uno di questi incontri paterni che il santo Vescovo fece notare quanto
avesse a cuore la vita interiore delle Monache avendole affidate alla direzione
del « migliore >> dei suoi sacerdoti nella persona di D. •M ario De Santis . E, difatti, dopo il Seminario, le cure più assidue Don Mario le diede alle Monache Redentoriste, profondendo per esse le sue doti di intelligenza, di preparazione e di vita interiore in una serie di conferenze e di meditazioni che furono predicate settimanalmente per circa 8 anni. Queste riflessioni di Teologia
Ascetica furono sostanzialmente fissate per iscritto (non disponendo, in quell'epoca, di registratori) da Madre Colomba , allora Vicaria e poi Superiora delle Redentoriste. Questo grosso quaderno manoscritto si conserva tutt'ora nell'Archivio del nuovo Monastero del SS. Salvatore di Foggia e meriterebbe di
essere dato alle stampe essendo una vera miniera di principi ascetici applicati
alla vita contemplativa delle claustrali.
L'impatto tra la spiritualità della Ven. Celeste Crostarosa ereditata dalle
sue Figlie con quella di Mons. Farina trasfusa nei sacerdoti giovani e, in particolare, nel cuore di non Mario, ha portato ad una singolare osmosi di vita
interiore tanto da poterne rintracciare ancora al presente le caratteristiche
delle rispettive fonti sia nella spiritualità delle Monache Redentoriste che in
quella dei sacerdoti che vissero quel periodo di fiorente « stagione Troiana >>.
Una testimonianza di quanto D. Mario De Santis avesse, per così dire, assimilato lo '" spirito Redentorista » e lo avesse armonizzato con quei principi
semplici di vita ascetica di cui fu Maestro e Direttore Mons. Farina, la si può
rilevare da w1ella memorabile conferenza che egli tenne il 30 ottobre 1955 nella
Sala Consiliare del Comune di Foggia dinanzi a molte personalità del mondo
ecclesiastico e civile in occasione delle Celebrazioni del 2o Centenario della
morte della Ven. Madre Celeste Crostarosa e della posa della <<prima pietra»
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del lo nuovo Monastero. Quella relazione in cui Mons. De Santis esordiva col
presentare la Venerabile come « Messaggera e Ostia di Cristo Redentore », an·
cora oggi, a distanza di 30 anni, risuona come una specie di autobiografia dello stesso relatore. Per convincersi di questa asserzione piuttosto ardita bisognerebbe leggere' gli « Appunti Spirituali» di Mons. De Santis. Egli, infatti,
sapeva per esperienza personale che cosa significasse farsi portatori e mes·
saggeri di un ideale e diventarne la « vittima o l'ostia» per amore di Cristo
Redentore!
Che le due Opere: quella delle Monache Redentoriste e quella della " Vita
Comune » del Clero Diocesano, uscite dal cuore e dal martirio mistico della
Ven. Madre Celeste e dalla sofferenza profetica di due Vescovi - Mons. !Farina e Mons. De - Santis - possano vivere una nuova primavera, svilupparsi
e portare frutti per la crescita delle nostre Chiese locali.
DON ROLANDO MASTRULLI

alle radici

Deposizioni per la
beatificazione della Venerabile
- Nel lavoro di riordinamento deii'Ar·
chivio Diocesano di Foggia. quasi con
puntigliosa ricerca di notizie bibliografiche e archivistiche, mi sono soffermato a leggere con una certa curiosità le deposizioni, fatte a suo tempo
per la causa di beatificazione e canonizzazione, della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa.
Non poche notizie ho raccolto, ma
di alcune ho avuto particolare Interesse.
Innanzi tutto mi ha colpito e mi
ha fatto molto piacere leggere che,
per antica e costante fama popolare,
la • Madre Priora •. era ritenuta una
5anta religiosa e come tale per sua
intercessione si sono ottenuti favori e grazie di rilevante importanza;
di questi però non- Intendo prevenire

il giudizio della Chiesa, al quale Intendo uniformarml.
Per ora intendo parlare di un fatto straordinario molto interessante,
anche per la sua ripetizione.
Ho letto che le antiche monache
del monastero del SS. Salvatore,
fondato dalla • Santa Priora • , avevano il costume di visitare con devozione il cadavere della loro Madre e
Fondatrice ogni volta che la tomba
veniva aperta per deporvl qualche religiosa, chiamata alla casa del Padre.
A questo punto
mi sono sofferriflettendo come ciò potesse
mato
avvenire e così mi son visto nella
mia mente l'antica chiesetta del Salvatore, da me tante volte visitato
nella mia anciullezza; la quale aveva
il piano del pavimento non poco elevato dal plano stradale, per cui, quan-
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.do allora non vi era il cimitero comunale, sotto la chiesetta vi era la
cripta per la sepoltura comune delle
monache.
1 Continuando la lettura ho appreso
che ogni volta che le monache visitavano la " Madre Priora ,. le cambiavano gli indumenti e così avvenne il
1° Gennaio del 1785, circa trent'an'hi
dopo la sua morte, avvenuta il 14 settembre 1755, le monache nel cambiarle l'abito trovarono la camicia attaccata al femore del piede destro e
strappandola ne uscì tanto sangue.
che le monache stesse ne ebbero
bagnate le mani.
La cosa si rinnovò il 19 Settembre
del 1788, cioè trentatre anni dopo la
morte, quando. visitandola di nuovo,
come al solito trovarono il fazzoletto,
che era stato messo sul volto. pieno - di sangue in corrispondenza del·la bocca, e con esso il velo , men·
tre dal naso uscì vivissimo sangue .
Allora era Vicario del Monastero
Il
canonico D. Saverio Saggese, il
quale fecè redigere atto legale dell'avvenimento. Detto atto con gli oggetti bagnati di sangue, furono portati a Roma e presentati al Papa Pio
VI, quando egli vi si recò per la sua
consacrazione
episcopale,
essendo
stato eletto vescovo di Montepeloso.
attuale Irsina.
La cosa si rinnovò ancora nel 1809.
Mi sembra opportuno riferire la
narrazione quasi integralmente con le
parole del canonico Carlo Ricciardi,
informandone il cardinale Giuseppe
Firrao, Nunzio Apostolico alla corte di
Napoli e, come tale, Protettore e Ordinario del Monastero del SS . Salvatore di Foggia .
Il Canonico Ricciardi , dopo aver accennato ai due precedenti avvenimenti, comunica : " Essendo giorni or sono passata a miglior vita una vec-

chia serva professa ed avendosi dovuto aprire la tomba, che da molti anni era chiusa per non essersi data
mortalità nel Conservatorio, si posero sossopra le religiose nel voler visitare, come al solito, la loro Fondatrice, Suor M . Celeste Crostarosa.
Non potei dispensarmi di calar nella tomba, munito del permesso di
cui seppi premunirmi, come a Vs.
Em .za è ben noto, da che la vecchia
serva, già morta, si ammalò gravemente. Calai , dissi , nella . tomba colle
dovute riserve, facendo con testimoni opportuni il primo atto giuridico
di riconoscere la porta dell'ingresso,
fabbricata da molti anni, essere illesa ed asciutta , onde non potersi dubitare d'esser stata mossa dall'epoca
di 21 anni indietro, quando morì un'
altra reli giosa.
Schiodata la cassa di legno in presenza m i
di tutti i confessori di
questi monasteri , della Curia Vescovi le , che io volli chiamare per cautela , e di altri molti secolari, t rovammo tutto il velo e il soggolo aspersi
di vivo sangue e la parte della camicia , che dalle coste copriva il ·petto
pi ena ugualmente di sangue sì rubicondo ed umido , che imprimevano
sulle nostre dita la tinta sanguigna.
Più si trovò sulla parte destra del petto, ove si vedevano l'ultima e penultima costa vera , verso l'estremità an. teriora , tutte intrise di sangue, come
pure sensibilissimo ed abbondante
era quello che si trovò nella regione
dell'occipite .
Due medici e due chirurghi che erano presenti richiamarono tutta la
di loro attenzion e a sì portentoso fenomeno , e convinti dell'esistenza e
vieppiù
natura del sangue vollero
confirmarsi con istituirne l'analisi chimica . Diressero adunque le mire sull'analisi del crassamento , con farne
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nel tempo stesso l'analogia sul crassamento dell'altro sangue estratto
sul momento dalla mano di uno dei
professori.
Saggiato sì l'uno che l'altro sotto
i medesimi reagenti presentarono i
medesimi fenomeni sì di coagulamen~o che m soiu:.:IOr'" ·
A tali portenti non mancai di farne stendere l'intiero atto solenne ed
autentico, e soddisfatte così le Suore, tolsero al cadavere i panni intinti di sangue, e come altre volte lo
vestirono del nuovo abito.
Ora essendo la tomba comune del
monastero umida da una parte per
cui potrebbe più oltre soffrire il cadavere, come già nel volto si è trovato consunto, essendo nel resto intatto tuttavia, e dall'altra parte essendo indecente, che sia il cadavere di
questa serva di Dio e Fondatrice di
questo Conservatorio nella fossa comune, nel putrido degli altri cadaveri,
stimerei, come pure la volontà delle
Suore, di riporne ben suggellato nella
cassa il cadavere suddetto di Suor
Celeste Crostarosa in sito particolare
detta chiesa o sacrestia di detto Conservatorio, acciò, se il Signore volesse col tempo favorire questa sua serva se ne potesse avere una precisa
notizia •.

Il cardinale Firrao rispose come segue:
• Napoli 18 Gennaro 1809.
Il Cardinal Firrao Grand'Elemosiniere di S.M.
Al Sig . Can.co Ricciardi suo Vicario
del R. Conservatorio del SS. Salvatore di Foggia.
Il fenomeno portentoso, che V.s.
lll.ma mi avvisa essersi manifestato
sul cadavere della Serva di Dio Suor
Maria Celeste Crostarosa, che cinquantaquattro anni dopo la sua morte
ha cacciato vivo e vero sangu"e, me-

rita di essere un oggetto di somma
considerazione. E poiché a tali meraviglie, esaminate da Lei con tutta la
divuta cautela e prudenza, vi si unisce la santità delta vita menata dalla
detta religiosa e la qualità di Fondatrice di cotesto R. Conservatorio, approvo volentieri il giusto desiderio
così di V.S. lll.ma, come delle Religiose e del Pubblico, cioè che il cadavere delta detta Sr. Maria Celeste
Crostarosa venga trasferito in un luogo separato e disti~to, e situato in
un novello e decente sepolcro con
onorevole iscrizione •.
In seguito all'autorizzazione del Cardinale _ Firrao, fu aperta una tomba
nella parete sinistra, entrando in chiesa, netta quale fu collocato il cadavere in -un'urna con cristallo. Detta
urna era coperta . da una lunga tavola,
dipinta uso marmo, (che volendo poteva rimuovere), sulla quale era dipinta l 'iscrizione.
L'iscrizione posta sulla prima tomba diceva: " A perpetua memoria di
Maria Celeste Crostarosa, al battesimo Giulia, Fondatrice del Monastero
del SS. Salvatore, Superiora perpetua e Maestra, le Consorelle alta dolcissima Madre posero. Visse anni 57,
mesi 10, giorni 14. Morì il 14 Settembre 1755 •.
La nuova iscrizione diceva: • tt corpo di Suor Maria Celeste Crostarosa,
Priora Perpetua del Monastero da lei
stessa fondato, morta il 14 settembre
1755 e vissuta 57 anni, 10 mesi e 14
giorni, stillante ancora sangue, 53
anni dopo la sua morte, il 5 febbraio
1809, per ordine del Superiore Ordinario Cardinale Giuseppe Firrao, fu
fatto traslare dalla sepoltura comune
e collocare qui dal Canonico Carlo
Ricciardi Vicario e Protettore delle
Monache.
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Don Michele Di Gioia

...al segaito della Crostarosa
Sotto la guida del nostro caro don Donato Coco, abbiamo quest'anno ini·
ziato, nei nostri incontri del 14 di ogni mese, a meditare le 9 Regole scritte
dalla Ven. Sr. M. Celeste Crostarosa per la istituzione del suo Istituto.
·I nvero, prima di inoltrarci in queste meditazioni, ho ritenuto opportuno
ricordare, sia pur brevemente, gli avvenimenti, che hanno fatto da cornice e
da sfondo a queste « Regole »; avvenimenti che sono stati tanto determinanti
per le successive vicissitudini della Venerabile, giacché sono state proprio queste 9 Regole il pomo della discordia tra la Crostarosa e Mons. Falcoia.
Il Falcoia, come ricorderete bene, era il direttore spirituale del Monaste·
ro di Scala e, quindi, . anche della Crostarosa e, a quell'epoca, dire direttore
spirituale voleva significare totale sottomissione alla sua volontà, · che impe·
gnava perfino le coscienze.
Ora, Mons. Falcoia era un dotto e santo religioso {come lo indica la stes·
sa Crostorosa), che si atteneva scrupolosamente all'insegnamento religioso del
tempo, specie in campo mistico-ascetico. Allorché si trovò a vagliare le 9 Regole sottopostegli da Sr. Celeste, notò subito - cosa che possiamo constatare
ancora noi - che le virtù riportate nelle Regole erano monche, cioè manca·
vano delle tre più importanti e fontamentali della nostra fede e cioè delle tre
virtù teologali (fede, speranza e carità). Ritenne, pertanto, suo dovere aggiun·
gerle alle 9 della Crostarosa, per rapportarle così al numero di dodici, il che
permetteva .alle monache di poterle meditare una per ogni mese dell'anno.

La risposta negativa della Grostarosa fu pronta e decisa e le motivazioni
possiamo oggi così esporle.
Anzitutto, le regole da lei scritte non erano le sue, bensì regole indicatele
da Cristo, il quale le aveva precisato nell'interno che il numero di nove stava
ad indicare i nove mesi dalla Sua permanenza nel grembo della Vergine San·
tissima. Quindi, non avevano nulla a che vedere con i mesi dell'anno, tanto
più che le virtù non vanno distaccate ma considerate sempre nell'insieme.
In merito, poi, alle tre virtù teologali, il discorso è un po' più complesso.
Trattandosi di rapporti dell'uomo con Dio, non potevano essere prese in
considerazione da Cristo, che era ed è la divinità.
:Si ha la fede in Cristo, la speranza in Cristo, si ama Cristo. Cristo, quin·
di, per sé, non le può considerare virtù, essendo Lui la fede, è Lui la persona
oggetto della speranza, è Lui la personificazione dell'Amore del Padre attra·
verso lo Spirito Santo (l'Agape che, in questi giorni, sto tanto meditando: cioè
l'amore di Dio).
Ora Cristo inculcava alla Crostarosa una spiritualità straordinaria, che
costituisce il cuore, il fondamento di tutto l'insegnamento crostarosiano: Lei
ed il suo Istituto, cioè tutti coloro che abbracciano questa spiritualità, rappresentano, vogliono essere, devono essere la «viva memoria» di Cristo, i ri·
tratti viventi di Cristo, come riportato nello « spirito dell'Istituto». In altri
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termini, queste persone devono totalmente annullare se stesse per dar posto
in loro unicamente a Cristo. Se si diventa di Cristo, se è Lui dentro di noi ad
operare per noi, allora la fede , la speranza e la carità non sono più delle virtù
ma costituiscono il modo di essere di queste persone, sono l'essenza della vita
di queste persone. Se le dovessero ancora considerare virtù, non sono allora
più viva memoria di Cristo, bensì persone ancora in cerca di Cristo, desiderose di incontrare Cristo, di conoscere Cristo e, quindi, bisognose di fede, speranza e di carità per il procedere del lm;o cammino di fede. Ed allora, sì che
possono ancora dire: Signore accresci la nostra fede.
Da questo accenno ognuno si può rendere conto a che livello elevatissimo
ed invalicabile di spiritualità vuole portarci Cristo attraverso la Crostarosa e
se lei avesse ceduto alle pressioni del Falcoia, avrebbe demolita, annullata
tutta questa spiritualità.
Le regole che ci ha lasciato riguardano , invece, le virtù morali, cioè i rapporti umani, quelli con noi stessi e fra di noi e così troviamo:
dell'unione e carità scambievole; della povertà; della purità; dell'obbedienza;
dell'umiltà e mansuetudine di cuore; della mortificazione; del raccoglimento e
silenzio; dell'orazione; dell'abnegazione di · se stessi e dell'amore alla Croce
La Crostarosa non fu capita, nè poteva essere capita a quel tempo e perciò fu espulsa da Scala.
VITTORIO LONGO

Clausura
Dite: il Maestro è qui e vuoi parlarti!
Al vostro monastero come al luogo
:'dell'incontro indicatomi da sempre
io mi reco felice perché certo
.che fede tiene ad ogni appuntamento.
Egli è lo Sposo divino. La sua
gioia al di sopra di tutto vi preme.
E pur se il cuore il suo battito brama
e nell'amarlo ogni bene trovate,
ombra di gelosia non vi sfiora
nel confidarvi che un segreto amore
ogni giorno più forte per me nutre
e che voi stesse a dirmelo ha scelte.
DONATO COCO

Quando la mente elevo
a Te, Signore,
la mia vita diventa
poesia,
se t'invoco le mie tenebre
diventano luce,
se a Te ini avvicino
il mio freddo si scioglie
alla Tua fiamma,
in un mare d'amore
si tramuta il mio egoismo.
Se in Te mi perdo
son certa di risorgere
con Te, Signore!
PINA .PAPA
Premio Internazionale Poesia Religiosa
" SS. Croce» Taranto
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Vivendo nello spirito delle beatitudini, nella
luce della Pasqua del Signore che si attualizza nelle nostre vite, camminiamo cori piena
fiducia verso un mondo nuovo dove non saranno più nè lacrime, nè lamenti, nè affanni.
(da Costituzi oni dell'Ordine del SS . Redentore, art. 4 p. 62)
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La parola
·de/J.'Arcivescovo
Sorelle amate dal Signore,
prima del Convegno di Loreto v'invitavo a porre il vostro carisma contemplativo a servizio di un evento di Chiesa, atteso e considerato da
tutti come una tappa importantissima del cammino della Chiesa italiana
dopo il Concilio Vaticano Il.
Vi ringrazio del vostro contributo prezioso. L'ho esperimentato, vorrei
dire, in modo palpabile, nelle giornate del Convegno che ho vissuto con
i 2605 pmtecipanti in un'atmosfera di rinnovata Pentecoste. Il segreto del
successo del Convegno come " forte esperienza di Chiesa ,, è stata la
preg hiera.
Ora che il Convegno è tornato alle nostre Diocesi l'invito a utilizzare ancora il vostro carisma si rinnova con più motivata e consapevole
istEmza, perché le indicazioni emerse trovino in tutti capacità di accoglienza e generosità di traduzione pastorale, tanto più che lo stesso Convegno
ha me sso in evidenza il pUnto ineludibile di partenza : la contemplazione
del!a Croce del Redentore.
La " grazia ,, stessa di Loreto è partita dalla Croce gloriosa del Redentore che ha dominato anche visibilmente l'assemblea, quasi icona vivEnte del venerdì Santo.
Lo ha r ic onosciuto autorevolmente il S. Padre all'inizio del suo discorso: " Sono venuto a Loreto innanzitutto per celebrare con voi il Cristo Risorto, il Redentore dell'uomo, il riconciliatore dell'umanità . Sono
venuto per mettermi con voi ai piedi della Croce, segno sempre paradossale ma insostituibile della nostra riconciliazione, di questo grande
dono che manifesta la gratuità e l'efficacia dell'inesauribile amore di Dio».
Di questo grande dono del Redentore, voi Sorelle carissime, siete
nella nostra città un segno vivo, una proiezione apparentemnete nascosta
ma , proprio per questo , particolarmente vitale e feconda .
La ragione profonda è messa in luce dallo stesso S. Padre. Dopo aver
indicato ,, nella contemplazione della croce gloriosa ,, del Redentore " un
punto di riferimento incontrovertibile ,, della Chiesa italiana che si vuole
rinnovare nel Risorto, egli offre una testimonianza ed esprime un auspicio: " Anch'io mi associo a voi in questo atto di adorazione e di contemplazione . E quanto vorrei che questo atto qualificasse sempre la diletta
Chiesa di Dio pellegrina in Italia . Quanto vorrei che ciascuno di noi potesse dire sinceramente con l'apostolo Paolo: ritengo di non sapere altro
in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso! ».
E' questo anche l'auspicio per le nostre Chiese di Foggia, di Bovino
e di Troia . Siano esse capaci di orientare gli sforzi del r·innovamento pastorale verso la sorgente unica della. riconciliazione: la contemplazione
e l'assimilazione della Croce di Cristo.
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Tutto il resto, programmi, strutture, azione, impegni, incontri , iniziative, convegni, fatiche, avranno valore solo se partono dalla contemplazione della Croce di Cristo e dall'assimilazione della sua logica esigente
e aliena dai compromessi. Diversamente servono a poco o a nulla . Se addirittura non si rivelano controproducenti ai fini della riconciliazione e
del rinnovamente che intendono promuovere .
Solo la contemplazione assidua della Croce di Cristo infatti, purifica
da ogni contaminazione dell'orgoglio e dell 'egoismo le intenzioni del nostro operare, liberandolo così dalle radici più subdole delle chiusure, del'
le divisioni e delle incapacità di comunicazione e di collaborazione che
ne compromettono la credibilità e l'efficacia.
Solo la contemplazione assidua della Croce di Cristo assicurerà alle
nostre comunità cristiane la luce e la forza per rispondere fedelmente alla
loro vocazione di .. essere luoghi in cui l'amore di Dio per gli uomini può
essere in qualche modo sperimentato e quasi toccato con mano " come
ha auspicato il Papa.
Aiu~ateci voi, sorelle carissime. Con il vostro esempio e con la
vostra preghiera . Vi ringrazio e vi benedico di cuore.
t Salvatore Arcivescovo

" Con tanta dolcezza di amore
(Gesù) prese il suo divin Cuore nelle sue mani: era grande assai, lucidissimo a guisa di oro, chiaro e
risplendente

come

cristallo, che

gocciolava gocce di puro sangue
che sembravano brillanti e rubini.
E quel divin Cuore tutto di gioie
ornato si vedeva. E disse all'anima:
" Ricevi

questo

mio

Cuore

per

amarmi col mio stesso amore in

_·:.··

;-

sempiterno ...
Ven.Suor Maria Celeste Crostarosa
dal: " Trattenimento • nono
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VITA DEL MONASTERO
Abbiamo vissuto e celebrato la Pasqua con grande raccoglim ento
ma anche con tanta letizia, consapevoli che la Pasqua del Cristo Risorto è anche la nostra Pasqua . .. la Pasqua di ogni battezzato!
Così pure è trascorsa la festa di Pentecoste, durante la quale abbiamo invitato tutti a tenere lo sguardo e il cuore rivolto al cielo ave
il nostro fratello maggiore " Cristo » ci ha preceduti col Suo Corpo
glorioso.
In questa visione di gioia e di giubilo, il nostro cuore ora si dilata
e vola lontano per portare con le ali dello spirito il lieto annunzio
di ?Jace a tutti.
- Con tanta venerazione abbiamo festeggiato 1'88° compleanno
della cara Madre Colomba. Abbiamo pregato tanto che il Signore la
conservi ancora a lun go al nostro affetto, ricordando a tutti che è Lei
la Madre che ha accolte tutte noi che oggi formiamo questa comunità
e quindi è Lei che ci ha avviate nella pratica del vivere da vere Reden.toriste.
- Proseguono gli incontri del 14 di ogni mese, che culminano sempre con la celebrazione della Santa Messa per la glorificazione della
Ve11. Madre, ed i fedeli che vi partecipano sono sempre più numerosi,
ottimamente diretti dall'in stancabile do11 Donato Coca.
- Un gruppo di giovani de lla Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano
guidati dal loro Parroco D. Pasquale Martino, hanno fatto una mezza
gio1'nata eli ritiro nella nostra Chiesa.
- Alcune giovani di Rignano Garganico (Foggia) guidate dal
Parroco D. Pasquale Granatieri, in preparazione alla giornata mondiale di preghiere per le vocazio ni, hanno fatto un giorno di ritiro, concluden do poi, nella nostra. Chiesa con un'ora di àdorazione. Poi sono
pa.s sate in parlatorio dove ci hanno rivo lto alcune domande sulla nostra
vitC! religio.sa, rivolgendosi particolarmente alla giovane Novizia, rimanwne11do m eravigliate per la sua sublime vocazione.
- Quest'anno per maggio rmente onorare la Madonna, nel mese a
Lei consacrato, abbiamo deciso di fare la Peregrinatio Mariae. Ogni
gion10 la Madonnina viene portata in processione in camera di una
Suora, che l'accoglie, secondo la propria creatività, con fiori, canti,
recita di Rosario e formulando anche una preghierina tutta personale.
E' veramente molto bello, impegnativo ed ogni giorno è sempre tutto
nuovo.
- In questo primo sabato del mese ci siamo unite al Santo Padre per la recita del Rosario in riparazione dell'oltraggio an-ecato alla
Madonna, da quel film proiettato a Roma.
- Le piccole Sorelle del Vangelo si avvicendano a giorni alterni
per passare una giornata di maggiore intimità ai piedi di Gesù Sacramentato; poi con tanto amore le invitiam.o ad essere nostre ospiti in
fores teria.
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- L'8 maggio, giorno dedicato alla Madonna di Pompei, alle ore
11 e 30 ·nella nostra Comunità si è smessa ogni attività per unirei a
tutto il mondo cattolico nella recita del Santo Rosario per la consueta
supplica in onore .della Beata Vergine - mentre dall'alto della nostra
Chiesa i microfoni spandevano per l'aria le dolci note dell'Ave Maria.
- Con immensa gioia abbiamo commemorato il secondo anniversario della Consacrazione della nostra · Chiesa, e quindi del nostro nuovo monastero, sentendoci veramente pietre vive di questo edificio che
spiritualmente ci unisce a tanti milioni di fratelli sparsi in ogni angolo
del mondo. Il 9 maggio è stato anche il terzo anniversario dell'ultima
traslazione delle spoglie mortali della nostra V en. Madre fondatrice.
Ora la sua urna è finalmente sistemata in questa nostra nuova Chiesa
annessa al Monastero che è certamente quello profetizzato dalla Madre, « più grande e più bello ».
- Il Rev. P; Giammaria Cappuccino in due pomeriggi è venuto nel
Monastero per proiettarci due film: uno sulla Madonna di Fatima e
l'altro S. Martino di Porres. Siamo state veramente molto contente.
- Per la festa della Mamma, la nostra Co!Jlunità oltre che festeggiare la Madre Superiora, ha festeggiato anche tutte le nostre mamme
defunte, facendo celebrare pe,r loro una Messa di suffragio e, sapeste
quando è stato bello e commovente quando il Sacerdote, al Memento
dei morti, ha pronunziato i nomi di tutte le nostre mamme. Nel contempo la nostra Madre Superiora ha voluto festeggiare soprattutto
la «MAMMA CELESTE», presentando a Lei una per una le componenti di questa comunità, evidenziandone le particolari virtù di ciascuna.
- Un gruppo di giovani e ragazze di Troia ( Fg), guidato dal Rev.
Sac. D. Vittorio Grilli, è venuto nella nostra Chiesa per una giornata di
ritiro in preparazione alla Cresima. Hanno consumato il pranzo al sacco in foresteria, hanno pregato con noi e poi hanno chiesto alla nostra
Novizia di parlare loro della sua vocazione alla vita contemplativa. Concetta ha risposto con tanto entusiasmo, dicendo di essere contenta e
di sentirsi pienamente realizzata, avendo trovato « Colui » che cercava
e che riempie tutta la sua vita.
- Per la Novena di Pentecoste, ogni mattina, prima della celebrazione dell'ora Terza, abbiamo cantato l'Inno allo Spirito Santo, quindi c'è stata una breve riflessione ed esortazione sui Sette Doni dello
Spirito Santo: « Sette stati di annichilazione » estratto dai trattenimenti della Ven. Madre Sr. Maria Celeste Crostarosa.
- Sempre commoventi i gesti di generosità verso la nostra Comunità. Molti Sacerdoti bussano alla porta di Clausura per offrirei in
dono tutto quanto ricevono durante l'offertorio delle Messe di Prima
Comunione e tutto quanto raccolgono nella benedizione delle case, specie quelli che girano per villaggi e borgate.
Ai cari amici di Gesù, fratelli nostri Sacerdoti, che seguono con
tanta devozione e fiducia lo svolgersi della nostra vita Monastica, assicuriamo un costante ricordo nella preghiera, perché il loro apostolato sia fecondo di bene e di grazia.
- Un grazie sentito e riconoscente va al Rev. Padre Giantonino
Tromba - autore di testi e musica di tanti brani che si ispirano tutti
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alla Parola vera, tratta dalla Sacra Scrittura -, per averci fatto dono
di w1 suo disco m olto bello dal titolo : «e come ad Emm.aus ».
Ma il dono più grande e piìt bello ce lo ha fatto indirizzando e facendoci conoscere due giovani ragazze che aspirano alla vita religiosa
contemplativa, che puntualmente sono ven.ute per fare una se ttimana
di esperien za della nost ra vita monastica: una si chiama Mirella ed ha
22 mmi; l'altra Amw Maria e n e ha 27. Noi le abbiamo affidate alla
/vladmma , perché accresca in loro questo desiderio di vita monastica.
- Il R etto re del S eminario Diocesano, d. Teodoro Sannella, ci ha
fatt o dono di un po m eriggio tutto particolare, che abbiamo trasco rso
i11 preghiem e cont empla zio ne intensa, insiem e anch e ad altri sacerdoti pure d el S eminario e con gli stessi se minaris ti. Tutti abbiamo reciLato il S . Rosario, meditamlolo con diapositive dei Mis teri dolorosi. E'
s ta ta per noi una bellissima e fruttuo sa esperienza, che ci impegna acl
essere sempre: << Ritra tti vivi» d el nos tro Divin R ed entore per la salvezza d ei frat elli.
- In prepara zione alla solen nità della Pentecoste, abbiamo fatto
una veglia di preghiera tutta particolare con le due giovani Anna Maria
e Mi rella, le quali, successivament e, in sala ca pitolare, dopo lo scambio
d egli auguri, hanno volu to offrire a ciascuna suora w1 dono , consiste nte in w1 dis egno - da lo ro realizzato - rapprese ntante una colomba
con un ram oscello eli olivo nel becco e con so t t o una scritta allusiva
acl ww dei 7 doni dello Spirito Santo.
ln vero, anche la riunione in sala capitolare si è trasformata in
un vero e proprio « Cenacolo », le cui ore sono state vissute con grande gioia da tutt e noi.
- Am ici ca rissimi, ancora una bella e buona notizia che, siam.o
ceri e, vi far à piacere:
Il 14 del p ro ssinw mese di giugno sarà qui in m ezzo a noi il Rev.
Padre Prof. Sabati11o Maiorano - R cde nto rista - docen te all'Accademia Alfonsiana di Roma - molto erudito nella spiritualità e dottrina
della V en Madre Celeste. V errà per illust rare a noi e a quanti vorranno
onorarci della lo ro prese nza : << Il Messaggio Spirituale di Sr. Maria Celest e Crostarosa ». Saremmo ben liete di v edervi numerosissimi.
- R endiam o noto a tutti che il piazzale antistant e il Monastero
è completam ent e siste1'nato e ordinato, fornito anch e di impianto idrico per l'irrigaz.ion e, gra zie sempre alla ge n erosi tà di quanti ci amano.
Il verde, gli alberi, i fiori e i sedili, so no dono del Comune di Fo ggia.
Per la fin e di giugno tutto il piazzale sarà dominato da una bellissima
statua in bronzo d el R edent ore, dono di w1 nos tro carissimo benefattore al quale va il nostro grazie sincero e riconoscente e che sarà, di generazion e in generazion e, rico rdato continuamente nella preghiera.
- Anch e l'impianto elet trico este rno di se ra dà la consolante visione che a Fo ggia, su Via Napoli al Km. 2,5, vi è la residenza terrena
del << Re dei Re »!
E noi siamo ben felici di abitarvi sotto lo stesso tetto, pregustando la felicità del Paradiso che è: << la Comunione perfetta delle anime
nella contemplazione di Dio ».
La Suora Cronista
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ESPE·RIENZE
Benvenuta nella casa di Gesù
Nel Monastero SS. Salvatore di Foggia sono stata accolta insieme
ad Anna Maria, dal 21 maggio al 27, per una esperienza claustrale.
Al termine ai questi giorni vorrei condividere con voi la gioia e
i doni che il Signore ha posto in me in questo periodo.
Inizio a parlarvi rispondendo a un interrogativo , dal quale interessa molti giovani (compresa me) dare una risposta: perché la << clausura »? O perché un'esperienza claustrale ?
Si va alla ricerca di una risposta vera e concisa; spesso la si cerca
tramite un ragionamento umano e materialista, mentre l'unico modo di
trovarla è rivolgersi allo Spirito Santo, a Cristo, al Padre. Pregando
con fede, credendo nella preghiera che è la fonte e la sorgente di Cristo: Dio fatto uomo, mediatore nel formare l'amicizia tra l'uomo e Dio
Padre. Solo alla luce di questa Fede si può dare una risposta al perché
la << Clausura »; e da questa luce si arriva ad amarla ed accoglierla come un dono divino nella Chiesa odierna.
Ecco la <<Clausura »: è un luogo dove sono presenti i poveri, gli
abbandonati, gli emarginati, i drogati, le famiglie , le comunità parrocchiali e diocesane, la Chiesa in tutte le sue realtà.
Tutti sono presenti in quanto con la preghiera, nell'offerta di vita
le realtà del mondo d'oggi sono sorrette, accolte, redente da Cristo per
mezzo di queste anime chiamate ad essere << Memoria Viva >> del Cristo .
La << Clausura >> è un ambiente distaccato dal mondo però immerso nel mistero Pasquale di Cristo e come tale salvezza del mondo.
Questo mi ha donato il Signore in questi giorni : guardare con
occhi nuovi la realtà cristiana.
L'accoglienza, la semplicità, la gioia di suore che con amore hanno donato la loro vita a Cristo per gli amici ; il << Benvenuta nella casa
di Gesù >> che su di un cartello Concetta (Novizia Redentorista) ha
fatto trovare nella cameretta; il gaudio che Concetta trasmette nel
dare il suo << Sì >> alla grandiosa chiamata del Signore; il sentirsi sorelle, comunità, famiglia, Chiesa come gli Apostoli nel Cenacolo con
Maria. Tutto ciò ho trovato in questi giorni trascorsi non fuori dal
mondo ma immersa in esso in una profondità eucaristica : presenza viva
di Cristo.
Lo Spirito di Dio ha permesso questa bellissima esperienza nel periodo Pentecostale di questo mese Mariano.
La devozione alla Madonna: sì, tra queste mura ho trovato, incontrato, venerato la Mamma di tutte le mamme, di tutti gli uomini.
Le preghiere espresse insieme alle suore rivolte a Maria che è la
Madre e Modello della Santa Chiesa d'oggi, sono state per me vivo
cospetto di Maria in noi. Tutta la vita claustrale è caratterizzata dal
« Silenzio >> . No un Silenzio vuoto, inutile ed esteriore ma un Silenzio
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pieno di giOia, di serenità e di comunione universale; in una sola parola un Silenzio pieno di Dio. Questo silenzio è la qualità che riempie le
ore della vita in « Clausura >>.
In questo piccolo angolo della Chiesa mi sorto sentita vicina a
tutti: al Papa in particolar modo, al Vescovo della diocesi a cui appartengo, ai Sacerdoti e a tutti coloro che sono membri di questo divino
corpo.
Ora con gioia vorrei annunciare ai giovani (miei coetanei), che
cercano Dio, questo: Dio è presente anche oggi in ogni momento; è
presente nel proprio intimo . Non stancatevi mai di cercarlo, lo troverete nel silenzio (è il vuoto da tutto ciò che non è Dio ed è la pienezza di tutto ciò che porta a Dio).
Come ci ha annunciato Papa Giovanni Paolo II « Non abbiate paura di proclamarvi cristiani con la testimonianza di vita >>.
Ogni giovane per salvarsi deve aderire alla chiamata del Signore,
nei vari stati (matrimonio, vita religiosa, sacerdozio o laicale), e per
essere coerenti ad essa si deve vivere alla Sua presenza; in due parole:
nell 'ascolto della Parola di Dio e nel viverla tramite i « Sacramenti >>.
Così questa settimana, trascorsa tra le Monache Redentoriste, è
per me il Centro della mia esistenza. Ringrazio il Signore tramite la
Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa, fondatrice di questo Ordine religioso .
Mire Ila

OASI DI PACE
L'esperienza che ho fatto presso la comunità delle suore di clausura del SS. Salvatore di Foggia è stata molto forte. Essa 1ni ha dato una
carica interiore e w1.a serenità che cercavo da molto tempo.
Quando un'anilna incontra Cris to, s'impegna a vivere la sua esistenza in rapporto a Lui e in questo modo diventa ogni giorno: « Ritratto animato di Gesù >> .
Le suore Redentoriste, pur esse11.do fuori dal mondo, spi1·itualmente sono present i in esso perché con la preghiera lo abbracciano tutto
e diventano « presen z.a vh•a >> dell'umanità.
Esse hanno al centro della loro vita Cristo il quale è in ogni cosa
e al di sopra di tutto; perciò solo conoscendo l'amore di Cristo si comprende e si ama la loro vita, quindi è s bagliato pensare e dire che la
vita claustrale sia una vita inutile.
In me ha tanto inciso il modo di essere delle suore, la loro apertura al dialogo, alla sincerità e alla disponibilità verso tutti; infatti
molte persone vengono nel monastero a confidarsi con. le suore e si
raccomandanoo alle loro preghiere; in questo modo esse ricevono conforto, coraggio e aiuto nel vivere ed amare la loro realtà quotidiana.
Anna Maria
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Com'è noto il 1985 è stato dichiarato ANNO INTERNAZIONALE DELLA
GIOVENTU' ed in pii:1 il Santo Padre, in occasione della XVIII Giornata
Mondiale della Pace, ha consegnato ai GIOVANI il " messaggio della pace n: «LA PACE E l GIOVANI CAMMINANO INSIEME.
Noi Monache Redentoriste del Monastero del SS. Salvatore di Foggia,
vogliamo essere, come sempre, in linea con le indicazioni della Chiesa e,
pertanto, quest'anno stiamo pregando e pregheremo particolarmente per
i giovani, perché siano sensibili a questo grande· richiamo che viene fatto loro per la costruzione di ~ma società più giusta, più fraterna, meno
materialistica e, quindi, lontana da ogni tentazione di guerra e di violenza.
Abbiamo altresì invitato i vari gruppi di giovani di unirsi a noi in
questa esperienza di preghiera, in sintonia con gli intenti del Papa, per
proclamare insieme che Cristo è il Signore della Pace, Cristo è la nostra Pace.
Così pure abbiamo dichiarato di tenere a disposizione i locali della
nostra foresteria per le giovani desiderose di una o due giornate di spiritualità particolare, per meglio affrontare, poi, i propri impegni di vita
sociale, di studio, di famiglia ...
Siamo convinte, infatti, che prima di ogni azione, sia indispensabile
un momento di preghiera perché ognuno possa rinnovarsi o fortificarsi
nello spirito.
Mensilmente diffondiamo un breve nostro pensiero che scaturisce
dalle esperienze di questi incontri di preghiera.
Non possiamo fare a meno, infine, di sottolineare che, nel nostro
piccolo, anche noi avvertiamo la validità dell'apporto delle fresche energie dei giovani, essendo fra noi una giovanissima " novizia>>, che proprio con la generosità dei giovani ci ha donato, trasmettendola nei nostri cuori, la freschezza della sua vocazione.
A tutti il nostro sincero: "LA PACE SIA SEMPRE NEL VOSTRO
CUORE».
Le Monache Redentoriste di Foggia
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"Come tante aquile generose
innamorate defloro Principio e ultimo Fine
senza battere le palpebre,
per la fortezza dell'amore."
( Ven. M.M. Celeste Crosta rosa)
"Voi giovani dovete essere aquile,
avere il cuore e la vita' delle aquile ...
Ricordate, le aquile sono uccelli liberi,
perchè volano in alto, mai strisciano per terra.
È la pienezza di libertà che si apre
alla dimensione del progello di Dio. "
(Padre Popieluszko)
È in questa dimensione che sarete nel 2000

i costruttori della civiltà dell'amore.
Alleluia !
(Messaggio delle Redentoriste ai giovani)
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Nel ricordo di
Mons. Giuseppe Lenotti
A circa 4 anni dalla Sua morte, noi Monache Redentoriste di Foggia vogliamo ricordare il nostro amato Arcivescovo Mons. Giuseppe Lenotti, che tanto si adoperò per la realizzazione di questo nostro nuovo
Monastero, non rifacendoci a ciò che è già stato scritto su di Lui, ma
riportando alcuni pass i tratti dall'omelia di don TONINO INTISO , tenuta nella Messa di Suffragio del 18- 2-1981, celebrata nella Parrocchia del SS. Salvatore, quando ancora i nostri locali erano colà annessi:
« Come in tante famiglie, quando un papà o una mamma muoiono, spesso è proprio la morte a rivelarci tanti aspetti del papà o della
mamma. Questo è successo anche per il nostro Arcivescovo: ... quando era in mezzo a noi, ncn abbiamo sempre fatto molta attenzione a
Lui ... (ma ora) guardando nell'insieme la sua opera, scopriamo che
era una persona che andava al sodo, all'essenziale. A rivelarci questo,
è stata anche la sua malattia. Una malattia che ha vissuto veramente
- prima ancora che da vescovo - in maniera cristiana e poi anche
da vescovo, cioè facendo del suo letto, della sua malattia una cattedra,
un magistero per tutti i fedeli. E' morto in solitudine, ma, più che cogliere l'aspetto della solitudine, direi di cogliere l'aspetto del << non
voler dare fastidio a nessuno ». Non ha dato fastidio nemmeno alla
Madonna dei 7 Veli ... , quasi a dire, Tu, Maria, continua quella preoccupazione e quella cura di anime che io adesso non posso più avere ...
e Maria sta facendo le veci del Vescovo.

Il cammino essenziale di Mòns. Lenotti è stato un cammino quanto mai ordinario ... , ha percorso nella sua diocesi tutto il cammino pastorale che possa svolgere un sacerdote ... e conoscendo questo percorso, cominciamo a capire certi suoi atteggiamenti . . . Era uno che
chiedeva di non strafare per fare; chiedeva ponderatezza, riflessione;
era uno che arrivava dove voleva ma ... sempre perché fosse il Signore
a prevalere.
Accanto al suo magistero ... improntato sempre all'essenziale, ad
annunciare le verità fondamentali della fede , c'è tutta la sua preoccupazione per una città che si ingrandiva a vista d'occhio e non è poco
se diciamo che in questi 18 anni del suo ministero episcopale nella diocesi sono sorte su 38 ben 16 parrocchie nuove, di cui 10 anche con la
chiesa nuova ...
Quando ci fermiamo a riflettere su ciò che c'è della sua opera,
cominciamo a vedere che ha operato molto, ha operato molto e bene.
Certo che in questo tempo non poteva fare tutto . . . in un momento
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così difficile, pieno di difficoltà anche dal punto di vista politico e civile: e di questo egli ne era cosciente.
Ecco. Una persona presente a se stessa, conscia dei propri limiti ,
fondando veramente il tutto soltanto sulla forza e sulla presenza di Dio .
Un altro aspetto di Mons. Lenotti era la capacità di soffrire. Quante volte l'ha detto esplicitamente!
... Guardando alla presenza di questi anni di Mons. Lenotti, dobbiamo dire « grazie » di questo passaggio, di questo vescovo nella nostra terra ... Questo chicco di frumento caduto nella nostra terra, che
ha voluto rimanere nella nostra terra - proprio Lui tanto affezionato
al suo paese natio, ai suoi monti, al suo veneto ... - porti veramente
frutti, frutti di partecipazione, frutti di comunione per la · nostra chiesa
locale. Ed ora sentiamoci uniti nella preghiera a Lui ; a Lui, che è stato il segno, come ogni vescovo, dell'unità della chiesa locale, segno della presenza di Cristo, e perché sia Lui ora a presentare a Dio le nostre
preghiere.
Che la sua morte sia per noi fonte di vita nuova, di un risveglio
cristiano, per cui ha indetto l'Anno Mariano!
Egli che adesso contempla la Madonna « senza » Veli, preghi
e interceda per noi, perché si sciolgano i veli della nostra cecità, del
nostro egoismo, del nostro orgoglio, della nostra superbia, per ritrovare la via, la via dei semplici, come quella Sua, la via dell'umiltà, la via
della volontà ... Che nasca dentro di noi un momento nuovo di fede,
di speranza e di carità ».

Clausura
·<J:>el disporre
di se'

Perennem en te giovane è l'amore
allor che attinge come da so rgente
alla celeste fedeltà il respiro
per rinnovare" in ogni istante il primo
assenso ancor più fermo in libertà.
Ché libertà non è dire e disdire
soccombere all'intoppo nella via
stretta che mena all'approdo supremo
del disporre di sé fin nella morte
per sigillare l'ablativo gesto.
Non indulgere l'amore a cedimenti
ma nella prova nuovo slancio prende,
e quel che vano ed insensato appare,
quando non segui più logica e misura,
è l'unico a dar peso e verità
al dovere v ivere.
Don Donato Coco

13

YIA~ o\ù4 Vv.•..~ <;...,_ 'rlt~ c~ C.J~
-

Il

'-"'

VE hl NE.

L' _o__RA

-

1\"''u. ~ R~(.Q ~~Ho

So.S p l RATA

L.. l-

((l

Il

-

-

M.

~~~.~~f~~~~~~~~

14

Versi di:
VENNE L'ORA SOSPIRATA
Venne l'ora sospirata
che il mio Dio mi sposò,
sono appieno consolata
nel mio amor riposerò.
Fatta già sono contenta,
appagato il mio desio,
che lo bello Sposo mio
in eterno goderò.
Qui starò .sempre anelante
a godere il Caro amante,
a servirlo ed a piacerlo,
in eterno a possederlo.
V errò poi, mio Diletto,
a veder ti sù .nel cielo .
ivi sempre a possedere
quello Sposo che mi amò.

Ringraziamo di tutto cuore- il Pianista Prof. Rico Garofalo che, ancora una volta, ci ha fatto dono di una melodia composta su versi della
Ven. Madre Crostarosa, dal titolo «Venne l'ora sospirata!

».

Il Prof. Garofalo, devoto della Venerabile, si è inoltre offerto d'impartire lezioni di musica alla nostra « novizia

»

e pertanto puntualmen-

te viene settimanalmente per adempiere a questa sua generosa missione.
Anche di questo gli siamo grate.
Le Monache Redentoriste
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Vita della Ven. Sr. M. C. Crostarosa
Trattative per la nuova fondazione a Foggia
Le proposte del canonico Tortora di una fondazione a Foggia non
lasciò indifferente Sr . Celeste . Ella rispose che se quella fondazione
era voluta dal Signore sarebbe volentieri andata a Foggia; tuttavia per
il momento non poteva lasciare Nocera, essendo contrario il suo direttore spirituale.
Il Tortora replicò che lei era obbligata ad eseguire il progetto divino di fondare un nuovo istituto con la regola rivelatale dallo stesso Signore. Si fece promettere da Sr . Celeste che appena avesse deciso di
la s ciare Nocera gli avrebbe scritto e lui si impegnava ad ottenere tutti i
permessi necessari per il trasferimento e l'attuazione del progetto. Il Tortora fu contento; partì per Foggia con una lieta speranza nel cuore .
Del progettato conservatorio rimase affascinata anche la cognata del canonico, D. Gaetana Roselli, rimasta vedova con due figli ed una figliola
di 10 anni.
l mesi trascorrevano e la permanenza a Nocera, che doveva essere
inizialmente di tre mesi, stava raggiungendo i sei anni . Era quindi per
scadere il secondo triennio di superiorato e Sr . Celeste voleva conoscere quale era la volontà di Dio per il futuro . Alla fondazione di Perugia si opponevano gli anziani suoi genitori; a quella di Rocca Piemonte
si sentiva in disagio di accettare perché in territorio patronale e l'esperienza di Marigliano era stata negativa . Della fondazione di Rocca Piemonte la Crostarosa non parla nella sua autobiografia, ma da fonte sicura è risaputo che tentò ivi una fondazione .Forse tace di tale tentativo perché in quel monastero fu sottoposta a giudizio per la sua amicizia col sig. Tosquez , ingiustamente accusato di eresia (quietismo).
La Crostarosa per conoscere la volontà di Dio si rifugiò nella fervida preghiera; implorò dal Signore luce. Un mattino, dopo la Comunione, sentì interiormente queste parole: " Va a Foggia, là voglio la fondazione; scrivi al canonico Tortora e digli che è giurito il tempo di fare
quello che egli desidera a questo riguardo"· Per assicurarsi della volontà divina in quello stesso giorno conferì col suo direttore, D. Bernardino
sulle varie proposte di fondazione . Il pio sacerdote, come ispirato da
Dio . le disse : " Vai a Foggia ; questa è la volontà di Dio "· A tali parole
Sr . Maria Celeste gli rivelò la comunicazione avuta quel mattino dal Signore , e che collimava con le sue parole.

P. Paolo Pietrafesa CSSR
(continua)
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Deposizioni per la
beatificazione della Venerabile
Ero e sono tanto devota della
Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa.
Frequentavo il Monastero con
parecchie Anime ed esso divenne
il centro dell'Apostolato diocesano, specialmente in campo eucaristico che oltre alla preghiera per
i Sacerdoti si lavoravano indumenti sacri per le Chiese povere;
l'opera dei Tabernacoli. Contemporaneamente si aiutavano ed assistevano le ultime Suore anziane
e la eonversa.
Io veneravo profondamente la
Venerabile, ne studiavo e approfondivo la sua vita, la consideravo maestra, madre, sorella e l'in·
vocavo in tutte le mie necessità,
cosa che continuo ancora oggi.
Mi mostrò il suo affetto e la
sua amorevole protezione in una
circostanza imprevista e direi urgente: doveva sposare una delle
mie sorelle, la prima delle cinque
che andava al matrimonio, io la
maggiore ero stata l'anima dei preparativi . Tutto era pronto, erano arrivati anche i parenti da lontano.
Alla vigilia mi sentii male e in
men che si dica, come un fulmine
fui colpita da una tonsillite di forma gravissima con febbre altissima, il medico chiamato d'urgenza diagnosticò un intervento urgente che fu rimandato all'indomani. Non respiravo, non parlavo, avevo crisi di soffocamento.
I miei costernati, pensavano di
rimandare il matrimonio, mi op-

posi e mi rivolsi a Lei Suor Maria Celeste che avesse provveduto se questa era la Volontà di
Dio. La notte fu terribile, si pensava il peggio .
Io ero fiduciosa e rassegnata.
Verso le cinque del mattino mi
vedo accanto al letto .Suor Maria
Celeste e mi dice: Via, stai bene,
alzati, mi mise la mano destra
sulla gola e scomparve. Ebbi un
colpo di soffocamento, accorsero
tutti, mi pareva la fine, invece le
tonsille si creparono e venne fuori pus e sangue.
Sparì la febbre e il male - mi
potetti alzare e tutto fu come un
sogno.
Raccontai tutto con grande
commozione e riconoscenza. Pian. gevamo di gioia io e i miei. So
che fu fatta un'offerta al Monastero ed io ancora e più rimasi a
lei legata desiderosa sempre d'imitarla e tutti i giorni per la sua
glorificazione, ancora oggi, non
manco di pregare la SS.ma Trinità e mi raccomando alla Sua intercessione specialmente per le
grazie spirituali.
Giancaspero Maria Assunta

*

*

*

Leggendo il « Libro di Tobia »
mi hanno molto interessato i diversi episodi prodigiosi operati da
Dio per mezzo dell'Arcangelo S.
Raffaele, compagno di viaggio del
giovane Tobia, ma soprattutto
quando, quasi a conclusione,
l'Angelo disse loro (al padre e
al figlio) in segreto: « Benedite il
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Dio del cielo e lodatelo davanti a
tutti i viventi, perché egli ha usato con voi la sua misericordia.
E' bene tenere nascosto il secrreto del re; ma è degno di lode
~ivelare e proclamare le opere di
Dio» (Tob. 12, 6-7).
Ho taciuto per lunghi anni
quanto il Signore ha operato per
me per intercessione della mia
Venerabile Madre Suor Maria Celeste Crostarosa.
All'età di otto anni contrassi
otite purulenta e contemporaneamente soffrivo di catarro nasale,
per cui avevo continuo dolore all'orecchio sinistro con flusso di
catarro dal nas·o.
Il medico curante fu sempre il
Dr. Elia Albanese, il quale mi assistette dal 1945 fino al 15 agosto 1954, quando, a 17 anni e nonostante il detto male, entrai in
monastero tra le Redentoriste, a llora sistemate temporal)eamente
in un lato dell'ex convento di S.
Domenico, attualmente destinato
a Curia Arcivescovile .
In monastero il locale adibito
a noviziato era molto umido e
per questo ai mali precedenti si
aggiunse l'influenza, che contribuì
a rendere più grave la mia salute al punto che da tutti e due gli
orecchi usciva del liquido e per
un anno intero l'orecchio sinistro
non percepiva alcun suono.
Il Dott. Albanese continuò ad
assistermi anche in monastero e
con la sua famiglia partecipò alla
mia vestizione, come novizia, il
che avvenne 1'8 settembre 1955
nella chiesa di S. Domenico.
Tra il 13 e 14 settembre 1955,
ricorrendo il secolo centenario della morte della Ven. Madre-Fondatrice, il suo corpo dalla chiesa di
S. Domenico fu portato nella sala
capitolare, situata al primo piano
di detto convento di S . Domeni18

co, dove, come era stato fatto in
altre circostanze, si procedette al
cambio degli abiti con altri nuovi. Al termine della ricognizione
mi fu suggerito di poggiare l'orecchio infermo e tutto il capo sul
petto della Venerabile.
Con filiale ed umile fiducia nella intercessione della Venerabile
Madre, poggiai il capo e non so
esprimere la mia gioia quando, al
mattino seguente, 14 settembre,
giorno centenario della sua morte, mi alzai con l'orecchio sinistro
completamente asciutto e sentii
perfettamente il suono della campana per la sveglia della comunità, mentre prima di allora ogni
mattina veniva qualche consorella a svegliarmi.
Da allora non ho sofferto più
di otite, nonostante i 30 anni trascorsi da quella data, neanche
quando sono stata affetta da raffreddori e da influenza.
Non intendo prevenire il giudizio della Chiesa, riguardante prodigi e miracoli, tuttavia, umanamente parlando, questa istantanea
e completa guarigione fu per me
come un segno che la Ven. Madre
mi volle nel monastero tra le sue
figlie spirituali e di questo ne sono primieramente grata alla SS .
Trinità che, per intercessione della sua Serva, ha voluto favorirmi.
Nella vestizione religiosa chiesi di chiamarmi col nome della
Venerabile, per cui mi sento impegnata a comportarmi in maniera da tener sempre presente gli
esempi e gli insegnamenti da Lei
lasciati nei suoi preziosi scritti
spirituali.
In fede
Suor Maria Celeste Lagonigro
Mona s tero SS. Salvatore
Foggia, festa della Pentecoste,
26 maggio 1985

•••

al seauito della Crostarosa

E' con sommo piacere ricordare a tutti gli amici del Gruppo Crostarosiano che , anche quest'anno , i l nostro Direttore Spirituale, don Donato
Coca, ha organizzato ed an imato - quale Assistente Diocesano di A .C. - ,
a S. Giovanni Rotondo, la ormai consueta " VIA CR UCI S " del Venerd ì
Santo.
Molti del Gruppo vi hanno partecipato e certamente ne sono ri masti profondamente edificati per il clima spir itual e determinatosi, nonostante la
" folla "· cioè la numerosissima partecipazione di fede li, tanto che l'avvenim ento ~ come ha detto il nostro Arcivescovo - ha assunto dimensioni " diocesane " più che " associativa "·
In questa circostanza i l nostro caro don Donato ha util izzato il " suo "
libretto " ECCO IO VENGO " · che è il frutto del suo più recente lavoro,
che non dovrebbe mancare alle nostre case per consultarlo anche f uo r i
della normale liturgia, giacché oltre tutto è una pregevol e lettu ra biblica,
com e incisivamente , nella prefazione de l lib ro , ha espresso i l nostro A rci ves covo , Mons. De Giorgi, che così co ntin ua: " in 14 t appe l'Autore ci
invita altresì alla riflessione comunitaria, all'esame pe rsonale di coscienza, all a preghiera di interces sione e ce ne offre una possibilità preziosa
in fedeltà alla Parola d i Dio ... " ·
Ogni altra parola si rende superflua e perciò non mi re sta che unirmi al " GRAZIE " espresso a don Donato dal ns/ Arcivescovo e c iò non
solo a nome personale ma a nome di tutto il Gruppo Crostarosiano oltre
che delle nostre Monache Redentor iste e t utt i ins ieme sin da ora gli anti cipiamo gli auguri per il 25" ann o di sacerdozio che compirà nel prossimo mese di agosto.

*

*

·!;

Il 14 giugno si concluderà questo primo ciclo d'incontri mensili del
nostro gruppo crostaros iano prima delle ferie estive. In questa occasion e
avremo fra noi il M . Rev . P. Sabatino Maiorano - docente dell'Accademia Alfonsiana - che presiederà l'assemblea , dopo essere stato presen tato dal ns/ caro don Donato Coca .
La presenza di P. Maiorano vuoi essere di stimolo per un maggior
approfondimento della spiritualità della Ven . Madre M.C. Crostarosa, di
cui Lui oggi, come è a tutti noto, ne rappresenta il " vessillo "·
Conosciamo benissimo i numerosi e non facili impegni di P. Maiorano ma certamente uno è quello che maggiormente tutti aspettano che
conduca felicemente in porto: la beatificazione nella Ven. Crostarosa .
Mi sembra quasi di captare la volontà del Signore che chiede a P.
MaiÒrano tutti i suoi sforzi per condurre agli onori degli altari una delle
Sue Figlie più care, più devote ed obbedienti ... Ed è su questo punto
che, interprete della volontà di tanti fedeli di tutto il mondo, oso attirare
l'attenzione di P. Maiorano, intorno al quale ci stringeremo non solo il
14 giugno, ma sempre, proprio per sostenerlo, con le nostre preghiere,
in questo Suo edificante impegno. Alleluia.
Vittorio Longo
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La nostra vita di adorazione, di lode e d'intercessione
è per se stessa pienamente apostolica. Sorgente nasco-

sta dalla quale si diffonde l'amore al Signore, essa sostiene l'attività di coloro che si consacrano all'evangelizzazione o all'azione temporale per un mondo più
giusto e più fraterno. Al servizio della Chiesa missionaria, la nostra vita vuole essere un'offerta per la
salvezza di tutti gli uomini, nostri fratelli in Cristo.
(da Costituzioni dell'Ordine del SS. Redentore)
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Al seguito della Crostarosa:
Introduzione d. Donato Coco

mentre ero nel
mondo UOMO VIATORE
come tu sei, altro negozio non trattai con gli
uomini, che la loro eterna salute e la gloria di
mio Padre ...
Le mie parole furorio solo del Regno di Dio; i
miei pensieri tutti di celeste carità; le mie opere
e pedate ( « Viaggi »)nella terra solo per onorare
il Padre>>.

La parola di P. S. Majorano

« • • •
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La parola
dell'Arcivescovo
Care Sorelle,
con l'intuizione caratteristica dell'amore che ci lega a Cristo Signore,
unico nostro Redentore, voi avete tanto desiderato che l'immagine del
Salvatore, già scolpita nel vostro cuore e dominante nell'interno del monastero, sia intronizzata anche all'esterno, perché aiuti sensibilmente quanti verranno nella vostra casa a cogliere l'invito incessante del Maestro:
• Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati e io vi ristorerò "·
Avete voluto dedicare la statua maestosa in bronzo, un autentico gioiello di arte contemporanea e nostrana, a Cristo Viatore, a Colui, cioè,
che è sempre in cammino con noi per le strade del nostro esilio terreno
verso la casa del Padre. Di questo cammino, che è il significato profondamente misterioso ma indubbiamente~il più vero della nostra esistenza,
Egli è insieme " Porta "• " Via "• " Meta ».
Per tutt!. ma particolarmente per i giovani che rischiano oggi di perdere il senso e conseguentemente il gusto della vita venendo così meno
alle attese del futuro riposto totalmente nelle loro mani, quella statua
sia un richiamo continuo alla luce della fede e alle ragioni della speranza che non delude e un invito a vedere nell'uomo, in ogni uomo che cammina per le strade del mondo,_ e soprattutto negli ultimi, l'immagine vivente del Figlio di Dio fatto uomo per amore dell'uomo .
La forza suggestiva, che promana da un segno artisticamente espressivo ma pur sempre inaminato e senza vita, sia accompagnata, sostenuta e alimentata ogni giorno dalla forza vitale della vostra missione contemplativa, faro per le nostre diocesi di orientamento a Colui che incessantemente ripete: " Tutto trarrò a me "· Per la salvezza integrale dell'uomo e per la redenzione totale del mondo .
Di quella statua silenziosa, come silenzioso è il vostro monastero,
siate voi il sostegno più sicuro, l'anima più viva, la voce più eloquente.
In Cristo Redentore vi benedico di cuore.
Foggia, 7 settembre 1985

t

Salvatore De Giorgi
arcivescovo
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VITA DEL MONASTERO
Le vostre Sorelle Redentoriste vi salutano e vi dicono ben tornati,
amzcz carissimi, dalle vostre vacanze.
Noi monache di clausura felici e fedeli alla nostra vocazione siamo
rimaste accanto al Tabernacolo ove abbiamo celebrato le grandi feste
dei mesi di luglio e di agosto: La visita di Maria a S. Elisabetta; la
solennità del venerato e caro Padre S. Alfonso; la Trasfigurazione di
Gesù sul Tabor, festività molto sentita nel nostro Ordine perché ricorda il giorno solenne della prima vestizione delle ns Madri Redentoriste;
l'Assunzione di Maria al cielo, solennità questa molto legata al nostro
Monastero di Foggia giacché, la Madonna dei Sette Veli, detta anche
Icona-Vetere, è apparsa per ben due volte al nostro Padre S. Alfonso.
Ora ci prepariamo al grande evento del 14 settembre prossimo, giorno anniversario della nascita al cielo della nostra Ven. Madre Sr. M.
Celeste Crostarosa, ed in tale occasione verrà inaugurata la Statua di
Cristo Redentore che sarà collocata al centro del piazzale antistante
al Monastero.
Come cronaca vi diciamo che, in questo periodo così caldo, le visite al M(mastero sono state molto ridotte; comunque abbiamo goduto
di due visite importantissime, gioiose e dense di spiritualità.
- La prima è stata quella effettuata da quattro giovanissime nostre Consorelle Polacche, di cui due già Novizie e due Postulanti. Esse sono in Italia, inserite nella Comunità di Scala, per consolidarsi nello Spirito redentorista e, dopo il tempo necessario, torneranno nella loro Patria per fondare colà un Monastero di Redentoriste.
Le giovani erano accompagnate dalla Maestra delle Novizie e da
due altre Suore, tutte nostre Consorelle di Scala. Abbiamo trascorso
tre giorni di vera e pura fraternità e giocondità Crostarosiana.
- La seconda visita riguarda tre giovani Suore Missionarie venute in Italia per un periodo di riposo. Esse sono state da noi ospitate
in foresteria per tre giorni, durante i quali hanno partecipato a tutte
le nostre preghiere. Le stesse poi ci hanno parlato della loro intensa
vita missionaria e di tutte le loro esperienze, ravvivando così anche in
noi il nostro carisma missionario, giacché, la contemplativa è per sua
natura missionaria.
Ed ora c~ri amici, concedeteci di ringraziare ancora una volta tutte quelle care anime che hanno contribuito con le loro offerte a rec:lizzare la sistemazione del piazzare antistante il Monastero e la erezwne
della statua di Gesù Redentore, così come vogliamo ringraziare il gruppo Crostarosiano che raccoglie mensilmente le offerte per la Causa di
Beatificazione della nostra Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa.
A tutti il nostro riconoscente «grazie», offrendo ogni giorno a Gesù
Eucarestia i vostri «Nomi» e i vostri <<Volti», a noi ben noti.
La Suora Cronista
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ESPE _R IENZE
Dopo la comunione e la pace, la gioia è la parola più bella che possa esistere.
E' una parola che dice tutto. Gioia è Gesù.
Tutti potremmo parlare di gioia però solo dopo aver fatto una
esperienza di gioia.
Posso affermare che da quando abito in Monastero ho gustato la
vera gioia.
Il donarsi a Cristo , il consacrarsi a Cristo, lo scegliere Cristo momento per momento, danno gioia. Un nuovo giorno, una nuova preghiera, un nuovo lavoro, danno gioia.
Ma il centro della gioia è sentirsi uniti a Cristo, sentirsi amati da
Cristo, sentirsi purificati da Cristo, sentirsi in una continua comunione
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sentirsi parte viva della Trinità, sentirsi un cuore solo e un'anima sola, sentirsi Chiesa, sentirsi
Comunità, sentirsi Gesù. Tutto questo dà la vera gioia. Madre Celeste
aveva fatto l'esperienza della gioia, aveva capito che la vera gioia la
dava Gesù, che era suo «Capo, suo Principio, sua Vita, suo Fine, suo
Pastore, suo Maestro, sua Salvezza, suo Amico ». Anch'io come novizia
Redentorista voglio crescere giorno per giorno per possedere la pienezza della gioia e tutto questo lo auguro a coloro che leggeranno questa
rivista con gioia.
Concetta De Palma
Novizia Redentorista

* * *
Sono di Foggia e vorrei far conoscere a tutti la mia commovente
storia e quanto sono riconoscente verso la Rev. Madre Superiora e tutte le Suore del convento Redentorista.
Sono amico d'infanzia di una certa F.S .. Improvvisamente venni a
sapere che questa mia cara amica aveva deciso dr lasciare il mondo per
diventare suora di clausura e non riuscivo a capacitarmi di questa sua
- sce!ta!
Quando, accompagnata dalla mamma, venne a salutare la mia famiglia, incredulo e scioccato non credevo a tale evento.
Non l'ho più sentita nè rivista. Trascorsero così circa trent'anni,
quando, in un momento più difficile e delicato della mia vita, sentii
chiamarmi al telefono: era lei che desiderava rivedermi.
Rimasi agghiacciato! Scappai letteralmente da dove mi trovavo e
mi precipitai al Monastero. Al primo impatto, emozionatissimo, venni
preso da quel meraviglioso silenzio, oasi di pace e di tranquillità. La
mia mente ritornò indietro di trent'anni. Nel rivederla provai una grande emozione.
Non riuscivo a parlare, sentivo solo le lacrime che scendevano copiose dagli occhi, mentre « Lei » mi diceva parole di conforto.
Ritengo che non si trovino parole adatte per descrivere tali impressioni, credetemi.
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Piangevo, piangevo ed incominciai a parlare, a confidarmi, a confessarmi, cosa che non fRcevo da tanti anni. Le dissi che avevo perso
il posto di lavoro, non certo per colpa mia; che stavo per separarmi da
mia moglie; che mi ero indebitato molto e che mi consideravo un vero
fallito.
Sentivo solo che Lei mi diceva delle belle parole, ricordando la mia
mamma che aveva altresì affrontato tante difficoltà e che ouindi avrei
dovuto avere anch'io fiducia in Dio, riprendere a credere' nella vita,
ritornare in famiglia .
Il tempo volò . Restammo insieme circa quattro ore . Lei mi promise che avrebbe pregato tanto, tanto per me insieme a t utte le sue consorelle .
Bisogna viverli certi momenti per capirli, comprenderli!
Non voglio prolungarmi oltre, ma voglio far sapere a tutti che con
l'a iuto del Signore ci si può riprendere, ci si può ricreclere, si può r icominciare e si può diventare più buoni.
E questo lo devo apertamente a tutta la Comunità delle Monache
R edentoriste le quali dedicano l'intera loro vita all'amore del Signore,
alla sofferenza loro e quella altrui , dandoti sempre tanto coraggio a
continuare a lottare in questa vita, impossibile piì:t per i capricci eli
t anti uomini cattivi e di tante tentazioni.
Ho promesso a me stesso che finché avrò vita, voglio essere dispon ibile per tutto quello che potrò fare e dare a queste nostre Sorelle.
Grazie per avermi dato l'opportunità di raccontare la mia meravigliosa storia.
R. C.
E' più eli un anno che mia sorella Concetta, (ora Novizia Reclentorista) abita nella casa del Signore. Ed è più di un anno che mi pongo
questa domanda: Concetta è felice! Concetta è realizzata? Come mai,
una ragazza chiusa in quattro mura, si sente a suo agio?
E bbene è stata questa domanda, che ha fatto scaturire in me il desiderio di fare una settimana di esperienza tra le Redentoriste ...
Ora ho capito, mia sorella Concetta è davvero felice.
Sì, è felice, perché ama la sua vocazione, ama la vita, ama il mond o e desidera salvarlo anche a costo della sua vita, ama la chiesa, ama
il monastero, ama l'Ordine, ama la Venerabile Sr. M. Celeste Crostarosa, che le ripete: sii <<Ritratto ·Vivo eli Gesù>>, sii <<Memoria Viva>> ,
sii << Eucarestia Vivente». Ecco perché Concetta è felice. Ecco perché
Concetta è realizzata.
Ora sono davvero felice anch'io e il mio unico e ardente desiderio
è questo: Crescere subito per entrare a far parte della famiglia Redentorista.
Anna De Palma

Il 28 Maggio 1985 è deceduta

CONCETTA FARELLA CHIARIELLO
madre della nostra consorella Sr. Maria Claudia
Noi Monache redentoriste la. ricordiamo nelle nostre preghiere.
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Ai giovani, speranza della Chiesa
Carissimi giovani,
Quando annunziai alla Comunità l'idea di voler dedicare per l'anno
Internazionale dei Giovani una statua di Cristo Viatore, da collocare
nel bel mezzo dell'antistante giardino del Monastero, le Consorelle esultarono di gioia e di giubilo, giacché l'idea era valida e costruttiva.
Immediatamente ci organizzammo per rendere il piazzale idoneo a
tale progetto ma, soprattutto, per farlo divenire luogo distensivo per
l'anima assetata, che cerca « Dio »!
La Provvidenza ,che non ci lascia mai deluse, ci è venuta in aiuto
ed in men di due mesi di lavoro eseguiti dall'impresa Boscaino Luigi,
sotto la direzione dell'ing. Edgardo Longo, progettista dell'opera, tutto
è stato realizzato secondo quanto da tempo sognavamo. Anche la statua è pronta ed è in attesa di essere ora collocata ed inaugurata per il
14 settembre prossimo .
Intanto colgo l'occasione per farvi una proposta: Sapete bene che
il cristianesimo non è fondato su cose astratte, ma è Gesù Cristo stesso,
Persona Viva, che ogni battezzato deve cercare incessantemente. Vo.i
giovani dovete essere coloro che lo cercano più degli altri, sia per la
vostra sete di amore, sia per il vostro entusiasmo giovanile e sia per
l'ardimento proprio della vostra età, in cerca sempre di scelte. Per ottenere ciò è necessario però capire il linguaggio di Cristo, il che maggiormente si impone a Voi che siete, come dice il Papa Giovanni Paolo II, « La speranza della Chiesa futura ».
Noi Redentoriste, chiamate dal Padre ad essere oggi nella Chiesa
e nel mondo « Viva Memoria >> - « Presenza ,, - « Vangelo Vivo,, « Ritratto Animato di Cristo Redentore >
>, vi stimoliamo a venire in questo angolo, che abbiamo preparato per Voi, per godere il silenzio contemplativo ed approfondire le ispirazioni che il Cristo Viatore vi va
suggerendo.
Fate che il Monastero dellé Redentoriste diventi il punto di riferimento anche quando vi sentirete stanchi, oppressi, sfiduciati, angosciati e delusi, ricordando che nella piccola ma accogliente nostra Chiesa
troverete sempre Gesù vivo e vero, l'amico, il confidente, il fratello,
pronto a risolvere tutti i vostri problemi, a lenire tutti i vostri affanni
e a ridarvi nuova speranza, nuova fiducia, nuova pace e serenità.
GIOVANE! ...
Felicità - Realizzazione - Amore - : sono questi i tre desidesi profondi che Dio ha messo nel tuo cuore.
Vuoi essere felice? Spendi la tua vita per gli altri.
- Vuoi essere realizzato? Accetta il sacrificio a qualsiasi costo.
- Vuoi vivere nell'amore? Ami, ami, ami sempre come Gesù, per
diventare così simile a Lui, per continuare oggi a fare come ha fatto
Lui! ...
La Priora del Monastero
a nome di tutte le consorelle
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A Cristo· CViatore
La scienza e l'arte sono sempre stati nella mia vita due fattori determinanti. Per me, questi due elementi possiedono un loro particolare fascino che contribuisce ad innalzare l'animo umano su livelli superiori e,
quindi, ad avvicinarci a Dio.
L'arte, simbolo di. creativa bellezza, e la scienza, sinonimo di sincronismo perfetto, altro non sono che le proiezioni sulla terra di quell'essere superiore e perfetto che è Dio.
Vi parlo di arte e scienza perché vorrei descrivere ciò che è subentrato nel mio animo allorquando le carissime Monache Redentoriste mi
hanno proposto di curare la realizzazione di una piccola rotonda ,onde
facilitare le manovre delle autovetture, che si recano a far visita al monastero della Ven. Sr. Maria Celeste Crostarosa.
Subito mi è balzata in mente l'idea di creare, in mezzo a tanta assolata pianura, una piccola oasi, ove (( stanche )) ed (( assetate )) anime possano nella quiete aver riposo, nell'ascolto del brusio della natura ritrovare sè stesse e, nell'ardore del profumo di santità, elevarsi felici, ricongiungendosi così fortificati fra le braccia d eli 'affettuoso e sempre misericordioso Gesù.
Realizzare tutto questo non era semplice, soprattutto per le scarse,
ma sempre provvidenziali risorse economiche che anime, altrettante pie,
potevano i!lvestire in questo progetto.
Naturalmente si doveva rendere l'opera omogenea ed in stile con
tutta la struttura già esistente ed inoltre cercare di creare armonia e movimento, per rendere ancora più significativo ciò che si voleva realizzare
e, soprattutto, per dare maggior risalto al particolare luogo.
Per questo è stata concepita l'aiuola centrale come una collina, per
rappresentare la vita umana, alle cui estremità si eregge il Redentore che
accoglie e viene incontro a tutti a braccia aperte. Ma questa collina e,
quindi, la vita non è vissuta e percorsa da tutti nello stesso modo; perciò
dai quattro angoli, simboli dei quattro punti cardinali, partono stradine diverse. Vi è quella larga e facile, proprio di colui che vive ,, fuori » della
ragione; vi è una stradina meno larga e più tortuosa, proprio di colui
che vive " fuori » della ragione; vi è una stradina meno larga e più tortuosa, proprio di colui che vive nel ragionamento e, meditando, ricerca
sè stesso; infine vi è la strada stretta e difficile, proprio di chi vive nella religione e conosce l'insegnamento di Gesù sulla strada stretta ~a
percorrere. Però c'è anche un'altra strada, certo la più difficile, la più
stretta, la più tortuosa, una strada che sembra follia percorrerla, ma è quella più cara a Dio, quella cioè di chi dedica ed offre tutta la propria vita
per gli altri, sacrificandosi al massimo, cioè la strada percorsa proprio
dalle nostre monache di clausura.
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Tutte le strade portano ad un'unica meta e per ogni strada vi è semp-re Lui, il Cristo Viatore, che aiuta, che soccorre, che incoraggia. E' difficile saperlo riconoscere, ma diventa fondamentale avvertire la Sua presenza fra i fratelli.
Spero di esser risucito a rendere visibili questi sentimenti ed auguro che il Monastero del SS. Salvatore diventi sempre più un faro guida
per tante anime incerte ed un preciso punto di riferimento per la crescita
spirituale di tutti.
Certo non si può dire di aver ottenuto la complessiva e definitiva sistemazione dell'intero luogo. Si potrebbero, infatti, realizzare molte altre
opere, a cui tutti possono contribuire con idee ma soprattutto con mezzi
economici. Il primo passo è stato fatto, il resto verrà se Cristo e tutti
noi lo vorremo.
ing. Edgardo Longo
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Deposizioni per la
beatificazione della· Venerabile
A circa 70 anni dal miracolo
compiuto dalla Fondatrice delle
Redentoriste Suor Maria Celeste
Crostarosa, mia madre Vincenza
Velia in Meola, vive ancora oggi
di quella gioia celestiale.
Mia madre era appena sposata,
io non ero ancora nata, quando
un bel giorno accusò dei forti disturbi alla mammella. Intervenne
il Dottor Bucci, il quale andava
ogni giorno a meqicarle la ferita,
poiché fuori usciva del pus.
Un giorno questi dovette comunicarle che bisognava operarla.
La mattina dell'intervento, il dottore rimase stupefatto nel vedere
che il seno di mia madre era completamente guarito.
Fu così che le chiese, se per
caso aveva avuto qualche visione.
Mia madre gli disse che sua cognata le aveva dato un'immagine
della Venerabile Suor Maria Celeste e lei aveva tanto pregato, fino al giorno in cui le era apparsa
e così lei si era ritrovata guarita. A suo tempo la grazia fu dichiarata al Monastero del SS. Salvatore.
In fede
Meola Giacinta

* * *
Soffrivo di un forte dolore all'orecchio causatomi da febbre influenzale e bronchiale; continuatamente giorno e notte sentivo il
battito del cuore (tra l'altro irregolare) nell'orecchio come un ·al10

toparlante ed essendo io nervosa
mi sentivo impazzire. Mi raccomandai alla Bontà Divina e in
modo particolare alla Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa,
leggendo la preghierina sul retro
della figurina inviatami da una
mia cara amica (ora Madre Redentorista). Meraviglia: non avevo ancora completato la novena
che come d'incanto tutto scomparve. Vi prego perciò di voler pubblicare detta grazia come promessa fatta e con le sole mie iniziali
L.A. Gradite la piccola offerta per
la sua glorificazione. Sinceri ossequi dev.ma
L. A.
Calvello (Potenza)

* * *
Scrivo per dovere di giustizia
e di gratitudine, perché Suor Maria Celeste Crostarosa, venga conosciuta sempre più ed invocata.
Troppo tempo si è taciuto: volere di Dio? Volere di lei, che
amava e voleva essere dimenticata, rimanere nell'ombra in vita e
in morte?
Ora che le sue figlie rilanciano
la conoscenza della loro fondatrice, le sue eminenti virtù, l'amore
per la nostra Foggia, la ripresa
del processo di beatificazione, approfitto anch'io per rendere testimonianza a Colei alla quale sono
ricorsa in tante circostanze, specialmente spirituali, per casi miei
particolari o del prossimo, e qua-

si sempre non invano. Quello che
sto per testimoniare riguarda una
mia sorella,' con la quale convivo. E ' madre e tanto addolorata
e accasciata, per la morte di un
figlio giovane e relative conseguenze. Pregavo per lei, perché
accettasse la prova e ritornasse
con la famiglia alla serenità e alla pace di un tempo. Le cose,
però, sembarvano non migliorare.
Intanto improvvisamente non
sentiva più. Una tragedia! Medici, medicine, ... niente da fare .
Dopo parecchi mesi, un medico
le sentenziò che non c'era niente da fare data la sua età, (73 anni) chè quando si perde un organo, non si ha speranza di riaverlo. Io mi prodigavo per non
farle risentire della mancanza del
suono del telefono, del campanello di casa, ecc ... .
Il 24 giugno corr. anno dovevo
andare agli esercizi spirituali;
come fare? Rinunziare? Non po-
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tevo; li avevo indetti, organizzati e dovevo dirigerli. Non mi perdetti d'animo, con la mia solita
fiducia e confidenza, mi r ivolgo
alla Ven. Suor Maria Celeste e le
chiedo: Io parto, affido a Te, mia
sorella; intercedi presso la SS.
Trinità affinché l'orecchio si apra
e senta - Ti prego di non trovare scuse, sono certa che non Ti
si negherà - e partii sicura di
essere esaudita.
Da Montecalvo telefonai e venne a rispondermi proprio mia sorella. Aveva sentito! Al ritorno
mi disse che appena io ero par tita, lei aveva ricominciato a udire ed ora tutto era sbloccato.
Mi domandò chi avevo pregato. Commossa, le dissi tutto ed
ora con lei rendo infinite grazie
e chiedo scusa se sono stata ardita.
Foggia, 16.7.1985
In fede
Giancaspero Assunta

Annunciamo a tutti i cari devoti della nostra Ven. Madre Maria Celeste Crostarosa che il Rev.mo Padre Gerardo Di Flumeri, Cappuccino, Vice
Postulatore della Causa di Beatificazione di Padre Pio, è stato nominato
dal nostro Padre Postulatore Generale, P. Nicola Ferrante, Redentorista,
Vice Postulatore per la Causa di Beatificazione della nostra Venerabile
Madre Maria Celeste Crostarosa.
Da queste pagine vogliamo ringraziare vivamente il Rev.mo P. Provinciale Cappuccino della Provincia di Foggia, P. Ruffino Megliola, di aver
concesso a P. Gerardo Di Flumeri di interessarsi della causa di Beatificazione della nostra Madre Celeste Crostarosa.
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al seguito della Crostarosa

N ell'ultimo inco ntro mensile, tenuto dal "G ru ppo cros taros iano »
il 14/6/ 1965, prima cioè d ella pausa estiva, ab biam o avuto la gio ia d i
avere in m ezzo a n oi s ia il nos tro A1'civesco vo Mons. Salvatore De Gio rgi e s ia il Prof. P. Sabat ino Majorano. Quest'ultim o, preceduto da tm a
int roduz ion e d el n s/ Direttore sp irituale Don Donato Coca, ci ha in rra tterzu t i sulla spiritualità d ella V en . Sr. M. Celes te.
S iamo in grad o di poter ripo rta re integralmente la loro « parola "•
sicu ri di far cosa grad ita a tu tti i d evo ti d ella ns/ Ve nerabile Madre.

INTRODUZIONE DI DON DONATO COCO
A nome delle suore e degli amici della Ven . Sr . Celeste Crostarosa
saluto il nostro Arcivescovo e tutti quanti voi che avete voluto partecipare a questo nostro incontro di spiritualità .
Molti di voi sanno come noi, ogni 14 di mese , ci incontriamo qui per
riflettere sul pensiero della Ven . Sr. Celeste Crostarosa e per pregare
in modo particolare per gli ammalati e .per le vocaz ioni .
Questo è il nostro ultimo incontro mensile di spiritualità prima dellf.l
pausa estiva e cade proprio nella solennità del S. Cuore di Gesù.
Dire Sacro Cuore significa dire soprattutto umanità di Cristo Verbo
di Dio , nella quale umanità abbiamo innanz i ai nostri occhi la bontà , la misericordia di Dio nostro Padre. Il Cuore di Gesù è un invito per tutti
quanti noi a d iventare umani, come umano è Lui , Figlio di Dio e nostro
fratello, e attraverso la sua umanità è apparsa a noi tutta quanta la bontà di Dio nostro Padre . Quando Gesù insegna " siate mis ericordiosi com'è
misericordioso il Padre vostro; siate perfetti com'è perfetto il Padre vostro celeste » , di c e in altri termini siate umani , abbiate in voi gli stessi
sentimenti che sono nel Mio Cuore .
L'invito che ci v iene dalla odierna solennità non ci sorprende, educati come siamo dalla nostra Venerab i le , attraverso lo studio e la meditazione dei suoi scritti, in particolare dei " Trattenimenti , e delle " Nove
Regole" · che noi si amo andati med itando l 'anno scorso e quest'anno , l'invito, lo ripeto , non ci sorprende perché Lei ci ha educati ad accogliere
ogni sorpresa del Signore. ogni dono del Signore e noi vogliamo vivere
questo giorno proprio come un dono del Cuore di Gesù.
Scrivendo a S. Alfonso, Sr. Celeste afferma " io di me dico che tutto
il mondo non mi basta per respirare un largo respiro, ma nel Cuore del
mio Gesù io posso trovare ogni mio refrigerio "·
Commenta P. Domenico Capone: respirare un largo respiro. ecco un
cuore che è e sente di essere il più ampio del mondo e che solo l'ampiezza del Cristo può riempire . Ella infatti ci ha detto che nel Cristo è
tutta la pienezza. quella del creato, quella del mondo angelico ed umano,
quella della Trinità . In questa ampiezza era la sua libertà. Purtroppo, annota ancora P. Capone , un'anima così grande si incontrò. con uomini e
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donne di piccole ed a volte mm1me dimensioni. Solo San Gerardo Maiella la comprese . Vivevano nella stessa pienezza, nella stessa verità, nella
stessa libertà .
Possa allora la nostra Venerabile incontrare in noi stasera 'delle persone con grande desiderio di essere santi e di essere come Lei e con
Lei " una torcia accesa che sempre arda al cospetto del Signore per fare
luce a molti "·
P. Sabatino Majorano, che abbiamo stasera la fortuna di avere in mezzo a noi e di ascoltarlo , certamente ci aiuterà , con la sua profonda conoscenza dello spirito crostarosiano, ad entrare sempre di più in confidenza
con gli scritti della nostra Venerabile e, quindi, a sincronizzarci ancora di
più col " suo largo respiro , e , mentre lo ringraziamo del dono della sua
presenza e della sua parola, vogliamo vivissimamente raccomandargli la
nostra Venerabile . E' strano che noi raccomandiamo dei santi a delle persone di questa terra, ma , ecco , noi gliela raccomandiamo perché egli si
impegni a spendersi tutto, senza posa, perché la nostra Venerabile trovi
nella Chiesa la strada aperta al riconoscimento delle Sue virtù, del Suo
carisma , della Sua santità. Vogliamo troppo bene alla nostra S. Celeste
per accontentarci di chiamarla ancora solo Venerabile . Vogliamo chiamarLa il più presto possibile, con tutta la Chiesa, per quello che si merita :
Santa e grande Santa e - perché no - insieme con Caterina da Siena e
Teresa d'Avila, dottore della Chiesa . Vogliamo troppo? Speriamo di no .

LA PAROLA DEL PROF. P. SABATINO MAJORANO
lnnanzitutto la mia gioia di essere con voi in un momento di riflessione, di preghiera, in questo giorno - come ricordava poc'anzi don Donato - del Sacro Cuore, ad ascoltare Una che forse ha parlato maggiormente della profondità del Cuore di Cristo e cosa, questo Cuore, significa
nella vita cristiana, fino al punto di arrivare in quella visione, quasi terminale dei Suoi scritti, a prospettarci la Vita cristiana come un trapianto di
cuore; come Cristo che dona, mediante il battesimo, ad ognuno di noi il
Suo cuore come il nostro cuore, in maniera che la vita, di cui viviamo,
sia la Sua vita; l'amore, di cui amiamo, sia il Suo amore ... Ecco la " memoria " di cui tanto parla Madre Celeste. 51 tratta di essere per il Cristo
un'umanità in più, un'umanità che oggi, al di dentro di questa nostra
storia, Gli permette di continuare concretamente ad essere il Salvatore,
il Redentore, soprattutto di coloro che Egli, nella Sua vita terrena, ha più
amato, ha più privilegiato, i poveri, i più bisognosi.
Proprio questo taglio volevo dare alla nostra riflessione questa sera:
cercare di prendere quelle che sono le chiavi del messaggio spirituale
della Crostarosa, approfondirle un attimo insieme, avendo presente, da
una parte, la festività liturgica che stiamo vivendo, dall'altra, quello che
è il momento nostro ecclesiale. Siamo nel post- Loreto in una chiesa
italiana che sente il bisogno di attuare un piano di rinnovamento, che la
faccia comunione/comunità, ma una comunione/comunità che non sia
chiusa su se s.tessa, ma che sia, per questa nostra società, un'attualizzazione, una continuazione della presenza del Redentore. Ed è in questo
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taglio che vorrei suggerirvi alcune riflessioni proprio su quelli che sono
i punti nodali del pensiero spirituale della Crostarosa.
lo penso che il primo dato che emerge subito è sul fatto che la salvezza, che Cristo ci porta, che è il Suo dono per eccellenza, ha un nome solo: è la Comunione. In un contesto teologico nel quale del Redentore venivano date tante descrizioni . . . . . pensate, per esempio, a quella
che fino a non molto tempo fa abbiamo accettato senza rifletterei su:
Cristo è morto perché Dio è giusto e, quindi, qualcuno doveva pagare per
i nostri peccati e perché questo prezzo da pagare fosse adeguato, era necessario che fosse un Dio a pagare; solo in questa maniera la soddisfazione sarebbe stata adeguata all'offesa che l'uomo aveva fatto.
Questo è vero, ma non è il tratto più fondamentale della salvezza,
che Cristo ci ha donato. La salvezza, che Cristo ci ha donato, è il ritorno
della « comunione , fra noi. Noi, che avevamo deciso - come uomini di costruire una storia di opposizione, di conflittualità, di divisione a tutti i livelli, a cominciare da quelli più personali, per arrivare a quelli più
sociali, senza dimenticare che tutto questo faceva riferimento ad una decisione di rottura di comunione con Dio, - bene - Dio, di fronte a questa
testardaggine storica dell'uomo, non si è arreso, ha mandato il Cristo, ci
ha ridato la « comunione >>.
Il nome, col quale possiamo dire ciò che Dio veramente ci dona, è
solo questo: Dio è la Comunione. Ricevere il dono del Cristo è la « comunione , fra noi.
Tutti quanti conoscete quel testo fondamentale, con la quale si apre
la Regola delle Suore della Madre Celeste, ma, forse, potremo un attimo
ricordare qualcuna di queste affermazioni, prima di attualizzarle un pò
nel!a situ~zione che noi oggi viviamo.
Scriveva la Madre:
<< Con desiderio ho desiderato dare al mondo lo Spirito mio e comunicarlo alle mie creature ragionevoli, per vivere con loro ed in loro, sino
alla fine del mondo. Li donai il mio Unigenito Figlio con infinito amore;
e per Esso li comunicai il mio divino Spirito Consolatore, per deificarle,
nella Vita, Giustizia e Verità, e per stringerle tutte nella mia dilezione,
in esso Verbo Figlio di amore ... ».
Ecco cos'è la Redenzione per Madre Celeste: è il Cristo che torna,
o che viene fra noi, a ridarei la <<comunione». Naturalmente ne deriva subito una prima cosa fondamentale. Quando mettiamo al centro questa prospettiva, allora scopriamo che la continuazione della << redenzione nel
mondo , si chiama << CHIESA », si chiama << noi stessi raccolti in unità »,
<< noi stessi diventati una comunione, storicamente percepibile con tutte
quelle caratteristiche, che sono proprie della Chiesa del Cristo », ma come presenza della << possibilità della comunione >>.
Se riflettiamo un po' su questo nostro mondo, possiamo capire quanto questa affermazione sia decisiva e quanto densa di conseguenza essa sia. Comincerei con la cosa più semplice. Siamo maschi e femmine.
Oggi parliamo di essere maschi e femmine come due realtà conflittuali
tra di loro, in maniera che i rapporti fra di noi, anche quelli più elementari, quasi debbano essere un conflitto, una lotta fra sessi. Madre Celeste
ha pensato un solo Istituto, che fosse maschile e femminile. Sono redentorista e faccio parte di quell'unico Istituto, che la . Crostarosa aveva pen-
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s ato. Un Istituto maschile e femminile che però t rovasse un camminare
insieme con altri Istituti. Oppure, se posso fare un altro esempio, nella
chiesa oggi ci si preoccupa tanto di riconciliarci, perché in certi momen·i:i ognuno di noi vuole affermare la sua specifi cità sugl i altri e pensa, quasi, che la maniera, con la quale gli altri sono, non sia ugualmente degna
della chiesa di Cri sto, come quella che io v ivo. Madre Celeste vi ene con
un'affermazione molto sempl ice. Di ce , nella comunità delle redentoriste
ci sarà una profonda unità, una pro -Fonda uguaglianza, non ci saranno diff erenze ; ci saranno so lo quelle d ifferenze che permettono all a comur!ità di esprime re megli o la conti nuazione della " comunione "
fra di loro , per cui c i sarà chi comanda, ma come r icordo dei
Cri st o venuto a s ervire , non a c omandare. E potremmo continuare con quest a lunga maniera di pensare ma, i o credo, che decisivo
ne lla ment alità della M adre Cel este sia questa prima affermazione: Di o
è Comunione, Dio non è opposizi one , Dio non è c onfli tto , Di o è Comunione, in mani era che t utto quello che al cun i declinano come conflittualità . come opposizi one , i l credente lo scopre che non è conflittualità, ma
è reciprocità, cioè è una realtà che è f atta per essere donata e per rice·
vere in dono, in maniera che ciò che è specifico di ognuno di noi, non è
qualcosa che m i all ontana dagl i altri, ma !a verità di ciò che sono , è pro·
p rio qu est o t rovare dentro di m e che io sono una realtà reciproca nei r iguardi di tutti gli altri f ratelli, che sono nella Chiesa.
Penso che in questo momento della nostra Chiesa italiana, ritrovare
con M adre Cel este questa radical ità della " comunione " f atta come " reci procità " • divent a qual cosa che può essere estremamente i spirativo per
t utti i diversi problemi , che giorno per giorno ci si pone davanti.
C'è poi un secondo dato, sul quale volevo un atti mo r ichiamare l a
v ostra aitenzione, ugualmente sottolineato proprio nel convegno di l oret o , nel piano che l a Conferenza Episcopale , alla fine della scorsa settimana, ci ha consegnato come Chiesa italiana. Questa " comunione " - dicevano i nostri Vescovi - è possibile se la fede diventa discernimento, cioè
se la f ede non diventa una proposta di una verità teorica, astratta, che noi
abbi amo confinato quasi sulle nuvole, ma se diventa una capacità di riuscire a dilicernere e ad additare la presenza del Signore al di dentro della nostra storia.
Madre Celeste, al riguardo, ci può dire qualcosa di estremamente
i mportante. Per quale motivo? Basti ricordare come, nel momento in cui
lei è vissuta, parlare di vita contemplativa significava dire: dimentica tutto, non. sentire più i fratelli, metti una pietra, caso mai tombati viva, per·
ché così incontri Dio. Ebbene, lei, invece, pensa il contrario. La contemplazione, a cui siamo chiamati, è la contemplazione che diventa lo sguardo di saper trovare il Signore presente in tutti quanti i fatti.
Vorrei solo leggere un piccolo brano, che forse già conoscete, prima
di suggerirvi qualche dato che attualizzi questa parola; basti vedere come nei suoi scritti Essa contempla il Cristo.
..
" lo vi considero appunto così, mio Eterno Sole, vestito dal Padre
Tuo, artefice supremo e sapiente "·
Mentre i contemplativi del 700 rovesciavano il Crocifisso perché dava fastidio alla contemplazione, la Crostarosa inizia tutto il suo cammino
di approfondimento proprio su quella veste, che è la nostra umanità, di
cui il Sole Divino ormai ci ha rivestiti per sempre.
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«lo vi considero appunto così, mio Eterno Sole, vestito dal Padre
mio. Egli volendo illuminare il mondo dalle sue tenebre, fece della Tua
divinità una veste di cristallo luminoso e trasparente, che fu la Tua umanità, per dove comparissero i Tuoi splendori divini, di tutti i tesori e ricchezze Sue infinite, che sono racchiuse in Te, che sei il Suo Verbo ,,,
Eppoi continua con questo ritmo. Parlare di Cristo è ritrovare la bellezza del creato, è ritrovare le ansie dei fratelli. Contemplare il Cristo è
farsi carico di tutta l'angoscia: questo è l'ultima pagina dei Suoi scritti
spirituali. << • • • mentre io stavo pregando il Signore perché concedesse
una grazia per i miei fratelli, io ... ,, e continua tutto il Suo discorso 'di
contemplazione ... E' questa capacità di non fermarsi all'apparenza delle
cose che vediamo, ma di riuscire a capire che dentro questa nostra storia c'è il mistero del Cristo, c'è la Sua presenza misteriosa, che è l'unica speranza dell'umanità; riuscire a capire questa prèsenza, incontrarla
ed additarla agli altri: questo è il contemplare del cristiano. Non è un
mettere da parte le ansie di questo nostro mondo ma, al di dentro di
queste ansie, riuscire ad additare la presenza del Salvatore, come risposta appunto a tutta questa ricerca angosciosa dei nostri fratelli.
Ecco il tipo di comunità che Essa ha pensato; una comunità che non
è fine a se stessa.
Questa sera siete una << comunione ,, come lo siamo sempre quando
si celebra l'Eucarestia, ma perché? ... per Madre Celeste non è la separazione il valore, ma è l'essere segno di questa profondità. Ecco il contemplare loro, è riuscire nella storia a dire che c'è una Presenza, a far
sperimentare che c'è una Presenza. Quante volte noi abbiamo sentito il
bisogno di qualcuno che ci dicesse: tu puoi ancora cercare un perché
nella tua vita, non fermarti, anche se finora sei stato bruciato da tutte
quelle ipotesi di perché, che hai dato; continua a ricercare, perché dentro certamente c'è un perché, c'è un senso, c'è una Presenza, che dà un
significato.
Ecco il tipo di contemplazione che Madre Celeste pensa, proprio perché la realtà da additare è una Presenza da saper scorgere al di dentro di
quella che è la quotidianità nostra, per quanto disperante; avere occhi di
fede, cuore carico di amore, volontà piena di speranza, che ci fa ricercare
finché non riusciamo a trovare quel Signore, che poi diventa per noi la
realtà che ci fa ricominciare la vita con una prospettiva, un respiro, che
non avremmo mai pensato diversamente.
Ora credo che anche questo, in questo momento della nostra realtà,
la Chiesa italiana ci ha ricordato, che non possiamo pensarci quasi separati da questo nostro mondo. Il senso del convegno di Loreto è di ritrovarci in una sintonia profonda, con una carica di annuncio da dare ai nostri fratelli. Ma, per fare questo, è importante che il nostro credere sia
un saper leggere gli avvenimenti in maniera da trovare dentro di essi la
presenza del Cristo.
E' il contemplare, di cui ci parla Madre Celeste, che è fondamentale
in ogni prospettiva di vita cristiana. Naturalmente, da questo poi emerge
una terza prospettiva che, io credo, che sia ugualmente decisiva, ed è
da questa contemplazione, da questa capacità di ritrovare il Cristo che
cosa significa? Facciamo un'esperienza che può sembrare strana.
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Il Cristo, scoperto in questa maniera, ci fa carico dalla Sua missione
per i fratelli. Non è Qualcuno che ci trattiene a se, ma è Qualcuno che
mette su di · noi la responsabilità del continuare oggi la redenzione.
Allora emerge quella sintesi, che diventa importantissitna, soprattutto per
chi vive nel vivo dell'azione, anche secolare, ma per qualunque credente,
in cui non c'è conflittualità tra preghiera ed azione, fra contemplazione e
impegno anche nel sociale, ma l'impegno nel sociale diventa una responsabilità che quel Cristo contemplato affida a noi come continuazione della Sua vita di Salvatore. E viene · qui quella caratteristica fondamentale
con la quale Ella parla di qualsiasi atteggiamento cristiano, che non è uno
sforzo che facciamo noi •.. . .

. . . Quando incontriamo veramente il Cristo nella nostra vita, Eg1i
ci rende totalmente trasparenza Sua. Ci dona totalmente la Sua vita, che
non rimane niente, o non dovrebbe rimanere niente, di quello che è il
nostro egoismo, ma noi totalmente diventiamo per i fratelli il segno di
questa presenza del Signore, che vuole andare verso di loro, cosicché
tutto diventa una trasparenza, un segno del Signore.
Vorrei leggere un piccolo brano riguardante proprio quello che è il
nucleo della vita spirituale. E' il Cristo che parla:
" Figlia, lo sono un essere tutto perfetto e semplicissimo, nel quale
si contengono tutte le virtù, essendo in me un solo essere ed una sola
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sostanza e pienezza, ma la virtù semplicissima nella quale si contengono
tutte, così le, morali come tutte le altre ... ». E poi comincia un elenco,
che noi chiamiamo virtù, ma che non sono nient'altro che l'essere di
Dio, comunicato a noi nel Cristo, in maniera che avere un atteggiamento
virtuoso, crescere nella virtù, non significa diventare delle persone strane, ma significa avere una profondità, un'autenticità, una trasparenza di
quell'essere che ci ha donato il Cristo, in cui sono tutte le virtù cristiane.
E qui vengono due conseguenze che, per me, sono tanto importann.
Se questo è vero, allora la nostra vita cristiana ha un significato per
tutti i nostri fratelli. Non dobbiamo vergognarci. Non siamo degli uomini
di 2a categoria perché credenti, ma siamo degli uomini e delle donne
che hanno il coraggio di una trasparenza maggiore di ciò che costituisce
la realtà più profonda dell'uomo. Ecco perché in tutto il messaggio di
Madre Céleste, al centro, ci sarà sempre quella· dignità della coscienza,
quella libertà, fatta di fedeltà alla verità, additate dalla coscienza, quel
coraggio di rifiutare qualsiasi manipolazione quando questa manipolazione ci spegne in questa autenticità. Essere credenti è avere il coraggio di
vivere secondo coscienza; essere credenti è avere il coraggio di raggiungere le profondità del nostro essere ùomini o donne, per poterlo -evidenziare con quella luce, con la quale il Cristo ci aiuta a riconoscerlo.
E poi c'è subito il 2° tratto. Avere una virtù significa aver preso quest'essere, avere questa fedeltà di coscienza ma non guardando noi stessi, ma per gli altri. Un segno è segno se parla agli altri.
Pensate ... , forse in questo momento devo rimproverare me stesso
se non sono riuscito a trovare le parole con le quali comunicare con voi;
ma, se io parlassi un linguaggio che è chiaro in me e non è chiaro per
niente a Voi - mi auguro che non sia questo il caso, naturalmente - , tutto questo mio parlare non avrebbe alcun significato; sarebbe stato una specie di illusione da parte mia; che mi son dilettato a parlare a me stesso.
Così è tutta la vita cristiana. Se la nostra vita cristiana non parla ai fratelli, allora non è più una vita cristiana, che ha ricevuto dal Cristo Salvatore quelle virtù, che chiamano con i diversi nomi, ma che non sono nient'altro che l'autenticità stessa dell'uomo.
Credo che in Madre Celeste c'è proprio questa attenzione continua:
la tua vita non puoi progettarla guardando solo te; tu non ti riconoscerai
se guardi solo te, devi guardare i fratelli, devi !asciarti interrogare da loro, devi !asciarti plasmare c-ome una ..parola, come una testimonianza, come una presenza per loro. Cosicché non è chiudersi, non è isolarsi la
vita cristiana, ma un ritornare quotidianamente nella vita di ogni giorno
in maniera da p~ter permettere ai nostri fratelli di incontrare effettivamente la presenza del Cristo fra noi.
E ultimo tratto - vedo che forse ho già parlato troppo e vi chiedo
scusa, ma c'è un ultimo dato che mi sembra tanto importante sottolinearlo, altrimenti il nostro discorso rimane un po' incompleto - tutto questo
il credente lo vive non come una realtà, che a lui appare, ma come un
dono che incessantemente il Cristo gli dona. Tutto ciò che c'è nella nostra vita cristiana, non è qualcosa che facciamo noi; saremmo pelagiani
se pensiamo che ciò che nella vita cristiana c'è, è qualcosa che noi costruiamo. Tutto ciò che c'è nella nostra vita cristiana è un dono che noi
accogliamo a mani aperte ed una volta che l'abbiamo accolto, diventa
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realtà per i fratelli. Insomma, è quello che fra poco celebreremo, è •• EUCARESTIA''· L'Eucarestia è qualcosa che facciamo noi, se non ci fossimo noi comunità, noi chiesa, non ci sarebbe Eucarestia, ma l'Eucarestia
è possibile ed il nostro raccoglierei è qualcosa che noi facciamo, perché
prima di tutto è il dono, è il dono del Cristo che si fa presente, è il dono
di Cristo che si affida al nostro pane, al nostro vino da condividere ·fra
di noi per essere effettivamente percepito fra di noi. Ed il punto di arrivo del cammino spiritùale della Madre sarà appunto questo. Quando
l'Eucarestia non sarà più un rito, che celebriamo, ma sarà un'espressione forte di una vita in maniera che, poi, l'Eucarestia celebrata ci renda
Eucarestia vissuta e l'Eucarestia vissuta ci porta l'Eucarestia celebrata
come una realtà, come sua norma, come sua ispirazione, come momento da cui si riparte, bene, allora effettivamente avremo· capito quelle che
sono le parole forti della spiritualità · crostarosiana; avremo capito che la
salvezza, il Redentore è la Comunione; avremo capito che è una Comunione non astratta ma incarnata nella storia, per cui nasce da una Pre·s enza che continuamente, faticosamente noi cerchiamo di discernere; avremo capito ed avremo vissuto che questa Presenza è vera se ci rilancia
agli altri e se noi riusciamo effettivamente ad essere un segno, una (( memoria viva , della presenza del Redentore.
. . . Sono in questi tratti proprio le chiavi fondamentali della spiritualità crostarosiana . . . lo penso che, riflettendo in questa prospettiva,
noi possiamo - noi come piccola chiesa qui a Foggia - noi possiamo
continuare, dare il nostro contributo, portare avanti proprio quel progetto di chiesa italiana, tendente a riscoprire la fede come <<comunione,
che crea comunità; una comunione/comunità che non si clliude in sè ma
si progetta e vive in maniera significativa per tutti quanti i nostri fratelli, cominciando da coloro che ci sono più vicini.
Credo che Madre Celeste, anche in questo momento della storia
della nostra comunità ecclesiale, possa dire una parola, che sarà valida
perché in ultima analisi la Sua parola non è nient'altro che il ripetere
sempre con forza: il Cristo è il Redentore, il Cristo è il Vivente, il Cristo
è Colui che affida a voi la redenzione da continuare per tutti i fratelli.

A tutto quanto sopra ha fatto seguito un discorso del ns/ Arcivescovo che, purtroppo, abbiamo potuto registrare solo le prime battute,
dalle quali stralciano le seguenti frasi, che confermano tutta la validità e
l'importanza di quanto esposto da P. Majorano:
« P. Majorano e gli sono grato - ha voluto inserire la riflessione di questo giorno nella riflessione più ampia che la Chiesa italiana
ha invitato a fare dopo Loreto "·
« ••• la Chiesa come comunione, la Chiesa come segno di unità,
come strumento di unità.
Vedete come è ricapitolato in questo discorso del « papa » tutto
quello che P. Majorano, così bene, ha voluto indicarci, correlandolo con
il messaggio della Crostarosa, che diventa a distanza di secoli così fortemente attuale ed incisivo ... >>.
V. L.
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La parola
dell'Arcivescovo
Sorelle amate dal Signore ,
l'attesa del Natale 1985 ci trova impegnati nella preghiera per il Sinodo
straordinario dei Vescovi che il S. Padre ha convocato per celebrare , veri fic<HE: e promuovere il Concilio Vaticano Il a venti anni dalla sua conclusione.
La grazia di quell'indimenticabile e decisivo evento ecclesiale deve
stimolarci tutti ad essere sempre più fedeli a quanto il Signore disse allora alla sua Chiesa per non sminuire la forza profetica degli insegnamenti conciliari , sia dimenticandoli o ignorandoli, sia interpretandoli secondo visioni parziali o distorte .
Voi dovete essere per tutti noi segno e stimolo di fedeltà al Concilio.
La lettura. la meditazione. la riflessione , il confronto , la revisione di
vita . l'esame di coscienza sui testi conciliari costituiscano un impegno quotidiano irrinunciabile sostenuto dal vostro carisma specifico della contemplazione. nella quale soltanto è possibile comprendere e assimilare i
progetti del Signore. Soprattutto quello che riguarda la sua Chiesa.
La contemplazione, infatti , ci unisce più strettamente a Cristo. al suo
pensiero , ai suoi sentimenti, al suo volere e ci fa esperimentare quanto
sia intima e indissolubile la sua unione con la Chiesa, e conseguentemente . co!T'o non sia possibile essere uniti a Cristo se non si è uniti alla
Chiesa , non si possa amare Cristo se non si ama la Chiesa, non si possa
essere fedeli a Cristo se non si è fedeli alla Chiesa. A questa Chiesa.
Il vero contemplativo vede la Chiesa con gli occhi di Cristo e la
ama col suo cuore . con l 'amore cioè che lo ha portato a sacrificarsi per
essa perché sia senza ruga e senza macchia, santa e immacolata .
Dell'unione della Chiesa a Cristo voi siete la manifestazione più significativa e stimolante in forza della vostra consacrazione la quale " sarà tanto più perfetta . quanto più solidi e stabili sono i vincoli con i quali
è ré.!ppresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa sua sposa "
(LG 44).
Per questa ragione il medesimo Concilio esorta le religiose a porre
ogni cura affinché per mezzo loro " la Chiesa abbia ogni giorno meglio
da presentare Cristo ai fedeli e agli infedeli, o mentre contempla sul
monte o annunzia il Regno di Dio alle turbe, o risana i malati e i feriti
e converte a miglior vita i peccatori - benedice i fanciulli e fa del bene
a tutti , e sempre obbedisce alla volontà del Padre che lo ha mandato "
(LG 46) .
Voi siete chiamate a presentarci Cristo " mentre contempla sul monte " · Con la " perseverante e umile fedeltà alla vostra consacrazione " voi
non solo onorate la sposa di Cristo ma vi unite " in un modo più profondo. con la tenerezza di Cristo " ai fratelli che vivono nel mondo collabo-
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rando con ess i " spiritualmente affinché la edificazione della città terrena sia sempre fondata nel Signore e a lui diretta, né avvenga che lavorino
invano quell i che la stanno edificando , (LG 46).
E' questo il significato specifico della vostra presenza e della vostra
missione, tanto più feconda quanto più nascosta nella Chiesa e nel mondo. Lo ricorda un altro documento conciliare , quello sul Rinnovamento
della vita religiosa , in un paragrafo che è tutto per voi: "Gl i istituti dediti interamente alla contemplazione , tanto che i loro membri si occupano solo di Dio nella solitudine e nel silenzio, in continua preghiera e intensa penitenza. pur nella urgen~e necessità di apostolato attivo conservano sempre un posto assai eminente nel Corpo mistico di Cristo in cui
nessun membro ha la stessa funzione. Essi, infatti, offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode e producendo frutti abbondantissimi di santità
sono di onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con
una misteriosa fecondità apostolica. Cosicché costituiscono una gloria
per !a Chiesa e una sorgente di grazie celesti , (PC 7) .
Proprio così, sorelle ca r issime!
Siate " la gloria , della Chiesa di Foggia e " sorgente di grazie celesti , per tutti noi che la formiamo.
Sia questo l'impegno della vostra fedeltà al Concilio .
E' questo il nostro augurio natalizio e la nostra preghiera che affidiamo a Maria modello, soprattutto nell'Avvento e nel Natale, di vigilanza
nell'attesa, di fervore nell'accoglienza. di fedeltà nell'amore.
Vi benedico con l'affetto di Cristo Signore
t Salvatore De Giorgi
arcivescovo
Foggia, 1 Dicembre 1985

C,rande avvenimento
per la Chiesa di ~oggia
Il 14 Dicembre '85, pressoché alla stessa ora, due giovani di Foggia,
entrambi della ParrQcchia di _S. Alfonso, si consacreranno al Signore.
Trattansi di DAVIDE PERDONO' e CONCETTA DE PALMA:
il primo, sarà ordinato Sacerdote Redentorista al Colle di S. Alfonso
(Na);
l'altra, farà vestizione e professione di fede tra le Redentoriste nella
Chiesa del Monastero del SS. Salvatore di Foggia;
dopo un triduo di preparazione secondo la spiritualità alfonsiana per il
Perdonò e secondo la spiritualità crostarosiana per la De Palma.
La contemporaneità dei due avvenimenti, per noi Redentoriste, diventa segno particolare della validità del nostro costante impegno di preghiera a sostegno dell'attività dei PP. Redentoristi, come prescrive la nostra
Regola.
Alleluia.
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ugura• •

A tuili, purenti, am ici e benefatlori,
Buon Natale e Felice Amw Nuovo.
Con l'augurio e la preghiera raggiungeremo le 1•os tre case per raccontarvi le meraviglie che il S ignore compie per ciascuno di noi.
Egli viene per salvarci, per annunciarci che in cielo abbiamo un
Padre Bumw, che vuole la 110stra salvezza, la nostra fe licità.
Carissimi 110n facciamoci sfug,gire questa occasione di amore e di
s peranza.
Ancora una volta il Signore viene in m ez.z.o a noi; spalanchiamo le
porte dei nostri cuori e facciamolo regnare come "Capo e Salwaore"
del nostro spirlto.
Il IWS!ro cuore freddo e insensibile si riscaldi.
La 11ost ra l'olontà si rivesta di for z.a e di slancio.
Il nostro cwnn1i1wre verso d i Lui sia più dinamico, così carne
pi?1 aperto si<1 verso tuili, so prattutto verso i poveri, i bisognosi
di amore e di comprensione.
Tu/la la nostra vita sia una continua novità di fede, di speranza e di amore.
Cristo nos tra Pace e Sa lvezza dimori abbondantemente nei cuon
di tutti voi.
La Priora e le Consorelle
del Monastero del SS. Salvatore

ABBIAMO LA GIOIA DI COMUNICARE A TUTTI CHE LA CONGREGA·
ZIONE DEl NOSTRI CONFRATELLI REDENTORISTI HA IL SUO NUOVO
SUPERIORE GENERALE NELLA PERSONA DEL REV. P. GIOVANNI LASSO
DI ORIGINE SPAGNOLA .
AL NUOVO ELETTO ED Al SUOI COLLABORATORI GIUNGA IL NOSTRO
FERVIDO AUGURIO M ENTRE ALL 'USCENTE, REV. P. GIUSEPPE PFAB, SEMPRE CON IMMUTATA .DEVOZIONE -

PORGIAMO IL NOSTRO SEN·

TITO RINGRAZIAMENTO.
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VITA DEL MONASTERO
Non era ancora spenta nei nostri cuori la gwza per la grande giornata di spiritualità del 14/6 u.s. trascorsa insieme a voi, a m ici carissimi del Gruppo Crostarosiano e devoti della nostra Ven. Madre Sr. M.
Celeste Crostarosa, per ascoltare la «parola , del rev. P. Redentorista
Prof. Sabatino Majorano, confortata poi da quella del nostro mnato
Arcivescovo Mons. Salvatore De Giorgi, che già si è conclusa anche
l'altra significativa giomata del 14/9 u.s., che ci ha visti mwvame11te
riuniti e con mag"gior concorso di popolo, specie di giovani, per la benedizione ed inaugurazione della statua di «Cristo Viatore », collocata
nel bel mezzo del piazzale antistante la nostra Chiesa.
L'avvenimento è stato preceduto da mesi di preparazione, sapraitutto per la sistemazione del piazzale. La slatua di Cristo Viatore particolare dono del nostro b enefattore Rev. Can. D. Michele Di Gioia,
oblato Redentorista, che ringrazianw di tutto cuore - è stata trattenuta in monastero per circa 2 mesi ed è stata poi sistemata nel suo definitivo posto d'o;wre rnercè l'aiuto di diversi « vigili del fuoco ,;, appositmnente inviati dal loro Comandante: ad essi va il nostro sentito pensie ,·n di ringraziame n
Quante cose dovremmo dire in merito alla cerimonia, svoltasi wtta
all'aperto in previsione appunto del massiccio afflusso di gente, arrivata
con ogni mezzo, compreso un apposito « bus » messo gentilmente a disposizione dal Comune di Foggia per coloro sprovvisti di mezzi di locomozione propri.
La funzione è stata officiata dal nostro Arcivescovo Mons. De Giorgi, che, al suo arrivo, è stato ricevuto dal nostro Confratello, il Rev.
P. Ruggero Dhont, in rappresentanza del nostro Padre Generale.
Alla fine della funzione, tutti i giovani e ce n'erano tanti e di l utt e
le parrocchie, si sono raccolti intorno all'Arcivescovo per trascorrere
ore liete con canti e scenette.
Non possiamo, infine, in questa circostanza ringraziare ancora una
volta l'ing. Edgardo Longa, il quale, oltre ad aver diretto i lavori di
sistemazione del piazzale, si è fattivamente adoperato per l'organizzazione. e la riuscita della manifestazione.
- Altro motivo di gioia ci è stato offerto dal fatto che la nostra
cara Sorella, Sr. Maria Claudia Chiariello, il 26 ottobre scorso ha celebrato e ratificato il suo 50" anno di Professione religiosa, nel più stretto silenzio e riserbo monastico .
.L'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione , altre due nostre Sorelle, Sr. Mm·ia Pia Figliuzzi e Sr. Maria Agnese Rombolà, hanno
invece celebrato il loro 25° anno di professione, con altrettanta gioia
interiore.
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Per queste nostre Cow;orelle eleviamo il nostro imw di gloria al
Signore.
- Dal 16 al 22/6 /85 si è tenuto a Scala (Sa) un conveg no, al quale
ha partecipato la nostra Madre Superiora, accompagnata da altra nos tra suora, per l'esa me del nuovo testo de gli Statuti e Cos tituzioni del ·
l'Ordine.
- Una giovane, che in passato ha già fatto w1 periodo di esperien za nel nos tro monaslero, quasi ogni mese rito rna da noi per rilemprare
lo spirito, rimanendo ospite in foresteria per uno-due giorni.
Anche Anna, la sorella di C011cetta, la nostra Novizia ed im.minente Neoprofessa, viene a fare esperienza da noi, ma per la sua giovanissima età, deve per ora rientrare in fami glia.
Ali ra giovan e, la sig.na Anna maria Di Pum po d i Torr emaggiore ( Fg)

Un momento della celebrazione del 14 Settembre 1985.

è tornata in mezzo a noi per un ulteriore periodo di esperienza, di re-

cente terminato.
Si susseguono a ritmo quasi mmterrotto
ritiri delle Suore Pastorelle e delle Piccole Sorelle del V angelo.
- E' da parecchio tempo che delle studentesse di ragioneria, tra
cui zma nipote della nostra Sup'eriora, frequentano ogni sabato il
Monastero: pr-ima vengono in Chiesa per i vespri e per la recita del
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Rosario e poi passano in parlatorio, ave vengono intrallenule in discorsi spirituali dalla nostra Superiora con qualche altra Suora.
- Un gruppo di donne di Azione Callolica , con la loro Presidente
Sig / ra Concetta Sacco e guida te dal Parroco D. Filippo Tardio, /w fat to una mef.z.a giornata di riti ro, conclusosi con la celebrazione Eucaristica . Pa ssando poi in parlatorio, l'intero gruppo /w espresso h1 propria
gioia per l'accoglienza, assicurando di aver trovato qui il luogo ideale
per pregare hene ed elevarsi s piritualmente .
- Il 2 ollobre scorso abbiamo feste ggiato l'onomastico della Superiora, Sr. Mm-ia Angela, con Messa Solenne, ca nti, discorsetti ed Wlch'! con molte so rprese di lavori che ogni Suora ha eseguito personalmeni e.
- Il Rev. Padre Buono, missionario Comboniano, ha celebrato do
noi una Santa Messa in occasione della Giornata Missionaria Mondiale.
parlandoci poi delle sue esperienze missionarie.
- Altra giornata di ritiro presso la nostra Chiesa è s tata falla da
un gruppo di ragazze della Parrocchia dello Spirito Santo, guidate dal
loro Rev. D. Rocco .
- Il giovane sacerdoLe P. Frrmcesco !aquino, nostro ConfraLello
Redrmtorista, è venuto a farci visita ed ha celebrato una Santa Messa .
-- In occasione d(''' '' permanenza a Foggia dell'Eminentissimo Carcl...,i/e lo seph Rat zingu,
nostro Arcivescovo lo ha condotto in visita
al nostro Monastero, ave ha celebrato l'Eucares tia. La relativa omelia
v iene integralmente riportata a parte.
t/lUI

hzsieme all'illustre ospite ed al nostro Arcivescovo abbiamo fatto
foto ricordo .

- Nei giorni l - 2 e 3 novenzbre, per la Commemorazione dei defunti, la nostra Comunità ha fatto celebrare tre Sante Messe in suffragio dei nostri genitori, Consorelle e benefa ttori defunti.
- N ella sala-biblioteca abbiamo allest ito il museo, comprendendo
indumenti, oggetti e scritti della nostra Madre Fondatrice.
- Dal 18 al 21 nov. scorso, la Comunità si è ritirata per gli « esercizi spirituali "• predicati dal Rev. P. Antonio M. Cofano dei PP. Minori
Conventuali sul tema: RIPENSARE ALLA PROPRIA VOCAZIONE.
- Il 21 nov. di pomeriggio, per la giornata « Pro Orantibus », su
invito dell'Arcivescovo, sono convenute nella nostra Chiesa tutte le Religio se della città per una liturgia della Parola presieduta dallo stesso
Arcivescovp con il Vicario delle R eligiose, il Rev. Can. D. Teodoro Sannella. Dopo la funzione, l'Arcivescovo ha dato il permesso alle religiose
di 1•isitare parte dell'interno del Monastero e così abbiamo avuto la gioia di abbracciare tutte queste nostre Consorelle.
- Uomini e donne di Azione Cattolica della Parrocchia dell'Immacolata, guidati dal Rev. P. Fortunato - Cappuccino - hanno fatto due
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giorni di rztzro nella nostra Chiesa (il 22 e 23 nov.) per rivedere e meditare alla luce di Gesù Eucaristico, solennemente esposto, l'impegno
che ciascuno si assume col tesseramento d ell'A.C.
- Anche la Parrocchia di S. Secondino di Troia ( Fg) ha fatto una
giornata di ritiro, conclusa con la liturgia penitenziale inserita nella
S . Messa. Numero si sono stati i partecipanti, specie i giovani, guidat i
dal loro parroco.
- Per la solennità d ell'Immacolata Concezione, la Comunità, vivendo con la Chiesa universale in stretta sintonia, ha fatto una « novena
biblica " n ello s pirito del Concilio, ten endo a base il decreto « Perfectae
caritaris », con forte elevazione spirituale di tutti i partecipanti.

Celebrazione del 14 Settembre 1985:
giovani intorno all'Arcivescovo.

Carissimi amici, benefattori, Consorelle e Confratelli tutti, quando
riceverete questa nostra << Perla Nascosta», saremo già prossimi alle
festività natalizie, perciò non ci rimane che augurarvi BUON NATALE
e BUON ANNO NUOVO.
La Suora Cronista
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t2'augurio a Concetta
«

CANTERO ' SENZA FINE

le grazie del signore ».
Per Colei che Cristo
incorona Sua Sposa! . ..
Amici carissimi, VI mvito ad esultare insieme a noi per una notizia
che traduce in realtà un ideale da tempo accarezzato e contemplato.
Il giorno 14 dicembre prossimo, alla presenza dell'Arcivescovo
Mons . Salvatore De Giorgi, dell'intera famiglia monastica, dei genitori,
parenti e di numerosi amici e benefattori, una vergine si consacrerà irrevccabilmente a Cristo Gesù, Salvatore e Redentore nostro.
La nostra Novizia Concetta De Palma nell'impeto della sua ardente
giovinezza canterà: '' Il Signore mi ha scelta e mi ha prediletta, perciò
canterò senza fine le meraviglie del Signore! ».
Riceverà l'abito Redentorista ed in Chiesa, in presenza del nostro
Arcivescovo, pronunzierà i pri m i Vo ti di CASTITA' - POVERTA' - OBBEDIENZA - segno e sigillo di totale appartenenza a Cristo. Sarà così
nel mondo e per ogni fratello : « Viva Memoria di Gesù Redentore nella
cristallina CARITA' del Padre "·
Con questo atto , Co nce tta, viene immessa nella grande famiglia
Rr 1 a torista , stacca '
' mondo, per vivere unicamente nella santità
di ,; io per i ;- a telli.
Questo si accinge a fare Concetta, con la sua vita di donazione ed
intensa preghiera e nel contempo si accinge ad invitare tutti a correre
spediti e sicuri a lla Sorgente Viva, alla Mistica Fontana , che è la Santa
Madre Chiesa .
Le anime che si affideranno alle preghiere di questa vergine troveranno qui, in questa chiesa di Foggia, in via Napoli , al Km. 2,5, convegno mattutino sull'Altare ove continuamente è presente il Corpo e il
Sangue di Cristo, per accogliere ogni parola, ogni lacrima, ogni speranza, ogni gioia. Ed ora amici, consentitemi ancora un po' di tempo per
rivolgere a Concetta una esortazione ed un augurio, tutto personale:
Sorellina Carissima, sei in punto di partenza. Ciò che ti àccingi a fare,
fallo bene, non fermarti mai; anzi, affrettati con il passo di coloro che
temonO che persino la polvere delle strade possa ritardare il loro procedere. Dio è con te - Cammina e sali ... Alla vetta Lo troverai! Attaccati, o Sposa del Re dei re, ai tre gioielli di cui Egli ti fa' dono e che
tu professi con gioia. Mira il tuo Sposo, che si è fatto povero perché
tu fossi ricca e avrai, in cambio dei beni corruttibili del mondo, i beni
eterni .
Termino con le parole stesse che Gesù rivolse alla nostra Ven. Madre, della quale noi desideriamo essere degne discepole: " Come nel
cristallo puro· si rimira l'oggetto, così in me vedrai il Padre mio e nel
Padre vedrai il suo Verbo - Dio uomo, nella chiarezza della cristallina
mia Carità! !
la tua sorellina
Sr. Maria Rosa
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Omelia di S. Em. il Cardinale
JOSEPH RATZINGER
PREFETTO DELLA S. CONGREGAZIONE DELLA FEDE TENUTA NELLA
CHIESA ANNESSA AL MONASTERO DELLE MONACHE DI CLAUSURA
REDENTORISTE IL GIORNO 22 OTTOBRE 1985

Care Suore Redentoriste, fratelli e sorelle, come oggi, sette anni fa,
questo giorno era l'inaugurazione del ministero del nostro S. Padre e mi
ricordo bene di questo giorno splendido, pieno di sole . . ., la piazza S.
Pietro gremita ... , e sento ancora la voce forte e chiara del S. Padre sul·
la piazza, che dice: Aprite, anzi spalancate le porte per il Redentore.
Non abbiate paura. Il Salvatore e Signore non minaccia nessuno. Il Sal·
vatore ci dà la verità, ci dà la libertà, ci dà la vita. E si può dire che
queste parole del discorso inaugurativo del S. Padre, sono rimaste il pro·
grç~mma di tutto il Suo ministero. Tutti i suoi viaggi, tutto il suo impegno
pastorale sono un unico grido: spalancate le porte al Redentore e, fino
alla fine del mondo, aprite queste porte per dare entrata al Salvatore,
alla Salvezza di questo mondo; e la parola di questo giorno: aprite, spa·
lancate le porte per il Salvatore, dappertutto, anche qui.
E così si pone la domanda: come possiamo aprire nella nostra vita,
in questa città, in questa diocesi, le porte per il Salvatore, per la salvezza,
per una vita buona salvata? Possiamo farlo, aiutando il S. Padre nel Suo
ministero, in questo difficile momento della storia, con la preghiera e
così accompagnare questo Suo viaggio nel mondo, questo Suo sforzo di
aprire lealmente le porte chiuse di questo tempo per il Salvatore.
Era chiaro in quel momento che parlava con il mondo intero: con il
mondo capitalista affinché apra le porte per le realtà soprannaturali, non
solo per il consumo; ma parlava soprattutto anche con la Sua patria, par·
lava con il mondo marxista. Aprite anche voi, non abbiate paura, il Si·
gnore non minaccia nessuno. Il Signore è la gioia, la salvezza per tutti.
Possiamo, dobbiamo accompagnare lo sforzo del S. Padre nel Suo mi·
nistero apostolico con la nostra preghiera e, pregando, partecipiamo in
questo lavoro, apriamo anche noi le porte.
E possiamo partecipare anche in maniere ancora diverse in questo
ministero di Pietro, in questo ministero di salvezza.
Dobbiamo poi domandarci che cosa chiude le porte contro il Salva·
tore; dove sono queste serrature che impediscono al Salvatore, al
Redentore di entrare in questo mondo.
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Le serrature sono soprattutto nel nostro cuore. L'egoismo chiude il
cuore , chiude l'uomo. Abbiamo paura di aprirci per il Signore; vogliamo
salvaguardare la nostra vita, salvaguardare il nostro egoismo; abbiamo
sempre questa paura: che aprirci al Salvatore vuoi dire che non abbiamo più la nostra vita per noi ste·ssi e, proprio così, conservando la vita
solo per noi stessi, con questo egoismo che non vuoi condividere, che
vuole avere tutta la porzione della vita solo per sé, proprio così perdiamo
la vita, perché la vita è creata per essere aperta, è creata per l'amore,
è creata per il ministero dell'amore per tutti.
Ecco, questa è la serratura che chiude i'! mondo contro il Salvatore:
il cuore chiuso, che non vuole essere a disposizione del Redentore.
E possiamo fare un po ' oggi l'esame di coscienzà : quali sono le serrature del mio cuore con le quali chiudo la mia vita, la difendo contro il
Redentore e difendendo il terreno della mia vita privata , avend()lo solo
per me stesso, non lo guadagno, ma lo perdo perché non entra la vita.
Posso avere la vita, posso avere la pienezza della vita solo condividendo
la mia vita con Colui che è la Vita.

S. Em.
il Card. Ratzinger
con l'Arcivescovo
presso l'urna
della Venerabile.

E poi sono chiusi i cuori con l'egoismo, che ha tante sfumature e
sarà sempre materia di esame di coscienza quali sono le forme dell 'egoi·
smo con le quali chiudo io il mio cuore , le mie porte, le porte del mio
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io contro il Salvatore, contro la pienezza della vita, che si apre solo nel
condividere la vita.
Dobbiamo aggiungere che questa serratura della vita contro il Salvatore è diventata anche sistema; è diventata anche una realtà colletti·
va.
Nel consumismo del mondo occidentale troviamo già metodi prefabbricati di vivere e di chiudersi; di prendere tutta la porzione della vita
solo per me stesso, e nel pensiero , così avrò una vita intera, completa
ma in realtà , volendo la vita solo per me stesso, la perdo, perché la trovo
solo nell'apertura , nel condividere, nell'amore .
Tutto il consumismo è un sistema di serrature della vita del mondo
contro il Signore e lo stesso vale anche per il mondo marxista, che è
anche un mondo di paura di perdere la vita se l'apriamo per il Salvatore;
che vuole avere tutto il mondo per noi stessi contro Dio, ma proprio così '
perdiamo il mondo.
Ecco, di nuovo si pone la questione, come possiamo aprire, non solo
ciascuno di noi , il mio cuore per il Salvatore, come possiamo spalancare
le porte del mondo affinché entri il Salvatore, come possiamo aiutare,
non solo la mia salvezza privata , ma la salvezza . del mondo, la salvezza
anche degli altri.
lo penso che proprio le suore contemplative hanno una chiave decisiva in mano. Possono scendere nelle profondità, nelle radici dei problemi di questo mondo perché, vivendo con Cristo , aprendo totalmente
il cuore per Cristo, non vivono solo una vita privata, per una felicità privata, per una comunione puramente personale col Redentore, ma aprono
dall'interno, dalle radici il mondo. Nella comunione col Signore non stanno sole, non è una cosa privata, ma spalancano realmente le porte e solo
in questo cammino profondo, in questa partecipazione profonda col Signore, aprono le radici dell 'essere umano per l'entrata del Redentore.
E ciascuno anche di voi , seminaristi, può avere il suo momento di
partecipare non solo ad una vita personale felice e buona per il futuro
personale, ma, preparandosi per essere in servizio della Chiesa, in servizio di Gesù, apre il mondo e fa entrare così il Signore, entrare la gioia,
entrare la carità, perché nel giorno nel quale tutte le porte del mondo
saranno aperte, spalancate, è il paradiso, è il mondo nuovo, che può venire solo se siamo realmente aperti per l 'amore e Lui è l'Amore stesso,
la felicità .
E così dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha dato il S. Padre nel
Suo ministero instancabile di questa apertura, che dischiude tutte le serrature del mondo.
Vogliamo pregare per il S. Padre, affinché il Signore lo aiuti nel Suo
grande servizio e vogliamo pregare anche affinché il Signore ci aiuti ad essere aperti noi e di aiutare il S. Padre nel Suo ministero di apertura del
mondo verso il Redentore .
Amen .
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la mia ansia per la glorificazione
della Ven. Suor Celeste Crosta rosa
Una enesprimibile ansia di vedere glorificata la Venerabile << Madre
Priora ,, mi induce a cercare in lungo e in largo la sua vera figura, il
suo spirito, il suo messaggio spirituale.
Tanto per dirne qualcuna eli queste mie ricerche, per conoscere sempre meglio questa << PERLA NASCOSTA >>, mi sono soffermato a rivedere l'elenco dei suoi scritti. Sono numerosi e dal loro titolo si ricava
facilmente l'importanza del loro oggetto.
Per chi non Io sappia, credo opportuno elencarli: Autobiografia ;
Canzoncine; Esercizi devoti; Esercizio di amore, avvento; Esercizio di
amore, ogni giorno; Esercizio di amore, quaresima; Esercizi spirituali
per il mese di Dicembre . Esercizi spirituali p(er) ogni anno da farsi
p( er) un'anima religiosa che cammina la strada della perfettione christiana; Esercizi spirituali: Dieci giorni di esercitij spirituali dati all'anima dal Sig.re nella chiarezza della purità del suo divino Spirito, registrati al solito tema di colloquio con lo Sposo ama(n)te; Giardinetto;
Gradi di orazione; Meditazioni; Novena di Natale; Regole; Sette Regol e
date dallo Spirito del Sig.re ad un'anima religiosa; Trattenimenti.
,Senza voler prevenire il giudizio della Chiesa, a mio parere, non
mi stupirebbe se un giorno, elevata agli onori degli altari, fosse proclamata Dottore della Chiesa. Il suo spirito, come già ha messo in rilievo
il Padre Sabatino Majorano, è veramente estasiante.
Inoltre giorni fa mi venne la curiosità di vedere se e che cosa dice
di lei l'Enciclopedia Cattolica e, dopo il breve articolo che la riguarda,
mi imbattei subito dopo nell'articolo che riguarda un suo discendente:
Mons. Pietro Crostarosa.
Nato egli a Roma il 25 Febbraio 1836, morì ivi il 26 febbraio 1902 .
Fu un grande archeologo; lessi con piacere quanto egli fece per alcuni
edifici sacri di Roma e per questo volli apprendere se e quanto avesse
fatt e per la glorificazione della sua antenata. Mi sono rivolto alle Monache del Salvatore di Foggia ed esse mi hanno fornito una sua lettera
del 25 febbraio 1902 , cioè di appena un giorno prima della sua morte .
In essa si legge: << Reverenda Madre Priora, la S. Congregazione dei
Riti restò proprio presa dalla bellezza, che offrono la santità e le vir-tù
della Ven. Suor Maria Celeste Crostarosa. E quindi avvenne che nella
intwcluzione della causa di tale Serva di Dio emise un decreto veramente ~plendido, dal quale anche luminosamente apparisce che la Ven. Suor
Mari::t Celeste per divina disposizione è la più bella gemma che adorna
la !' 1ori ca gloria della Congregazione dei Liguorini ... ».
Il decreto col quale S .S. Leone XIII 1'11 agosto 1901 riconosceva
l'eroicità delle virtù della Venerabile non -l'ho potuto trovare perché
I'Acta Apostolicae Sedis << organo ufficiale della S . Sede ebbe inizia nel
1909 >>, né so a chi mi potrei rivolgere per avere la gioia di leggeri o.
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In tante piccole ricerche sento che si accresce m me l'ansia di vedere glorificata la Venerabile, dopo due secoli e mezzo di umile nascondimento , sicuro che essa, maggiormente conosciuta ed invocata, darà
alla Chiesa una numerosa schiera di sante vergini, che, nella solitudine
della clausura, nella umile preghiera, nel lavoro fecondo, sapranno realizzRre quella « imitazione per la memoria del Salvatore " che fu ed è
tuttora il suo messaggio spirituale .
Sac. di Gioia Michele
Oblato Redentorista

ESPERIENZE
lo e il Tabernacolo
Sono davanti al Tabernacolo. lo guardo , lo contemplo, lo fisso. So e
credo che in questo Tabernacolo c'è una Presenza sempre viva, sempre
vera, sempre antica, sempre nuova .. . C'è Gesù.
Mi .trovo faccia a faccia con il mio Creatore, con il mio Signore.
Da questo Tabernacolo escono raggi di luce e di amore che invadono
il mio cuore, la mia anima e mi dicono ama senza stancarti mai. Sto in
silenzio e penso ... Sono peccatrice, sono una misera creatura , sono
niente, sono una come tanti che ha bisogno di perdono, che ha bisogno
di purificazione, che ha bisogno del Sangue di Gesù.
Penso ancora, se non ci fossi Tu sarei perduta, non avrei vita .
Po i chiudo gli occhi e vedo il mio Gesù.
Concetta De Palma
Novizia Redentorista

.

Sono ritornata dalle mte Sorelle Redentoriste
La mia ansia nel crescere è grande.
Il mio desiderio di entrare definitivamente e zmmenso.
Sono ritornata dalle mie sorelle Redentoriste per stare con loro ,
per vivere insieme, per pregare unite in Cristo Gesù .
Sono felice. Sono contenta.
Si, la mia casa è questa; la sento mia questa Famiglia.
Voglio appartenere ad essa, dividere la mia vita con le consorelle.
Purtroppo mi dicono che sono ancora piccola di età, ma io mi sento
abbastanza grande per amare Gesù e l'umanità.
Anna De Palma
Aspirante Redentorista
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Vita della Ven. Sr. M. C. Crostarosa
Trattative per la nuova fondazione a Foggia
2a

PARTE

Sicura ormai della volontà divina. Sr . Celeste scrisse al canonico
Tortora dicendogli che era giunto il tempo della progettata fondazione a
Foggia.
Il Tortora e la cognata furono contenti della notizia e si posero subito all 'opera per attuare il progetto. da tempo accarezzato. Il canonico
era in ottimi rapporti col vescovo; era molto stimato in tutta la città . Tuttavia credè opportuno di non chiedere aiuti economici né al governatore, né agli amici o ai ricchi della città , ma di fondare il conservatorio suila povertà e l'umiltà evangelica. A tale scopo si pose in contatto con i
Padri Gesuiti di Orta Nova , paese poco distante da Foggia. per aver in
fitto un caseggiato di loro proprietà in Foggia, che sembrava adatto all'opera progettata . Scrisse a Sr. Celeste sul fitto , sulle 25 fanciulle già
prenotate per iniziare l'opera, sui passi che si accingeva a compiere per
ottenere i necessari permessi presso il vescovo . Lei intanto cominciasse é'ld approntare il necessario per il viaggio a Foggia . Ogni settimana :1
canonico scriveva alla Crostarosa per tenerla informata dei passi che compiva per l'attuazione dell'opera . Le lettere del canonico giungevano puntualmente a Nocera il giovedì dopo pranzo . Le suore sentivano il - mercoledì sera fino al dopo pranzo di giovedì dei colpetti e suoni festosi di
campanelli, provenienti dalla stanza di Sr. Celeste; provenivano da un quadretto del SS . Salvatore.
Il misterioso fenomeno si ripetè ogni settimana fino alla partenza di
Sr. Celeste da Nocera. Se nel monastero si udivano tali segni gioiosi . a
Foggia il demonio se la spassava con gli intrighi - di cui è maestro per rovinare l'opera prima che iniziasse. Si sparse la voce tra le famiglie
che 2vevano aderito ad inviare le figlie al nuovo conservator'io , sulla mancanza assoluta di qualsiasi rendita . Non mancavano inoltre i pettegolezzi
contro il progettato nuovo istituto e così alcune famiglie cominciarono a
ritirere la loro adesione . Sr . Celeste , messa subito a conoscenza di tali
difficoltà , capì che Satana era all'opera e rispose al canonico che si affrettasse a preparare il viaggio per Foggia, onde iniziare la fondazione
prima che Satana la facesse naufragare .
P_ Paolo Pietrafesa CSSR
(continua)
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12a storia di uno dei
più dittusi canti natalizi
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo
E vieni in una grotta al freddo, al gelo,
O bambino- mio divino
lo ti vedo qui a tremar o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!

Non c'è forse, canto natalizio più conosciuto ed eseguito di «Tu
scendi dalle stelle». Forse, però, pochi sanno chi ne è l'autore e come
sia nato.
L'autore è veramente eccezionale: si tratta di sant'Alfonso Maria dei
Liguori, vescovo e dottore della chiesa, teologo notissimo per le sue opere di teologia morale. Nato da nobile famiglia a Marinella presso Napoli il 21 settembre 1696, Alfonso fu un autentico « fanciullo prodigio ».
Compiuti in casa i primi studi (fra i quali vi era pure la musica) giovanissimo s'iscrisse all'università di Napoli e si laureò in legge. Contemporaneamente frequentò la scuola di contrappunto del maestro Gaetano Greco, direttore del conservatorio della città. Si dimostrò avvocato
brillante e molto stimato, meritando anche pubblici incarichi. Ma dopo
gli intrallazzi e le ingiustizie politiche che incisero sulla sentenza che
gli fece perdere una causa impo.rtante, pensò di dare una svolta alla
sua vita. Chiuso per tre giorni nella sua abitazione, costituiva la più
grande apprensione per il suo papà. E quando, per distoglierlo dallo
smacco, gli annunziò che la sera c'era una festa al palazzo, Alfonso gli
rispose << Tieniti pure la tua festa, io vado al mio palazzo >>. Salì le scale
del grandioso edificio dell'Ospedale degli Incurabili e, tra i suoi malati,
sentì quella voce << Alfonso, lascia il mondo e datti a Dio >> . Consegnò
lo spadino ai piedi della Madonna della Mercede nei pressi di Port'Alba e si recò dal suo confessore per confidargli il coraggioso, santo proposito. Così a 27 anni, insoddisfatto della sua professione perché disgustato dalle ingiustizie sociali ( << Sporco mondo ti ho conosciuto! >> fu la
sua frase) ed obbedendo ad un antico richiamo, decise di fare piuttosto l'avvocato dei poveri nel ministero sacerdotale. Si dedicò particolarmente all'evangelizzazione del popolo sia per mezzo degli scritti (Sono sue opere << Le Massime eterne >>, << Le Glorie di Maria >>, << La Pratica di amare Gesù· Cristo >>, << L'Apparecchio alla morte >>) e sia con la
predicazione. Fondò una nuova congregazione religiosa che chiamò dei
<< Redentoristi >> per favorire l'annunzio e la divulgazione della verità
della fede di Cristo sotto forma di missioni. Fu proprio durante una
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mis~' ione tenuta a Nola nel dicembre del I 754 che Padre Alfonso in casa della famiglia Zambarelli, di cui era ospite, scrisse il. canto natalizio « Tu scendi dalle stelle ,, e subito lo musicò. << A sera - narra un
suo biografo - il santo, asceso il pulpito, attaccò con estro la sua melodia pastorale fra lo stupore dei magistrati, dei soldati e del popolo che
si addensavano nel vasto duomo. Intonò la prima e la seconda strofa
con profondo sentimento, destando viva commozione negli astanti. I
Nolani, che avevano ed hanno buon orecchio, afferrarono a volo il tema
melodico e, usciti di chiesa, sulla piazza e nei vicoli marciarono allegri,
fischiettandolo ». Quel giorno l'ingenua e fresca pastorale, aggiungendosi alle molte altre canzoncine spirituali del santo «cantautore, napoletano, incominciò il suo lungo cammino per le vie d'Italia ed oltre.
Ormai il popolo se n'è appropriato, magari qua c là modificandola anche un po' (nel Pistoiese, per esempio, l'inizio è diverso dall'originale)
ma sicuramente, e chissà per guanto tempo ancora, continuerà a ripeterla e a tramandarla. Si racconta che nella notte di 'Natale del 1890
Giuseppe Verdi l'ascoltò con piacere nella co_ppella del palazzo Doria di
Genova, dove allora abitava. Al termine della messa, l'insigne musicista volle complimentarsi con i tre chierichetti per aver eseguito « con
belh intonazione quella tradiziona le canzone sacra>>.

Maria Rosaria Frisoli Lacialamella

l

l

l

al seguito della Crostarosa

Nel leggere uno scritto della Venerabile e precisamente " L'esercizio interno d'amore per l'Avvento della nascita di nostro Signore Gesù Cristo"· sono stato particolarmente colpito da ciò che Sr. M . Celeste scrive in
merito alla visita di Maria a S.ta Elisabetta:
(lunedì della seconda domenica di Avvento)
ma tutta piena di fuoco di Carità del prossimo date, assieme col
Fanciullo concepito, principio all'umana redenzione e Vi movete ai passi
dei moti del Divin Verbo, Uomo-Dio, Egli è la Vostra guida; non vi trattiene di scomodo viaggio e si travaglioso cammino. tenera donzella; il
Vostro Fanciullo vi muove a sublime umiltà, a grande eccessi di Carità,
ad un totale silenzio Divino .
1\Jiente scoprite al Vostro sposo Giuseppe ma solo l'invitate a condurVi a visitare, per una convenevole carità, Elisabetta Vostra cognata .
Partite umile e povera su un vile giumento, patendo ogni sorta di penalità. dedita ad una altissima contemplazione e congiunzione d'amore in
questo Fanciullo che appena concepito Uomo è Dio: Oh Arca del Nuovo
Testamento ove andate Voi? Già siete alla Prima Missione che fa il Divino Fanciullo alla conversione dei popoli; già cominciate ad illustrare il
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mondo; si sparge già sopra la nostra terra il sole che viene per discacciare le tenebre . .. ,
e poi
(martedì della seconda domenica)
segui o anima mia il viaggio d'amore appresso la tua Signora
Maria , che tutta assqrta in Dio ... sta ascoltando ciò che Egli (il Fanciullo) vuole operare in casa di Elisabetta . Quindi giunta, entra in casa di
Zaccaria e saluta sua cognata; col saluto della Vera Salute ricolma quella
benedetta donna e tutta la casa di Zaccaria di gioia, di esultanza, di gaudio, di pace, di luce , di grazia dello Spirito Santo ... " e così come Elisabetta esultò, anche " ... il fanciullo, che era nel seno di Elisabetta, esultò ... ».
E parlando del figlio di Elisabetta così continua " ... prima che nascesse al mondo Dio fatto uomo , .. . ricevesti tutti i doni dello Spirito
Santo e I'Officio di Precursore, tromba dello Spirito Santo , Apostolo dell'Eterno Padre Dio, a noi suoi figli. Chi potrà giammai espletare le vostre prerogative, oh fanciullo : basta la lode che vi diede la bocca della
Verità, chiamandoti Maggiore fra tutti i nati di donna . Questo solo basta
per vostr<J lode: ben conveniva che non uscissi dal seno materno se · non
prima purgato della colpa del peccato originale, dovendo Voi mostrare a
noi quel puro Agnello senza macchia . . . " .
Questa pagina della Venerabile evidenzia una profonda interpretazione del viaggio della Vergine alla parente Elisabetta. Per la Crostarosa
questo viaggio viene considerato come la prima missione terrena compiuta da Cristo per la " redenzione , e poiché Egli è ancora in grembo
materno, per compierla, si avvale dell'azione della Madre .
l punti da sottolineare riguardano:
l'annullamento della volontà di Maria "tutta assorta in Dio, per dar
spazio esclusivamente alla vol_ontà del Figlio, tenuto in grembo : "sta
ascoltando ciò che Egli vuole operare»;
i passi di Maria sono " guidati • dal Figlio .
Tutto questo rientra proprio nella particolare spiritualità cristocentrica della Crostarosa, anche se poi in definitiva ci fa capire che questa
prima missione è un atto congiunto della Vergine col Figlio appena . concepito, il che maggiormente evidenzia la validità dell 'attributo di • corredentrice , riconosciuto a Maria dalla Chiesa.
Non può sfuggire poi la portata della missione che riguarda la investitura di Giovanni a " precursore , e • tromba dello Spirito Santo , ; investitura che avviene di persona da parte di Cristo - sia pur in grembo
materno a Giovanni - anch'egli ancora in grembo materno - , giacché " ben conveniva che non uscisse dal seno materno se non prima purgato dalla colpa del peccato originale. dovendo .. . mostrare a noi quel
puro Agnello sem;a macchia . .. • .
Esultiamo insieme ad Elisabetta ed a Giovanni del dono di Cristo al
mondo che il prossimo S. Natale ci memorizza. riproponendoci tutte le più
ampie riflessioni _
Vittorio Longo
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Lo specifico apostolato di Redentoriste nella Chiesa,
consiste nella nostra stessa vita, consacrata a Dio con
la Professione Religiosa e tutta orientata verso la contemplazione. In ogni momento , con la nostra carità fraterna e con la nostra preghiera, siamo testimoni del mistero della chiesa, sposa del Cristo, e annunziamo il Regno che viene . Perciò ognuna di noi è veramente apostola nella chiesa e la nostra stessa comunità risponde
alla sua missione d'essere MEMORIA VIVA del REDENTORE.
d a lle "Cost itu zioni e St at uti dei:'ORDINE del SS. REDENTORE,

