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La parola 
dell'Arcivescovo 

Care sorelle amate dal Signore, 
il mese di maggio è il Mese di Maria, la Madre del Salvatore di ogni 
cristiano ma particolarmente di voi contemplative . 

Lei , infatti, si ripresenta a noi come Vergine in preghiera . 
Così ella apparve quando salì ' sui monti deii'Ebron, trasportata fret

tolosamente dall'amore, per dare aiuto alla cugina Elisabetta. E la con
templazione delle meraviglie di Dio esplose nel canto del Magnificat , il 
canto più grande del ringraziamento e della lode in cui s ' intrecciano gli 
ultimi echi profetic i del Vecchio Testamento e le prime voci messianiche 
del Nuovo. 

Prolungato nei secoli come canto di tutta la Chiesa in ogni tempo, 
il Magnificat esprima non solo l 'anima adorante della vostra vocazione 
contemplativa , ma traduca anche la vostra rinnovata consacrazione nella 
scelta unica e totalizzante di Cristo Salvatore . 

E non è senza significato che il 13 maggio, giorno particolarmente 
caro a Maria e alla vostra famigl ia religiosa, voi riceviate dalle mie mani 
e perciò dalle mani della Chiesa le nuove Costituzioni . 

Come Vergine in preghiera si manifestò nelle nozze di Gana quando 
la sua preghiera diventò delicata pressione sul Figlio perché venga in
contro a una necessità temporale per la gioia di due giovani sposi e ot
tenne da Gesù il primo dei " segni ,. che dovevano confermare la fede 
dei discepoli in lui. 

Anche la vostra preghiera, unita a quella di Maria, sia il sostegno 
della fede di quanti nella comunità cristiana vedono sempre più difficile 
la sequela di Cristo e l'implorazione instancabile e fiduciosa soprattutto 
per l_e nostre famiglie che rischiano di perdere i valori più grandi della 
concordia , dell 'unità. della fedeltà e della fecondità all'urto di ideologie 
e di comportamenti in contrasto con la fede del Vangelo. 

Come Vergine in preghiera si presentò alla vigilia della Pentecoste , 
quando nel Cenacolo gli apostoli attesero la promessa del Signore « as
sidui e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e con Maria 
la madre di Gesù e con i fratelli di lui "• e dalla preghiera lei indicò la 
forza più efficace della comunione ecclesiale, dono dello Spirito Santo 
affidato alla fragilità e alla debolezza dell'uomo egoista e peccatore. 

Assidue e concordi nella preghiera insieme con Maria crescete ogni 
giorno di più nella carità fraterna che. salirà dalle radici del vostro mona
stero a tutte le comunità parrocchiali ed ecclesiali delle r.~stre diocesi. 
come un getto vivo e continuo dell 'amore di Cristo zampillante dalla fon
te inesauribile del suo Spirito che ci viene ridonato nel mistero della 
Pentecoste . 

E come Maria, nella contemplazione di una offerta mai ripresa e sem
pre rinnovata, si lasciò afferrare , possedere e trasformare dallo Spirito 
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del Signore che fa nuove tutte le cose, anche voi, nella ininterrotta con
templazione di una vita offerta esclusivamente al bene della Chiesa , la
sciatevi condurre esclusivamente dal medesimo Spirito perché sia sem
pre fresca e nuova la vostra consacrazione come un segno di perenne 
giovinezza spirituale per voi e per tutti. 

Ve lo augura anche a nome di quanti guardano a voi con tanta fiducia 
il vostro Arcivescovo 

t Salvatore De Giorgi 

La Redentorista: Donna di 
Risurrezione -·nelrascolto 

dello Spirito Santo 
.. Gesù apparve prima a Maria di Magdala .. e questa annuncia ai di

discepoli : .. Ho visto il Signore "· 
Come è stupendo e meraviglioso essere delle persone privilegiate 

come questa donna, perché chiamate ad annunciare per prime la Risurre
zione del Cristo Risorto. Questo privilegio ci eleva ancora di più come 
donne perché mandate da Cristo stesso ad annunciare ai fratelli la Ri 
surrezione e la Salvezza . 

Ogni donna senta in sè questo privilegio divino di essere stata chia
mata, scelta e mandata ad annunciare: .. Cristo è veramente Risorto ed 
io l'ho visto .... . e con S. Paolo elevi il cantico di lode : . 

" Benedetto sia Dio , Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo , 
per essere al suo cospetto ., . 
Si, essere al cospetto del mondo " Segno, Annunc io, Presenza. Me

moria di Cristo riconciliatore e salvatore del mondo " · proprio come de
siderava Madre Celeste : 
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Segno fecondo di amore e di testimonianza per la Chiesa e per il mon
do. 
Annuncio di gioia evangelica .. chiara ed irradiante " ai fratelli. 
Presenza invisibile immersa nel Mistero di Cristo per essere accanto 
agli abbandonati, agli emarginati e ai poveri. 
Memoria di Cristo Redentore nell'attualizzazione del Mistero Eucari 
stico. per essere .. Eucaristia vivente " per .la vita .del mondo e della 
Chiesa . 

La Priora 
del Monastero di Foggia 
Sr. Maria Angela Severo 



VITA DEL MONASTERO 
Carissimi amici, benefattori, fratelli e sorelle in Cristo, 

avrete certamente notato che la nostra modesta rivista « La Perla na
s.:osta » esce con qualche mese di ritardo. Ciò è stato causato da uno 
spiacevole avvenimento che, oltre a spaventarci enormemente, ci ha 
privato dei mezzi necessari per la nostra vita comunit(lria. 

La sera del 31 dicembre scorso, infatti, mentre eravamo raccolte in 
Chiesa per la S. Messa e per il Te Deum di ringraziamento al Signore 
per i doni ricevuti nell'anno che stava per concludersi, nel Monastero 
sono entrati dei ladri che hanno asportato tutto quanto tenevamo in 
cassa per il nostro sostentamento quotidiano. 

In verità anche in questa circostanza abbiamo constatato la magna
nimità e la delicatezza dei nostri benefattori che si sono adoperati pron
tamente nelle maniere più impensate per non farci mancare del neces
sario. Potremmo fare al riguardo una lunga lista di nomi, ma amiamo 
racchiuderli tutti nel Cuore dell'adorabile Gesù, al quale ogni giorno 
impleJriamo grazie e benedizioni per loro. 

- Primo giorno dell'anno «Canterò senza fine le grazie delSignore!» 
La preghiera è il nostro alimento, giacché concretizza il desiderio 

di cercare e trovare sempre Dio. E proprio per lo stesso desiderio, nu
merosi sono i gruppi parrocchiali che, guidati dai loro rispettivi parro
ci, si portano nella nostra Chiesa o chiedono ospidalità in foresteria o, 
nelle belle giornate, fanno uso del grande parco, così bello ed accoglien
te, per avvertire nel silenzio la presenza di Cristo, familiarizzare con 
Lui, esponendoGli nell'intimità delle loro preghiere tutto ciò che li oc
cupa e li preoccupa. 

lnvero, non solo i gruppi vengono presso il nostro Monastero, ma 
moltissimi individualmente ripetono detta stessa esperienza e spesso 
giungono proprio nelle ore prestabilite per unirsi alle nostre preghiere. 

Numerosi sono anche i sacerdoti o i nostr.i benefattori che, in rin
graziamento alle nostre preghiere, vengono a far celebrare il Santo Sa
crificio in orari diversi da quelli previsti dal Monastero e così molto 
spesso abbiamo la possibilità di partecipare a più di una S. Messa in 
una stessa giornata. 

- Due nostri giovani confratelli Redentoristi, subito .dopo la .loro 
ordinazione sacerdotale, sono venuti a celebrare nella nostra Chiesetta 
la loro prima Messa. Sono i Padri Francesco !aquino e Davide Perdo
nò, quest'ultz'mo è foggiano. Anche un altro novello sacerdote foggiano, 
D. Lucio Salvatori, è venuto a celebrare la sua prima Messa qui da noi. 

- Sempre più numerosi sono i partecipanti alle funzioni che cele
briamo il 14 di ogni mese per la glorificazione della Nostra Venerabile 
Madre e per gli ammalati. Ringraziamo, pertanto, sentitamente il grup
po laico-crostarosiano non solo per questa sua attiva .partecipazione a 
dette celebrazioni, ma anche per la generosità dei suoi componenti nel' 
contribuire alle spese per la glorificazione della Madre. 

Ringraziamo altresì il caro Don Donato Coco, che presiede a dette 
funzioni, durante le quali non manca di intrattenerci sugli scritti della 
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Venerabile. Quest'anno l'argomento trattato riflette lo scritto: "I gradi 
di orazione "· 

- Dal 3 all'8 febbraio '86, sotto la guida del Rev. Prof. P. Saba
tino Majorano, si è svolto nel nostro Monastero un convegno nazionale 
per decidere su alcuni punti degli Statuti Particolari da applicare in 
comune fra i quattro Monasteri femminili italiani. 

- Le Suore Pastorelle e le Piccole Sorelle del Vangelo sono sem
pre le più assidue nel frequentare la nostra Chiesa ed anche per fare 
giorni di ritiro e di raccoglimento. 

- Una mezza giornata veramente eccezionale l'abbiamo trascorsa 
allorché sono venuti a visitarci i ragazzi e ragazze di 4 classi elementari 
della scuola G. Garibaldi di via Galliani di Foggia, accompagnati dai ri
spettivi insegnanti : 

ins. Michelina Di Muzio- Di Troia 
" I da Ma/erba-Acquaviva 
" Claudia Palmieri-F abiano 
» Antonio Fasano 

guidati dal Rev. P. Bonaventura dei Frati Minori. 
Dopo la celebrazione della Santa Eucaristia, animata dai canti del

le loro voci bianche, sono passati in parlatorio, dove ci hanno rivolto 
diverse domande circa la nostra vita monastica. Ci hanno poi offerto 
molti doni in natura ed in denaro. Li ringraziamo tutti ed il nostro ri
conoscente pensiero di ringraziamento giunga anche alle loro mamme 
che con tanto amore e larghezza hanno preparato queste offerte. 

- Quaresima! Tempo di maggior riflessione sulla nostra fragilità, 
sui nostro essere polvere e sulla precarietà dei beni terreni, sui quali è 
vano fondare ogni felicità, che si trova invece unicamente nel nostro 
rapporto di amicizia con Dio. Durante questo periodo l'atmosfera della 
Comunità ha assunto un tono più austero: maggior silenzio, qualche 
mortificazione in più, ancora più preghiera personale, meno frequenza 
ai parlatori, salvo per casi straordinari. Tutto ciò per essere sempre 
più unite al Divin Redentore nei suoi 40 giorni di deserto. 

Non ci è mancata la visita del nostro amato Arcivescovo che, con 
le sue vibranti parole, è venuto ad augurarci w1a buona quaresima ed 
a rinverdire tutti i nostri impegni di anime contemplative. 

Abbiamo avuto anche il piacere della Sacra Visita Pastorale che si 
è svolta in tre tempi, durante i quali sono state ascoltate tutte le Mona
che. . . 

Come iniziativa straordinaria per la quaresima, abbiamo deciso 
che il tempo della 3" meditazione comunitaria della sera (dalle 18,45 
alle 19,15) vemsse dedica(o all'ascolto - nella sala di comunità - del
le conferenze registrate del Rev. D. Gianfranco Ravasi. 

- Ogni 2" venerdì del mese, i sacerdoti di tutte e tre le diocesi di 
Foggia, Bovino e Troia con l'Arcivescovo, fanno il ritiro nella nostra 
Chiesa. Le conferenze sono tenute dal Rettore del Seminario di Molfet
ta - il Rev. D. Felice Di Molfetta. Per volontà dell'Arcivescovo, anche 
noi, per mezzo di un amplificatore collocato nell'interno della clausura, 
beneficiamo di questa profonda parola. ' 

- In ottemperanza alle disposizioni della nostra nuova Regola, ab: 
biamo iniziato un corso biblico condotto dal Rev. Can. D. Teodoro San-
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nella - Vicario delle religiose -, che ci parla in questo periodo sul 
Vangelo di S. Luca. 

- In vista della 23" giornata mondiale per le vocazioni, abbiamo 
vissuto una inte11sa settimana di preghiera, col « sussidio » inviatoci dal 
confratello Redentorista P. Serafino Fiore, membro del Centro Nazio
nale Vocazionale. 

Titolo del « sussidio »: Realizzarsi in Cristo. 
Sempre in questa settimana per le vocazioni, è venuto a tenerci del

le conferenze, per due giorni consecutivi, il Rev. P. Redentorista Antonio 
Perilli, naia sua qualità di promotore vocazionale. 

- In questi giorni inizieremo un corso di liturgia per una nostra 
più continua e completa formazione per sempre più amare e servire 
Cristo ed i fratelli . · 

- Ed ora carissimi tutti, desidero farvi partecipi di una nostra 
grande gioia: L' 11 aprile scorso abbiamo festeggiato per il suo 89° cOm
pleanno la nostra amata Madre Colomba, decana della Comunità, da 
tutti noi sempre apprezzata per le sue elevate doti spirituali, per il suo 
animo mite e per la sua profonda umiltà, amante del suo nascondi
mento e della sua povertà, che la rende sempre più simile a Cristo po
vero, umile, ubbidiente. 

A Lei ci siamo strette intorno, offrendole ciascuna, oltre all'e pre
ghiere innalzate con cuore di vere e riconoscenti figliuole, anche un 
fiore e qualche regalino. A sera poi, tra canti di auguri e battimani, le 
abbiamo presentato una torta con un numero di candeline corris.pon
denti ai suoi anni: Lei ha solo spento le candeline e proceduto al r ta
glio della torta, giacché non prende mai niente di sera. La sua gioia è 
stata quella di veder gioire noi ! 

- Terminiamo con un'altra importantissima notizia: 

t2a visita del 
Cardinale Pietro Palazzini 

Il 23 aprile scorso, grazie all'interessamento e con l'intervento del 
nostro Arcivescovo, al quale è rivolta tutta la nostra filiale riconoscen
za, è venuto a farci visita S. Em. Rev.ma il CARDINALE PIETRO PA
LAZZINI, Prefetto della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi. 
La nostra gioia è stata immensa anche perché, finalmente, abbiamo 
avuto la possibilità, singolarmente e come Comunità, di rivolgerei di
rettamente a Colui che è la massima espressione nel campo delle « cau
se dei Santi » per perorare la beatifciazione della nostra V e n. Madre, 
Sr. M. Celeste Crostarosa. 

Con molta benevolenza il Cardinale ha accolto tutto quanto gli ab
biamo d et t o; ha poi guardato e sfogliato diversi seri t ti della Venera
bile, promettendoci che incoraggerà molto il P. Ferrante, che ne è il 
Postu!atore. 
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Nel salutarci ha perfino detto: «CERTO, SE LA CROSTAROSA SI 
FARA' SANTA, CI SARA' ANCHE MAGGIOR GLORIA PER S. ALFON
SO». 

Questa espressione la consideriamo intimamente legata all'altro Suo 
pensiero, che Egli stesso ha lasciato scritto sul registro dei visitatori 
del Monastero e che qui di seguito riportiamo: «SONO CONTENTO 
DI AVER POTUTO VENERARE LE CENERI DELLA CROSTAROSA, 
DISCEPOLA-CONSIGLIERA DI S. ALFONSO». 

Alleluja. 
La Suora Cronista 
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Pronte a trasmettere al mondo le 
ragioni della c~istiana speranza 

Essere « viva memoria » di Cristo per la salvezza del mondo. 
E' questa la consegna che ci ha lasciato la nostra madre fondatrice, 

la venerabile suor Maria Celeste Crostarosa. 
In conformità proprio a questa indicazione e a tutto il nostro cari

sma, noi, monache redentoriste di Foggia, chiamate ad evidenziare l'es
senza della nostra vita monastica con particolare riferimento ai detta
mi del Concilio Vaticano Il, diciamo che da sempre siamo intimamen
te legate alla vita e all'insegnamento della Chiesa. 

Di conseguenza ci siamo rese conto ben presto della portata e 
della ricchezza dei valori del Concilio, per il cui dono, da tempo, abbia
mo elevato il nostro inno di ringraziamento al Signore e contempora
neamente al Papa e al Collegio dei Vescovi . 

La nostra comunità ha il suo centro di vita nell'Eucaristia, tanto 
che si è impegnata nell'adorazione perpetua, convinta com'è di dover· 
tener sempre alzate le braccia verso Dio perché sia misericordioso ver
so tutti i suoi figli e fecondi il suo lavoro. 

E' l'insegnamento della nostra madre fondatrice che ci esorta con
tinuamente ad essere « Vangelo vivo e irradiante »; pertanto è stato 
abbastanza semplice per noi, in questi anni successivi al Concilio Vati
cano II, allargare la nostra dimensione contemplativa con una più am
pia apertura ai laici. 

In questo modo, la clausura ha assunto una visione diversa: è di
venuta un'esperienza di vita che ci rende sempre pronte alla gioiosa 
accoglienza dei fratelli,. specie dei giovani, delle comunità parrocchiali, 
dei religiosi. Così possiamo vivere comunitariamente con loro momenti 
forti di preghiera eucaristica e tante altre celebrazioni e solennità. 

E' nostro intendimento elevare il monastero a faro di spiritualità 
per tutti, così che ogni persona che viene a noi possa ritrovare nello 
stesso tempo i valori eterni del nostro essere ed il senso profondo di 
questa nostra scelta di vita . 

A questo scopo abbiamo anche aperto e messo a disposizione di 
sacerdoti, di religiose e di laici la nostra foresteria per soddisfare le 
tante richieste di ritiri spirituali o di momenti di vita interiore. 

In definitiva, il nostro servizio di amore ai fratelli e alla Chiesa è 
divenuto più fattivo e concreto, essendo noi divenute ancora più dispo
ste e pronte a trasmettere a chiunque le ragioni della nostra speranza. 

I risultati sono evidenti : 
Il 14 dicembre scorso una nostra novizia di 18 anni ha fatto la sua 
Professione Religiosa, consacrandosi a Cristo Redentoie. 
Abbiamo la gioia di veder crescere il numero dei fedeli che parteci
pano alle nostre funzioni, soprattutto quello dei giovani, ai quali ab
biamo dedicato di recente una statua di « Cristo Viatore ». L'abbia
J:110 posta al centro del nostro cortile esterno, perché il Redèntore è 
insieme la porta, la via e la meta del cammino di ogni essere umano. 

Le Redentoriste del Monastero del SS. Salvatore 
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Ori~ine e sviluppo 

0.$$.~. 

dell'ordine 
L'Ordine del SS . 

Redentbre è stato 
fondato nella Pente
coste del 1731 ·(13 
maggio) a Scala nel 
Regno di Napoli , su 
ispirazione della Ma
dre Maria Celeste 
Crostarosa, con la di
rezione di Mons . 
Tommaso Falcoia, Ve
scovo di, Castellam
mare, e con la colla
borazione di S. Alfon
so de Liguori . Nel 
1738 M . Maria Cele
ste, uscita dal mona
stero di Scala , si sta
bilì definitivamente a 
Foggia . Qui fondò un 
monastero nel quale 
si osservava la Re
gola primitiva del SS . 
Salvatore. 

Il nome " del SS. 
Salvatore " esprime
va la ragion d'essere 
del nuovo Ordine : 
continuare per Cristo 
la missione che que
sti ha ricevuto dal 
Padre per la salvez
za del mondo. 

Parallelamente all'Ordine delle Monache, nel 1732, S. Alfonso fon-
dava per gli uomini la Congregazione del SS. Salvatorè. Nel 1749, per evi
tare la confusione con un altro istituto dello stesso nome, la Santa Sede 
féce prevalere il nome di SS . Redentore . Al momento dell 'approvazione 
pontificia , nel 1750, l'Ordine delle monache, per la comunione di origine 
e di fine che unisce i due Istituti, ricevette anch'esso il nome " del SS. 
Redentore "· 

S. Alfonso, divenuto vescovo , favorì la diffusione dell'Ordine, chia
mandone le suore nel 1766 nella sua città episcopale, S. Agata dei Goti. 
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Nel XIX secolo, l'Ordine si propagò prima in Austria, a Vienna, dove 
con l'appoggio del P. Passerat, M. Maria-Alfonsa (Eugénie Dijon) e Sr 
Maria-Anna-Giuseppa (Antonia Welsersheimb) fondarono il primo mona
stero al di là delle Alpi . 

Di qui le fondazioni si moltiplicarono : Belgio ( 1841) . Olanda ( 1848). 
Irlanda (1859). Francia (1875). Inghilterra (1897) . 

Nel XX secolo, l'Ordine si estende nei cinque continenti: Spagna 
(1904). Canada (1905). Brasile (1921). Germania (1934). Argentina e 
Giappone (1949), U.S.A. (1957). Alto Volta- Africa (1963). Australia 
(1965) . Venezuela (1976). Perù (1976). Haiti (1976). Sicilia (1980), Isole 
Philippine (1980) . 

Il Rev.mo P. Generale 
dei Redentoristi a Foggia 

Paternità Reverendissima. 
siamo liete di averla in mezzo a noi . per manifestarle il nostro amore . 
la nostra stima, il nostro augurio .. La sua . elezione a Superiore Generale 
della Congregazione dei nostri Confratelli Redentoristi è per la Chiesa e 
per noi benedizione e dono di Dio. Il suo mandato è un mandato di amo
re, di bontà e di paternità per tutti coloro che il Signore ha affidato alle 
sue cure . 

Anche noi redentoriste fummo oggetto di paterne sollecitudini da 
parte del nostro comune Padre S. Alfonso che con la nostra Madre Fon
datrice, Maria Celeste Crostarosa. furono chiamati da Dio a generare 
l'Ordine Redentorista. 

Esultiamo nel Signore, lodiamo e magnifichiamo le insondabili ric
chezze del nostro Dio, che opera sempre a favore di tutti . 

L'opera salvifica di Cristo, -che umilmente deve continuare attraver
so le nostre povere persone, sia per la Chiesa e per l'umanità tutta se
gno e testimonianza dell'amore di Dio. 

Paternità carissima, 
noi, come comunità redentorista del SS . Salvatore di Foggia , Le promet
tiamo la nostra umile quotidiana preghiera a sostegno del suo apostolato . 
come prescrivono le nostre Costituzioni. 

Le affidiamo intanto. la nostra " Perla Nascosta •, la nostra Madre 
Celeste Crostarosa, auspicando che i lavori della causa di Beatificazione 
vadano avanti con la Sua sollecita e paterna premura . E' questo ciò che 
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Foto ricordo del 16 dicembre 1985 in occasione della gradita visita del 
nuovo Padre Generale dei Redentoristi, Rev.mo P. Giovanni Lasso de la 
Vega Sup. Generale C.SS.R., accompagnato dal Rev.do P. Provinciale An· 
toni o Napoletano e dal Vicario P. Giuseppe Capone della Provincia di Na
poli, dal P. Bolek Polacco e dei Padri della comunità di Foggia insieme ai 
due novelli sacerdoti P. Antonio Perillo e P. Davide Perdonò, con il no
stro carissimo Can. Don Michele di Gioia, oblato redentorista. 

sta a cuore più di ogni altra cosa ali 'intera comunità, che anela veder la 
al più presto Beata e Santa insieme a S. Alfonso e a tutti i santi Reden
toristi. 

La Comunità Redentorista 

Care sorelle: Ho ricevuto << Una Perla Nascosta » (n. 4) . Vi ringra
zio. Si tratta d'un fascicolo tanto ricco: L'annuncio della professione 
di Su or Maria Concetta, (I miei auguri), l'omelia del Card. Ra tzinger, 
il messaggio del vostro stimato Arcivescovo, notizie sulla Ven. Madre 
M. Celeste, e altro , 

Leggo con piacere questo vostro messaggio . Rinnovo il mio grazie 
e Vi auguro ogni grazia dal Signore per il Vostro cammino, e prego la 
Vostra preghiera per il mio cammino futuro. 

In gratitudine Vi saluto, benedicendoVi 
Vostro Giuseppe PFAB 
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~ettera 

Gesù, mi hai guardata, 

mi hai amata, mi hai scelta 

e mi proponi il tuo patto 

di Alleanza. 

Io accetto e ti seguo 

coll 'essere per sempre 

Tua << Viva Memoria >>. 

• • • az gzovanz 

SUOR MARIA CONCETTA DE PALMA 

Neoprofessa Redentorista di Foggia 

Carissimi giovani e giovane, 
con grande gioia desidero comunicarvi la mia realizzazione. 

Sono due anni che vivo in Monastero, sono due anni che ho abbrac
ciato con profonda libertà di coscienza questa vita che vivo e desidero 
vivere con sincera fedeltà . La scelta che ho intrapreso, ossia la. clausura, 
non è un rifugiarsi, un rinunciare a delle soddisfazioni proprie, ma una 
consacrazione a Dio per vivere in pienezza la propria esistenza. 

A questo punto vi chiederete: che significa consacrarsi al Signore, 
oppure perché scegliere questo tip.o di vita chiusa? 
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Ebbene, la famiglia è dono di Dio e continuo ad apprezzarne l'altissi
ma dignità, ma sentivo che non poteva appagare il mio desiderio; volevo 
donarmi a Dio con cuore indiviso, appartenere solo a Lui e contribuir.e al
la salvezza di tutta l'umanità. Mi sentivo un cuore grande capace di amare 
tutti. Cercavo Dio, l'ho trovato, anzi era Lui che mi cercava ed io non ho 
fatto altro che rispondere al suo amore. 

La mia risposta è stata quella di una persona innamorata; invero, se 
il cristiano nasce innamorato, maggiormente lo è un'anima che si con
sacra a Lui. 

Il Signore, nel suo disegno di amore, mi ha collocata qui in questa 
comunità redentorista ove ho scoperto la mia specifica vocazione sulle 
orme della Nostra Madre Fondatrice, la Ven. Sr . M. Celeste Crostarosa . 
che ha tanto amato Cristo da farne la dolce esperienza del suo Mistero . 
Ancora oggi la comunità continua ad emanare questa spiritualità, propo
nendo una vita di Imitazione che è meglio espressa nella dizione la .. Viva 
Memoria " del Salvatore. Questo mistero, di cui siamo segno, è una real
tà che dobbiamo comunicare agli altri, non nel senso di fare apostolato, 
ma dando testimonianza che proprio attraverso una vita profondamente 
contemplativa. siamo ancora più disponibili alla comunione con i fratelli, 
per essere loro di aiuto, di consiglio e di stimolo. Noi non ci sentiamo 
separate dal mondo ed anche se apparentemente separate dagli uomini, 
a motivo della clausura, siamo loro presenti più profondamente nel cuore 
di Cristo (Lum gen 46). 

La nostra comunità Redentorista vuole essere ed è nella Chiesa una 
Comunità arante che presenta agli uomini di oggi il Volto di Cristo nel 
Mistero di redenzione. 

Carissimi, questa è la vita della redentorista; è un preannunciare 
quella vita eterna, quella vita futura, quella vita celestiale che il Padre 
dona a chiunque crede nel Figl io e dove non ci sarà né marito né moglie, 
né sofferenza né discordia, ma dove saremo tutti come angeli in profonda 
e perpetua adorazione alla SS. Trinità . . 

E' con questi pensieri vi invito ad una profonda conoscenza della 
vostra vocazione. 

Sr. Maria Concetta 
Neoprofessa Redentorista 

SUA SANTITA' RIVOLGE AUGURALE PENSIERO ALLA NOVIZIA 
CONCETTA DE PALMA CIRCOSTANZA SUA PROFESSIONE RELIGIOSA ET 
INVOCANDO ABBONDANTI GRAZIE DIVINE PER LIETA FEDELE PERSEVE
RANZA NEl GENEROSI PROPOSITI IMPARTE DI CUORE IMPLORATA BE
NEDIZIONE APOSTOLICA ESTENSIBILE PARENTI CONSORELLE ET PRE
SENTI SACRO RITO - CARDINALE CASAROLI. 
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TES-IMONIANZE 
A Dio onore e gloria sempre. 
A Colui che attraverso ·[a ··sua Serva Sr. Maria Celeste Crosta rosa 

. continua ad elargire i Suoi benefici ed a manifestare la grandezza del
la Sua misericordia. Sento che è giusto e doveroso rendere grazie e te
s timoniare la potenza della intercessione della cara ed indimenticabile 
Venerabile, alla quale quas_i sempre non mi rivolgo invano, per tanti 
casi che disperatamente mi vengono raccomandati. lo, con la mia so
lita fiducia, mi rivolgo a Sr. M. Celeste e le dico : 

« Sorella mia carissima, a me sono stati raccomandati di pregare 
per queste necessità, gliele enumero: quel dissidio in famiglia, quella 
famiglia che si sta sgretolando e ci sono i figli, quegli interventi a di
versi organi da scongiurare o superare quel male, quell'altro e così via. 
lo passo tutto alle tue cure", alla ·tua generosità, alla tua pietà, alla tua 
valida intercessione presso la SS.ma Trinità, per il preziosissilno San
gue di Gesù, per il Suo SS.mo N01ne e per i meriti della Mamma cele
s te, ottieni la liberazione di tutti i mali ed ogni bene"· 

E Sr. Maria Celeste non è sorda alla mia voce implorante, perché 
spesso mi arriva o una lettera o una telefonata o la visita di qualche 
persona per comunicarmi la grazia ottenuta. Dico di ringraziare Sr. M. 
Celeste alla quale avevo affidato la richiesta e suggerisco di scrivere la 
lestimonianza ed anche di aggiungere la documentazione. Me lo promet
tono e mi auguro lo facciano. Qualche volta non è possibile per ragioni 
di prudenza e per evitare discm·die . Qui il mio grazie per tutti. . 

E' mio ardente desiderio che S .M. Celeste Crostarosa venga più co
nosciuta ed invocata dai foggiani che lei in vita ha tanto amato ed ama 
ancora. 

Amiamola e facciamola amare. 
dev. Giancaspero Assunta 

E' con infinita riconoscenza che ringrazio la Venerabile Suor Ma
ria Celeste Crostarosa, per avermi libe;ata da una dolorosa e persi
stente infiammazione cutanea da cui non vedevo soluzione alcuna da 
circa un anno. 

Mi fu consigliato, da una persona· sua devota, Signorina Assunta 
Giancaspero, di rivolgermi a Lei, alla cara Suor Maria Celeste. Lo feci 
con fede e nello stesso giorno in cui l'ho invocata, incominciai a miglio
rare inesplicabilmente fino alla completa guarigione. 

E' con profonda certezza che ora mi rivolgo a Lei in tutte le ne
cessità mie e · dei miei cari, desiderando che , presto, venga proclamata 
Santa, perché sia da tutti conosciuta e invocata con fiducia e amore. 

In fede 
Olga _ Conti 
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l!,a visione di Crostarosa 
Le man conserte e le pupille al Cielo 

quel vespro orava l'umil Crostarosa 
e con murmure lieve l'amorosa 
dicea: " Mio Eterno Amante, 
io non muterei lo sdrucito velo 
con la veste regale più fiammante ... " 

E lieta il ritmo ripeteva pio . 
come chi approda a la sognata riva, 
quando sul volto le brillò la viva 
chiarezza d'una stella, 
per cui: " Signor degli astri, - chiese - o Dio, 
t'aggrada il canto della chiusa ancella? . .. )) 

Repentino un susurro parve il mare 
sospingere di Scala a la collina, 
ove si schiuse lento in argentina 
voce: " Le tue parole 
Vittima dell'amore, mi son care 
siccome al fiorellino un dolce sole .. . " 

Tacqu'Ella ... e per il lacrimante viso 
si diffuse tal mistico candore 
ch'apparve uguale a rugiadoso fiore.
Ma tosto tre figure 
surser dai raggi con amabil riso 
dimostrando fatidiche premure ... 

Estatica la Suora gli occhi affisse 
all'imagin di mezzo, dond'usciva 
più fascino divino, e questa pria 
volse al sinistro lato 
il dito e poi: " Quest'umil Prete - disse -
un novo Ordine per fondare è nato ... " 

" Dunque Alfonso di Missionari ardenti 
è il nobil Duce, che su l'ardue cime 
cercherà le smarrite alme, e a l'opime 
aiuole tue, o Signore, 
col soave nettar dei divini accenti 
ricondurrà togliendo/e a l'errore? . .. " 

" Sì ... >> il Salvator rispose e in un baleno 
tutta disparve la Visione arcana, 
mentre ai dolori della stirpe umana 
vedea volare accanto 
i pii Redentoristi, il cuore pie1w 
di Cristo e il labbro di sorriso santo ... 

P. Oreste Gregorio CSSR. 
S. Angelo a Cupolo, 28-Xll-1930 
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Preghiera d'amore 
di ·2:>onato Coco 

Edizioni Bastogi - 1985 - ~oggia 

Per il XXV del suo sacerdozio , don Donato ha accolto gli amici nella 
dimora profonda e luminosa del suo spirito, là dove l'amore e la solleci 
tudine crescono come preghiera . Amore-preghiera-poesia scandiscono i 
momenti di questo incontro che non è destinato ad essere circoscritto 
nel tempo, ma vuoi coinvolgere in quell'atmosfera di " adorazione e sup
plica » (l parte) nella quale geme la nostalgia di accrescere il numero 
degli amici e che fiorisce nell'" Invito a credere " (Il parte) . Quest'acco
glienza nella dimora intima è dono grande. E' segno di vittoria sulla pau
ra di • denudarsi » (p . 94); sul pudore (p. 35); sulla ritrosia che porta a 
viver:.e da " monaci » la dimensione nostra più profonda , quella nella qua
le incontriamo l'eterno. 

In quest'accoglienza amica si coglie in luce luminosa la verità se
condo cui la sorgente misteriosa dell'amore e della preghiera coincide 
con quella della poesia. Amore e preghiera sono espressioni di novità . 
di sorpresa, di meraviglia : le realtà, che Dio suscita in coloro che lo ac
colgono e che si lasciano convertire alla Sua misericordia. Solo quando 
è poesia. l'amore per Dio e per i fratelli è vero; solo quando è canto d 'a
more. la poesia è autentica . Amare è poetare : è un programma; è una 
sfida; è la • ferita "• secondo l'intuizione di R. Frost (p. 20) . che questa 
• raccolta » apre nel cuore nel quale libera il conflitto che rende inven
tivo. creativo, nuovo (p. 40) . vivificante l'amore. 

Un amore che non loda, non supplica. non ammira . non invita. non è 
• sorpresa " (p . 34} di fronte alla meraviglia dell'esistenza (p . 37). è 
smorto, è ripetitivo . Solo Dio è tutto e solo poesia. poeta (p. 106) : è 
Amore. Solo in Dio l'amore è preghiera. lode. sofferenza. acqua che • as
seta .. (p . 43}. la sete rivelata dall'Amore alla donna di Sichar (p . 11 O}. 
Sintonizzarsi con la poesia di D, Coca significa aprirsi all'amore, • respi
rare eterno" (p. 109}. coltivare la gioia dell'incontro con la luce (p. 108) . 

P. Dalmazio Mongillo, o.p., 
della Pontificia Università 

San Tommaso · Roma 
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••• al st .. _Jta della Crostarasa 
Negli scritti della Venerabile troviamo ripetutamente le parole « an

nichilimento, nascondimento, la propria pochezza, la nullità del proprio 
essere, ecc. "· 

lnvero, non si tratta della « negazione " dell'uomo, di annullare cioè 
la dignità dell 'uomo, ma si tratta invece di una presa di coscienza di 
quello che si è di fronte alla grandezza di Dio. 

Considerare l'infinito « AMORE " porta di conseguenza a considera
re la propria miseria, la propria pochezza .. . E sarà proprio questa presa 
di coscienza che eleverà la dignità dell'uomo, giacché il conseguente an
nichilimento non sarà altro che la virtù di annullare l 'egoismo e la super
bia che sono n eli 'uomo, per dar spazio nella propria persona a Cristo, al 
l 'amore di Cristo. 

Al riguardo leggiamo un breve passo che stralciamo dagli scritti del
la Venerabile e precisamente dal 7" Trattenimento : 

O Signore mio, io godo di tanta Vostra grandezza e mi compiaccio 
" che non avete bisogno di noi, né di chi si salva, né di chi si perde. 
" perché non potete né crescere, né diminuire da quel che siete. siete 
" stato e sarete per tutto l'eternità. 

Questa mattina, nella Santa Comunione, mi chiamate all ' intimo atto 
" dell 'abbassamento , sino al mio niente . E con questo mi unite al Vostro 
" divino Essere nella chiarezza della luce, mi donate i sette doni del Vo
.. stro divino Spirito, con ammaestrarmi e comunicarmi in essi sette sor
.. ta di annichilazioni. Voi mio bene, mi donate la sapienza con l'unione 
" del mio spirito al Verbo per Voi medesimo; mi partecipate il dono 
" dell'intelletto, acciò io veda ed intenda che sia verità; mi donate il ter
.. zo dono del consiglio, acciò in Voi medesimo aiuti i miei prossimi nel
.. la verità del Vostro Santo Evangelo ; mi partecipate il quarto dono del
.. la fortezza, acciò sia stabile e fedele nel patire per vostro amore ; mi 
" date il quinto dono della scienza, per liberarmi dalle tenebre del pec
.. cato e dalle frodi del vostro e mio nemico ; mi comunicate il sesto do
.. no della pietà, acciò io abbia perfetta la carità col mio prossimo ; e per 
" ultimo mi donate il vostro santo timore, acciò Vi -sia fedele fino alla 
" morte, con la santa perseveranza . 

Come Vi renderò grazie per tanti benefici , o mio eterno ed unico 
" Bene? 

Voi mi spiegate che per conservare questi sette doni che mi avete 
" concesso, mi fate una manifestazione così distinta e chiara nella prati
.. ca di sette stati o sorti di annichilazione" 

Ecco, quindi , i motivi per cui la ns/ Venerabile Sr. M . Celeste Cro
starosa annulla sè stessa. Annulla sè stessa per dare spazio a Cristo e 
questo suo annichilimento invece di abbassarla, la eleva in quanto, diven-
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tando un tutt'uno con Cristo. viene anch'essa ad assumere dimensioni di 
infinita grandezza. 

Di fronte a -questa lezione di vita vissuta in Cristo non possiamo che 
evidenziare tutta la diversità dei nostri atteggiamenti, ben lontani da que
sta ~ Sua .. spiritualità, trasfusa poi nel suo u Istituto .. per farla vivere 
anche dalle sue figlie e da quant'altr'i - sia pur in diverso stato - rie
scono a percepirne la portata e la grandezza. 

Vittorio Longo 
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<< All'interno della Chiesa, il Padre ha voluto l'Ordine del SS. 
Redentore coli un compito preciso: essere testimonianza chia
ra e irradiante dell'amore che ha per noi in Cristo. Infatti è 

per il Cristo che abbiamo conosciuto e ricevuto il suo amore 
che si rivolge a tutti, ma in maniera particolare ai più poveri. Per
ché i nostri fratelli e le nostre sorelle arrivino a una chiara 
coscienza dell'amore nel quale sono amati eternamente da lui, 
il Padre ci chiama a essere oggi, per il nostro mondo, una yiva 
memoria, un richiamo continuo di tutto ciò che il Figlio ha 
fatto per la nostra salvezza durante la sua vita terrena. Così il 
Redentore può continuare a realizzare oggi, in noi e per mez
zo di noi, la sua opera di salvezza ». 

(dalle «Costituzioni e Statuti dell'Ordine del SS . Redentore , Cap. l") 





« Mi insegnate a prendere 
il respiro della vita solo nel 
Vostro divino Cuore, dove 
vive il mio essere ed il mio 
spirito in modo intimo e se
greto; dove chiara si scopre 
la luce del mio sole eterno, 
che mai si può eclissare nel
la propria sua sfera; da do
ve « si sprigiona » nel cuor 
mio una fiamma dalla quale 
mi sento bruciare, distrugge
re e finire di amabile soavità 
senza mai poter finire. E 
questa «fiamma», caro be
ne del cuor mio, è nascosta 
e segreta, ma sazia tutto il 
mio cuore ed ogni fame ». 

Venerabile Madre 
Suor Maria Celeste Crostarosa 

dal : "Trattenimento» sesto 
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La parola 
dell'Arcivescovo 

Sorelle amate dal Signore, 
avrete letto certamente la stupenda Enciclica sullo Spirito Santo .. Domi
num et vivificantem ,. che Giovanni Paolo Il ha voluto donare alla Chiesa 
completando la trilogia sul Padre .. dives misericordia • . e sul Figlio " re
demptor hominis "· 

E' una riflessione profonda, e sotto certi aspetti nuova, sulla presen
za e sull'azione dello Spirito Santo nella Chiesa e nel mondo, in prepara
zione al grande giubileo che conclude i duemila anni della venuta del Sal
vatore e ne apre il terzo millennio in una prospettiva di speranza. 

Di questa speranza, difficile a scorgersi con gli occhi della carne nel 
groviglio sempre più fitto e pauroso dei mali del mondo, la garanzia è 
Lui, lo Spirito Santo, " il consolatore " • promesso e inviato dal Padre e 
dal Figlio , come il dono più grande per la liberazione e la salvezza del
l'uomo. E' Lui che rinnova la faccia della terra. E' Lui che " co l soffio del
la vita divina pervade il pellegrinaggio terreno dell'uomo e fa confluire 
tutta la creazione , tutta la storia , al suo termine ultimo, nell 'oceano infinito 
di Dio. (DV n. 64) . 

Nel leggere queste parole il mio pensiero è andato spontaneamente 
a voi , che del soffio rinnovatore dello Spirito Santo siete nella Chiesa di 
Foggia un segno particolarmente espressivo . 

Il S. Padre, infatti, continua affermando che " il soffio della vita di
vina, lo Spirito Santo, nella sua maniera più semplice e comune, si espri
me e si fa sentire nella preghiera " e che " dovunque si prega nel mon
do, ivi è lo Spirito Santo, soffio vitale della preghiera" (n . 65) . 

Voi siete per noi, dovete essere sempre per noi la preghiera inces
sante che sintetizza ed esprime i sentimenti della fede adorante, della 
speranza che non vacilla, dell'amore concreto e operoso che vince le 
suggestioni dèstabilizzanti del male. 

" La nostra difficile epoca ha uno speciale bisogno della preghiera,. 
ci ricorda il Papa. E noi osiamo ripeterlo a voi che prolungate la teoria 
senza numero di donne che nel .. corso della storia . . ... hanno dato testi
monianza dell'importanza della preghiera, consacrandosi alla lode di Dio 
e alla vita di orazione soprattutto nei monasteri, con grande vantaggio 
della Chiesa " (ib.). 

Lo ripetiamo a voi non solo perché abbiamo bisogno della vostra 
preghiera, ma anche e soprattutto perché dalla vostra testimonianza di 
aranti. nasca, rinasca, si ricuperi, si ridesti e si affermi e si confermi in 
tutti i cristiani il gusto e il ricorso alla preghiera come alla .. forza capace 
di risollevare l'uomo, di salvarlo da se stesso, dai propri sbagli e abbagli, 
che spesso rendono nocive le stesse sue conquiste " (ib). 

Grazie di cuore mentre tutte vi benedico nell'amore dello Spirito di 
Dio. 

t Salvatore Arcivescovo 
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t!,a Redentorista 
~iaccola che arde 

per la Chiesa 
e per il mondo 

Tutta la sapienza e la ricchezza della Redentorista è Cristo Crocifis
so Paziente e Trasformante. Ella vive della pienezza di luce che riviene 
dal volto di Cristo Risorto e vivendo in questa immensità di luce, di calo
re e di amore, illumina i fratelli e diventa per la Chiesa e per il mondo 
• Torcia accesa che sempre arde al suo cospetto per far luce a molti "· 

E' con questa profondità interiore che vive la realtà della sua consa
crazione in una dimensione Pasquale di Risurrezione e di gioia. 

Tutta la sua giornata è un canto di lode esaltante, che parte dall'Eu
caristia e diventa stimolo e fecondità apostolica per la gloria della SS. 
Trinità e per la salvezza dell'umanità . 

Ancora ... , la giornata della Redentorista è meravigliosa. stupenda 
perché sente in sé una forza erompente che invade spirito e corpo e dà 
a tutto l'essere vigore e forza. Oh, se i fratelli e le sorelle che vivono 
nel mondo potessero gustare la soavità e la dolcezza della vita nuova che 
solo Cristo dona! Con Cristo tutto diventa leggero, tutto diventa possi
bile. tutto diventa forza d.i Spirito Santo che travolge, rinnova, ricrea ed 
accende il cuore, lo infiamma di carità tanto da poter esclamare con Ma
dre Celeste: " lo di me dico che tutto il mondo non mi basta per respira
re un largo respiro, ma nel cuore del mio Gesù io posso trovare ogni mio 
refrigerio ,. . 

Ogni cristiano può e deve " respirare un largo respiro ,. se Cristo di
venta vita del suo cuore •. il Principio e il Fine, il Maestro e il Pastore. 
Solo allora tutta la vita acquista senso e valore nella luce e nella verità 
di Dio. 

Sr. Maria Angela Severo 
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VITA DEL MONASTERO 
Carissimi tutti, il tempo delle vacanze è ormai trascorso, ma ugual

mente, prima di dare inizio alla cronaca del Monastero, è bene soffer
marsi un attz'mo sul valore delle " vacanze » per noi cristiani. In genere 
questo periodo è visto e vissuto come tempo di riposo e di svago, ma 
per noi cristiani dovrebbe anche essere il tempo di maggior e più at
tenta riflessione sulle " cose » dello spirito. Quando, infatti, si è indaf
farati, ansiosi ed affaticati, il più delle volte si è tentati di ripiegarsi su 
se stessi, lasciando sempre meno spazio alle riflessioni spirituali. L'av
ventura umana scatena profondi dissidi, apre dolorose ferite, fa sen
tire pesante la sopportazione, rende arida e piatta di slanci la nostra 
anima. Ma . . . " non bisogna mai che il sole tramonti nella nostra ani
ma ». Bisogna invece farsi forti nel cuore e nel passo, docili alla volontà 
di Dio ... e le vacanze possono e debbono servire anche a questa rica
rica interiore, come spero sia avvenuta in tutti voi. 
Cronaca 

Durante il periodo delle ferie, nonostante che la città fosse quasi 
deserta, possiamo dire che GESU' solennemente esposto sul nostro al
tare, non è rimasto mai solo, sia per la nostra continua presenza ado
rante, sia per la frequen za di tante anime generose che, nonostante 
tutto, hanno sentito l'esigenza di trascorrere parte del loro tempo libe
ro presso l'Amico Divino, l'Amico che consola, che non inganna. 

- Il 13 maggio abbiamo celebrato con grande solennità la ricor
renza della istituzione del nostro Ordine, che, ricordiamo, è sorto il 13 
maggio 17 31, festa di Pentecoste. Per questa circostanza abbiamo invi
tato il nostro amato Ar-civescovo, Mons. Salvatore De Giorgi, il quale, 
come al solito, con tanto slancio ha presieduto la solenne concelebra
zione Eucaristica, nel corso della quale ha consegnato a ciascuna di noi 
il testo delle nuove Costituzioni e Statuti. 

- Durante tutto il mese di maggio - dedicato alla Madonna -
abbiamo continuaumente rivolto il nostro pensiero e le nostre preghie
re alla S. V ergine, incominciando dal mattino con una meditazione co
munitaria su alcuni brani tratti dal testo: "Nell'ascolto di Maria». 
L'ultimo giorno e cioé il .31 maggio abbiamo concluso il mese con una 
celebrazione Eucaristica all'aperto, officiata dal confratello P. Antonio 
Perillo, portando alla fine in processione, per tutto il Monastero, la sta-
tua della Madonna. · 

- .Il nostro impegno a portare avanti la causa di beatificazione 
della nostra Ven . Madre Celeste è sempre vivo, aiutate anche dal con
tributo di tante persone generose, assicurando che non ci fermeremo 
mai. Intanto, nel nostro Monastero ci sono stati diversi incontri tra il 
P. Gerardo Di Flumeri, Vice Postulatore, ed alcuni testimoni medici, che 
a suo tempo hanno curato una miracolata per intercessione della Ve
nerabile. 
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Come sempre, ogni venerdì del mese e così anche nelle vigilie 
di grandi solennità, dedichiamo un'ora di adorazione a Gesù per le 
«Missioni "· 

Nel pomeriggio del 6 giugno abbiamo ricevuto la visita di Mons. 
Casulli, missionario in Brasile, il quale ci ha intrattenuto sulla vita di 
quelle popolazioni e su tutte le esperienze di gioia e di sofferenza che 
porta in sé la vita del missionario 

- Anche il P. Angelo Dapice - comboniano -, missionario nel 
Kenia, è venuto a farci visita ed a parlarci di quella terra lontana, pro
iettandoci delle diapositive. 

Il Martirio di S . Giovanni Battista è stato ricordato con una 
particolare celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Arcivescovo, 
il quale nell'omelia si è molto soffermato sul salmo responsoriale « dal 
seno di mia madre tu mi hai chiamato », esortandoci a tener sempre 
presente che anche noi siamo state chiamate fin dal seno materno e, 
quindi, a saper essere, come Giovanni, « profeti coraggiosi ». 

- Alcuni bambini della borgata Arpinova ( Fg), accompagnati dai 
loro maestri, sono venuti a farci visita, portando in dono ciò che ave
vano raccolto all'Offertorio nella Messa della loro Prima Comunione. 

Con due visite separate, una nel mese di giugno e l'altra in set
tembre, abbiamo avuto tra noi e per alcuni giorni il Rev. Prof. P. Sa-

Il P. Antonio Perillo, Redentorista, e i due chierichetti Antonio Bucci e 
Roberto De Palma che, ogni domenica, assiduamente servono la S. Messa. 
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batino Majorano, il quale ha dato la sua preziosa, fraterna collabora
zione nella stesura degli Statuti particolari della Comunità. 

- Dopo tanti anni e tanta attesa, abbiamo anche avuto la gwra 
di ospitare per circa una settimana il Rev. P. Domenico Capone, che ci 
ha intrattenute sulla spiritualità della nostra Ven. Madre Sr. M. Celeste 
Crostarosa. In verità Egli è un innamorato e studioso di questa spiri
tualità, che cerca con tutte le sue forze di sempre più diffondere. 

- C'è stata, infine, la inattesa e graditissima visita del nostro Rev. 
Padre Generale Giovanni Lasso de la V ega, accompagnato dal V i cario 
Provinciale della Provincia napoletana, P. Giuseppe Capone, e dal Comm. 
Alfredo Marzano - Accademico di Paestum. Dopo il gioioso incontro, 
il Rev. P. Generale ha subito celebrato Messa, per poi pranzare con noi 
in fraterna esultanza. Ed è stato proprio durante il pranzo che si è ele-
vato spontaneamente il canto di noi suore, sui versi delle « canzoncine 
spirituali » della nostra Ven. Madre Sr. M. Celeste. L'illustre ospite si è 
intrattenuto con noi fiiw a tardi pomeriggio ed è poi ripartito, portan-
do con sé centamente la gioia della nostra semplice ma affettuosa ac
coglienza. 

Cari amici, fin qui le nostre vacanze, assicurando che siamo tutte 
nella gioia, perché - come dice la nostra Venerabile - « sia'mo in Dio 
in cui viviamo "· 

la Suora Cronista 

.......................................................... itiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCi'iCiCiCiCiC ... ..... ..... • • • • • • 
: OFFERTE PER LA BEATIFICAZIONE DELLA VENERABILE : • • • • • • • • 
: Gruppo Crostarosiano L. 393.110 : • • • • 
: N. N. L. 150.0.00 : • • • • : Casillo Pasquale L. 200.000 : 
• • • • : N. N., per grazia ricevuta L. 50.000 :, 
• • • • : _Due coniugi per devozione a Madre Celeste : 
: nel ricordo del loro 50° di Matrimonio L. 200.000 : 
• • • • • • • • ~ .............................................................................................. ... 
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Messaggio 
• • • az gzouanz 

Foggia, 14 Settembre 1986 

Carissimi giovani, 
dopo un anno è bello ritrovarci insieme come Chiesa e come Comunità 
ecclesiale di Foggia, nel ricordo dell'inaugurazione della statua di Cristo 
Viatore, dedicata a voi nell'anno internazionale dei giovani. 

Veramente il Cristo Viatore cammina con voi ed accanto a voi, per 
continuare a spiegare le Sacre Scritture come ai discepoli di Emmaus. 

E come loro , tutti insieme dobbiamo insistere : 

Resta con noi, Signore, perché si fa sera ed il giorno volge al declino. 

Resta con noi, perché la società è tutta inquinata e noi periamo. 

Resta con noi, perché i veri valori sono oscurati e noi ci sentiamo 
smarriti. 
Resta con noi, Signore, perché le famiglie si disgregano e noi ct 
sentiamo sempre più soli. 
Resta con noi, perché l'egoismo e l'arrivismo ci scoraggiano e ct 
deludono. 
Resta con noi, Signore, perché i capi delle nazioni sono in guerra 
e noi non sappiamo come evitare la catastrofe. 

Resta con noi, perché i poveri, i vecchi, i bambini v~ngono uccisi 
e la nostra reazione diventa sempre più fievole. 

Carissimi giovani, 
Cristo certamente non ci abbandonerà e, quindi, resterà anche con vol. . . 
ed i vostri occhi si apriranno sempre più e, riconoscendolo , potrete dire, 
proprio come i discepoli di Emmaus: « come arde il nostro cuore nel 
petto mentre conversa con noi » . 

L'esperienza, infatti, c'insegna che quando il Signore rivela il Suo 
Spirito, ci investe, ci rinnova, ci ricrea, ci trasforma in veri testimoni 
della Sua Risurrezione. E così, con Cristo nel cuore, non cesserete mai 
di proclamare e cantare per le strade del mondo l'amore, la giustizia 
e la pace. 

Questo è l'augurio delle vostre umili sorelle Redentoriste, che tanto 
vi amano. 

La Comunità Redentorista 
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Siamo esseri perfetti 
se ·possediamo 

la Grazia Divina 
L'uomo senza la Grazia è come una bestia priva di intelligenza. 
L'uomo senza la Grazia è come una foglia caduta lungo la strada 

e calpestata dai passanti. 
L'uomo senza la Grazia è come una sorgente secca e arida. 
L'uomo senza la Grazia è un essere perduto. 
L'uomo con la Grazia è un essere perfetto, pieno di luce, di gioia, 

di amore. 
L'uomo con la Grazia possiede e dona i veri valori della vita. 
L'uomo con la Grazia è come un bocciolo di rosa fresco e profuma

to; che il buon IJio odora e odorando/o gioisce. 
L'uomo con la Grazia è come un bambino che si abbandona nelle 

braccia della mamma sicuro del suo amore e della sua protezione. 
L'uomo con la Grazia è uomo capace di amare. 
Carissimi lettori invito tutti a desiderare e custodire gelosamente 

la Divina Grazia, che ci viene donata da Dio ·ogni qual volta gliela 
chiediamo. Se abbiamo in noi la Grazia Divina riusciamo a vivere in 
comunione con tutti i fratelli, soprattutto con quelli più bisognosi. 

Sr .Maria Concetta De Palma 
Novizia Redentorista 

Telegramma inviato al. Rev. Padre Generale dei Redentoristi 
in occasione dell'anniversario della sua ordinazione sacerdotale 

PADRE GENERALE R~DENTORISTI GIOVANNI LASSO DELLA VEGA 
ELEVIAMO RINGRAZIAMENTI E PREGHIERA. ESULTIAMO, MAGNIFICHIA· 
MO IL SIGNORE CON ALFONSO E CELESTE PER DONI BENEFICI RICEVUTI 
VOSTRA ORDINAZIONE SACERDOTALE. LA VITA CONTINUI AD ESSERE 
PER l FRATELLI ET UMANITA' SEGNO PRESENZA ANNUNCIO PROLUNGA
MENTO DI CRISTO, SOMMO SACERDOTE. 

LE REDENTORISTE 
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Vita della Ven. Sr. M. C. Crostarosa 
L'arrivo di Sr. Celeste a Foggia 

Quando le monache di Nocera seppero che la Superiora, Sr. Maria 
Celeste Crostarosa, e la vicarja (sua sorella) erano per lasciare il mo
nastero , ne furono oltremodo afflitte , giacché le si erano molto affezio
nate . Non mancarono suppliche e lacrime per trattenere le due sorelle . 
Alle suore si unirono le suppliche del vescovo e degli amministratori ; 
ma Sr. Celeste sicura ormai che la volontà di Dio la voleva a Foggia . 
resistette a quelle affettuose pressioni, che furono ; però, una prova per 
il suo sensibile cuore. Su consiglio di costei fu nominata una nuova su
periora con una vicaria. 

Quando Sr. Maria Celeste con la sorella Sr. Illuminata (la terza sorella 
Orsola aveva abbandonato da tempo il monastero) lasciò Nocera si recò a 
Rocca Piemonte, ove tentò di fondare un convento con la nuova regola 
del S.S . Salvatore. Il tentativo non riuscì ; Sr. Celeste ivi subì pressanti in-

terrogatori dall'autorità ecclesiastica a causa dell'amicizia con il Sig. 
Tosquez, accusato di dottrine eretiche. Sr. Celeste nella sua autobiogra
fia salta a piè pari la breve permanenza di Rocca Piemonte. 

Il 3 marzo 1738 giunsero a Nocera il canonico Tortora con la cogna
ta Roselli; furono ospitati dall 'avvocato Pietro Tortora , fratello del cano
n ico . Sr. Celeste e la sorella furono avvertite che il giorno dopo ci sa
rebbe stata la partenza per Foggia. 

Da Napoli intanto era venuto Michele Crostarosa per accompagnare 
le due sue sorelle. Il tempo era piovoso quel 4 marzo 1734; le strade 
fangose e in pessime condizioni. Ci si affidò al la Provvidenza. 

Appena le tre carrozze si mossero, il tempo migliorò improvvisamente . 
Tuttavia quel viaggio fu ricco di peripezie per il passaggio di fiumi in

grossati dalle passate piogge, per il fango che rendeva molto difficile il 
trans ito delle carrozze . Più volte i vetturini dovettero spingere le ruote at
traverso il fango per aiutare i cavalli a· transitare . Il viagg io durò due giorni ; 
Sr. Maria Celeste non si accorse neppure del viaggio, perché viaggiava per 
vie mistiche, immersa totalmente nella contemplazione di Dio, che le 

mostrò una strada sconfinata ove l'umanità si era riversata .. Ella sorvo
lava estasiata quella · immensitài e si dirigeva in volo , felice, verso il cie
lo , mentre la gente restava inerte e insensibile alle attrat tive delle cose 
celesti. 

La Crostarosa serbò per più giorni nella sua mente questa vis ione 
celestiale. 
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L'ingresso a Foggia fu solenne. Le due sorelle Crostarosa indossava
no la veste rossa, il manto azzurro, sul volto un velo, sul petto il Crocifisso. 
Quattro carrozze vennero loro incontro; in una di esse furono sistemate 
le due sorelle. Molt~ curiosi accorsero per vedere le suore, poiché sì trat
tava dì un avvenimento singolare per la città. Per vol-ontà del canonico 
Tortora le due suore furono alloggiate per due giorni nel monastero delle 
pentìte. Poiché il Tortora aveva avvertito molti amici dell'arrivo dì Cele
ste, suora privilegiata dal Signore, molti nobili sì recarono a farle visita 
con non poco disagio per la modestia e la riservatezza dì Sr. Celeste. 

La casa fìttata per 100 ducati all'anno dai PP. Gesuiti dì O"rta Nova, 
aveva un cortile con pozzo, due stanze a pianterreno, una cappella e 8 
grandi stanze al piano superiore. Il canonico fece munire le numerose fi-
nestre con grate e adattò tutto lo stabile per la grandiosa opera che gli 
stava a cuore. L'ingresso avvenne la domenica, 9 marzo 1738. Sì snudò 
una solenne processione: innanzi andava il capitolo dei canonici, seguiva 
il clero, i nobili, le sei fanciulle, che dovevano essere le prime educande 
della nuova fondazione; venivano indi le fondatrici, le sorelle Crostarosa . 
Al canto del Te Deum il corteo si diresse alla chiesa madre per un saluto 
alla Patrona di Foggia, la Madonna dei sette veli. Sr. Celeste e la sorella 
posero la nuova opera sotto il patrocinio della B. Vergine. Mentre le cam-
pane cittadine suonavano festosamente, sì radunò presso la chiesa ma
dre molta gente. Quindi il corteo, ingrossato dalla gente sopraggiunta, si 
diresse lentamente al nuovo monastero. Quivi Mons. Antonio Manerba che 
sì trovava a Foggia, sua città natale, per motivi dì salute, in rappresentan-
za del vescovo dì Troia e Foggia, salutò ufficialmente le due Suore. Que
ste si inginocchiarono, chiesero la benedizione divina per la nuova fon
dazione; ringraziarono per le gentilezze ricevute nel ricevimento. 

Con tali inizi sembrava che tutto dovesse procedere a gonfie vele. 
Ma le opere sante hanno sempre un marchio di fabbrica inconfondibile: 
i contrasti, le sofferenze, la povertà, le incomprensìoni. Tutto ciò non man
cò nella nuova fondazione . Anzitutto il numero delle educande da 25 era 
ridotto a 6, tutte parenti del Tortora o della cognata; la casa era priva di 
tutto, tranne di qualche panca e tavolo. S. Celeste non si perse d'animo, 
ci voleva ben altro per scuotere la sua forte tempra. 

Le difficoltà economiche .furono ben presto superate, giacché la divi
na provvidenza fece sì che, nonostante le scarse risorse del mensile del
le 6 educande, non solo non mancò il cibo necessario alle fanciulle, alle 
suore e alle due vecchie zitelle; serve, che il canonico Tortora aveva fat
to trovare colà, ma si poté provvedere alla compra delle suppellettili ne
cessarie. Le tribolazioni più gravi per Sr. Celeste furono di altro genere. 

Satana spinse delle pettegole - e in quale parte del mondo scar
seggiano? - a girare per le famiglie insinuando che il nuovo monastero 
stava per chiudersi perché privo di tutto e ci sì moriva di fame. Qualcuno 
andò ad informarsi al monastero se era vero che le due suore se ne era
no fuggite a causa della fame. 

P. Paolo Pietrafesa CSSR 
(continua) 
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TESTIMONIANZE 
Reverendissima Madre, voglio rendere noto, a tutti come la Fede 

può tutto, ed espongo qui il mio caso, incredibile ma vero. Ed ecco l'o
rigine del fatto. 

Circa 3 anni fa, nel mese di luglio, per una mia inqualificabile im- · 
prudenza, fui colpita da paresi da freddo: tornai dalla spiaggia molto 
sudata, non mi cambiai, ed uscendo di casa fui investita da un vento 
molto fresco. 

Il giorno dopo, quando mi alzai, guardandomi allo specchio non mi 
riconobbi: ero un mostro ! 

Fu necessaria una cura intensa · a base di iniezioni: ne feci 40. Dopo 
circa un mese guarii, ma non totalmente; un piccolo strascico mi è ri
masto: l'occhio destro più piccolo dell'altro che mi lagrima spesso, ma 
non è questo il punto. 

Un giorno, guardandomi le gambe, su quella destra notai 3 croste 
che prima della cura non avevo. Forse fu la reazione a qualche medici
na contraria al mio organismo. Erano piccole e indolori. Però col pa<>
sare del tempo, cominciarono a ingrandirsi di molto. Mi spaventai, ma 
non volli informare il medico. 

Circa un anno fa. venni con la Superiora Madre Giulietta delle Fi
glie di S. Antonio ed altre fedeli, in questa chiesa, per una cerimonia 
importante, alla quale prese parte anche il Vescovo. All'uscita mi ven
ne consegnato un piccolo libro: << La Perla Nascosta » riguardante la vi
ta della Suora, con una bella immagine sulla copertina. 

Ebbene, fui colpita dal cognome che ha: Crostarosa; è la verità e 
allora pensai: Questa Veneranda Suora può fare qualche cosa per me, 
e le chiesi la grazia di farmi sparire le croste dalla gamba che s'erano 
ingrandite ancora di più, con mio grande rincrescimentù e paura anche. 

Ebbene, da quel giorno due tre volte la settimana applicavo l'imma
gine della Venerabile sulla parte colpita, recitando un'Ave, un Pater ed 
un Gloria per molti mesi. E così cominciai a notare che effettivamente 
le croste rimpicciolivano un poco alla volta fino a diventare quasi in
visibili. Feci una promessa alla Venerabile, che ho mantenuta non ap
pena mi resi conto che non era impressione mia, ma un fatto reale. 

Ed ora sono molto devota di questa Veneranda Suora che mi ha 
esaudita e ritengo un dovere il mio, far conoscere questa mia fortunata 
esperienza. 

Sempre riconoscente, ringrazio il Signore e la sua fedele Religiosa 
per il bene che mi è stato fatto. 

Foggia, 9 Settembre 1986 
Dev.ma Carmela Delli Santi 

"Villa Lo Re, 
Via Vittime Civili, 121 

Foggia 
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Saremo sempre riconoscenti alla Suora M. Celeste Crostarosa che, 
con la sua intercessione presso la Santissima Trinità, ci ha elargito una 
grazia tanto grande da farci sentire piccoli piccoli di fronte alla gran
dezza e alla potenza del Signore. « Beati quelli che credono ..... ''· 

Diciamo che la nostra fede ci ha sorretti, ci ha dato la forza di an
dare avanti, di sperare e alla fine non ci ha delusi. Abbiamo avuto, è 
vero, dei momenti in cui la fede ha vacillato e ciò quando le sofferenze 
si moltiplicavano, i risultati non facevano sperare in bene e il mondo 
sembrava che ci crollasse addosso. 

Ma poi ci sono venute alla mente le parole di San Pietro: « Da chi 
andremo, Signore, solo tu hai parole di vita eterna » è allora ci siamo 
appigliati a quella unica fonte di speranza e di salvezza. Quante pre
ghiere, quante penitenze, quante lacrime da parte anche di parenti, ami
ci e da parte soprattutto delle care suore redentoriste che hanno vissu
to con noi le nostre sofferenze, che hanno pregato la Venerabile pre
tendendo la grazia per nostra figlia e la Venerabile ci ha accontentati 
tutti. 

Noi speriamo che una sì grande grazia possa servire per la sua bea
tificazione e per dimostrare a tutti che, con la preghiera è possibile 
superare tutti gli ostacoli. 

Era infatti un ostacolo insormontabile la malattia di nostra figlia 
e quando ci trovammo di fronte a una realtà così dura, ci sentimmo 
inermi a fronteggiarla. 

Cominciò il nostro calvario con visite specialistiche, interventi, te
rapie dolorose e attese. 

L'ultimo intervento nostra figlia l'ha subito il 14 Maggio scorso, 
giorno ricordevole della Venerabile. Pregammo tanto quel giorno; l'e
same dei prelievi era importante, decisivo e suor Maria Celeste Crosta
rosa ci ha aiutati; nostra figlia, nel fiore degli anni, è salva. 

Sia lode a te Signore e a te Madonna che ancora una volta avete 
dato prova della Vostra magnificenza. 

Foggia, 27 Maggio 1986 
Giovanni e Anna Maria 

* * * 
Da Massafra - culla di civiltà Bizantina, siamo venuti a Foggia per 

ringraziare la Ven. Crostarosa dell'aiuto prodigatoci. 
Ettore e Lina Casulli 

* * * 
Mi chiamo SCARPIELLO TOMMASO PIO, ho 12 anni. 
I o vado al Monastero delle Redentoriste per pregare e per vedere 

il Bambinello Gesù. 
Io al Bambinello voglio molto bene. Oggi 8-8-86 sono andato al Mo

nastero e tenendo in braccio il Bambinello ho pregato per l'anima de
funta di mio zio, e quindi per mia zia e per i miei cuginetti che non 
hanno più il papà. 

Quando ho in braccio il Bambinello, ho la sensazione che mi par
li sorridendo, come invece faceva con la venerabile Sr. M. Celeste 
Crostarosa. 
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P. Capone, P. Gerardo e il Can. Giosuè Fini. 

Don Giosuè Fini, Canonico Teologo della Cattedrale di Manfredo
nia, residente in S. Giovanni Rotondo, dopo · aver studiato l'autobio
grafia della Venerabile Crostarosa, ne ammira l'alta illustrazione so
prannaturale: la Venerabile Crostarosa è una guida spirituale che inse
gna la via della perfezione cristiana. 

D. Giosuè Fini 
* * .~ 

Ho avuto il piacere d'incontrarmi oggi, in questo benemerito Mo
nastero, con il P. Domenico Capone e con il Can. D. Giosuè Fini. 

Abbiamo parlato della Venerabile Crostarosa. Il Signore ci conceda 
la grazia di vederla al più presto sugli altari. 

P. Gerardo Di Flumeri . Vice Postulatore 
* * * 

Si, è stato un gaudio dello spirito e della mente parlare della Ma
dre Crostarosa con il P. Gerardo e Don Giosuè. Ci troviamo della stes
sa idea nella stessa luce. Tornato a Foggia dopo 17 anni, mi convinco 
sempre più di quel che scrisse Tannoia, che conosceva tutto della vita 
della Madre: « Sarà sempre viva ... la memoria di questa gran Donna 
e gran Serva di Dio ». 

~ Anche così maltrattata dagli uomini ... Memoria! ... Ora compren
diamo in qual senso profondo va preso questo termine, a cui forse non 
pensava Tannoia: ella è ancora .memoria, cammina ancora da Viatrice 
con Cristo per realizzare la salvezza del mondo! - Grazie alle suore 
di tutto. 

P. Domenico Capone 
Foggia, 21 Agosto 1986 
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••• al se1uito della Crostarosa 
Il 14 di ogni mese il « gruppo laico crostarosiano,. si riunisce nella 

chiesa del SS. Salvatore del Monastero delle Redentoriste c;li Foggia per 

pregare insieme alle monache per tutti gli ammalati e per la glorificazio

ne della Venerablie Sr. M. Celeste. 

Quest'anno la ripresa degli incontri mensili -dopo la pausa estiva -

è avvenuta con maggior affluenza di fedeli, specie di giovani, apposita

mente accorsi gioiosi dalle varie parrocchie, invitati dalla Superiora del 

Monastero per celebrare insieme anche l'anniversario della istallazione 

della statua di " Cristo Viatore "• posta al centro del giardino antistante la 

chiesa. Ed è stata proprio la presenza di tanti giovani che ha dato questa 

volta alla funzione un tono di vivacità e festività inconsueto per un luogo 

ove prevale l'ascesi e l'intimo raccoglimento. 

Tutto ciò non ha impedito che il rito si discostasse troppo dal con

sueto nostro cammino di fede e di sempre maggior conoscenza della spi

ritualità della Venerabile . Il celebrante infatti e cioé don Teodoro Sannel

la, che ha sostituito il nostro direttore spirituale don Donato Coco, assen

te in quanto ancora convalescente ( ... auguri ed a presto, don Donato!) 

ha egregiamente illustrato la figura della Crostarosa tanto da suscitare 

l'interesse di tanti giovani, molti dei quali forse hanno sentito per la pri

ma volta parlare della " Santa Priora ,. e quindi non conoscevano affatto 

la profondità della sua spiritualità. 

Sia gloria al Signore per questa più ampia diffusione e conoscenza 

della Sua " ELETTA "• che a·ncora e sempre continuerà a manifestarci l'in

dispensabilità di tenere costantemente Cristo nei nostri cuori per unifor

marci in ogni occasione - in pensieri ed opere - alla Sua volontà. 

Intanto , il Gruppo con profondo cordoglio ha appreso che il 20-8-86 

è deceduto in Roma il Rev. P. NICOLA FERRANTE, Postulatore Generale 

dei Redentoristi e della causa per la beatificazione della Ven. Sr. Celeste 

Crostarosa. Possa ora dall'alto P. Ferrante illuminare il suo successore 

per una più sollecita attività, per giungere prontamente alla glorificazione 

della Madre, che è glorificazione di Dio. 

Vittorio Longo 
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fil nostro piccolo mondo 

Nel nostro piccolo mondo, 
110n ci sono capi. 
Lavoriamo tutti per un solo fine, 
siamo_ tutto e non siamo nessuno. 

Il nostro motto è: Apostolato, 

comprensione, altruismo, carità, 

amore, disponibilità alle altrui necessità. 

Soffrire con chi soffre, 
gioire con chi gioisce. 
Raggiungere il nostro fine: 
quello di essere autentici cristiani, 
coscienti, responsabili, capaci di 
conquistare anime, da portare 
alla fonte di colui che è l'unico 
Capo del nostro piccolo grande mondo, 
CrisTo, il Redentore llUS!ru e Sull'alure. 

Una parte del Gruppo Crostarosiano 
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IMMAGINE DELLA MADONNA 
che si venera 

nel Monastero del SS. Salvatore 
FOGGIA 

Ricorro a voi, M ad re di amore, acciò per la vostra intercessione, sia bene impres
sa in me la VIVA IMMAGINE DI GESÙ, acciò il mio celeste Padre mi rimiri 
con quell'amore infinito con cui guarda il suo diletto e divino Figliuolo in sè, nel 
quale amore ama noi, nel suggello della sua Umanità. 
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Venerabile M ad re 
Suor Maria Cdeste Crostarosa 

"Esercizio di amore ogni giorno" 



Preghiera - Lavoro -Silenzio 

5,30 
6 - 8,30 

Ecco, ora per ora, la Giornata della Redentorista 

Sveglia 
Preghiera : 
Lodi 
S. Messa 
Meditazione 
Ufficio delle letture 
Terza- Segue l'Adorazione con l 'alternarsi ogni mezz 'ora 

8,30 
9 - 13 
13 
13,45 - 13,45 
14 
14,30 - 16 
16 - 17 

17 

di due Monache 
Prima colazione 
Lavoro fatto in spirito di Cenacolo 
Sesta - Esame di coscienza 
Pranzo con ricreazione 
Te Deum di ringraziamento 
Tempo libero per studio e ricerche 
Nona 
Adorazione individuale 
Meditazione 
Rosario 
Vespri 

17,30 - 18,45 Lavoro 
18,45 Terza Meditazione 
19,30 Cena - Ricreazione 
21 Compieta - Meditazione trinitaria 
21 ,30 - 22,30 Studio e lettura spirituale 
La lettura spirituale dei giornali è limitata a quelli cattolici : Osservatore 
Romano - Avvenire e riviste periodiche dal · mondo missionario. 

CHIESA DEL MONASTERO 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

O R A R l O 

M A T TI N O : dalle ore t..30 alle ore 13,00 

P O M E R l G G l O : dalle ore 16.oo alle ore 17,30 

OGNI 14 DI MESE - ORE 16 

INCONTRO CROSTA ROSI ANO 

DI PREGHIERA PER E CON GLI AMMALATI 

19 



MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 

VIA NAPOLI KM. 2,500 • TEL. 41716 
7UOO FOGGIA 

C. C. POSTALE N. 128237t2 

Ogni monastero è parte integrante 

di una Chiesa diocesana: le saremo fedeli 

in maniera speciale, ricevendo da essa la 

parola del Vangelo e i sacramenti .. . 

Con essa, partecipiamo, nella fede, l'amore e 

la speranza, alle gioie e alle sofferenze 

della popolazione della regione. 

Il nostro monastero ha la vocazione di essere, 

in questa Chiesa, un centro di preghiera e di 

apostolato contemplativo. 

(dalle «Costituzioni e Statuti dell 'Ordine del SS. Redentore • cap. 3 no 75) 



Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 



« Gesù con La sua divina 
onnipotenza passò come un 
Raggio di Luce infinita, si 
come il raggio del sole pe
netra col suo Lume un Cri
stallo Purissimo così Egli 
uscì dal seno di Maria es
sendo Madre e Vergine pri
ma del parto; nel parto e 
dopo il parto >>. 

Venerabile Madre 
Suor Maria Celeste Crostarosa 

dalle: «Meditazioni pee l'Avvento 
del Signore " 

(meditazione per la mczzanott.: 
di Natale) 
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La parola 
dell'Arcivescovo 

Sorelle amate dal Signore, 

vi giungano sinceri e festosi gli auguri natalizi dell'Arcivescovo e della 
Chiesa tutta di Foggia- Bovino. 

Non si tratta di una semplice ragione di convenienza . Ma di un rife
rimento preciso al vostro carisma e alla vostra istituzione. 

Il Natale segna l'inizio dell'opera della redenzione . E' la prima mani

festazione dell'unico " Salvatore " del Mondo. E' la festa dell'uomo re

dento. E' la festa del cristiano chiamato ad essere collaboratore di Cristo 
Salvatore. 

Il Bimbo di Betlem. tanto caro alla Venerabi le Crostarosa, nel suo 

nascondimento in una grotta lontano dall'abitato, ci richiama la vostra 

presenza nella Chiesa, umile e nascosta, ma preziosa e fulgente di luce. 

come un richiamo suggestivo all'incontro con Dio. 

Il vostro monastero sia come Betlem per la nostra Chiesa: la casa 

del pane. Non solo perché si prepara il pane che diventerà l'Eucaristia. 

Ma soprattutto perché offre in ogni ora l'Eucaristia all 'adorazione perma

nente dei fedeli. 

E tutti i foggiani venendo a voi possano dire come i pastori " Saliamo 

sino a Betlem "· Possano trovare sempre il .. Salvatore " nell'ostensorio 
che brilla sul vostro altare. 

Possano incontrare in voi la Vergine Maria nell'atto più significativo 

della sua esperienza materna: la contemplazione silenziosa ed eloquente 

del suo Figlio nel quale si condensa la sofferenza e la speranza del

l'uomo. 

E' questo l'augurio. 

Per voi un impegno. 

Per noi una certezza . 

Grazie di" cuore . 

t Salvatore De Giorgi 
Arcivescovo 
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t2a Redentorista 
nel Mistero 
del Natale 

Madre Celeste Crostarosa trova la sua centralità nel Mistero dell'In
carnazione, dove il Padre manda il " Verbo Figlio di Amore " come Rive
latore e come Realizzatore del Suo Progetto di Amore . 

Ella accoglie questa iniziativa del Padre realizzata nel Figlio e vivifi
cata dallo Spirito in un Dono di Amore senza fine. 

Cristo, entra nella sua vita, ne fa ' la forte esperienza del Suo Miste
ro e diventa : " MEMORIA VIVA "• "PAGINA APERTA DI VANGELO VIVO • 
dove, con Lui, per Lui ed in Lui partecipa al disegno salvifico del Padre 
per continuare a vivere le opere stesse del Cristo . 

La Redentorista accoglie il Mistero del Natale, ne rivive con fede il 
grande intervento di Dio nella storia, lo rivive come segno della presen
za di Dio in mezzo agli uomini, realizzata da Cristo nella Sua Incarnazio
ne, per salvare e portare l'Amore del Padre all'umanità . 

Ed ancora, aprendosi alla salvezza e all'Amore, diviene una nuova in
carnazione del Cristo e mediante la trasformazione radicale imprime nello 
spirito e nella vita la Sua vera somiglianza . 

Con questa realtà incarnata che porta in sé, la Redentorista si sente 
Chiesa presente nel mondo e, quindi ha da proporre ai fratelli il messag
gio di salvezza del Cristo Salvatore. Messaggio di concordia e di pace. 
di amore e di libertà, di gioia e di speranza . 

Accogliamo con fede viva, con grande speranza e ardente amore il 
Natale del Signore che, viene a noi puntualmente per ridarei nuovo slan
cio, nuovo dinamismo e per cantare con il mondo intero le meraviglie del 
Signore per ogni uomo e per tutti gli uomini . 

La Comunità Redentorista, porge a tutti: Superiore Generale, Confra
telli, Consorelle, amici, benefattori e parenti un saluto, un augurio di 
Buon Natale e felicissimo Anno Nuovo ricco di gioia, di pace e di serenità . 

Sr. Maria Angela Severo 
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Vi annunzio una grande gioia: 
oggi è nato un Salvatore: 
Cristo Signore. 

Giovane 

offri la tua gioventù a Cristo, 
offrila senza aspettare al domani, 
offrila senza rimpianti, 
offrila con coraggio e amore, 
offrila col sorriso e con la gioia, 
offrila e non sarai deluso, 

Le. 2,10-11 

ma soprattutto offrila con fedeltà e ti sentirai amico di tutti 
ti sentirai realizzato. 

Sr. Maria Concetta 
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fil cuore 
di Mons. Paolo Carta 

Figliole carissime nel Cuore di Gesù, 
non voglio !asciarvi troppo a lungo prive delle mie notizie e di una pa
terna parola di dilezione e di esortazione. 

Grazie al Signore, continuo a godere buona salute e a esercitare il 
ministero della predicazione. Nei primi quattro anni (tornato a Caglia
ri) ho tenuto in Sardegna e in Continente duemila discorsi, di ogni ge
nere. Il 31 luglio del prossimo anno compirò, a Dio piacendo, 80 anni; 
ma fisicamente ne ho 50 e spiritualmente 25! Il Cuore di Gesù mi co
munica la sua perenne giovinezza. 

Tra me e voi c'è di mezzo il mare e tanta distanza, ma io penso 
sempre a voi e mi sento a voi tutte affettuosamente vicino. Il mio pa
terno desiderio è che il passare del tempo segni un progresso nella vo
stra vita di Comunità orante e nel cammino personale nella via della 
santità.·· Prego soprattutto perché il Cuore di Gesù vi conceda le tre 
grazie fondamentali che Sant'Alfonso ci fa chiedere nella Visita al San
tissimo Sacramento: « Solo vi chiedo e voglio 

- il vostro santo amore 
- la perseveranza finale 
- l'adempimento perfetto della vostra volontà». 

Alla scuola di S. Margherita Maria e leggendo e meditando i suoi 
scritti, siate fervorosissime nella spiritualità del Sacro Cuore e procu
rate in tutti i modi di farlo conoscere, amare e regnare. 

Il Papa, nella recente visita in Francia, a Paray - le - Monial, ha 
detto: « Vi invito a costruire la Civiltà del Cuore di Cristo intrattenendo 
un dialogo cuore a cuore con Lui"· 

Mie care figliole. Vi auguro che presto abbiate altre belle vocazioni. 
E' una grazia da chiedere con insistenza, specialmente per mezzo del 
Cuore Immacolato di Maria. Ma è anche una grazia da meritare con la 
vostra esemplare testimonianza di fedelissime Religiose Oranti, in modo 
che altre anime giovanili sentano il fascino della totale consacrazione 
al Signore nella vita contemplativa del Monastero. 

Mando un saluto particolarmente affettuoso alla carissima . Madre 
Maria Colomba, e prego per la sua salute, la lucidità di niente, la sere
nità dello spirito, la gioiosa certezza della gloria in Paradiso. 

Alla Madre Superiora un caro ricordo con molta stima. Alle Conso
relle un augurio festoso di pace e di gioia nello Spirito Santo. 
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A tutte la più bella e più grande benedizione del vostro Papà. 
Cagliari, 18 - lO- 1986 

Paolo Carta 
Arcivescovo emerito di Sassari 



• • • al se1uito della Crostarosa 
Un piccolo tascetto di Mirra 

La Venerabile Suor M. Celeste Crostarosa, nell'• Elevazione .. del 22 
dicembre dell'· Esercizio interno d'amore per l'Avvento della Nascita di 
Nostro Signore Gesù Cristo "• contempla commossa il mistero di Dio 
• rapito dall'eccesso della carità verso la Sposa sua diletta " (1). Com
prende che questa "Sposa" è "tutta l'umana natura creata" a immagine 
di Dio. In essa è .. delineata " l'essenza divina del suo divino amore " non 
già in una morta pittura, ma in vitale perfezione"· E, tuttavia, questa "di
letta .. Sposa è in special modo l'umanità di Maria, in quanto " non defor
mata dalla sua originale bellezza"· 

.. Voi "• esclama la Venerabile, rivolgendosi direttamente a Maria, 
• siete la faccia pura di questa Sposa bella dell'umana natura; il Verbo 
fatto uomo nel tuo seno fu il raggio che ti diede il divin Padre, il Verbo 
Dio ti baciò coll'amore dello Spirito Santo e in voi baciò tutta l'umana 
Natura assunta " (2). 

Il Verbo di Dio fatto uomo riposa sul petto, tra le due " dolcissime " 
mammelle della Madre che sono .. la carità ardente verso Dio ... e la ca
rità verso il nostro Prossimo in grado eroico ed eccellente •. Il Verbo " ri
posa nel seno di Maria come nel seno del Padre Dio in cielo •. 

lvi, sul petto (e nel cuore) di Maria .. risiede il diletto Dio come un 
piccolo fascetta di mirra "· Il Verbo umanato è, per Maria. sorgente d'indi
cibile gioia, ma anche di amarezza senza fine. E' " latte e miele "• ma an
che .. fiele "• perché " sopra di lui vanno a riposarsi tutti i peccati del 
mondo"· " E' di mirra amaro per il Molto che vi sarà di pena e di dolore. 
per le continue offese che doveva ricevere dalle creature •. 

" Una tale ingratitudine umana verso Dio, così amante • è, fonte per 
Maria, .. di pena e di dolore .. e " di dolore e di amore "· La Venerabile 
chiede a Maria che possa condividere con lei tale dolore e tale amore, 
tale pena e tale gioia, col permetterle di far riposare sul proprio petto 
(e nel proprio cuore) .. il fascetta di mirra sempre immenso . . . Dio e uo
mo, crocifisso per me • . 

In questa "elevazione" della Venerabile sul Mistero del Natale. tro
viamo tutta la ricchezza " teologica " e " spirituale ,. della celebrazione del
l'Evento dell'Incarnazione . Quel .. Bambino in fasce ,. porta nella sua ca r
ne l'amore accogliente di Dio: egli stesso è dono di Dio agli uomini e 
segno che -Dio vuoi accogliere tutti gli uomini nel suo amore. Ma, facen
dosi dono, Dio in Gesù Cristo, si " espone " al rischio di non essere " ac
colto "• addirittura di essere rifiutato e respinto. In questo • rischio " Dio 
ci vuole coinvolgere cniamandoci al seguito del Figlio per esserne " me-
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moria trasparente • in ogni tempo, continuatori della sua opera di ricon
ciliazione e di pace, presenza perenne del suo Amore per l'uomo. 

Il Natale, allora, è la festa della solidarietà di Dio con l'uomo, ma 
anche la festa della solidarietà dell'uomo con Dio, solidarietà con questo 
Bambino, che vuole ritrovare in noi quell'amore di Dio e quell'amore per 
il Prossimo (da notare come la Venerabile scriva quest'ultima parola con 
la iniziale maiuscola!) perché possa • riposare • e • sentirsi accolto •, co
me da Maria è stato accolto, in tutta la nostra vita, anche quando • acco
glierlo • significherà correre il • rischio • di Dio. 

Ma per noi cristiani non c'è altra gioia su questa terra che possa a 
questa paragonarsi: la gioia di dare • forza •, • coraggio •, • conforto • a 
Dio nel suo donarsi all'uomo. Solo così possiamo esprimere la nostra gra
titudine a Dio che ci ha amato per primo, farlo • felice •, così come l'ha 
fatto felice Maria. E: • la gioia di Dio è la nostra forza •. 

Donato Coco 

1): per rendere più agevole la lettura del testo originale della Venerabile. abbiamo ad 
esso apportato qualche lieve • correzione • . 

2): notare il passaggio disinvolto dal voi al tu . 
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TORNA A N ASCE RE, 
SIGNORE, 
per svelarci 
la ricchezza del deserto 
e l'infinita pienezza 
di una Notte Fonda. 

TORNA A NASCERE, 
SIGNORE, 
per ridare speranza 
al perduto, 

. fiducia allo scoraggiato; 
per essere amico 
a chi ha perso gli amici. 

TORNA A NASCERE, 
SIGNORE, 
per riconfermare 
che in ogni istante 
la presenza trasformatrice 
del TUO SPIRITO 
rende questa vita, 
nonostante tutto, 
feconda e meravigliosa. 

don tonino intiso 



t2a visita del Pastore 
nella nostra 

Comunità Parrocchiale 

La Comunità del Monastero SS. SALVATORE sente 

l'appartenenza alla Chiesa Universale, ma sente an-

che di viverla in intima comunione con la Chiesa Lo-

cale che è la parrocchia del S.mo Salvatore. In que-

sti giorni essa vive uno dei suoi momenti di grazia 

speciale: la Visita del Pastore dell'Arcidiocesi S. Ecc. 

Mons. Salvatore De Giorgi. 

La comunità vive questo evento in intensificata pre-

ghiera, implorante rinnovamento- un ità e missiona

rietà per il popolo di Dio del S.mo Salvatore . 

. . . per il lieto annunzio dell'accertata visita del Papa in terra 

di Capitanata, le Monache di clausura r ingraziano I'Arcivesco-

vo ed assicurano di essere già in orante attesa. 
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Versi : Sr. Celeste Crostarosa Musica: p. Francesco Co letta- cappuccino 
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Versi di Madre Celeste Crostarosa Musica di Rico Garofalo 

~<{ "'- (\.L'l- . so{.._ _:-- l>• ..... >~u..-" 

l;.._\!:; r~. v: ~~ ~ .. ?o.- "'~~t.. 

.!>o R11- .S.,t 1\it !A -«t l>~-.. 

ti!(.;, ~~-"""-to ~ ,._w'... U.-'1"\.-'-

12 



,h~ .... \t(b,...b 

t· w' CQ\1.~• - &.. -'~.C.-

Re/~ sve..... !{,'.~> r~-.. 
M.L "-·'li",.,.._ ~ 4- - tu-'Wl.. DI.:~ rJt ~~.-

boY<- l{; b ... ' 
'u ~--u.. c/..t M<.>..-: 

t>Q ""'- Stt ... 
io t. I.KI' ~ ... ""-"-'U-

13 



Parole e musica di Padre Giancarlo Giannasso - cappuccino 

"A CONFERENZA CON LA MADRE" 
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conterenza con la madre 

Venite mie figlie, 

vi voglio parlare, 

sappiate ascoltare 

parole d'amore: 

Gesù Salvatore 

stampate nel petto 

E ' Lui il Bel Diletto, 

che dona gioia al cor! 

E' Lui il Bel Diletto, 

che dona gioia al cor! 

O figlie amorose 

venite allo Sposo: 

che dolce riposo 

regala quel cuore ! 

Bruciate d'ardore 

bruciate d'affetto: 

E ' Lui il Bel Diletto 

che dona gioia al cor! 

(Parole e Musica di Padre Giancarlo Giannasso Cappuccino) 
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Vita della · Ve n. Sr. M. C. Crostarosa 
Il primo monastero del SS. Salvatore a Foggia 

L'arma più formidabile che usa il demonio contro le opere di Dio è 
la calunnia, perché questa lascia sempre qualche traccia. Voltaire non ave
va torto quando inculcava ai nemici della Chiesa: calunniate, calunniate 
senza tregua la Religione perché la calunnia lascia sempre la sua impronta. 

Il demonio per distruggere l'opera appena iniziata dalle due sorelle 
Crostarosa si servì delle stesse famiglie delle 19 educande che erano 
venute meno all'impegno di entrare nella nuova opera, destinata all'edu
cazione delle fanciulle del ceto medio alle quali nessuno ~ in quel tem
po- dedicava l'attenzione dovuta. Queste famiglie - quasi a trovare un 
alibi alla mancata parola - giravano per le famiglie delle 6 educande en
trate nell'opera di Sr. M. Celeste per convincerle a ritirare le proprie fi
glie, giacché ci si moriva di fame, l'opera non era approvata dal Vescovo. 
Sr.M. Celeste era una povera visionaria che aveva fallito già molte volte 
altrove ... La Crostarosa non diede peso a tali dicerie perché la benedi
zione divina era troppo evidente sull'opera appena intrapresa. Nonostan
te la grave scarsità dei mezzi finanziari non solo si poteva provvedere 
convenientemente alle dieci bocche da sfamare (le due Crostarosa, le 
due vecchiette, le 6 educande), ma si provvide pure alla compra delle 
suppellettili necessarie per la cucina, la cappella, i vari locali, al saldo di 
tutte le spese di viaggio e degli accomodi del locale, sostenute dal cano
nico Tortora, chè non era affatto un campione di generosità come lo era 
nell'annotare ogni minima spesa sostenuta in quella occasione. Anche 
gli utensili di cucina dei primi giorni indispensabili alla prima comunità, 
il Tortora e la cognata, se li fecero prestare da altre famiglie. Purtroppo 
la generosità, l'amore disinteressato che inculca il vangelo, è un fiore che 
non sboccia facilmente anche nel cuore delle persone pie. 

Queste prime difficoltà non solo non intralciano l'opera di Dio appena 
abbozzata, ma resero Sr. M. Celeste più convinta della volontà di Dio .che 
la voleva a Foggia. Per quanto poté cercò di instaurare nella Comunità la 
vita comunitaria secondo le regole primitive volute dal Signore: recita del 
breviario, Messa quotidiana, lettura spirituale, meditazione di un'ora, la
voro manuale con taglio, cucito ecc. o studio, intervallati dalla colazione, 
ricreazione, pranzo ... 

Una spina pungente per la Venerabile era la mancanza del SS. Sacra
mento nella cappella, poiché il Vescovo non intendeva concederlo fino 
a quando le Suore non avessero una casa propria, non in fitto. 

Sr. M. Celeste dové accettare con grande sofferenza questa privazio
ne, perché Gesù eucaristico era il suo amato Sposo, il confidente, l'amico. 
Intanto si diede con ardore alla formazione spirituale e intellettuale e 
morale delle educande verso le quali serbava cure materne e sollecitudini 
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paterne. Il Signore benediceva visibilmente l'opera, poiché - nonostante 
la defezione di 5 delle prime educande entrate - molte ragazze vennero 
a supplirle, raggiungendo il numero di 25. · 

Risolto, almeno in parte , il problema delle educande, bisognava affron
tare quello della sede, poiché la casa presa in fitto era troppo costosa. 
non suscettibile di espansione e neppure di adattamenti futuri. Di ciò era
no convinti anche il can . Tortora ed un suo parente, i l sig. D. Giuseppe 
De Angelis, ai quali era stata affidata la nuova opera. Costoro decisero di 
rivolgersi all'amico, principe Antonio Ricciardi, a cui esposero le varie 
difficoltà delle sorelle Crostarosa per la casa presa in fitto dai Gesuiti di 
Orta Nova. Il pio principe era ben navigato in tali faccende, perché era 
il protettore delle Suore di S. Chiara in Foggia e perciò capì in pieno la 
situazione e si impegnò a risolverla. Tenuto conto delle difficoltà finan
ziarie della nuova fondazione, escluse come non possibile la compra di 
un grosso fabbricato. 

Dopo molte ricerche pose gli occhi su una casa, appartenente alle 
Suore di S. Chiara, di cui lui stesso era il protettore. La casa era sita ove 
sorge l'attuale palazzo comunale di Foggia; ivi si godeva di aria buona, 
vi era possibilità di sviluppo, perché era circondata da terreno. Egli stes · 
so stipulò un vantaggioso contratto a favore della nuova fondaz ione. Il Aie 
ciardi restaurò la chiesetta, fece abbattere le casupole fatiscenti, appror•
tò i locali come un vero monastero, secondo le indicazioni di Sr. M. Ce
leste. Così dopo un anno e 7 mesi di permanenza nella casa dei Gesuit i, 
la comunità di Sr. M. Celeste passò alla nuova sede. 

Il primo pensiero della Venerabile fu l'intronizzazione del ·Padrone. 
il SS. Sacramento, nella Cappella che cominciò presto ad essere f requen
tato anche dalla gente. Nella nuova casa si poté mettere in pieno v igore 
quella regola primitiva che il Signore aveva rivelato a Scala. 

P. Paolo Pietrafesa 
(continua) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
.... * 
* * * * * * ! Ringraziamento i 
* * * * * * * * * * i A TUTTI COLORO CHE HANNO INVIATO OFFERTE i 
* * t PER LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DELLA VENE- t 
* * t RABILE MADRE SR. MARIA CELESTE CROSTAROSA t 
* * t IL GRAZIE PIU' SENTITO DI TUTTA LA COMUNITA'. t 
* * * * * * ! . ~ 
*********************************************************** 
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TEST MONIANZE 
Oggi, a trentasei anni, sento di poter affermare che in tutti i mo

menti difficili ho percepito la presenza e l'aiuto di Suor Maria Celeste 
Crostarosa, che ebbi modo di conoscere all'età di sei anni. L'incontro 
tra me e Suor Maria avvenne fortuitamente, mentre con due mie zie 
passavamo davanti a San Domenico in Foggia, e la porta aperta della 
Chiesa, rilevata sempre chiusa da una di esse, le indusse, nel sole di un 
pomeriggio primaverile del 1956, a vedere come fosse fatta dentro. En
trammo, c'era odore di incenso, l'ambiente era in penombra, vi era luce 
sull'altare centrale e in un altare alla nostra destra. Ci avvicinammo a 
quella luce sulla destra; era una cripta illuminata, dentro c'era Suor 
Maria. Io ne fui attratto per curiosità, salii alcuni gradini in sua pros
simità, e mi feci sin vicino al vetro, guardando: la maschera, le mani, 
i b~rattoli, l'abito; non perdendo di prestare attenzione al parlottare, 
alle mie spalle, delle giovani zie che dicevano: la lontana epoca della 
sua morte, delle ceneri, della santità di Lei. Passammo dall'altra parte 
della Chiesa e vedemmo in un'urna un grande Gesù Bambino. Doveva 
esserci una targa che le mie zie lessero ad alta voce, perché ascoltai che 
un tempo quel Gesù Bambino aveva parlato. Quel giorno avevo trovato 
un mondo nuovo e miracoloso; limitate erano le mie conoscenze della 
morte, avevo già assistito a qualche funerale e ciò mi aveva spaventato, 
ora,imparavo che si poteva durare nei secoli come Lei. Qualche tempo 
dopo, ripassando davanti a quella Chiesa, questa volta, tenuto per mano 
da rhio padre, tentai di farlo entrare, perché ero attratto dalla curiosi
tà di rivedere quel corpò che si conservava, e perché volevo meravi
gliarlo per qyalcosa che mi sembrava di aver scoperto. Mio padre non 
si fermò in quell'occasione, preso dai suoi pensieri. Era preoccupato per 
la mia salute; si andava dal dottore affinché mi visitasse, ancora una 
volta, nella speranza che non confermasse quello che poi io stesso sentii 
quel pomeriggio, apprendendo che dovevo essere sottoposto ad un in-
tervento chirurgico. Quando uscimmo dal dottore, a pomeriggio inol
trato, ripassammo davanti alla Chiesa di San Domenico; la porta era 
aperta, ed io precedendo di poco mio padre, feci per salire le scale ten
dendo il mio braccio ed il suo che tenevo con la mia mano, nel tenta
tivo di indurlo ad entrare. Ricordo il suo viso preoccupato per la noti
zia da poco appresa e la sua indisponibilità ad assecondare la mia viva
cità; rimanemmo un attimo in quella indecisa tensione, poi feci sfug
gire la mia mano dalla sua e guadagnai l'ingresso, in quanto ero sicuro 
che mi avrebbe seguito. Quando entrai, il buio ed il silenzio mi avvol
sero; la luce sulla destra dei miei occhi mi diceva che Lei era lì, ebbi 
paura, mi fermai, mi voltai e vedendo la sagoma rassicurante di mio 
mio padre, corsi verso la cripta; a spiare, a scoprire, a comprendere. 
Mio padre mi raggiunse e dopo un po' mi disse qualcosa come: « Per
ché non le chiedi di aiutarti, e di farti stare bene?». Io dovetti rispon
dergli: « diglielo tu », e lui, « a te ascolterà più volentieri >>, ed io, « cosa 
gli devo dire?», e lui mettendo la sua mano sulla mia spalla e abbas-
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san~osi alla_ mia altezza, «chiedile con le tue parole se ti fa guarire », . 

ed 10 lo feci senza parlare. Quando uscimmo, mio padre era più rilas
sato; il precedente camminare affrettato era diventato la successione 
di piccoli passi e di numerose soste, tante erano le domande che gli 
feci, tante erano le cose che _volevo sapere circa Quella che era lì; quel 
pomeriggio con lui, ricevetti senza chiederla una pasta dolce. Alcuni 
giorni dopo, svegliandomi una mattina, non avevo più il malessere; Suor 
Maria aveva intercesso per me, ed ero stato graziato. 

Foggia, 22-9- 1986 

, •...•••••......•. Con gratitudine 
B. C. 

Ho atteso molto tempo per rendere testimonianza doverosa a Colei 
che per me, i miei cari e personè amiche e conoscenti, ho fatto rivol
gere, perché intercedesse presso la SS.ma Trinità, il preziosissimo San
gue e nome di Gesù, per essere liberati da mali fisici o morali o spiri
tuali. Spesso il ricorso non è stato vano ed ora eccomi a dire grazie 
anche per chi, direttamente l'ha fatto recandosi alla tomba della Venera
bile e prometteva di rendere testimonianza scritta. 

- Per me: Da anni la flebite a tutta la gamba destra mi tormen
tava, si aggiunse l'artrosi al ginocchio, due mali inconciliabili e che mi 
davano dolore ed un gran fastidio. 

In certi momenti forti invocavo Sr. Maria Celeste ma non osavo 
chiedere la liberazione. Una notte una Suora (era Lei Sr. Maria Cele
ste?), mi passò una pomata e mi assicurò che la flebite era andata via, 
ed è così perché sento solo l'artrosi al ginocchio. 

Una mia nipote ebbe il secondogenito, nato sanissimo e pesava 
circa 4 kg. . Dopo pochi giorni incominciò a deperire, non succhiava 
più, si temeva la fine. Come il solito io, temendo anche che il bimbo 
potesse morire, senza il battesimo, mi rivolsi all'intercessione di Sr. 
Maria Celeste, con la solita fiducia. Ed ecco il miracolo, a circa due 
mesi piano piano il bimbo incominciò a riprendersi, compreso la cre
scita, fu battezzato ed ora ha 5 mesi e sta benissimo. 

- La sig.ra Valente Liliana per interventi difficili e pericolosi del 
padre e della madre anziani, a San Giovanni Rotondo, sono ritornati 
salvi. 

- La sig.ra Rita Muccioli per intervento delicato e difficile è ritor
nata anche lei soddisfatta e riconoscente alla Venerabile. 

- La sig.na Nicolini Maria colpita da febbre altissima per circa 
un mese, ricoverata con male ignoto ed infettivo, superato miracolosa
mente ed al controllo è sparito ogni pericolo. 

La sig.ra Audiello Adriana ha ottenuto due grazie: una per il 
nipote Francesco guarito completamente da un forte esaurimento ner
voso, che gli faceva rasentare la pazzia e si vedeva crollato tutto un av
venire brillante, e l'altra per le famiglie di due sue figlie sposate ai 
Sigg. Curiale e Curci, che si trovavano senza case e miracolosamente un 
conoscente offrì loro due appartamenti di loro gradimento. 

La sig.ra Salvatori Tina ha avuto esito favorevole per una cau
sa di un parente che si presentava con giudizio sfavorevole sicuramen
te. 
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Un seminarista (vocazione adulta) che pareva dovesse fallire, 
per insidie diaboliche, è tornato più fervente di prima. 

Una famiglia di Cerignola con figli, i genitori separati e con 
pratiche di divorzio, mercé le preghiere di parenti a Sr. Maria Celeste, 
ritornata la pace e la serenità più di prima. · 

- La sig.ra Lanzetta, nipote della Serva di Dio Genoveffa De Troia 
aveva il figlio Biagio molto malato e tanto giovane. Un esaurimento 
nervoso f!.reoccupava genitori e parenti. La mamma era disperata, pre
gava la zia e pareva sorda, le consigliai di dare un aiuto a quelle pre
ghiere invocando e pregando Sr. Maria Celeste. Fu un toccasano, piano 
piano il giovane incominciò a riprendersi ed ora sta bene, ha ripreso 
gli studi ed attività. 

- I coniugi D'Amelio Rocco e Francesca hanno subito interventi 
difficili e superati mercé l'intercessione della Venerabile. Ora stanno 
bene e · riconoscenti ringraziano. 

L'elenco si fa lungo, continuo a pregare e chiedo lo stesso a chi 
legge per casi ancora da risolversi e sono gravi ed urgenti. 

Foggia, 14-11 -1986 
Sor. Giancaspero Assunta 

~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Rendo testimonianza doverosa a Colei, che per la Sua intercessione, 
ha ottenuto a me ed alla mia famiglia una grande grazia: una causa, 
il cui giudizio si presentava negativo ed era portata per le lunghe pro
curando a me e a tutta la famiglia angoscie terribili, non si viveva più. 
Da una persona tanto devota a Sr. Maria Celeste Crostarosa, mi fu 
suggerito di rivolgermi alla Sua intercessione presso la SS. Trinità, il 
Preziosissimo Sangue e nome di Gesù e mi assicurò l'esito felice. Ri
corsi alle Suore del SS. Salvatore, chiesi ed ottenni una giornata euca
ristica di preghiera. 

Non si crederebbe fu come un toccasano, subito si riaprì il giudi
zio, la sentenza fu favorevole e con piena assoluzione. 

Grazie mio Dio, grazie Sr. Maria Celeste Crostarosa, grazie mie care 
Suore Redentoriste, grazie anime che mi avete aiutata a pregare. 

Grazie a nome mio e della famiglia tutta. Sono commossa, confu
sa, dico grazie racchiudendo in questa parola tutta la piena della mia 
riconoscenza. Mi permetto offrire una piccola somma per la Causa del
]a santificazione della Beata, sicura che il mio caso sarà di sprone a 
ricorrere all'intercessione di Sr. Maria Celeste. 

Foggia, 14- 11 - 1986 
In fede 

Lollo Clementina 

Al P. ANTONIO MARRAZZO, redentorista, nuovo postulatore 

della causa di beatificazione della cc SANTA PRIORA », gli auguri 

di buon lavoro accompagnati dalla costante preghiera. 
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VITA DEL MONASTERO · 
Ai Superiori, Confratelli e Consorelle tutte, 
amici e benefattori vicini e lontani, ovunque siete, 
vi giunga il nostro augurio di : 
"BUON NATALE" -e- "FELICE ANNO NUOVO " 

Cosa significa questo augurio? 
Volendo concentrare il suo significato il più brevemente possibile, 

forse si potrebbe dire così: Gesù, prendendo la natura umana, divinizza 
l'umanità. Cioé da' inizio alla redenzione salvifica, e quindi lo scopo di 
rendere l'uomo partecipe della natura divina. Perciò carissimi, ognu
no di noi è impegnato a portare a compimento questa grande opera 
d'AMORE, voluta dal Padre. 

Questo compimento coincide col Regno di Dio che invochiamo ogni 
volta che recitiamo il Padre Nostro. E così, augurandoci "Buon Natale" 
preghiamo affinché il Regno arrivi presto nella sua pienezza in ciascuno 
di noi e in tutta l'umanità. 

Inoltre scambiandoci i doni a Natale e per il nuovo Anno, cerchia
mo di farlo con tanto Amore, così come ha fatto il nostro Padre Celeste 
offrendo a noi il dono sublime: <<dell'Incarnazione!"· 

Ed ora ritorniamo alle nostre notizie circa la VITA DEL MONA
STERO: 

- Dopo le vacanze sono ripresi gli incontri crostarosiani, cioè, 
ogni 14 del mese gli aderenti a questo gruppo che, si fa' sempre più nu
meroso, si incontrano in Chiesa nostra per partecipare all'Eucaristia, 
ascoltare la Parola di Dio e pregare per la glorificazione della V en. Ma
dre e per tutti gli ammalati. 

Prima della Santa Messa c'è la celebrazione dei Vespri ù1 comune, 
il Sacerdote che è sempre D. Donato Coco, la nostra Comunità e i fe
deli tutti. Che momenti di gioia grande, indicibile, tante voci unite in 
una sola, quella di Cristo che, si eleva per: Lodare; Pregare e ringra
ziare il Padre. Nel primo incontro che coincide con la nascita al cielo 
della Ven . Madre ( 14-9) ha partecipato alla solenne concelebrazione ol
tre ai Sacerdoti, D. Teodoro Sannella, D. Teodoro Sannella, D. Michele 
Di Gioia, D. Antonio Sacco, D. Saverio Trotta, Padre Antonio Saraceno 
e Padre Antonio Perillo, ambedue Redentoristi. 

Il tema che quest'anno commenta D. Donato è sui <<Gradi di ora
zione " della Madre, anche la Schola Cantorum della Parrocchia di S. 
Alfonso ha partecipato con i suoi canti. 

Dòpo la Santa Messa la Superiora ha rivolto un fervoroso discor
setto a tutti e ringraziandoli per la loro assidua partecipazione, ma in 
particolare si è rivolta ai numerosi giovani esortandoli ad essere coe-
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renti con il credo che professano per essere nel duemila i costruttori 
della « Civiltà dell'Amore "· 

Anche la Novizia Sr. Maria Concetta ha rivolto un messaggio ai 
giovani esortandoli ad essere come aquile che, cioè l'aquila è un anima
le che non striscia mai per terra ma che con le sue grandi ali si libra 
sempre nelle immense estensioni del cielo. 

Infine è stato con~egnato a tutti i presenti una immagine del Cristo 
Viatore e un flabò acceso dal cero pasquale e quindi dalla Chiesa si 
è snodata una fiaccolata percorrendo tutti i viali del giardino per con
cludersi ai piedi del Redentore in cammino, professando il loro credo 
con il canto. 

Il r ottobre sono venuti dalla Polonia per pregare sulla tomba 
di Madre Celeste un Padre Polacco incaricato per le vocazioni e una si
gnora anch'essa polacca - Dottoressa in Pediatria. I due ospiti erano 
accompagnati dal Rev. P. Sabotino Majorano. 

- Il 2 ottobre - festa degli Angeli Custoli - ma, anche festa 
grande per la nostra comunità, abbiamo celebrato una solenne eucare
stia per festeggiare l'onomastico della nostra Madre Superiora. E' stata 
per noi tutte, una giornata più intensa di preghiera e di gioia fraterna. 

Il 14 ottobre dopo la Santa Messa, con una toccante e breve 
esortazione abbiamo ricevuto dalle mani della Superiora gli Statuti par
ticolari aggiornati. 

- Non ci lascia mai prive della Sua gioiosa presenza il nostro Ar
civescovo ma, molto spesso ce lo vediamo in mezzo a noi sia pure con 
una fugace visita o per trasmetterei qualche notizia che Egli ama darci 
personalmente; ma molto spesso viene insieme a personalità eminenti 
che vengono a Foggia invitati da Lui per motivi pastorali, infatti in 
questi ultimi tempi ci ha visitato con S. Ecc. Mons. Vincenzo Fagiolo; 
poi Mons. Tiziano Scalzotto, questi ha celebrato anche l'Eucarestia. 

Il 14 novembre ha avuto inizio nella nostra chiesa il ritiro men
sile del nostro Clero delle due Diocesi Foggia-Bovino, guidato dal Rev. 
Padre Igino Silvestrelli. L'Arcivescovo Salvatore De Giorgi ci ha fatto 
grande dono che, terminato il loro ritiro, il detto Padre farà una con
ferenza anche a noi, ci ha detto infine che quel giorno lo dobbiamo 
considerare come ritiro spirituale anche per noi. Grazie Eccellenza, per 
questo nutrimento spirituale che dà alle nostre anime, e un grazie sen
tito al Rev. Padre I gino Silvestrelli. 

Nel pomeriggio del giorno 15-11 u.s. un folto gruppo di giovani 
e ragazzi della Parrocchia di Gesù e Maria, guidati dal loro Parroco il 
Rev. P. Michele si sono uniti a noi nella celebrazione dei Vespri e alle 
altre preghiere per prepararsi alla Promessa che emetteranno di appar
tenere al gruppo ecclesiale che hanno formato in Parrocchia per porta
re Cristo nel mondo con la testimonianza della loro vita di autentici 
cristiani. Con le preghiere spontanee e la benedizione Eucaristica hanno 
concluso questa bella iniziativa di spiritualità vissuta cuore a cuore con 
L'Amico Divino, solennemente esposto. 
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19 novembre 1986 - Per iniziativa del Rettore del Seminario 
Rev. Don Ricciotti Saurino, ha voluto celebrare un'Eucaristia da noi 
con i suoi Collaboratori, seminaristi e genitori in preparazione alla fe
stività della Mater Purissima (21-11 ). L'Eucarestia è stata animata dal
le voci bianche dei piccoli futuri apostoli . . Il Rettore ha chiesto alla 
nostra Madre Superiora di rivolgere ai seminaristi, un breve pensiero 
sul tema: « Maria contemplativa », ma prima che prendesse la parola 
Egli ha voluto spiegare il perché della nostra presenza di nascondimento. 

Cari ragazzi, 
In questa seconda giornata di preparazione alla Festa della Vocazione 
siamo venuti a celebrare qui dalle « Vicine di casa», perché esse pos
sano aiutarci a scoprire Maria contemplativa. 

Prima di dare la parola alla Madre Superiora voglio frugare qual
che vostro interrogativo. Chi sono le nostre vicine? perché sono di clau
sura? Sono delle donne come le altre, come le nostre mamme; sono stra
ordinarie per la scelta fatta di vivere da consacrate in clausura. 

Non sono delle rifugiate o delle escluse dalla vita, sono bensì delle 
persone che hanno fatto della vita un dono al Signore. 

Ringraziamo il Padrone della vita con il loro modo di vivere; non 
rifiutano la loro maternità ma la offrono diventando così le madri non 
di una sola creatura ma di tutta la comunità cristiana. 

Perché di clausura? 

Perché nel silenzio e nel raccoglimento sono benefattrici della Chie
sa, come le radici di un albero rigoglioso che, senza essere viste, lavo
rano perché la pianta cresca e porti frutti. 

Son così anche le nostre benefattrici perché se noi viviamo nel be
ne e nell'amore è grazie anche ad esse che si immolano per la nostra 
crescita. 

Un gruppo di donne e di uomini di Azione Cattolica della Par
rocchia di S. Stefano con il loro Parroco D. Antonio Martino, hanno 
fatto una mezza giornata di ritiro in Chiesa nostra; le meditazioni sono 
state dettate dal Rev. D. Pompeo Scopece, fermando l'attenzione dei 
partecipanti, sulla Preghiera, sul valore di essa e come pregare; pregare 
incessantemente come ci esorta Gesù, cioé far diventare preghiera ogni 
nostra specie di occupazione. 

Carissimi tutti, ATTENDIAMO IL SALVATORE! 

L'Avvento è un tempo di attesa. Egli è l'oggetto centrale della no
stra speranza cristiana, non può essere diversamente perché, in esso 
celebriamo tutto il grande Ministero del nostro essere: Cristiani. 

Perciò guardiamo a Maria, prototipo della nuova umanità redenta, 
Ella è la « Madre », la nostra Speranza, il Modello, la Mediatrice;, la 
Regina. Nessuna creatura meglio di Lei ci può aiutare ad amare Gesù 
e attenderlo .in serenità e purezza di cuore. E' la Madre di Dio ma, è 
anche madre di ciascuno di noi! 

La Suora Cronista 
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,Natale '86 
« Dammi il tuo figljo non me lo negare. 

Che te lo crescerò dentro il mio Core 
Per culla li darò tutt'il mio amore"· 

(Su or Maria Celeste Crostarosa) 
Ancora oggi tu vuoi 
da noi prendere carne 
come un giorno volesti 
umana forma assumere 
nel grembo di Maria 

Ancora una volta ci chiedi 
che braccia di madre t'accolgono 
ed un cuore palpiti forte 
d'amore divino a scaldarti 

E già vengono lieti 
in molti a condividere 
con noi l'immensa gioia 
d'averti Figlio 

DONATO COCO 
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