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date Signor mio ai Ministri del 
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gua di saetta per colpire tutti i cuo
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Religiosi ed Eremiti acciò siano 
TORCE ACCESE per far Lume a 
tutti i fedeli con edificazione di tut
ti i popoli cristiani". 
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Santo Padre, 
desideriamo vedervi al Monastero del SS. Salvatore il24 Maggio per dirvi il 
nostro grazie e la nostra gioia in comunione con il nostro Pastrore 
l'Arcivescovo Mons. Salvatore De Giorgi e con tutta la Chiesa di Foggia. 

La Comunità Redentorista 
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La parola 
de/1:1\rcivescovo 

Sorelle amate dal Signore, 

auguri di cuore a voi e a quanti vi seguono spiritualmente, per la Pasqua, ce

lebrazione massima del Mistero di Cristo e anche della nostra vita cristiana. 

La gioia che scaturisce dalla certezza che Cristo è risorto per confermare la 

sua divinità e garantire la nostra risurrezione , si arricchisce quest'anno di una nuo

va e singolare motivazione: la venuta del S. Padre in mezzo a noi. 

Un evento che si colloca - e non solo cronologicamente- nel clima pasquale 

perchè il Papa è il successore di Pietro che fu il primo testimone ed evangelizzato

re della Risurrezzione. E la finalità principale di ogni viaggio apostolico del succes

sore di Pietro è ridestare nei figli della Chiesa la fede nella risurrezione e ripropone 

i valori che esaltano la vita e la dignità dell'uomo nelle sue dimensioni più durature 

e più vere. 

Ma dal vangelo risulta anche che furono le donne della sequela di Gesù le 

prime messaggere (cfr. Mt 26,7) della risurrezione e le ambasciatrici del Signore Ri

sorto (cfr. Le 24,8 - 12) a Pietro e agli Apostoli. E furono così di aiuto alla loro mis

sione di evangelizzatori. 

Siatelo anche voi, particolarmente oggi, nei confronti del Papa che viene e 

della nostra Chiesa che lo accoglie: con la vostra preghiera. 

Perchè il successore di Pietro ci confermi nella fede. Perchè la nostra Chie

sa lo accolga in luce di fede, con grande speranza, e nella concordia della carità. 

Anche per questo vi ringrazio e vi benedico. 

+Salvatore Arcivescovo. 
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Omelia· del Padre Gerardo Di Flumeri 
Domenica 4 gennaio 1987, alle ore 17,30, è stato costituito il Tribuna

le diocesano "su per asserto miro" (su un asserito miracolo), attribuito alla Ve
nerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. Dopo il giuramento dei membri del 
Tribunale, ha avuto luogo la santa Messa concelebrata, presieduta dal Vice 
Postualtore, Padre Gerardo Di Flumeri. Questi , dopo la lettura del Vangelo, 
ha pronunziato commosse parole di circostanza, ricordando la figura della 
Venerabile. 

Diamo una sintesi del suo discorso, spiacenti di non poter fare di pitl. 
Rendo grazie a Dio onnipotente, datore di ogni bene, perchè ci ha con

cesso la gioia di poter iniziare questo processo, che segna una data molto im
portante nell'iter della Causa di Beatificazione della Venerabile Suor Maria 
Celeste Crostarosa. 

Rendo grazie a Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Salvatore De 
Giorgi, che si è degnato costituire il Tribunale ecclesiastico per l'esame del 
miracolo attribuito alla Venerabile. 

Rendo grazie a tutti voi, qui presenti, perchè costanti nella devozione 
verso la Madre Fondatrice, avete voluto prendere parte a questa cerimonia. 

In modo particolare rendo grazie alle Monache Redentoriste di questo 
Monastero, perchè hanno regalato alla città di Foggia e a tutta la Nazione due 
insignì monumenti: il Cristo Viatore, la cui statua domina il piazzale fiancheg
giante la strada, e la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, di cui, attra
verso i secoli, hanno conservato, con amore e fedeltà, la venerata salma, i 
preziosi scritti, le insignì reliquie. 

Non è mia intenzione presentare tutta la ricca e complessa figura di 
Suor Maria Celeste Crostarosa, perchè una simile presentazione richiedereb
be molto tempo e un approfondito studio. Mi limito pertanto, a tracciare alcu
ne linee della sua vita e della sua spiritualità, invitando tutti a leggere e medi
tare non soltanto qualche sua biografia, ma, ancora di pitl, i suoi numerosi 
scritti, densi di sublime e profonda spiritualità. 

l) La donna. Due caratteristiche ammiro soprattutto in S uor Maria Cele
ste Crostarosa: il carattere e l'intelligenza. 

La Venerabile ebbe un carattere forte ed energico. Fu in virtì:1 di questo 
carattere, che Ella potè superare tutte le difficoltà della sua tra vagliata esisten
za. Fu in virttl di questo carattere che Ella riuscì ad imparare a scrivere, per 
poter comunicare con i suoi direttori di spirito e narrare le sue esperienze mi
stiche. E fu ancora in virttl di questo carattere che Ella non venne meno nel
l'ora decisiva, quando fu allontanata dal Monastero. Il virgulto, reciso a Sca
la, fiorì in terra foggiana, dove continua a produrre rigogliosi frutti di bene. 

Accanto al carattere, l'intelligenza. Ho accennato al fatto che Ella fu au
todidatta nell'apprendere la difficile arte dello scrivere. L 'apprese e se ne ser
vì in modo meraviglioso per comunicarci i tesori del suo cuore e renderei par
tecipi delle meraviglie che la grazia operava nella sua anima. Su or Maria Cele
ste ha scritto molto e ha scritto bene, anche se qualche volta la sua grammati
ca può far rabbrividire gli studiosi amanti piì:1 della fom1a che del contenuto. 
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Il suo carattere e la sua intelligenza sono ben evidenziati nella iconogra
fia tradizionale, che la rappresenta di volto nobile e austero, mentre è intenta 
a scrivere con una penna nella mano. 

Mi sembra di poter affermare che questa donna del settecento napoleta
no è stata una delle donne più meravigliose di tutta la storia. 

2) La mistica. Il 31 ottobre 1731 Suor Maria Celeste Crostarosa ebbe 
una visione: vide Gesti tra San Francesco d'Assisi e San Alfonso Maria dei 
Liguori. La visione mi sembra quanto mai significativa: essa sta ad indicare 
il posto che la Venerabile occupa con la sua mistica: si colloca in quel filone, 
che ha in San Francesco e in Sant'Alfonso i maggiori rappresentanti. 

In altre parole, la spiritualità di Suor Maria Celeste Crostarosa è una 
spiritualità Cristocentrica. 

E' noto che questa spiritualità è incentrata sulla santa umanità del Ver
bo incarnato e sui suoi misteri, principalmente sul Natale, sull'Eucaristia e 
sulla Passione. 

l'Arcivescovo Mons. Salvatore De Giorgi parla sull'insediamento del Tribunale 
Ecclesiastico ... 

... C'è il calore della Chiesa, che è Madre di Santi, prima di proclamare la 
canonizzazione dei suoi figli migliori; vuole, però, il segno del "Sigillo di Dio: che è 
appunto il miracolo. 

Il miracolo non è opera di uomini, m è soltanto opera di Dio. 

Il Natale. E' appena il caso di ricordare qui l'amore che San France
sco e Sant'Alfonso avevano per questo mistero. Il primo è passato alla storia 
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come l'inventore del presepio. Il secondo ha donato all'Italia e al mondo la 
candida canzoncina pastorale "Tu scendi dalle stelle". 

Suor Maria Celeste Crostarosa era animata dallo stesso amore verso il 
mistero del Santo Natale. In questa chiesa si conserva tutt'ora la statua del 
Bambino Gesti, che Ella, con tenerezza indicibile, offriva alla venerazione 
dei fedeli . 

L'Eucaristia. L'amore di San Francesco verso questo mistero assume 
fon11e vertiginose e soffuse di profondissima umiltà secondo le tesimonianze 
dei suoi biografi. San Alfonso ha scritto per tutti noi la "Visita al Santissimo 
Sacramento", che numerose generazioni continueranno a recitare nel corso 
dei secoli. 

Suor Maria Celeste Crostarosa ha coltivato l'amore e la devozione ver
so la Santissima Eucaristia, puntando al Cuore di Cristo. 

Nel sec. XVIII Ella è stata una grande devota del Sacro Cuore di Ge
sù, degna di stare accanto a S. Maria Margherita Alacoque. 

La Passione. Se c'è un'innamorato della Passione questi è San France
sco d'Assisi, che, primo tra tutti, meritò di portare le stimmate del Crocifis
so, che ha fatto di lui un "Alter Christus". 

L'amore di Suor Maria Celeste Crostarosa per la Passione non è testi
moniato tanto dai suoi scritti quanto piuttosto dalla vita e dal triplice miracolo 
del sangue avvenuto dopo la morte. 

Ho già detto che la vita della Venerabile fu una vita quanto mai trava
gliata, vi-ssuta all'insegna della croce. Nei disegni della Provvidenza quella 
sofferenza aveva lo scopo di assimilare la sua anima a Cristo Crocifisso, per 
rendersi sempre piti degna degli amplessi dello Sposo Celeste. 

Dopo la sua morte, per ben tre volte fu trovato copioso sangue sulla 
sua venerata salma. Che cosa sta ad indicare quel sangue se non la sua gene
rosa partecipazione alla Passione di Cristo? 

Questo fatto mi fa avvicinare la Venerabile non soltanto a San France
sco d'Assisi e a Sant'Alfonso, ma anche al venerato Padre Pio da Pietrelci
na. A questo suo servo fedele il Cristo Crocifisso ha chiesto un copioso con
tributo di sangue, a causa della cruenta stimmatizzazione durata mezzo se
colo. 

Mi reputo quanto mai fortunato, in qualità di Vice Postulatore, di poter 
patrocinare la Causa di Beatificazione di tutti e due: cioé della Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa e del venerato Servo di Dio Padre Pio da Pie
tralcina. 

3) Viva memoria. Tutta la spiritualità della Venerabile può essere rac
chiusa in una frase a Lei sommamente cara: Viva Memoria. 

Suor Maria Celeste Crostarosa fu viva memoria di Cristo: lo amò e lo 
imitò. Con l'amore e l'imitazione lo presentò vivo agli uomini del suo se
colo. 

Con lo stesso amore e con la stessa imitazione lo presenta ancora vivo 
a noi e agli uomini di tutti i secoli. 

Padre Gerardo DI Flumer·i 
Vice Postulatore 
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La 2\çdentorista 
~ ~ 

memonavtva 
ne[ mistero Pasqua[e 

"Cristo Gesù, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio Eucaristico, del suo 
corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio 
della croce affidando alla sua Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua 
risurrezione, convito pasquale nel quale si riceve Cristo". (Sacro Sanctum 
Concilium) n. 47. 

Fare memoria di un personaggio illustre, fare memoria di una persona cara, 
non è come fare memoria di Cristo Gesù, la sua memoria, è una presenza che si 
attualizza e resta presente non soltanto nel mistero Eucaristico, ma s'incarna nel 
cuore dell'uomo per continuare la sua missione salvifica-Redentrice. 

La Redentorista accoglie il memoriale della morte e risurrezione di Cristo 
come sua eredità che è partecipazione diretta al Mistero Pasquale, ne fa la forte 
esperienza di comunione e di trasformazione e si pone come "Memoria viva" nella 
Chiesa e nel mondo per annunciare ai fratelli la sua missionarietà. Essere "Viva 
Memoria" lo afferma il Santo Padre Giovanni Paolo Il nella solennità di Maria SS.ma 
madre di Dio il1 gennaio 1987 nella basilica di S. Pietro. 

"Tu sei memoria della Chiesa! La Chiesa impara da Te, Maria che essere 
Madre vuoi dire essere una Viva Memoria, vuoi dire "serbare e meditare nel cuore" 
le vicende degli uomini e dei popoli, le vicende gioiose e dolorose". 

La redentorista si sente confermata dal Santo Padre ad essere nella Chiesa 
e nel mondo come diceva la Madre Fondatrice Suor Maria Celeste Crostarosa: 
"Viva Memoria" per essere Madre feconda, donna profetica, generatrice di figli, 
donna forte e solidale con tutta la sofferenza e la gioia umana. 

Questo l'augurio Pasquale che faccio a tutte le Redentoriste del mondo in 
comunione con Superiori, Parenti, Amici e Benefattori. 

Cristo è veramente risorto. Alleluia; perciò esultiamo e rallegriamoci in Lui. 
Alleluia. 

Suor Maria Angela. 
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mta nostra 

"Cristo è risorto, 
a[[e[uja" 

Giunga a tutti 

questo lieto 

annunzio 

pasquale che noi, 

monache redentoriste, 

accompagniamo 

con la preghiera. 

.52luguri 

Pasqua 
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"o/ieni eseguimi" 
Carissùni giovani, 

l'invito che Gesù rivolse al giovane ricco: "vieni eseguimi" (M r. 10-21 ); og
gi lo rivolge a noi. E' lo stesso invito, sono le stesse parole e lo stesso sguar
do. Gesù lo fissò e lo amò. Gesù ci fissa, ci ama, ci chiama. Ci chiama alla 
sua sequela, ci chiama a percorrere il suo stesso camrnino ci vuole suoi disce
poli, ha bisogno di noi. 

Il seguire Gesù richiede sacrificio, rinuncia; lo dice Lui stesso: "Chi 
vuole seguirmi rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua" (Mt 16,24-
28). E' una sequela di morte, di accettazione da vivere giorno dopo giorno. 
Anche a noi esce spontaneo chiederci come Pietro: "Ecco noi abbiamo lascia
to tutto e ti abbiamo seguito!" cosa avremo in ricompensa? e Gesù rispose: 
"In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia abbandonato casa,fratelli, sorel
le, padre, figli e campi per me e per l'el'mzgelo che non riceva il 
centuplo fin d'ora, nel tempo presente, in case, fratelli, sorelle, madri, fi
gli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel secolo futuro. (Mr 
10,28-31). 

Queste parole ci ailltano ad andare avanti nel renderei sernpre p i t't simili 
al Maestro. 

Sr. Maria Concetta 

CONSENSI PER IL GIORNALINO: 
UIUna Perla Nascosta" 

l) Le invierò l'offerta per l'interessante opuscolo: "Una Perla 
Nascosta" -così ricco di notizie dell'oasi di pace serena!. 

Ins. Giuseppina Del Prete 
Foggia 

2) Grazie per il giornalino, molto interessante e semplice!. 
Sig.ra Vittoria Crostarosa - Sabatini 

Roma 

3) Ho ricevuto "Una Perla Nascosta" è fatta molto bene la vostra 
rivista - Grazie!. 

lO 

Sr. M. Nives - Carmelitana 
Montegnacco 



• • • al seguito della Crostarosa 
A quaresima inoltrata e quasi alla vigilia della Settimana Santa mi vien chiesto 

ancora una volta di prendermi cura della rubrica " ..... al seguito della Crostarosa". 
Accetto grato il compito che mi "costringe" ad approfondire la spiritualità della no
stra Venrabile. 

Dato il tempo "liturgico" che viviamo, penso che la scelta sia obbligata. Ho 
trovato nella raccolta delle "Canzoncine spirituali e morali" della Venerabile una 
composizione poetica, dal titolo: "Canzone per ogni passo della Passione di Gesù 
Cristo" : si tratta di quarti ne di senari. 

La "Canzone" è divisa in tre parti: una "introduzione", una "contemplazio
ne" su Gesù "tradito, preso, condotto nei tribunali" e un'altra su Gesù "flagellato, 
coronato di spine e crocifisso". Mio intento è di presentare, in sintesi, il contenuto 
della composizione e mettere in rilievo il significato che essa può avere tuttora per 
la nostra vita cristiana. 

Ciò che rende contemporanei agli uomini di tutti i tempi i santi, anche quelli 
non ancora canonizzati, è proprio la perenne attualità del loro messaggio. 

Nell'Introduzione la Venerabile si sente inviata dal "Maestro" suo "sposo" a 
fargli "compagnia" nella sua Passione. Lo Sposo avanza verso il Getsemani "con 
passi veloci", tutti preso dal desiderio di compiere l'opera affidatagli dal Padre. E' 
proprio il "gusto" della volontà del Padre che lo "rende assetato, di pene più atro
ci, di morte di Croce". Lo Sposo è un Dio "ripieno il petto, di un mare d'affanni", un 
Dio "In dura agonia". 

Il Padre pretende (è una pretesa d'amore) dal Figlio che tutto paghi per il 
peccato dell'uomo. L'Angelo della Consolazione gli consegna il Calice amaro. Si 
tratta apparentemente non di conforto, ma di "crudeltà". 

Ma nell'offerta del calice c'è tutta la solidarietà del Padre che soffre con il Fi
glio. Ed è in questa "amarezza" che il Figlio prende "pieno conforto". 

Nella seconda parte, la Venerabile contempla il Figlio che "così confortato" 
corre come "agnellino" incontro all'amico traditore. Giuda è soprattutto colui che 
tradisce l'amore divino. Il bacio è il segnale: la "turba" feroce lega con funi le mani 
al Maestro. E' percosso e già trattato come un !adrone. La Venerabile è tutta presa 
da sacro stupore: "Ti lascian l'amici, in man de nemici" . Davanti ad Anna, falsi testi
moni depongono contro il "Maestro divino", "Di vera dottrina". E un vile soldato 
percuote con schiaffo "crudele" la guancia "beata". Mai c'è stata notte più oscura 
di questa. Gesù diviene bersaglio della villana soldataglia. Sputi di "bocche inferna
li" imbrattano il volto del "Sole eterno". A questo punto la Venerabile, quasi a dire 
basta, tanto è insopportabile tale "visione", si rivolge allo Sposo: "Sapienza del Pa
dre, /Mio Verbo incarnato,/ Deh, chi ti ha costretto/ A tanto soffrir?"Lo Sposo le fa 
comprende che "L'amore ne fu, l La Causa, e l'autore". E' l'amore che lo espone, 
inerme, al tradimento di Giuda dal cuore "avaro" e al rinnegamento di Pietro che, 
trafitto dallo sguardo del Maestro, si avvede del grave peccato che piange sincera
mente : il suo cuore è "Un mar di dolore". E' l'amore che lo espone a Caifa "Pontefi
ce ingrato" che lo tratta "Come un malfattor''. E' troppo ardita l'affermazione che il 
Maestro fa di sé come Figlio di Dio, tanto che viene alfine condannato come "se-
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duttore". Così da Pilato a Erode, che lo veste da pazzo, lo burla e schermisce e an
cora da Erode che lo rimanda a Pilato, Gesù è diventato lo zimbello di tutti, dei capi 
e della ciurmaglia, e gli uni e l'altra "crudeli" oltremodo. 

Nella terza parte della Canzone, la Veneabile contempla il suo Sposo amo
roso, flagellato, coronato di spine e, infine, crocifisso. Lo Sposo ha tutte le "carni 
beate" solcate da verghe . Ma più il sangue è versato e più il "dolce cuore" del Mae-
stro è "pieno d'amore". Sembra che "la gente ferita" nient'altro brama che " ...... dar 
fine" alla " ... . vita divina/ Per solo vivor''. La Venerabile si stupisce che i Serafini 
possano, nella contemplazione di quel Dio che essi adorano, "soffrire" tanto dolo
re. Ormai è tutto "Di sangue inzuppato". Nel rivestirlo, aggiungono dolore a dolo
re. Gli cingono il capo con un serto di spine. E tutto egli sopporta per il "gusto di
vin" di compiere la volontà del Padre . Così "la canna di scherno, la porpora, con la 
quale è "schernita/ La gioia del Ciel". Lo consegnano a Pilato che vorrebbe "scam
parlo", "Da morte crudel" . Ma nonc'è "Nessuna pietà" per il celeste Sposo . Le voci 
"inumani" gridano: "Sia crocifisso"; Lavandosi le mani "L'ingrato tiranno/ Se stesso 
condanna". Per solo timore "di perder l'onore/Alla morte lo diè". Il popolo ribelle 
"Riceve festoso" la "cara novella". Lo caricano della croce, del peso del peccato. 
Del "mio grave peccato" e lo conducono al luogo del supplizio. Lo spogliano delle 
vesti - altro penare oltremodo - lo inchiodano alla croce con "furia infernale". "Mia 
gioia infinita/Penate per me", piange la Venerabile . Esclama: " ... Trapassate/ Il core 
mio ingrato". Col sangueche esce a fiotti dalle piaghe divine " ... risanate Le piaghe 
marcite/ dell'alme perite". Crocifisso tra due malfattori, "Bestemmiato e schernito" 
il "caro Gesù" con supplica amorosa, chiede per tutti perdono e pietà. Egli prega e 
scusa, ma la "gente inumana" non sa offrire al divin Crocifisso altro fiele. Poi le ulti
me parole, rivolte al Padre: Tutto è compiuto! Nelle tue mani riconsegno il mio Spiri
to. E' l'atto supremo dell'obbedienza, dell'abbandono fiducioso della consegna. Il 
sole si oscura, la terra trema, il velo del tempio è lacerato. Il soldato con "lancia spie
tata", "spalanca" "il dolce costato" . Il cuore è ferito : ne sgorga sangue : come da 
una fonte. Ma nel cuore ferito è "All'anime Sposa/ Suo nido e riposo/ Per l'eter
nità. 

Quale il messaggio che ci viene offerto in questa sublime "elevazione" della 
Venerabile? Penso che si possa sintetizzare in due parole : Dio è Amore. E amore 
vuoi dire esporsi a tutto, anche all'incomprensione e al rifiuto. 

Dio è amore. E amore è anche accettare con gratitudine e gioia di "essere 
soldati". E consolare è fare compagnia, immedesimandosi con l'altrui sofferenza. 
Qui è Dio che soffre. Il mistero d'un Dio capace di soffrire è lo stesso mistero del 
Dio amore, del Dio che accetta di essere consolato . 

Partecipare al suo dolore per amore, significa pure aprirsi ad accogliere la 
Sua suprema gioia del donarsi. Fare compagnia a Dio nella sua sofferenza (e più 
concretamente e 'storicamente" a tutti coloro che soffrono nel fisico o ancor più 
nello spirito e nei quali continua la Passione di Cristo per la salvezza del mondo) è 
aprirsi all'amore che libera e che salva. 

Donato Coco 
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TESTIMONIANZE 
Suor Maria mi ha sempre seguito e protetto, sin da quando bambino Le rivol

si, con sincera aspettativa, la mia prima richiesta di auito, non mancando di manife
starsi con eventi indipendenti dalla mia volontà. 

Ricordo ad esempio cosa si verificò per il mio matrimonio, tanto che oggi 
quando ci ripenso mi risulta ancora misterioso e nel contempo piacevole. 

Ero giunto alla decisione di sposarmi, e come avviene in questi casi, biso
gnava fare diversi preparativi per rispondere a quelle esigenze di costume legate 
alle nozze. E' necessario in questi eventi, dopo aver individuato il giorno della ceri
monia, avere la disponibilità della chiesa dove celebrare il rito e trovare nel contem
po un locale per poter incontrare successivamente i convitati. 

Mi resi conto, che nel periodo in cui io intendevo sposarmi, anche molti altri 
avevano pensato di fare la stessa cosa, in quanto risultavano impegnati tutti i locali 
pubblici da questi utilizzati per festeggiare il loro evento coniugale. 

Il problema mi sembrava arduo da risolvere, perchè anche i locali della pro
vincia da me interpellati mi comunicavano di essere già impegnati e pertanto se si 
voleva ringraziare gli amici per la loro partecipazione, bisognava spostare la data 
del matrimonio di qualche mese. 

Vi era tuttavia una possibilità che consisteva nel celebrare il matrimonio di do
menica, perchè in tale giorno tutti i locali per i ricevimenti non erano impegnati, ma 
non era disponibile la chiesa della mia parrocchia in quanto per disposizione vesco
vile, non solo questa, ma in tutte quelle della città di Foggia non si potevano offi
ciare riti di matrimonio, per non disturbare i fedeli riuniti nella preghiera domeni
cale. 

Seppi, fortuitamente, che la chiesa del SS. Salvatore, su via Napoli, era fuori 
da questo vincolo in quanto considerata esterna alla città. Mi recai prima dal mio par
roco, chiesi ed ottenni la sua dispensa per sposarmi altrove, e dopo mi portai nella 
chiesa del SS. Salvatore per parlare con il sacerdote a questa accreditato per chie
dergli se era disposto a celebrare il rito di domenica; e dopo un breve colloquio eb
bi la sua disponibilità. 

Il problema che per non pochi giorni mi aveva preoccupato, si era risolto, 
con mio grande sollievo. 

Mentre mi dirigevo, verso l'uscita della chiesa, sentii il bisogno di fermarmi 
un po' e di inginocchiarmi ad un banco, e nel fare questa operazione, i miei occhi 
caddero su una targhetta votiva, a questo applicato. 

Con mia sorpresa lessi il nome della mia famiglia e ne rimasi sorpreso, rima
nendo un po' interdetto; poi concentrando la mia mente su questo fatto, mi fu 
chiaro come mai su quella targa vi fosse il mio cognome. In quella chiesa, ora ricor
davo, in una cripta di lato all'altrae maggiore erano raccolte le spoglie di Suor Maria 
Celeste Crostarosa, che in passato mi aveva prestato la sua attenzione. Quello era 
il banco che mio padre aveva regalato alla cappellina delle Suore Redentoriste, 
quando Suor Maria con le sue sorelle si spostò dalla chiesa di San Domenico alla 
chiesa del SS. Salvatore. 

lo, dal momento che per diversi anni ero stato lontano dalla mia città, avevo 
dimenticato diverse cose, ma ne avevo dimenticata ancora un'altra e che in quel 
momento mi venne alla mente. 
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Mi rividi giovane, promettere davanti all'urna di Suor Maria, che da grande 
avrei fatto celebrare il mio matrimonio nella chiesa dove era Lei. 

Mi vennero alla mente tutti gli eventi recenti che avevo vissuto: l'indisponibi
lità della sala dei ricevimenti, l'impedimento domenicale a celebrare il rito matrimo
niale nella mia parrocchia, il facile consenso del mio parroco a farmi sposare in altra 
chiesa, la notevole disponibilità del sacerdote in carica presso la chiesa del SS. Sal
vatore, la mia passata promessa fatta da giovane, il fatto che in quella chiesa ripo
sasse Lei e scoprivo così che indipendentemente dalla mia volontà ero finito con 
lo sposarmi in una chiesa, che su tutte quelle di Foggia era quella in cui risultava 
presente anche Suor Maria, come se Lei mi avesse chiamato a mantenere fede al
la mia giovanile promessa. 

Mi alzai, ed andai a cercarla, lì, di lato all'altare maggiore. 

Foggia li 5.4.87 

************** 

Riconoscente 
B.C. 

(continua) 

La brevità di non poter esprimere in pieno, in modo completo quanto mi è 
accaduto e quanto mi è stato donato, mi mette in angustia e mi frena in queffo slan
cio da tempo agognato e che ritenevo non potesse mai e poi mai realizzarsi. 

Premesso che: 
in data 19 settembre 1986 sono stato operato per ischemia aff'arto destro in

feriore al Centro Universitario di Padova, e la irregolare circolazione del sangue 
non mi permetteva di camminare, provocando mi dolori atroci. 

fn quei momenti, tanto tristi da non ricordare mi sono rivolto al Santo di Pa
dova per intercedere in mio soccorso. 

Speravo che, dopo l'effettuazione del rischiosissimo intervento chirurgico 
ad opera del Dott. Frego, potessi parzialmente riprendermi o quanto meno avverti
re dolori più accettabili. 

Ma non è stato così! 
ff male si è aggravato al punto da tradursi in cancrena, evidenziando intensis

simi dolori aff'affuce del piede destro. 
ff giorno 4 gennaio 1987 sono ripartito per Padova con la speranza di soprav

vivere. 
f medici di Padova (coloro i quali mi avevano operato in precedenza, diretti 

sempre dal Dott. Frego), sentenziarono che mi dovevano amputare fa gamba de
stra, e, precisamente aff'aftezza deffa parte mediana del femore. 

Lascio immaginare il dolore morale che ho provato, in aggiunta a queffo ti-
sico. 

Ero disperato per la circostanza, ma soprattutto per le conseguenze del "do
po", poichè sono rimasto vedovo e solo dal novembre 1983. 

Mia soreffa Teresa, ultra ottantenne, mi ha accompagnato, sia fa prima volta 
quando sono stato operato e sia fa seconda volta quando i medici di Padova ave
vano deciso per l'amputazione. 

Mia soreffa, ha voluto che io avessi con me la reliqua e l'immagine deffa Vene
rabile Su or Maria Celeste Crostarosa. 

Da quel momento sempre invocando Gesù, la Madonna e i Santi mi sono ri
volto alfa Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa affinchè diventasse la mia 
Compagna e la mia Mediatrice neffa fervente preghiera a Gesù. 

Con Lei ho pregato e a Lei ho pregato e supplicato. 
ff giorno 12 gennaio 1987, dopo ben otto giorni di ospedale, sempre più 
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prossimo a quel mostruoso intervento si è awicinato a me il Prof. Della Costa - Pri
mario di Chirurgia Vasco/are- il quale battendo la sua mano sinistra sulla mia spalla 
sinistra, ha pronunciato alla presenza di uno stuolo di medici: "Niente amputazio
ne, estrarre al pomeriggio l'unghia dell'alluce destro e dimetterlo domani". 

Alle ore 12.00 del giorno 13 gennaio 1987 sono uscito indenne dall'ospe
dale di Padova. 

Quel'è stato il risultato dopo nove giorni di ricovero in ospedale, di ansie, di 
paure? 

La mia Compagna, la mia Mediatrice nella fervente preghiera a Gesù mi ha 
aiutato a superare tale critico momento. 

In tal modo Gesù mi ha accordato una proroga. 
Ma per quanto tempo? 
Non lo so, nè voglio saperlo. La grazia l'ho già ricevuta, sottratto dai morsi 

della morte che mi ha attanagliato in quei tristi, ma riflessivi giorni. 
Non a tutti è concessa una proroga del genere. 
Ringrazio con molta e tanta commozione la mia Compagna e Mediatrice Ve

nerabile Suor Maria Celeste Crostarosa che mi ha guidato in un cammino tanto tor
tuoso e difficile. 

A questo punto non trovo più parole per esprimere interamente tutta la mia 
gioia e riconoscenza se non attraverso la preghiera. 

Un significativo e lodevole ringraziamento lo devo esternare alle Suore del 
Monastero del Santissimo Salvatore, le quali hanno sempre pregato per me e mi 
hanno costantemente e tenacemente sorretto, facendo accrescere in me la Fede 
e non trascinando mi alla umana disperazione. 

Che Iddio voglia, come sempre, essere misericordioso verso ciascuno di 
noi! 

Foggia, 29 gennaio 1987 Antonio De Stasio 

Io Russo Gelsomina attesto in fede quanto segue: 
Per un lungo periodo ho sofferto continui dol01i al basso ventre. 
Un giomo decisi di fanni visitare da un ginecologo, che dopo un'accurata vi

sita, diagnosticò che ero affetta da un fibroma all'utero. 
Una tale notizia mi sconcertò moltissimo, c così d'accordo con mio marito de

cidemmo di fare delle analisi. 
Intanto spinta dalla fede in Gesù Cristo, primo medico delle anime c dci cor

pi, lo invocai con tutte le mie forze c contemporaneamente mi raccomandai anche al
la Vcn. Suor Maria Celeste Crostarosa, affinchè per sua intercessione il Sib,'l1orc mi 
avesse concesso la grazia della guarigione. 

Così dopo alcun tempo, una notte sognai una suora, che io non riconobbi c 
mi disse: "Sono Suor Maria Celeste Crostarosa, la fondatrice delle Suore Rcdcntori
stc di Via Napoli, c sono venuta per guarirti". Dopo mi fece un cenno con la mano c 
mi disse: stà tranquilla, stai bene non hai niente, pcrchè sono venuta per guarirti. 

L'indomani mi alzai piena di gioia, mi sentivo bene c piena di speranza andai 
a fanni i raggi; c quale non fu la mia gioia nell'apprendere che non c'era più traccia 
di male. La vcn. Suor Maria Celeste mi aveva visitata per ridarmi la buona salute. 

Ora sto bene c ringrazio l'ctcmo Padre che per mezzo della Sua Serva fedele, 
ha accolto favorevolmente la mia supplica; non ho accusato più nessun dolore senza 
avere preso alcun farmaco. 

Tutto per la gloria di Dio che opera prodigi cd usa misericordia a favore di noi 
figli ingrati, ma bisognosi sempre del Suo aiuto. 

Foggia, l gennaio 1987 Russo Gelsomina 
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VITA DEL MONASTERO 
"una sola volontà: sì come le tre persone divine 
sono un solo Dio nella divina unità, 
così elle di tante Suore 
saranno una sola unità ne/loro Maestro Cristo, 
Uomo-Dio". 

(Dalla Regola fVI\- dell'Obbedienza) 
Ven. Madre Celeste Crostarosa 

l Cronaca de/4 gennaio 1987 

Per il nostro Monastero e per la Causa di Beatificazione della nostra F e
nerabile Madre Fondatrice la giornata di oggi è stata una grande festa e rap
presenta una data molto importante. 

Oggi, infatti, è stato costituito il Tribunale ecclesiastico, che deve rac
co g fiere le t es tùnonianze intorno a un miracolo, operato dal S ig no re per inter
cessione della Fenerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Il fatto, per il quale oggi si inizia il Processo, riguarda una nostra con
sorella, la quale, nel1955,fu guarita istantaneamente da un 'otite purulenta e 
perforata. 

Alle ore 17,30, la Chiesa del nostro Monastero era già gremita di fede
li, quando sono arrivati parecchi sacerdoti ed i membri del Tribunale unita
mente all'Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, Sua Eccellenza 
Rev.ma Mons. Salvatore De Giorgi. 

Dalla sacrestia si è snodata la processione verso l'altare maggiore, in
torno al quale i sacerdoti si sono disposti in sernicerchio. Dopo il canto del 
"Veni Creator Spiritus", il cancelliere arcivescovile, Mons. Romeo Stella, ha 
letto il decreto dell'Arcivescovo per la costituzione del Tribunale diocesano 
"super asserto miro"(= su un asserito miracolo) attribuito alla Venrabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa, Fondatrice del Monastero del SS. Salvatore 
in Foggia, per la Causa Fodiana di Beatificazione e canonizzazione. 

Diamo qui i nomi dei componenti del Tribunale ecclesiastico: 
-Padre Giancarlo Giannasso, O .F.M. C app., Dottore in Diritto Cano

nico e Avvocato S. Rota: Giudice Delegato; 
-Padre Roberto Calzone, O .F.M., Dottore in Diritto Canonico: Promo-

tore dellafede; 
-Dott. Giovanni Pernice, Otorinolaingoiatra; 
-Fra Pietro Cassano, O.F.M., diacono: Notaio Attuario; 
-Sig . Giovanni Gesuete: Cursore. 
A questi va aggiunto il Padre Gerardo Di Flumeri, O .F.M. Capp., che 

funge da Vice-Postulatore. 
Dopo la lettura del decreto, lo stesso cancelliere arcivescovile ha letto 

ad alta voce il supplice libello del Padre Antonio Marrazzo, PostLtlatore Gene
rale C.Ss.R., e, dopo tale lettura, tutti i componenti del Tribunale norninati 
dall'Arcivescovo hanno accettato liberamente il rispettivo rnandato e hanno 
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~restato il giuramento "de munere fide/iter adimplendo et de secreto servan-
1 IJo" (cioè, di adempiere fedelmente il mandato di mantenere il segreto). 

A l termine l'Arcivescovo M ons. De Giorgi ha pronunziato alcune paro
le di circostanza, esprimendo l'augurio che il processo della Venerabile si 
concluda quanto prima e che il Tribunale svolga il suo lavoro con serenità, 
con impegno e con lodevole sollecitudine. 

E' anche il nostro augurio. 
Dopo questa cerimonia, l'Arcivescovo è andato via, perchè impegnato 

altrove. Con lui sono andati via anche due Padri Redentoristi, chiamati da do
veri pastorali della Parrocchia, che curano nella città di Foggia. E' andato 
via anche il Promotore della Fede, Padre Roberto Calzone. 

E'seguita la santa M essa concelebrata, presieduta dal Vice-P ostulatore 
della Causa di Beatificazione del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina. I sa
cerdoti concelebranti erano 6. Ecco i loro nomi: Padre Giancarlo Giannasso, 
Giudice Delegato del Tribunale; Padre Paolo Covino, che fu confessore delle 
nostre consorelle negli anni cinquanta; Don Giosuè Fini di San Giovanni Ro
tondo, innammorato della nostra Fondatrice e profondo stLtdioso della sua 
vita; Don Ricciotti Saurino, Rettore del Seminario; Don Donato Coco, impe
gnato nella diffusione della devozione verso la Venerabile; Don Pietro Rus
so, Giudice della S. Rota. Tra i presenti vogliamo ricordare anche il Reveren
do Sacerdote Canonico Don Michele Di Gioia, il quale, però non ha concele
brato. Egli è un grande benefattore del nostro Monastero. 

Come pure abbiamo notato la presenza di Don Tonino Intiso, nostro 
parroco e redattore della "Perla Nascosta". 

Dopo la lettura del Vangelo, il Padre Gerardo Di Flumeri, con parole 
commosse e con grande entusiasrno, ha ricordato la figura luminosa della no
stra Fondatrice, della quale ha messo in risalto la sofferenza e l'amore per 
Gesù. Una sintesi del suo discorso è stata pubblicata in questo nwnero. 

La splendida serata si è conclusa con un cordiale rinfresco aperto agli 
ospiti di maggior riguardo, amrnessi nella sala interna del nostro Monaste
ro. Tra questi ci piace ricordare il Dott. Elia Albanese, che fu il medico della 
Consorella graziata dal Signore per intercessione della Venerabile, e il Dott. · 
Gerardo Cela, attuale medico curante della nostra Comunità . 

Rendiamo grazie al Signore su questa giornata ricca di fede e di amore 
e Lo preghiamo insistentemente,perchè ci conceda al più presto la grazia e la 
gioia di vedere la nostra Madre Fondatrice sugli Altari di tutto il mondo, addi
tata alla Chiesa universale quale insigne modello di vita religiosa e di grande 
santità. 

2. Altre manifestazioni. 
-In questo nuovo anno continua ininterrotta la celebrazione Eucaristi

ca ad ogni 14 del mese per la glorificazione della Ven. Madre e preghiere per 
gli ammalati soddi.\facente il concorso dei fedeli che va sempre più awnen
tando. 

-Il Tribunale Ecclesiastico che si è insediato il4 gennaio scorso, (cfr. 
la cronaca del4 gennaio). Lavora alacremente, infatti sono già ascoltati tutti i 
testimoni. Per ben due volte tutti i componenti del suddetto Tribunale si sono 
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trasferiti nei locali della nostra foresteria; una prima volta per interrogare al
cune Suore testimoni oculari dell'avvenuta istantaneaguarig ione della Conso
rella sottoposta ad una visita di controllo da altri medici. Fra non molto tutta 
la documentazione sarà inviata a Roma al Postulatore Generale, il P. Antonio 
Marrazzo ed infine alla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi. Preghia
rno perchè il processo si concluda felicemente al più presto. 

-Abbiamo solennemente celebrato l'Ottavario di preghiere per l'Unità 
dei Cristiani. 

- Il29 gennaio scorso è venuto a celebrare l'Eucaristica il novello Sa
cerdote D. Sebastiano Iervolino. 

-ll6febbraio scorso, tutta la Comunità, sotta la guida del nostro Con
fratello Padre Antonio Perillo, ha iniziato il corso sui Vangeli e gli Atti. 

- Il25 e il27 febbraio due Sante Messe supplementari celebrate rispetti
vamente dal Padre Antonio Gentile- Oblato di Maria Immacolata e dal Padre 
Giacinto Curcio - Passionista. 

-4 Marzo, mercoledì delle C e neri durante la celebrazione Eucaristica ol
tre al sacro rito della imposizione delle Ceneri, al momento della Comunione 
abbiamo ognuna di noi estratto da un'apposito cestino un bigliettino di cui 
era scritto un numero corrispondente ad wz passo della Sacra Scrittura per
chè quel brano corrispondente ci fosse stato di guida durante tlltta la Quare
sùna. 

- 9 Marzo 1987. data storica per la nostra Comunità Redentorista di 
Foggia. In questo giorno 249 anni addietro fece l'ingresso in questa città di 
Foggia la nostra Venerabile Madre Fondatrice Suor Maria Celeste Crostaro
sa. E' storica per noi questa data perchè oltre ad avere inizio la fondazione è 
qui che la Madre ha potuto realizzare e mettere in pratica tutto quanto il Signo
re desiderava da Lei e da quante l'avrebbero seguita. 

E' qui che fin dal suo ingresso ha potuto seguire l'ideale del Padre rive
lato a Lei per mezzo di Gesù Cristo, quello di essere cioè: "ViVA MEMO
RIA DEL CRiSTO REDENTORE!"; e noi siamo gioiose di essere le conti
nuatrici di un disegno sì alto e nobile, certo non per nostro merito ma per vo
lontà di Dio e aiutate e sorrette dallo spirito della Madre che aleggia in mezzo 
a noi di cui abbiamo l'onore di custodire le sue spoglie mortali. 

-Continua sempre l'affluenza di Gruppi Parrocchiali che ai piedi di Ge
sù Sacramentato vengono a ratificare le loro promesse e i loro impegni. 

-Continua sempre il Ritiro dei Sacerdoti della Diocesi Foggia- Bovino 
in Chiesa nostra con la guida del Padre Igino Silvestrelli che alla fine ogni 
volta poi parla anche a noi; quest'ultima volta però abbiamo avllto il piacere 
di ospitare per alcuni giorni il Padre nella nostra foresteria e quindi ha cele
brato ogni mattina l'Eucarisia seminando a larghe 1nani la Parola di Dio nei 
nostri cuori; parola resa più viva ed efficace perchè vissuta da colui che se
mina. Grazie padre Igino, il Signore lo ha inviato a noi proprio nel tempo fa
vorevole. 
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"Tu sei Memoria della Chiesa! 
La Chiesa impara da Te, 
Maria, che essere Madre 
vuol dire essere una 
Viva Memoria, vuol 
dire "serbare e meditare nel cuore" 
le vicende degli uomini e dei popoli , 
le vicende gioiose e 
quelle dolorose." 

Giovanni Paolo II 
l 0 gennaio 1987 

Nella pentecoste del 1731, 
13 maggio, nacquero le 
Redentoriste fondato da 
Madre Celeste Crostarosa, 
monache chiamate ad essere 
nella Chiesa 
"Viva Memoria" 
"ritratto di Gesù" 
Eucaristia vivente, Vangelo vivo. 

Spirito dell'Ordine 

AVVISO 

I fedeli che intendono mandare offerte: 

Per la causa di beatificazione della Venerabile Sr. Maria 
C. Crostarosa devono inviarle sul C.C.P. N. 11039716; 

Per le Giornate Eucaristiche e per le Sante Messe devono 
inviarle sul C.C.P. N. 128223712. 
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MONASTERO SS. SALVATORE 

VIA NAPOLI KM. 2,500- TE L. 41716 
71100 F O G G l A 

C. C. POSTALE N. 11039716 

Pasqua '87 
"O Divina Madre, nel vostro divino seno, 
risiede il Diletto Dio come un piccolo 
fascetta di Mirra" 

Il Figlio soavemente sul tuo pcllo 
quale fasccllo di mirra riposa: 
profumo emana di Ciclo.Lo guardi 
teneramente amore ti richiede. 

Sai che Li è dato qual dono per tutti 
ma, come se il rifiuto ne temessi, 
spada d'acuto dolore trafigge 
l'animo tuo.D'istinto tra le braccia 

più lo serri. D'intensa gioia c pena 
i verginali balliti del cuore 
Egli t'irrora. Il miele sa d'amaro 
al suo confronto ed ogni fiele è dolce. 

(Vcn. M.C. Crostarosa) 

DONATOCOCO 
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SALUTO DELLA 
MADRE PRIORA 
AL SANTO PADRE 

S 
anto Padre, 
abbiamo atteso questo giorno 
in unità di amore, di preghie

ra e ·di ringraziamento per il grande 
dono concesso alla Chiesa di Foggia. 

Siamo nella pienezza della gioia 
per la Vostra Presenza in mezzo a 
noi. 

Sia benedetto il nome del Signo
re, ora e sempre. 

Ci sentiamo una piccola chiesa 
nella grande Chiesa dove ognuna di 
noi, come Redentoriste chiamate dal 
Padre ad essere nella Chiesa e nel 
mondo d'oggi: «Viva Memoria» 
«Vangelo Vivo» «Eucaristia Viven
te», continua l'opera salvifica della 
Redenzione nello spirito ereditato 
dalla nostra Venerabile Madre Fon
datrice Celeste Crostarosa. 

La Vostra Presenza, beatissimo 
Padre, ci stimola a raddoppiare con 
rinnovato fervore e profonda fede la 
nostra offerta totale e incondizionata 
alla Chiesa e al mondo. 

Avete affidato alle nostre mani 
giunte l'umanità, cosi ogni giorno 
nella Chiesa offriamo il Pane della vi
ta e il Calice della salvezza per la re
denzione dei nostri fratelli. 

La Madre del Redentore sia per 
ognuna di noi modello, guida e mae
stra nella crescita del mistero di Cri
sto Redentore. 

Suor Maria Angela Severo 
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Il Papa a colloquio con il padre Antonio Marrazzo, Postulatore Generale dei Redentoristi. 
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«O Sole in fini t o 

della Divinità 

del mio Dio, 

Trinità beatissima 

ed immensa 

sostanza pura 

dell'anima mia, 

io vi adoro 

con quella adorazione, 

che vi danno 

tutti gli spiriti 

celesti». 

(Venerabile Suor Maria Celeste Crosta rosa) 

Entrato in Chiesa, il Santo Padre si è ferma
to a lungo in preghiera davanti a Gesu Sacra
mentato. Frattanto le Monache, piene di 
gioia e grande entusiasmo, cantavano l'inno 
della vittoria <<Cristus vinci t» col quale augu
ravano piena vittoria a Cristo, al Papa e alla 
Chiesa. 
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LE SUORE REDENTORISTE IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL PAPA 



lO 

····.:. 

Sore ll e a m a te d a l Sign o re, 
il bicent e nai·io d e ll a m o l"l e di S. Alfo nso Ma 1·ia de' Li g u o l"i no n po te va 

ave1·e p e 1· vo i coinc ide nza mi g li01·e, più s ig nifi ca ti va e impegna ti va, di que ll a 
d e ll a v is ita d e l S. Padre ne l vos t ro Monas te 1·o. La p1·ima ce i·ta m e nte in asso lu
to a un m o nas te ro di Re d e nt o 1·is tc di un Vicario di Cris to. Un evento s to rico, 
pe rc iò, no n so lo pe r la vos tra comunit à, m a pe 1· tutt e le Re d e nto 1·is te s pa rse 
n e l m o ndo. 

Un a v is ita no n p1·ev is ta ne l progmmma ini z ia le d e ll ' int e n sa g iorn a ta pa
p a le a Foggia . Pn ques to più s ignifi ca tiva. Quas i un segn o d e ll a p1·edil e<~: i one 
d e l Signore , ch e h a s piana to la v ia d e l su o Vicario pe1· l' incont•·o con vo i, d a 
m e sollecita to con fi d u c iosa pn!mui·a, int e 1·p re te d el vost ro pi ù leg ittimo d e
s ide rio. 

No n po trò dime ntica i-e l'a fferm azio ne d e l S . Pa dre, qu a ndo, ne ll ' incontro 
di febb1·a io in Va ti cano, a ll a mi a r ic hies ta di una s u a a nc h e b1 cv iss ima sos ta 
n e l Mo nas te ro m o tivata d a l vos t ro d es ide 1·io di vecle ,-l o se nza pe rò u s ufi-uii-e 
di un eventua le pe 1·m esso di u sci 1·e d a l Mo nas te 1·o, escl a m ò compiac iuto: 
<< Brave ques te m o nach e c h e sono così a ffezio n a te a ll a c la u su ra» . 

Il s ignificato più d e nso eli ques to e logio ve lo ha sp iega to pe 1·son a lme nte 
il S . Pa d1·e n e l breve m a ri cchi ss imo pe n s iem di sa luto, impmvv isa to li pe 1· li 
e, pe rc iò, sg01·ga to con immedi a tezza d a l s uo cu01·e di Pa d1·e, c he sa di conta
re ta nto su di vo i pe 1· il su o no n fac il e mini s tem c per il be ne d e ll a Chiesa. 

Que l m essaggio , ,-il e tt o a ll a luce d e ll a Le tt e r a, c he il l 0 eli ques to m ese lo 
s tesso S . Pad 1·e h a invia to a l padre Giovanni M. Lasso de la Vega y M irand a, 
supe riore gen e 1·a le d e ll a Con g regazio ne d e l SS. Sa lva tore, vi accompagni ne l 
vo s tro cammino di perfe tta con sac razio ne al Si gno re, so p1·at tutto in q ues to 
Anno Ma ri a n o. 

Aff ido a ll a vos t1·a a tte n zio ne part icolarm e nte l 'eson az io ne conclus i·va, 
ch e è una s in tes i stupe nda eli tu t ta la s piritua lità ,-ed e nto i·ista: <<S ia te sem p1·e 
nella vos t ra vita e n e ll a vos tra a ttività, sen za m a i d e fl et te i-e, i continua to 1·i 
dell 'opera d e l Red ento re, de l qu a le po 1·ta te il ti to lo e il no m e, secondo il fin e 
del vos t ro Is tituto, d a tovi da l S a nto: Segui1·e l'esempio d i Gesù C1·is to, pred i
cando la pa rola eli Dio a i pove ri >>. Un compito c h e pe r vo i Re d e nto 1·is te s i t ra
duce n e ll 'apos to la to fo nda m e nta le e più e ffi cace d e ll a tes timo ni a n za _conte m 
pla tiva, r a dice e condizio n e di ogn i a ltra azio ne mi ssio n a!"ia. 

So no s ic uro d e ll a vostra g io iosa e fe d e le accogli e nza di un m a nda to cos i 
provvido pe r la Chiesa . E a nc h e pe 1· ques to vi rinnovo a nco ra un a volta il m io 
g r azie. 

Foggia , 6 agos to 1987 
f~s t~ . c,le ll a trasfi gurazio ne 

+ Salvatore De G iorgi 
Arcivescovo 



TRA LE MONACHE REDENTORISTE 
l. Suor Maria Filomena Gallo. 

2. Suor Maria Paola Famiglietti. 

3. Suor Maria Agnese Rombolà e Suor Maria 
Margherita Breazzano. 

4. Suor Maria Pia Figliuzzi. 

5. Suor Maria Concetta De Palma. 

6. Suor Maria Grazia Giuliano. 
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CRONACA DI UNA VISITA 
24 Maggio 1987: data storica e indimenticabile per la nostra comunità 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, 
nella sua permanenza di tre giorni 
nella nostra terra di Capitanata, non 
ha trascurato di incontrarci e visitare 
anche noi, venendo quindi di persona 
nella Chiesa del nostro Monas tero. 
Con una spirituale e degna prepara
zione abbiamo atteso questo giorno; 
abbiamo tanto pregato fin dal p1'imo 
annuncio dato dal nostro Arcivesco
vo, nella notte di Natale, durante la 
celebrazione eucaristica della Messa 
della Natività di Nostro Signore Gesù 
Cristo. Cinque mesi . di attesa che, 
man mano çhe passavano i giorni, di
ventava sempre piu gioiosa e inconte
nibile. 

Fin dal venerdi precedente la do
menica del 24 maggio, il Monastero, 
sia all'interno che all'esterno, e ra let
teralmente tappezzato di manifesti 
con fotografie del Papa e striscioni ri
portanti parole di devota e filiale ac
coglienza. Inoltre numerosissime 
bandierine bianco-gialle adornavano 
ogni angolo della nostra casa. 

La Chiesa, poi, era trasformata in 
una incantevole serra con fiori di 
ogni specie fin sopra la balaustra an
tistante l'ingresso; il giardino comple
tato da numerose piante fiorite e albe
ri pregiati. Tutto insomma parlava di 
un ospite eccezionale e di un visitato
re straordinario. 

Finalmente alle ore 18 dell'attesa 
domenica, tutta la Comunità era già 
in Chiesa, in abito .delle grandi solen
nità, completo dell'azzurro mantello. 
Ed ecco che, dal cancelletto che ci se
para dal Seminario, sbuca la bianca 
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figura del Santo Padre con il suo se
guito. Una voce dal di fuori grida: 
«Arriva il Papa!». Erano ad accoglier
lo all'ingresso della Chiesa la nostra 
Rev. Madre Superiora e il R ev. Padre 
Antonio Marrazzo, Redentorista, Po
stulatore Generale per la causa di 
beatificazione della Ven. Madre Sr. 
Maria Celeste Crostarosa. Al suo arri
vo fra noi abbiamo intonato il canto: 
«Cristus Vincit»; e poi un caloroso 
battimani. 

Il Santo Padre ha sostato in pre
ghiera ai piedi dell'altare su un ingi
nocchiatoio appositamente prepara
to. Poi dagli stessi gradini dell 'altare, 
con fare compiaciuto, sorridente e bo
nario, ci ha aperto il Suo cuore, e ci 
ha parlato paternamente. 

Infine ci ha impartito la sua pa
terna benedizione. 

Al termine si è passato allo scam
bio dei doni e al bacio dell'ane llo. 

Prima di andare via e di varcare 
la porta della Chiesa, si è fermato in 
preghiera davanti all'urna della no
stra Ven. Madre. Una foto lo ricorda 
insieme alla Madre Superiora e al Pa
dre Postulatore. Il saluto di: «Sia Lo
dato Gesu Cristo » ha chiuso l 'incon
tro. 

Penso sia superfluo dire di quan
ta gioia erano colmi i nostri cuori. 
Dobbiamo tutto, con filiale ricono
scenza, al nostro amatissimo Padre e 
Pastore, il nostro Arcivescovo Monsi
gnor Salvatore De Giorgi, che si è ado
perato in molti modi per darci questa 
immensa gww. 

La Suora cronis ta 



Mentre il Santo Padre avanzava all'altare maggiore, Suor Maria Filippa, piena di 
gioia e gratitudine, ripeteva ad alta voce: <<Grazie, Santo Padre!». 

Suor Maria Gerarda Iannaccone bacia devotamente la mano al Santo Padre, al qua
le ha ripetutamente manifestato un segreto del suo animo: <<Santità, gli ha detto con 
grande umiltà e devozione, io prego ogni giorno per Lei e la Chiesa>>. 
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Domenica 24 Maggio: 1987 il discorso del Papa 

HSIETE IL CUORE NASCOSTO 
DELLA CHIESA DI CRISTO" 

la prima volta che mi incontro con delle claustrali delle quali non co~ 
noscevo molto. È È la prima volta che vedo le Redentoriste in quei mantelli che non 

conoscevo prima. Devo esprimere la mia gioia di incontrare le monache Re
dentoriste nell'anno in cui si celebra il secondo centenario della morte di 
Sant'Alfonso, il fondatore di tutti i Redentoristi. Il carisma dei Redentoristi 
proviene infatti da lui. Io penso che anche il vostro carisma discende da lui, 
anche se indirettamente perché avete la vostra Madre fondatrice. 

Io stesso mi sento in debito verso questo grande Santo, Dottore della 
Chiesa, per diversi motivi, specialmente in questo anno. La seconda cosa che 
volevo dirvi è che vi trovate qui accanto al Seminario. Probabilmente l'Arci
vescovo ha voluto sistemare il Seminario arcidiocesano proprio vicino alle 
Claustrali perché cosi è assicurato un aiuto spirituale, un appoggio continuo. 
Io vi auguro di essere questo aiuto continuo, quotidiano a questo Seminario, 
come anche a tutti i seminari d'Italia e del mondo, a tutte le opere della Chie
sa, a tutta la sua missione perché, come ha detto molto bene Santa Teresa del 
Bambino Gesu, lei e tutte le contemplative devono trovarsi sempre nel cuore 
della Chiesa. Sono nascoste, come il cuore è nascosto nell'organismo umano, 
non si vede ma tutto dipende dal suo funzionamento; quando non funziona 
piu il cuore, muore l'organismo. 

Cosi voi siete nel cuore della Chiesa. Bisogna ricorrere a questo esempio 
per avere una esatta conoscenza della vostra importanza: quante cose dipen
dono da voi. 

Molti ora penseranno: ma non sarà che il Papa conosceva già queste Suo
re Redentoriste che vede per la prima volta? Molti pensano cosi, ma esse so
no nascoste! Anche tutti quelli che attaccano il Papa, non attacano voi perché 
pensano che il Papa è molto forte e cosi pensano che il Papa è il nemico nume
ro uno. Ma voi siete il «nemico» numero uno! non lo sanno! Grazie a Dio che 
non lo sanno! Ma lo sappiamo noi. Dovete allora costituire sempre quel cuore 
forte, sano che dà la vita a tutto l'organismo della Chiesa, della Chiesa locale 
e della Chiesa universale, perché la Chiesa è dovunque la stessa. 

Giovanni Paolo II 
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IL PAPA PREGA SULLE SPOGLIE 
DELLA VENERABILE CROSTAROSA 

«Devo esprimere la mia gioia 
di incontrare le monache Reden
toriste». Con tali parole Sua San
tità Giovanni Paolo II ha salutato, 
il 24 maggio, la prima comunità 
crostarosiana del mondo. 

Una visita breve, privata. 
Contrassegnata dal calore umano 
che le suore hanno sentito di co
municare al Vicario di Cristo. Do
po brevi e spontanee parole, il Pa
pa le ha salutate singolarmente, 
ha firmato il registro dei visitato
ri della comunità e si è soffermato 
in-raccoglimento davanti all'urna 
aperta dove riposano le spoglie 
della Venerabile Madre Maria Ce
leste Crostarosa. 

Subito dopo ha chiesto rag
guagli sia sulla spiritualità di que
sta grande mistica del '700 italia
no che sullo sviluppo del Processo 
di Canonizzazione. 

Nel lasciare la comunità ha 
mostrato il suo stupore alla noti
zia che il numero delle Redentori
ste è di circa 700 suore che, nella 
preghiera nascosta, sull'esempio 
e il carisma della fondatrice si of
frono, come «Viva Memoria» del 
Cristo, al Padre, in molti paesi del 
mondo. 

La visita papale alla comu
nità redentorista di Foggia e alla 
tomba della Venerabile ha signifi
ca to un particolare incoraggia-
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mento per quanti lavoriamo alla 
causa e alla diffusione del mes
saggio della «Santa Priora»: Ma
dre Celeste Crostarosa. 

Infatti, oltre alla conclusa ce
lebrazione del Processo Diocesa
no a Foggia, sulla guarigione di 
Suor Maria Celeste Lagonigro da 
«otite perforata e purulenta», si è 
ripreso lo studio della documen
tazione per poter giungere all 'esa
me dell'eroicità delle virtu della 
Fondatrice. 

Si sta approntando, inoltre, 
da parte del p. Majorano, la lurtga 
e difficile analisi per una trascri
zione e relativa pubblicazione in 
lingua corrente degli scritti inedi
ti della Crostarosa. Questi, tradot
ti in piu lingue, saranno inviati sia 
a tutti i monasteri del mondo che 
ai vari movimenti di preghiera na
ti dalla spiritualità crostarosiana. 

L'edizione delle opere della 
Venerabile permetterà di cogliere 
la profonda ed ispirata spiritua
lità di una donna che, ubbidiente 
alla voce dello Spirito, seppe in
tuire le strade che questi percor
reva nella sua vita. 

Entro la fine di quest'anno 
avremo anche una nuova immagi
ne della Madre. Il pittore Giusep
pe Antonio Lo Muscio di Canosa 
sta approntando uno studio dalle 
due tele antiche, per raffigurare 



Al termine della visita, il Santo Padre ha firmato il registro delle presenze del Monastero. 

con espressione piu caratterizza
ta una figura rispondente al reale, 
scevra dalle enfatizzazioni e sche
mi della ritrattistica passata. 

Il papa, concludendo il suo di
scorso, ha invitato le suore Re
dentoriste a costituire sempre piu 
il cuore della Chiesa. Noi sappia
mo che questo cuore batte all'uni
sono con quello del Cristo che in 
Madre Maria Celeste Crostarosa 
ha voluto donarci, ancora una vol
ta, un palpito concretamen te 
umano del suo amore all'umanità. 

Padre Antonio Marrazzo 
Postulatore Generale 

da~ !L.L tftl 
2 7. r . l'i~;. 

·Firma, che il Papa ha scritto sul registro del
le presenze del nostro Monastero. 
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IL PAPA 
IN PREGHIERA 
DAVANTI ALLE 
VENERATE SPOGLIE 
DELLA VENERABILE 
SUORMARIA 
CELESTE CROSTAROSA 



L'aspirante Anna De Palma riceve dal Santo Padre una benedizione e un incoraggiamento al
la sua chiamata alla vita di consacrazione al Signore. 

UNA NUOVA SPERANZA PER IL NOSTRO MONASTERO 

Il25 giugno 1987, la signorina Anna De Palma ha fatto il suo ingresso nel 
nostro Monastero per consacrarsi al Signore e divenire «viva memoria» del 
Redento re. 

La cerimonia ha avuto luogo nel pomeriggio di detto giorno, vigilia della 
festività del Sacro Cuore di Gesu, alla presenza di molti convenuti, che l 'han
no seguita con grande commozione. 

Particolarmente emozionante è stato l'abbraccio della signorina De Pal
ma con i genitori, che volentieri hanno offerto la loro figliola al Signore (vedi 
foto nella pagina accanto). 

Un mese prima ella era ancora semplice aspirante e come tale s'incontrò 
col Santo Padre, che la incoraggiò a progredire nella sua vocazione (vedi foto 
sopra in questa pagina). 

Auguriamo alla cara Anna, nuova speranza del nostro Monastero, di rima
nere fedele al suo ideale religioso e raggiungere una grande santità sulla scia 
dell'esempio della nostra Madre, la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

· La Redazione 
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Anna De Palma riceve l'abbraccio dai genitori nel giorno del suo ingresso in Monastero (25 
giugno 1987). 



«Credo all'amore di Dio per me» 

Miei cari genitori, parenti e amici, 
con grande gioia entro a far parte della Comunità Redentorista 
delle Monache del SS. Salvatore. 

È da tre anni che frequento questo Monastero, ho fatto diverse 
esperienze e ne sono uscita sempre piu irrobustita e convinta che 
la mia vocazione è realmente una vera chiamata del Signore. Cer
tamente vi direte: ma perché cosi giovane si va a chiudere in un 
Monastero? Ma perché ha scelto questo tipo di vita? Ma perché 
non ha scelto la vita consacrata attiva o laicale ecc. ecc.? 

Ebbene, sono qui per comunicarvi sinceramente e candida
mente le meraviglie stupende del Signore, ma soprattutto per farvi 
conoscere il progetto di amore che Dio ha per ciascuno di noi. 

«Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima 
che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato » (Ger. 1,5). 

Cari amici, il Signore mi ha chiamata per nome, ho ascoltato 
la sua voce, l'ho incontrato personalmente, ho scoperto il suo amo
re, ho fiducia in Lui, mi metto alla sua sequela, disposta a tutto an
che a dare la vita per Lui. 

«Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua » (M t. 16,24). 

Vi prego: non mi compassionate, sono felicissima, gioiosa di 
appartenere a Cristo per sempre. Credo fermamente all'amore di 
Dio per me. 

Vi lascio nel mondo, ma vi porto tutti nel mio cuore, nella mia 
preghiera. 

Carissimi, voglio !asciarvi un ricordo. Sappiate bene questo 
(perché ne ho fatto l'esperienza): quando vi sentite tristi, angoscia
ti, oppressi e depressi, venite al Signore, cercatelo con amore since
ro e sarete felici. 

La Vergine del Perpetuo Soccorso ci benedica e ci protegga 
sempre. Amen. 

Anna De Palma 
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A GIOVANNI PAOLO II 

Alunni alla tua scuola d'uomo saggio, 
abbiamo riscoperto il nostro ufficio 
di testimoni qui ed oggi ancora 
che è sempre un dono la vita e sorgente 
di vera libertà per gli altri spenderla. 

Del nome che portiamo alle radici 
ci hai ricondotto: qui è ricomposto 
l'esistere nel tempo incerto e breve 
con un destino eterno, ed a se stessi 
fedeli interamente e a tutti aperti. 

Sorriderei di cuore da fratelli 
non è sembrato strano con persone 
d'altri quartieri. Il Padre era venuto 
la città a ridarei quale casa. 

Nel GRAZIE a me rivolto sottovoce, 
col porgermi la mano hai rivelato 
il peso vero della tua parola. 
Colmi di gioia il Signore i tuoi giorni. 

Donato Coco 
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IL CUORE NASC 



o CHIESA DI CRIS O ~ 

l 



Suor Maria Giulia Di Maggio. 

Suor Maria Teresa Carretta. 
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Suor Maria Colomb 

L'elicottero che ha portato 
ronata al Monastero. 

Suor Maria Claudi; 



itta. 

1pa dal Santuario dell'Inco· 

hiariello. 

Suor Maria Fortunata Tardiola e Suor Maria Immacolata 
Ricci. 

/ 

l 

( 

' 

Matteo Vaira, devoto della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa e graziato dal Signore per sua intercessione, è 
accorso a ossequiare il Santo Padre. 
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s. Alfonso Maria dei Liguori (1696·1787). 

S. ALFONSO 
E LA MADONNA 
DEI 
SETTE VELI 

Ricorre quest 'anno il bicentena
rio della morte di S. Alfonso M. 
dei Liguori. Con amore e ricono
scenza lo ricordiamo sul nostro 
periodico con questo articolo del 
padre Paolo Pietrafesa, che coglie 
un aspetto particolare dell'amore 

, che il grande Santo aveva per la 
Madonna. · 

Il l 0 agosto 1787 un grande Santo volava presso quel Padre che fin 
dalla giovinezza era stato il suo primo e unico amore: Alfonso Maria 
dei Liguori. Quest'anno all'inizio di agosto è cominciato ufficialmente 
il bicentenario della morte di questo grande napoletano che il Signore 
dotò di doni naturali e soprannaturali meravigliosi. Fu un genio versa
tile: fu poeta, musicista, pittore, architetto, scrittore formidabile, fon
datore di una Congregazione di Missionari diffusi nel mondo intero, 
vescovo di S. Agata dei Goti (BN). Ma anzitutto fu il Santo innamorato 
di Gesti nelle varie fasi della vita terrena: Bambino a Betlemme, viato
re per le vie della Palestina, sofferente nella passione e morte, diventa
to cibo nell'Eucarestia. 

Ma Alfonso fu uno dei Santi piu teneramente devoti della Madon
na, Madre di Dio e Madre nostra. Per LEI scrisse il libro intramontabi
le delle Glorie di Maria. Ne propagò con entusiasmo le devozioni ovun
que, e con la parola e con gli scritti, nella convinzione che l'amore alla 
Madonna porta necessariamente a Gesti e ne accresce la conoscenza e 
l'amore. La Madonna poi non si faceva vincere, come al solito, in gene
rosità; predilesse Alfonso con vari prodigi ed estasi straordinarie. Fra 
le piu celebri sono da annoverare le due apparizioni della Madonna dei 
Sette Veli. 

Apparizioni a «S. Giovanni Battista» 

. La prima apparizione ebbe luogo nel 1731 dopo il terribile terre-
moto che devastò Foggia. Il Santo in quel tempo si trovava a Nardò in 
predicazione. Avendo saputo che la Madonna (dopo il terremoto) era 
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apJ>arsa a Foggia, fu invogliato dal suo amore alla Madre Celeste, non 
dalla curiosità, a recarsi colà per venerare quella effige. Era il1732, al
la fine di febbraio, quando il Santo napoletano giunse a Foggia. Qui fu 
ospite del canonico D. Francesco Garzilli, grande amico del defunto 
vescovo di Troia (da cui dipendeva Foggia in quel tempo), Mons. Cava
lieri zio materno di Alfonso. La presenza di un sì illustre personaggio a 
Foggia mosse il vescovo di Troia, che si trovava in visita a Foggia, e i 
sacerdoti e i nobili foggiani a richiedere a gran voce una novena predi
cata dal grande missionario in onore della prodigiosa Iconavetere. Al
fonso accettò. In quel tempo il quadro era venerato alla chiesa di S. 
Giovanni, essendo la colleggiata ancora in fase di restauro per i danni 
subiti dal terremoto. Alla eloquente parola del Santo il popolo accorse 
numeroso. Anche lì, a S. Giovanni, la B. Vergine riapparve piu volte e 
al Santo e alla gente. Un giorno, Alfonso dopo la Messa volle contem
plare il quadro piu da vicino. Salì sul gradino dell'altare e si mise a 
pregare con fervore. Ad un tratto dall'ovale apparve il volto di una bel
lissima fanciulla di 13-14 anni. Alfonso fu rapito in estasi per circa 
un'ora. Quando rinvenne da quella dolcissima estasi, intonò l'Ave Ma
ris Stella che tutti i presenti (una trentina) recitarono coralmente. I li
neamenti dell'afparizione rimasero talmente impressi nella memoria 
di Alfonso che i giorno dopo chiamò un pittore e gli descrisse al vivo 
l'apparizione, tanto che quello fu in grado di difingere il volto dell'ap
parizione. Attualmente il quadro, ritoccato da Santo, si trova a CIO-
RANI (prov. Salerno). ' 

Di questa apparizione della Madonna il Santo dové redigere su ri
chiesta del Vaticano, un attestato. «Noi dichiariamo con giuramento, 
egli scrive da Pagani il10 ottobre 1777, che nell'anno 1732 mentre an
nunziavamo la parola di Dio nella città di Foggia abbiamo veduto ripe
tutamente e in giorni differenti apparire il volto della SS. Vergine, Ma
ria, nel quadro conosciuto sotto il nome di "Icona Vetere". La Vergine 
aveva i lineamenti di una giovanetta di tredici o quattordici anni. La 
sua testa era coperta da un velo bianco, e il viso rilevato e mobile come 
quello di persona vivente. Non potevamo considerare questa appari
zione celeste senza commuoverci. Di piu, attestiamo che non siamo 
stati noi soli i testimoni di questo prodigio, esso è stato veduto da tutto 
un popolo che con le grida e con le lacrime si raccomandava alla Ma
dre di Dio». 

Ma l'apparizione piu celebre della Madonna dei Sette Veli a S . Al
fonso avvenne nel1745 durante la missione che iniziò il30 novembre e 
si protrasse per 37 giorni. Quindici missionari Redentoristi, con a ca
po il Fondatore, S. Alfonso, presero d'assalto la città dividendosi in 4 
drappelli spargendosi nelle 4 grandi parrocchie della città. S. Alfonso 
si riservò la collegiata. Fece porre ilmiracoloso quadro della Madonna 
dei Sette Veli sull'altare maggiore, affinché lei presiedesse alla missio
ne. La santità di Alfonso attrasse alla collegiata una gran folla che la 
chiesa amala pena poteva contenere. L'apparizione pubblica e solenne 
della Madonna avvenne in quella missione, precisamente durante la 
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novena del Natale. Alfonso esortava quella sera i fedeli alla fiducia 
verso la Madre celeste. Ad un tratto dall'ovale del quadro si sporse il 
volto della B. Vergine in forma di fanciulla, come nelle precedenti ap
parizioni. Mentre gli occhi erano fissi sul quadro, un raggio abbaglian
te di luce si staccò dal volto della Madonna e andò a posarsi sulla fron
te di Alfonso. Questi estatico esclamava: «Mia buona Madre sono vo
stro ... tutto vostro! ». Con gli occhi fissi sul quadro le braccia tese ver
so la Madonna, Alfonso si staccò dalla cattedra di una quarantina di 
centimetri, come per prendere il volo e andare ad abbracciare la sua 
dolce Madre celeste. La gente che gremiva la chiesa, circa duemila per
sone, elevò alte grida di entusiasmo e commozione. Chi gridava: «Mi
racolo, miracolo! », chi si percuoteva il petto, chi lacrimava di gioia, 
chi emetteva gemiti e lacrime di pentimento, chi lanciava grida implo
ranti: «Perdono, perdono! ». Quell'apparizione miracolosa scosse tutta 
la città. La missione, è ovvio, ottenne risultati inspiegabili di conver
sione; fu una riforma di vita cristiana, un rinnovato fervore di culto 
verso la celeste protettrice della città. 

Durante la missione del 1745 il santo si incontrò con suor Maria 
Celeste Crostarosa. Erano passati 12 anni dalla burrasca di Scala e 
dall'uscita da quel Monastero. Le divergenze e i malintesi tra il santo e 
la Crostarosa si erano appianati da sé. Il Santo ammirò la Provvidenza 
che aveva guidato a Foggia la veneranda Suora per fondare un'opera 
santa tanto benefica per quella città: le due anime si dovettero aprire 
alla lode, al ringraziamento verso il Signore che le guidava verso le 
vette eccelse della santità e dovettero l'un l'altra edificarsi con le pro
prie esperienze spirituali. Non sappiamo quanti incontri ebbero nella 
missione del 1745 e anche durante gli anni in cui il Sp.nto fu di perma
nenza al santuario della Madonna della Consolazione a Deliceto, di
stante 40 Km. da Foggia. 

Di certo i contatti non si interruppero giacché il Santo inviava alla 
«Santa Priora» le ' canzoncine spirituali che componeva, come ad es. le 
inviò «Tu scendi dalle stelle » e «il tuo gusto e non il mio ». 

Novenario per ottenere la pioggia 

Nell'aprile del 1746 Alfonso si trovava febbricitante a Deliceto 
quando giunse da lui una deputazione di Foggiani, guidate dall'avvoca
to Franco Ricciardi. Memori delle benemerenze del Santo verso Fog
gia e delle apparizioni della Madonna dei 7 Veli lo scongiurarono di 
andare<'! Foggia per predicare una novena alla Patrona della città: la 
Mado_nna dei 7 Veli ed ottenere la pioggia attesa inutilmente da tanti 
mesi e cosi salvare il raccolto del grano. Alfonso, quantunque febbrici
tante si recò a Foggia. Iniziata la novena scomparve la febbre ad Alfon
so ed ~ma pioggia abbondante ristorò le aride zolle e il raccolto fu sal
vato. E ovvio che la novena si trasformò in una missione con abbon
danti frutti spirituali. 
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IN PREGHIERA 
Ricordando la visita pastorale, compiuta da Giovanni Paolo II, nei giorni 

23-25 maggio 1987, due immagini mi è particolarmente gradito ricordare: 
quella del Papa in preghiera sulla tomba di Padre Pio e quella dello stesso 
Sommo Pontefice, egualmente in preghiera, davanti alle spoglie mortali della 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Le due immagini, che si possono ammirare in questo numero (cfr. pp. 
18-19 e p. 31 ), hanno convergenze e divergenze, sulle quali mi piace richiama
re l'attenzione dei cortesi lettori. 

Le convergenze sono principalmente tre: in tutti e due i casi si tratta di 
Servi di Dio (o di Venerabili, secondo l'antica denominazione), sui quali la 
Chiesa non ha ancora pronunziato il suo giudizio infallibile; in tutti e due i 
casi si tratta di due grandi anime mistiche; in tutti e due i casi, infine, il Papa 
si è fermato in preghiera. 

Le divergenze, almeno come risultano dalle immagini qui pubblicate, si 
riducono ad una sola: sulla tomba di Padre Pio il Papa si è inginocchiato, pog
giando la mano destra sul granito verde-oscuro, che copre illoculo benedet
to; davanti alla salma della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, egli è 
rimasto in piedi, quasi muto ammiratore delle solenni ed austere sembianze 
della grande mistica del '700 napoletano. 

È difficile, per non dire impossibile, capire le ragioni che hanno spinto il 
Santo Padre ad assumere due atteggiamenti diversi in un atto, che in fondo 
aveva un unico scopo: la venerazione di due anime grandi davanti a Dio. Ma 
qualunque possa essere stato il movente di questa divergenza, va detto subito 
che essa ha poca importanza: si annulla, infatti, nell'atteggiamento interiore, 
che è stato unico in tutti e due i casi. Giovanni Paolo II, in ginocchio, ha pre
gato sulla tomba del Servo di Dio da Pietrelcina. Giovanni Paolo Il, in piedi, 
ha pregato davanti alla tomba della Venerabile Suor Maria Celeste Crostaro-
sa. 

Che cosa egli abbia detto durante quella preghiera possiamo soltanto im
maginarlo. 

Forse a Padre Pio, il Papa avrà chiesto di aiutare i sacerdoti ad essere ge
nerosi collaboratori di Cristo crod fisso , 

Forse alla Venerabile Crostarosa, egli avrà chiesto di aiutare le sue figlie 
spirituali ad essere «viva memoria» di Cristo redentore. 

In ogni caso, Giovanni Paolo II ci ha insegnato a pregare davanti alle 
tombe dei Servi di Dio: con fede, con amore, con commozione. 
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Reverenda Madre, 

la visito pastorale ' compiutél recente me nte dal Sommo 
Pontefice a foggia ha offerto a codesta Comunità religio
sa l'occasione di uno speciale incontro con Lui, ricambia
to col dono del volume "L' imitazione per la me moria 
del Salvatore", di Sabatino rvtajorano, e con un duplice 
indirizzo di om~ggio. 

Nel ringraziare per la testimonianza di affettuosa 
devozione, ricevuta da Lei e dalle Consorelle, Sua Santi
tà manifesta vivo apprezzamento per la pietà mariana, 
con la quale codesta Famiglia claustrale intende vivere, 
soprattutto in questo anno dedicato alla Vergine, gli 
insegnamenti di vita consacrata dalla Ven.Fondatrice, 
Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Con l'augurio di un costante progresso nella compren
sione del mistero di Cristo redentore, il Santo Padre 
rinnova a Lei ed alle Religiose della Comunità, come 
alle persone care, la propiziatrice Benedizione Apostoli
ca. 

Profitto volentieri della circostanza per confermar
mi con sensi di distintél stima 

Reverenda Madre 
M.Maria Angela Severo 
Superiora delle Monache Redentoriste 

FOGGIA 

Signore 



·RITORNA ANCORA A NOI 

Pellegrino di pace, 
sei venuto tra noi. 
Alla montagna santa del Gargano 
per venerare l'Angelo Michele 
come un romeo antico sei salito 
e nella piana dorata di Puglia 
disceso a contemplare la Madonna 
madre e speranza della nostra gente. 

Sei venuto tra noi 
a dire che ci ami 
piccoli e grandi 
in eguale misura. 

In dono noi ti offriamo a dirti grazie 
nomi di fiori scelti, i nostri eroi, 
gli amanti di Dio, il nostro solo vanto: 
Celeste Crostarosa, Padre Pio, Cavalieri, 
Castrilli, Genoveffa, ed altri ancora. 
Sei venuto tra noi. 
Ritorna ancora a noi, 
nelle nostre città, 
a proclamarli santi! 

Le Redentoriste 

Carissimi lettori, 
si è concluso il 5 giugno il mio mandato di Priora di questa Comunità Re
dentorista. 

La mia figura è passata e il Signore nella sua bontà ha mandato alla 
nostra diletta Comunità una nuova Priora tanto cara al Suo Cuore Divi
no che con la sua generosa disponibilità farà cose grandi per il Regno di 
Dio. · 

Un augurio di fecondo apostolato per la nuova Priora Suor Maria Ce
leste Lagonigro con un particolare ricordo quotidiano nella preghiera. 

Mentre aggiungo di cuere un ringraziamento, un augurio e un co
stante ricordo nella preghiera per tutti coloro che ho incontrato nei 6 an
ni del mio mandato. 

Il piu cordiale saluto a tutti nel Signore. 
Suor Maria Angela Severo 



Per la venuta del Santo Padre le Monache Redentoriste di Foggia hanno pregato il 
prof. Giuseppe Zaccheria di preparare un quadro in suo onore. Il professore, con 
grande perizia tecnica e intuito artistico, ha preparato questo disegno, in cui si può 
ammirare una sintesi dell'attività di Giovanni Paolo II. 
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Il Redentore in cammino. 
Tela della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa. 

«Parvemi che avevi nelle mani una 
chiave d'oro, che serravi il mio cuore 
con forte serratura e riponevi questa 
chiave nel tuo divin Cuore. Con ciò mi 
davi ad intendere il significato di que
sta intesa operazione: che non vi sa
rebbe entrata piu nessuna creatura 
tanto meno nessun affetto di cosa 
creata, e (che) quella chiave è l'amor 
puro ed inviolabile che fino alla morte 
deve possedere il mio spirito per te» 
(Dal «Trattenimento» nono). 

Venerabile Madre 
Suor Maria Celeste Crostarosa 
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RICORDO DI S. ALFONSO 

S. Alfonso Maria 
De' Liguori 
(1696·1787). 

H 
o conosciuto sant'Alfonso fin 
dalla mia infanzia. 

Questo santo, infatti, è 
vissuto nel mio paese natale (Delice
to, in provincia di Foggia), dove ha la
sciato una larga eredità di affetti, che 
lo fanno ricordare in benedizione. È 
proprio vero quello che dice la Bib
bia: «<l giusto sarà sempre ricorda
to». 

Di sant'Alfonso mi parlava mia 
madre, la quale aggiungeva che, 
quand'ero piccolino, mi portava di 
preferenza nelle chiese dove c'era 
una statua del santo. Ed io, muto co
me un pesciolino (cosa insolita per 
quella età!) assistevo ai tridui, alle 
novene, alle sacre funzioni. 

Di Sant'Alfonso mi parlava mia 
nonna, la quale precisava che il san- 
to, vivendo nel convento della Conso
lazione, tra boschi popolati da greggi 
e pastori, ascoltò una nenia natalizia, 
che poi affidò alla celebre canzonci
na «Tu scendi dalle stelle». 

Di sant'Alfonso, infine, mi parla
va il popolo, la gente umile e sempli
ce del mio paesello natio, la quale di 
lui sottolineava le belle prediche, 
l'amore a Gesti e a Maria, lo studio 

continuo. Evidentemente erano que
sti gli aspetti che piti avevano im
pressionato i miei antenati, che li tra
mandarono ai loro figli e questi ai fi
gli dei loro figli, fino ad oggi. 

Chi può dire che non avessero 
colto nel segno? 

Questi pensieri, ed altri ancora, 
si affollavano nella mia mente, men
tre leggevo la lettera apostolica, che 
sua santità Giovanni Paolo II ha 
scritto per il secondo centenario del
la morte di sant'Alfonso Maria dei Li
guon. 

Quella lettera, che ho divorato 
d'un fiato, delinea la figura del santo, 
sottolineando le sue caratteristiche 
principali, che ce lo presentano fon
datore, vescovo, scrittore, ma soprat
tutto «amico del popolo». Ed è prin
cipalmente sotto questo aspetto che 
io amo ricordarlo: amico del popolo, 
di tutto il popolo di Dio, in particola
re del popolo del mio paesello natio, 
dove egli, il santo del secolo dei lumi, 
è vissuto, ha lavorato, ha pregato. 

* * * 

Il ricordo di sant'Alfonso, nato 
negli anni della mia infanzia, non mi 
abbandona mai, neanche un giorno. 

Ogni giorno, infatti, il mio pen
siero corre al gran santo, quando, a 
sera, recito la «visita a Gesti sacra
mentato» e la «visita a Maria santis
sima». 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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In occasione dell'Anno Mariano 

L'IMPEGNO DELLA 
REDENTORISTA 

U n grazie di cuore al Santo Pa
dre per il dono sublime, me
raviglioso e stupendo dell'en

ciclica «Redemptoris Mater» fatta al
la Chiesa, al mondo e ad ogni singola 
persona. 

Per noi Redentoriste quest'enci
clica è fondamentale perché tocca 
profondamente la nostra spiritualità 
cristocentrica: «Maria nel mistero di 
Cristo»; «Maria madre di Dio, centro 
della Chiesa in cammino»; «Maria 
madre e mediatrice dell'umanità». 
Infatti nell'introduzione, e precisa
mente al numero l 0 il papa scrive: 
«Maria come madre del Redentore 
ha un preciso po~to nel piano della 
salvezza» e opera attivamente nel mi
stero di Cristo e della Chiesa come 
madre del Salvatore. Anche la Reden- · 
torista, come Maria, è chiamata dal 
Padre per essere nel Cristo e nello 
Spirito una «Viva memoria» per la 
Chiesa e per l'umanità. 

La Redentorista vive il mistero 
di Cristo ed «imprime nel suo spirito 
la sua Vita e la vera somiglianza del
la sua imitazione per essere "Vivo ri
tratto animato di Gesti", essendo 
Egli il suo capo, il suo principio, la 
sua vita, il suo fine, il suo pastore, il 
suo maestro, l'unico Signore del suo 
spirito». Ella, come Maria, è annun
ciatrice, evangelizzatrice del mistero 
di Cristo, colei cioè che si fa evange
lizzare da Cristo e da Maria per irra
diare frutti di salvezza all'umanità 
4 

«L 'ho pensata da tempo. L 'ho colti
vata a lungo nel cuore. 
Ora ringrazio il .Signore per avermi 
concesso di offrire questo servizio 
ai figli e alle figlie della Chiesa, cor
rispondendo ad aspettative di cui 
mi erano giunti vari segnali». 

Giovanni Paolo II 

tutta. Maria la donna per eccellenza 
che unisce due momenti importanti, 
l'Incarnazione e il Cenacolo. . 

«E eco mi sono la serva del Signo
re, avvenga di me quello che hai det- : 
to». Una chènosi perfetta, un'anni- · 
chilamento radicale: con il «Fiat» 
Maria ha donato all'umanità nella 
pienezza del tempo la Salvezza: Cri
sto Gesti. 

Allo stesso modo la Redentori
sta, liberandosi di se stessa per rive
stirsi di Cristo, rivivrà la chènosi del 
Verbo incarnato, completando ciò 
che manca alla sua passione a favore 
dell'umanità. Maria inizia la missio
ne nella Chiesa quando, presente nel 
Cenacolo in assidua preghiera con gli 
apostoli, è in attesa della venuta del
lo Spirito Santo. L'Ordine Redentori
sta viene fondato il giorno di Pente
coste, 13 maggio 17 31, dalla nostra 
Madre Fondatrice Maria Celeste Cro
starosa. I suoi membri si consacrano 
a Dio con la professione solenne e si 
dedicano a una vita centrata nella 
contemplazione del mistero pasquale 
e della redenzione (Cap. n° 12 delle 
Costituzioni). 



Alma Redemptoris Mater (tela del sec. 
XVIII) che vi venera nella casa Madre dei Re· 
dentoristi in Ciorani, Salerno. · 

Ancora la Redentorista, comè 
Maria e con Maria, s'impegna a vive
re in costante comunione con il Cri~ 
sto, luce della sua fede, forza della 
sua carità, sorgente della sua speran~ 
za. Come Lei si apre all'azione dello 
Spirito, attuando in sé le stesse opere 
del Redentore, che la rende segno e 
testimonianza. La Redentorista guar
da a Maria come a Madre e modello 
della sua vita, per continuare con lei 
e in lei la peregrinazione della fede 
verso la escatologia, dove il mistero 
di Cristo si rivelerà in pienezza. 

Suor Maria Angela Severo 

PREGHIERA 
PER L'ANNO MARIANO 
Madre del Redentore, in quest'anno a te 
dedicato, esultanti ti proclamiamo bea
ta. Dio Padre ti ha scelta prima della 
creazione del mondo per attuare il suo 
provvidenziale disegno di salvezza. Tu 
hai creduto al suo amore e obbedito alla 
sua parola. Il Figlio di Dio ti ha voluta 
sua Madre, quando si fece uomo per sal
vare l'uomo. Tu l'hai accolto con pronta 
obbedienza e cuore indiviso. Lo Spirito 
Santo ti ha amata come sua mistica spo
sa e ti ha colmata di doni singolari. Tu ti 
sei lasciata docilmente plasmare dalla 
sua azione nascosta e potente. 
Alla vigilia del terzo Millennio cristiano, 
a te affidiamo la Chiesa, che ti riconosce, 
e ti invoca come Madre. Tu, che sulla ter
ra l'hai preceduta nella peregrinazione 
della fede, confortala nelle difficoltà e 
nelle prove, e fa che nel mondo sia sem
pre piu efficacemente segno e strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di 
tutto il genere Umano. 
A te, Madre dei cristiani, affidiamo in 
modo speciale i popoli che celebrano, 
nel corso di quest'Anno Mar:iano, il sesto 
centenario o il millennio della loro ade
sione al Vangelo. La loro lunga storia è 
segnata profondamente dalla devozione 
verso di te. Volgi ad essi il tuo sguardo 
amorevole; dà forza a quanti soffrono 
per la fede. A te, Madre degli uomini e 
delle nazioni, fiduciosi affidiamo l'uma
nità intera con i suoi timori e le sue spe
ranze. Non lasciar le mancare la luce del
la vera sapienza. Guidala nella ricerca 
della libertà e della giustizia per tutti. 
Indirizza i suoi passi sulle vie della pace. 
Fa che tutti incontrino Cristo, via, verità 
e vita. Sostieni, o Vergine Maria, il no
stro cammino di fede e ottienici la grazia 
della salvezza eterna. O clemente, o pia, 
o dolce Madre di Dio e Madre nostra, 
Maria! 
Anno Mariano 1987-88 Giovanni Paolo II 
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Com 'è noto, il nostro monastero 
sorge accanto al seminario. Di qui il 
frequente scambio spirituale tra i due 
enti, che vivono in perfetta armonia 
'ed in piena carità. Giovedi 22 ottobre 
1987, alle ore 18,00, il rettore don Ric
ciotti Saurino è venuto nella nostra 
chiesa a concelebrare con gli altri 
educatori, accompagnati da diciotto 
seminaristi. 

Dopo la lettura del vangelo, don 
Ricciotti ha pronunziato una interes
sante omelia, di cui riportiamo i bra
ni piu salienti. 

O 
gni giovedi ci rechiamo in 
una parrocchia della città per 
pregare col popolo. Quest'og

gi non Ci siamo riuniti in una parroc
chia, ma nella chiesa del monastero 
di clausura per pregare con le mona
che. 

Siamo venuti a chiedere a loro 
che non ci dimentichino mai durante 
quest'anno: siamo i loro vicini di ca
sa e quasi i loro coinquilini. 

Nel vangelo che abbiamo letto, 
sembra che, una volta tanto, il Signo
re sia dalla nostra parte! L'abbiamo 
sempre visto come portatore di pace; 
questa volta, invece, mi pare che Egli 
sia alleato dei ragazzi pieni di argen
to vivo: «Sono venuto a portare il fuo
CO». Non solo; ma alleato anche di 
quelli piu litigiosi: «Sono venuto a 
portare anche la divisione ». Se il Si
gnore dice che è venuto a portare: 
«padre contro figlio, figlio contro pa-
dre », noi ci troviamo in perfetta li
nea, cosi come si trovano in perfetta 
linea le suocere contro le nuore e le 
nuore contro le suocere. 
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Alla riscoperta della 

RIFLESSIONI SULLA 

Ma non è cosi, amici miei. La 
chiave, che spiega il senso di quello 
che abbiamo letto, sta nel canto al 
vangelo: «La parola di Dio è viva, effi
cace, penetra fino al punto di divisio
ne dell'anima e dello spirito». Il Si
gnore vuol dirci: non sono venuto 
petché litighiate con vostro padre e 
vostra madre. Sono venuto a portare 
un fuoco dentro di voi, a portarvi una 
mentalità diversa, che spesso vi farà 
essere in contrasto perfino con vo
stro padre e con vostra madre. Sono 
venuto a portarvi una convinzione ta
le che mamma vostra e papà vostro 

In ascolto della divina Parola: Suor Maria 
ra alla postulante Anna De Palma. 



propria vocazione 

DISPONIBILITÀ 

non riusciranno a spiegarsi e a capi
re. 

Ben si addice questo brano del 
vangelo all'ambiente nel quale noi ci 
troviamo. Qui ci sono suore di clau
sura, potremmo dire suore all'enne
sima potenza. 

Ora io vi sfido a trovare tra que
ste suore una sola che non abbia spe
rimentato' sulla propria pelle questa 
pagina di vangelo; una sola che non si 
sia messa in contrasto con la sua fa
miglia, nel giorno in cui ha deciso di 
entrare in questo luogo. 

... : .. ,. 
:: :,: :. : 
·: .. 

Angela spiega un brano della Sacra Scrittu-

Quando il Signore prende com
pletamente un'anima, la porta ad 
un'altezza particolare, per cui anche 
i genitori hon riescono a capirci piu 
niente. Ecco il contrasto di cui parla 
il Signore. 

E un'altra cosa: stiamo rifletten
do in questi giorni sulla disponibi
lità. Il nostro programma di risco
perta della propria vocazione, del 
proprio battesimo in particolare. Ab
biamo iniziato facendo un sondaggio 
sull'ambiente nel quale viviamo, alla 
ricerca di persone generose e dispo
nibili: disponibili per la crescita de
gli altri. 

Ma sembra che siamo venuti in 
un ambiente in cui non c'è disponibi
lità. Se voi chiedete a queste suore: 
«In che cosa siete disponibili? Che 
cosa fate per il mondo? ». Certo non 
vi diranno: «Lavoriamo per mandare 
i soldi in Africa, assistiamo i poveri, 
speghiamo il catechismo ai bambini, 
insegnamo l'educazione, diamo lezio
ne di cucito! ». Non vi diranno niente 
di tutto questo. Allora queste suore 
non sono disponibili? 

C'è disponibilità e disponibilità. 
La disponibilità di queste Suore non 
è materiale; ma è una disponibilità 
che può essere definita l'anima della 
stessa disponibilità materiale: è una 
disponibilità di fondo, delicata, sotti
le, spirituale, che rischia di non esse
r~ veduta. Eppure c'è! Ed è grandis
sima. 

Consorelle carissime, sentitevi 
l'anima della nostra generosità, la 
forza che causa la disponibilità in 
noi. 

Don Ricciotti Saurino 
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Foggia, 14 novembre 1987 

Carissime Sorelle amate 
dal Signore, 
sabato prossimo, 21 novembre, 
sarà la «vostra» giornata. Nel 
ricordo della presentazione di 
Maria al tempio, la Chiesa con
sacra una giornata per voi, 
«Pro Orantibus», che di quel 
mistero siete come il prolunga
mento vivente in forza del cari
sma della vostra specialissima 
vocazione e singolarissima mis
siOne. 

Ma il 21 novembre è anche 
la «mia» giornata. Quattordici 
anni fa proprio il 21 novembre 
da Paolo VI di felice memoria 

Sua Ecc. Rev.ma Salvatore De Giorgi. 

fui nominato vescovo. E il 21 novembre prossimo darò inizio al mi
nistero pastorale nella nuova Chiesa che il S. Padre Giovanni Paolo 
II mi ha affidato, l'antichissima Arcidiocesi metropolitana di Taran
to. 

Il 21 novembre resterà quindi per tutta la mi~ vita e anche per 
la vostra il giorno dell'appuntamento spirituale nella piu intensa 
preghiera reciproca: finché il Signore conceda a voi la grazia della 
fedeltà alla vocazione contemplativa, anima e sostegno di ogni apo
stolato, e a me la grazia della fedeltà alla mia missione di pastore. 

So quanto sia grande il legame spirituale che sempre vi ha unite 
ai Sacri Pastori. 
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Personalmente ne ho fatto l'esperienza e mi sono sentito ogni 
giorno sorretto dalla vostra preghiera. 

Sono certo che anche quando non sarò qui a Foggia, voi vi ricor
derete di me come io mi ricorderò sempre di voi, che affido fin d'ora 
al mio Successore, che il Signore sta preparando, come le membra 
piu preziose della S. Chiesa di Foggia-Bovino. 

Vi benedico tutte nel Signore, 
+ Salvatore De Giorgi 

Arcivescovo 



Eccellenza Reverendissima, 
La Sua nomina ad arcivescovo di Taranto è stata anche per noi un 
fulmine a ciel sereno, una notizia dura, che ha lasciato nei nostri cuo
ri un vuoto incolmabile. Certo non vogliamo essere come Pietro che 
voleva distogliere Gesu dalla sua missione; ma Lei, Eccellenza, sa 
comprendere il nostro cuore, che lo ama conze padre e pastore. 

Eravamo santamente orgogliose di avere un tale padre e pastore, 
ricco di doni, di bontà, di carità, di iniziative. Non dimenticheremo 
mai la dolcezza del Suo sguardo pieno di amore, il Suo tratto gentile, 
delicato, riservato e la Sua parola forte e convincente, che ci stimola
va alla preghiera, alla vita nascosta con Cristo in Dio, all'amore per 
la clausura, per la Chiesa e per l'umanità tutta. · 

La venuta del S. Padre in mezzo a noi è stata la conferma piu tan- · 
gibile del Suo amore per noi. Sapevamo bene di essere le figliuole del 
Suo cuore, ma la venuta del S. Padre ha convalidato e raddoppiato il 
nostro amore filiale per Lei. 

Eccellenza, siamo addolorate! La Chiesa di Foggia, di cui noi ci 
sentiamo membra vive, perde il suo pastore buono, che con premura 
amorosa, instancabilmente guidava il suo gregge. 

Eccellenza, ci permetta di manifestarLe un altro ilnmenso dolo
re. Lei aveva riaperto con grande entusiasmo e amore il processo di 
beatificazione della nostra Venerabile Madre Fondatrice Celeste Cro
starosa. Ora ci rattrista il pensiero di non veder/o continuare da Lei. 

Eccellenza, il S. Padre chiede a Lei e a noi, con Lei e per Lei, que
sti sacrifici. Siano offerti con tutta la Chiesa di Foggia sulla patena 
dell'amore e nel calice della salvezza, affinché il Signore ricompensi 
il Suo sacrificio, come quello di Abramo, nella fecondità del Suo apo
stolato ricco di grazie e benedizioni. Quotidianamente La ricordere
mo nelle nostre umili preghiere con la Sua diletta mamma e sorelle. 

La Vergine dei Setteveli La stringa al Suo cuòre materno e La be
nedica per tutti i giorni della Sua vita. 

La Comunità Redentorista 
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-----------------------------------------------------------------~ 

(Disegno di Suor Maria Teresa Carretta). 

«O amore dolcissimo, vi siete im
picciolito per ingrandire l'uomo, 
vi siete umiliato per esaltare l'uo
mo, siete disceso perché l'uomo 
ascenda in alto. Alla Vostra gloria 
volete sublimarlo, Voi discendete 
per patire e morire per amore. O 
eccessi inauditi, che dovrebbero 
far impazzire ogni anima fedele di 
amore e di gioia!» (Madre Celeste 
Crostarosa: Meditazioni per l'Av
vento). 
lO 

NATALE NEL 

Porgeva nella notte di Natal 
commossa quale Madre alle 
Celeste Crostarosa il suo Ba 
scolpito ad arte da sembrar 

Diceva: è questo l'u 
Amore Vita gioia e 
Colmatelo di baci: è 
le vostre braccia ce 

Vedete quant'è bello e quan 
E quanto è caro! Vuole ripa 
sul nostro petto ad infiamm 
A renderlo felice ci vuol poc 

OGGI IL VERBO 
SI È FATTO CARNE 

Con Maria e Giuseppe contem
pliamo il mistero d'amore che Cristo, 
mandato dal Padre, è venuto a conse
gnarci. È venuto per «comunicarci il 
Suo divino Spirito consolatore, a ciò 
le mie creature si ricordino della mia 
eterna carità con la quale io le ho 
amate». 



i 

\IIONASTERO 

relle 
l ilO 

lV O. 

o Tesoro, 
adi so. 
stro figlio 
, i vostri palpiti. 

e 
i il cuore. 

Donato Coco 

Immagine del Bambino Gesu della Ven. Suor 
Maria Celeste Crostarosa. 

Con Madre Celeste Crostarosa e Questo l'augurio mio personale e 
con tutta la schiera degli angeli ralle- delle mie sorelle per un santo Natale 
griamoci ed esultiamo: Cristo nostra e per un felice anno nuovo ai superio
salvezza è entrato nel tempo e l'uomo ri, parenti, amici, benefattori e letto
si è unito per sempre al suo Dio. ri. 
L'umanità tutta con la Chiesa canti: 
«Gloria a Dio nel piu alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini che Egli 
ama». 

E per tutti un ricordo particola
re nella preghiera. 

La Priora e le Consorelle 
del Monastero del SS. Salvatore 
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Madonna del Perpetuo Soccorso. 

Gesu Cristo piccirillo 
Mariuncello arrubbacore1 

Vuò stu core e tienatillo 
Non me sta chiù a ncuità2

• 

N inno bello, ninno d' ammore 
sul a te i voglio amà. 

Tu si comma a na muschella 
che va attuorn a u zuccariello 
i a caccio essa s'azzecca3 

sempr'attuorn'a me vo sta. 
Ninno bello, ninno d'ammore 
sul a te i voglio amà. 

So catene sti capilli 
so manette e cippi r' oro 
ma però so ricciulilli 
comm' a chilli re Mammà. 

12 

GESÙ CRIS.TO 
PICCIRILLO 

Ninno bello, ninno d'ammore 
sul a te i voglio amà. 

Si mi vuò mannà a l'inferno 
pe e peccat c'aggio fatto 
j ce vago4 ma a nu patto 

. . T 5 ca nge vtem puru u . 
N inno bello, ninno d' ammore 
sul a te i voglio amà. 

Tanno pò non è chiù nfierno6 

P . 7 ma nu vero aravtso 
sulu Tu eu stu bel viso 

• ' ' 8 ogm pena puo cagna . 
Ninno bello, ninno d' ammore 
sul a te i voglio amà. 

Q ' 9 uanno po me ne vengo 
'n Paraviso me ne traso10 

"'bb . ' T 11 
1 t a racciO e po e vaso 

T , . , 12 eu e resto a pazzta . 
Ninno bello, ninno d'ammore 
sul a te i voglio amà. 

Quant'è sciocco chi Te lassa13 

pe trovà nata14 bellezza 
lascia o mare peno schizzo 

. d . ' 15 ca nu torno a a stcca . 
Ninno bello, ninno d'ammore 
sul a te i voglio amà. 

Sant 'Alfonso Maria De' Liguori 

1 Bricconcello ~ubacuori : 2,No~ fa_rmip iu i~pazzi; 
re; 3 Io la scaccw; essa mi s appiccica; lo CI vado; 
Ci vieni 1,ure tu; 6 Tanto poi non è piu inferno; 7 Pa
radiso; Cambiare; 9 Quando poi verrò da te; 10 En
tro; 11 Ti bacio; 12 A godermela; 13 Lascia; 14 Un'al
tra; 15 Che un giorno si asciugherà. 



Un invito rivolto a tutti 

AL ·sEGUITO DELLA C'ROSTAROSA 

C ome già sanno gli amici del 
monastero, o. gni 14 di mese ci 
riuniamo per un incontro di 

preghiera. Insieme alle monache ce
lebriamo i vespri, meditiamo sugli 
scritti della nostra Venerabile, parte
cipiamo alla messa, pregando in par
ticolare per gli ammalati e perché il 
Signore ci conceda la grazia di veder 
glorificata la sua serva Suor Maria 
Celeste. 

Nell'incontro dell'ottobre scorso 
abbiamo completato la nostra rifles
sione sui «Gradi di orazione». Sono 
sedici soliloqui nei quali la Crostaro
sa, raccontandoci la propria espe-

rienza di «ammessa ai segreti del Re» 
traccia un itinerario spirituale per 
tutti coloro che vogliono mettersi al
la sequela di Cristo e diventare suoi 
discepoli veri, cioè santi. 

Basta soltanto scorrere i titoli 
dei sedici «soliloqui» per farsi 
un'idea di quanto l'esperienza-propo
sta della Crostarosa sia in perfetta 
continuità e consonanza con quella 
dei grandi mistici (pensiamo qui in 
particolare a Caterina da Siena, a Te
resa D'Avila e a Giovanni della Croce) 
e solidamente ancorata alla parola di 
Dio, alla tradizione e al magistero 
della Chiesa. 

Nello scorso mese di luglio sono venute a far visita al nostro Monastero due veggenti di Med
jugorje: Marjana e Jelena. Le abbiamo accolte con gioia e abbiamo posato con esse per una 
foto ricordo. 
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VIENI 
SALI 
SINO AME 
LA CROCE ~LA BILANCIA OVE L'AMORE 
COL SUO PIU VERO PESO SI RIVELA 
ALTRO LUOGO 
NON TI OFFRO 
AD ABBRACCIARMI 

Il cammino della Venerabile è 
quello della peregrinazione nella nu
da fede, vissuta come obbedienza e 
puro abbandono al Padre in piena so
lidarietà al Verbo incarnato. Per que
sta via si cresce nella felice consape
volezza che quanto piu si accetta la 
propria «nichilità» (e accettarla è do
no di Dio da chiedere incessantemen
te come somma grazia) tanto si di
venta attivamente ricettivi della pie
nezza della presenza di Dio, che s'ac
compagna sempre come a una dolce 
«liquefazione» dell'anima. La quale 
nient'altro brama che vivere tutta 
«nascosta» in Dio, facendo proprio il 
respiro del Figlio, a lui cedendosi nel 
«casto abbraccio amoroso» e nel « ba
cio di purità». Dono dello «Sposo» è 
il suo Spirito, il suo «fuoco puro e di
vino», che dolcemente inclina a somi
gliare in tutto «al Diletto che nutri
sce nel mistero della Croce». «Onde 
l'anima intende che tutte le pene cosi 
sofferte dagli eletti di Dio: oscurità, 
tentazioni, battaglie, timori e pene, 
sono inviate all'anima, per unirla al 
suo Figlio divino » e per renderla cosi 
«partecipe in modo spirituale e divi
no» alla «passione» e alle «pene» del 
Figlio. 
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Donato Coco 

La nostra Venerabile chiude il 
suo «racconto», avvertendo che 
«quel che sta qui scritto è il meno che 
può avvenire ». 

Discorso duro, poco praticabile, 
scoraggiante i piu, quello della sane 
tità? Eppure la Venerabile ci dice 
che l'unica strada della perfetta rea
lizzazione della propria umanità è 
quella della perfetta realizzazione co
me figli di Dio, a imitazione del Fi
glio, che, obbediente in tutto al Pa
dre, è passato in mezzo agli uomini 
facendo del bene a tutti. La santità, ci 
dice la Crostarosa, è sequela e imita
zione, vivere e far vivere Cristo sino a 
diventare pura «trasparenza» di Lui, 
sua memoria viva. 

Gli incontri mensili di spiritua
lità crostarosiana man mano che pas
sano gli anni diventano sempre piu 
frequentati. Nella chiesa del mona
stero si respira ancora la «presenza» 
di questa donna che ha fatto di Dio la 
«ragione» della propria vita. Di qui la 
sua perenne giovinezza, la sua bellez
za interiore sempre accattivante. Ec
co, si tratta di non mancare all'ap
puntamento con la santità. L'invito è 
rivolto a tutti. 

Donato Coco 



Testimonianze 

Apri e richiuse gli occhi 

Questa testimonianza l'avrei do
vuta presentare alla Superiora delle 
Monache Redentoriste di Clausura di 
Suor Maria Celeste Crostarosa, nel 
lontano 1941 - 1942. 

Il Comando 5° Reggimento dei 
. Bersaglieri aveva dato per disperso 
mio fratello, Renato Benvenuto da 
Foggia, sottotenente nello stesso reg
gimento, a soli ventidue anni, nel 
gennaio 1941. 

Il dolore di mia madre e di noi 
era insostenibile. Ero iscritta alle 
«Lampade viventi» e tutti i giorni, 
nelle prime ore di pomeriggio, mi re
cavo nella chiesa di S. Teresa, accan
to all'ospedale civile di via Arpi, per 
fare un'ora di adorazione al SS. Sa
cramento. 

Un pomeriggio, entrando in chie
sa, vidi l'urna di Suor Maria Celeste 
Crostarosa scoperta e quindi la Vene
rabile visibile a tutti. 

M'inginocchiai vicino all'urna in 
un banco. Ero sola in chiesa, ma do
po poco sentii entrare dei bambini 
che ridevano tra loro. Evidentemente 
però si accorsero subito dell'urna 
scoperta e tacquero. In silenzio ven
nero a mettersi in ginocchio, in un 
banco dietro alle mie spalle. Anch'io 
pregavo e rivolta verso Suor Maria 
Celeste le chiesi: «È vivo o morto mio 
fratello? ». Suor Maria Celeste, in 
quello stesso istante, apri e richiuse 
gli occhi. 

Non credevo a me stessa. Mi ri
portò alla realtà la voce unanime dei 

bambini che gridarono: «Ha aperto 
gli occhi» e scapparono via di corsa. 
Io, emozionatissima e tremante per 
ciò che avevo visto e sentito, mi do
vetti sedere per riacquistare un po' 
di forze. Appena mi sentii meglio mi 
recai verso l'uscita della chiesa e 
sull'ingresso incontrai la sig.na Anto
nietta Bellizzi, presidente dell'Azione 
Cattolica, che, vedendomi cosi palli
da, mi chiese se mi sentivo bene e si 
offri di riaccompagnarmi a casa. La 
ringraziai e la rassicurai che stavo 
bene e che potevo ritornare a casa da 
sola. Non dissi nulla dell'accaduto né 
a lei e neanche ai miei familiari. Il 
tutto mi sembrava impossibile, piu 
un sogno che una realtà. 

Suor Maria Celeste Crostarosa 
aprendo gli occhi mi fece capire che 
mio fratello era vivo. Difatti anche P. 
Pio da Pietrelcina interpellato da me 
per la stessa ragione mi disse che era 
vivo ma ferito ad una gamba e alla 
spalla sinistra. 

Mio fratello mori nel 1949 per 
ragioni diverse. 

In fede. 

San Giovanni Rotondo, 19 marzo 1987 

Anna Panicali 

* * * 
Tutto si era risolto per il meglio 

Ogni volta che devo fare un viag
gio in auto, chiedo a Suor Maria Cele
ste Crostarosa, di proteggermi lungo 
la strada. Piu di una volta incidenti, 
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Suor Maria Colomba Tatta è la suora piu an
ziana del Monastero e benemerita della no
stra comunità perché fu lei che, nell933, con 
altre Madri venne a Foggia a riaprire la casa. 
Nella foto la vediamo insieme ai suoi paren
ti, che la festeggiano nel suo 90° anno di età. 
Alla cara consorella i nostri migliori auguri. 

che potevano diven.tare gravi per la 
mia persona, si sono risolti in manie
ra a dir poco sorprendente. 

Mi ricordo di una volta che, an
dando in viaggio in autostrada, mi 
accadde un incidente meccanico alla · 
vettura. 

Dal momento che ero preceduto 
da due autotreni, mi spostai sulla 
corsia di sorpasso e, lanciando ulte
riormente la vettura, iniziai la mano
vra di sorpasso; avevo quasi superato 
anche il secondo mezzo, quando av
vertii che c'era qualcosa che non an
dava: dovevo essere in accelerazione · 
e non percepivo questa sensazione. 

La macchina, infatti, decelerava, 
e mi accorsi che il pedale dell'accele-
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ratore non rispondeva pm; rapida
mente compresi che non potevo fre
nare, perché mi sarei fermato sulla 
corsia di sorpasso, mentre altre vet
ture dietro sopraggiungevano, alle 
quali per la stessa ragione non pote
vo fare segnalazioni con gli stop. 

Tutto accadde con rapidità, l'au
totreno sulla destra mi superò in ve
locità, ed io segnalando la manovra, 
mi infilai nello spazio tra questo ed il 
successivo, soprattutto perché mi 
premeva di togliermi dalla corsia di 
sorpasso. 

Non appena fui tra i due camion, 
stavo già meglio, ma immediatamen
te quello alle mie spalle cominciò a 
suonare violentemente con le trom
be, per farmi andare piu veloce e per 
chiedere strada, e cosi mi spostai an
cora alla mia destra, prendendo la 
corsia di emergenza. 

Notai che questa via si allargava, 
perché in prossimità vi era un distri
butore di benzina, e sempre con la 
vettura che procedeva in decelerazio
ne, e per sola forza di inerzia, svoltai 
a destra nell'area di rifornimento, 

·andandomi a fermare d'avanti alla 
colonnina. 

Il gestore dell'impianto mi fece 
aprire il cofano ed individuò il gua
sto, che eliminò in breve tempo. 

Potei riprendere e completare il 
viaggio. 

In pochi attimi poteva succeder
mi di tutto, e tutto si era risolto per il 
meglio con tante coincidenze. Rin
grazio Suor Maria Celeste Crostaro
sa. 

Foggia, 28 ottobre1987 
B.C. 
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Monastero del SS. Salvatore delle Monache Redentoriste in Foggia. 

VITA DEL MONASTERO 
14 settembre 1987·- Ogni anno questa 
data per noi è sempre contrassegnata 
da una duplice solennità: l'Esaltazio
ne della Santa Croce e la nascita al 
cielo della nostra Ven. Madre fonda
trice. Giornata tutta avvolta di luce . 
celestiale per la solennità dei riti, 
l'Eucaristia, la liturgia delle ore e 
tutte le altre pratiche di pietà. 

20 settembre 1987·- Nel pomeriggio 
di quest'oggi uno sciame di giovani 
virgulti francescani (gli araldini) ha 
invaso la nostra Chiesa, accompagna
to dal presidente P. Paolo Cuvino e 
dai loro responsabili Giuseppe e An
na Partipilo. I giovani hanno trascor
so circa tre ore di intensa preghiera 
ai piedi di Gesti Sacramentato per 

dare inizio allo'ro anno sociale. Vede
re quei piccoli fissare a lungo l'Euca
ristia, col senso vivo della presenza 
del Signore, vederli porsi a colloquio 
d'amore davanti a un Dio fatto cibo 
per noi, è una preziosa consegna, che 
richiede la nostra adesione. 

21 settembre 1987 - Come al solito, 
nel pomeriggio abbiamo ricevuto 
una breve visita del nostro Arcivesco
vo. A motivo del caldo, lo abbiamo • 
accolto nel chiostro e in filiale con
versazione ci siamo intrattenute con 
lui per circa mezz'ora. 

9 ottobre 1987- Un gruppo di donne 
della Compagnia di S. Elisabetta ha 
fatto una giornata di ritiro spirituale 
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nella nostra Chiesa, con la guida del 
Rev. P. Alfredo Onorato, cappuccino, 
che ha anche celebrato l'Eucaristia. 
Gli ospiti hanno consumato il pranzo 
al sacco in foresteria e, alle ore 17, 
hanno fatto ritorno alle loro case. 

10 ottobre 1987 - Questa mattina da 
una persona amica abbiamo appreso 
che il nostro Arcivescovo ha convoca
to il Clero per comunicare la triste 
notizia del suo trasferimento alla 
diocesi di Taranto. Lasciamo imma
ginare a voi, cari amici, da che fulmi
ne a ciel sereno siamo state colpite: 
rammarico, sgomento e perfino qual
che lacrima. 

11 ottobre 1987 - Questa mattina un 
folto gruppo di appartenenti all' Azio
ne Cattolica (giovani, giovane e anche 
adulti) accompagnati dal Parroco D. 
Giuseppe Maggiorino della Parroc
chia di S. Carlo di Manfredonia, alle 
ore 9 è venuto in Chiesa nostra per 
una giornata di ritiro spirituale. Te
ma: «Il Signore chiama». Con una so
lenne celebrazione Eucaristica, alle 
ore 19, alla quale ha partecipato tut
ta la nostra Comunità, si è conclusa 
questa meravigliosa giornata. 

12 ottobre 1987 - Oggi abbiamo rice
vuto la triste notizia ufficiale del tra
sferimento del nostro Padre e Pasto
re, comunicataci da Lui persOnal
mente, durante la celebrazione di 
una santa Messa. Pensiamo che sia 
superfluo dire l'amarezza che ha 
riempito i nostri cuori, ora che stia
mo per perdere un Padre cosi amabi
le, affettuoso, comprensivo e tanto 
amato. La Sua presenza e la Sua pa-
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rola, seppure in visite fugaci, mette
vano sempre in noi un risveglio di vi
ta nuova. Ma la volontà di Dio preva
le su tutto, e quindi: «FIAT! ». 

14 ottobre 1987- Celebrazione Euca
ristica per la beatificazione della no
stra Ven. Madre Fondatrice Suor Ma-

. ria Celeste Crostarosa e preghiere 
per tutti gli ammalati. Commento di 
D. Donato coco sulla spiritualità del
la nostra Madre. 

21 ottobre 1987- Ultimo dono del no
stro Padre· e Pastore. È venuto a Fog
gia il Rev. P. Raimondo Spiazzi, do
menicano, per una tre giorni di spiri
tualità ai giovani, e il nostro Arcive
scovo non ha trascurato di far usu
fruire anche noi della eloquenza del
la sua parola. Ci ha parlatp in sala ca
pitolare, tracciando un profilo stu
pendo su Maria santissima, dalla fan
ciullezza fino alla sua Assunzione al 
Cielo. Il giorno seguente ha celebrato 
per noi l'Eucaristia e alla omelia ha 
parlato della nostra consacrazione al 
Signore, che dev'essere totale e senza 
ripensamenti: come quella di Maria. 

22 ottobre 1987 - Il Rev. D. Ricciotti 
Saurino, Rettore del nostro Semina
rio Diocesano, insieme a Don Pierino 
Giacobbe e ai piccoli aspiranti del 
Sacerdozio, questo pomeriggio si è 
recato in Chiesa nostra per celebrare 
l'Eucaristia e pregare con noi, 
perché queste giovani pianticelle af
fidate alle nostre preghiere crescano 
rigogliose e arrivino alla desiderata 
meta del Sacerdozio, a gloria di Dio. 

La Suora Cronista 



SILENZIO - PREGHIERA - LAVORO 

*· * * 

LA GIORNATA DELLA REDENTORISTA 

5,30 

6,00- 8,30 

7,30 

Sveglia 

Preghiera: 
Ufficio delle letture 
Meditazione 
Lodi 
S. Messa 

Terza- Segue l'Adorazione 
con l'alternarsi ogni mez
z'ora di due Monache 

8,30 Prima colazione 

9,00 - 13,00 Lavoro fatto in spirito di 
Cenacolo 

13,00 Sesta- Esame di coscienza 

13,15 - 13,45 Pranzo con ricreazione 
Te Deum di ringraziamen
to 

14,30- 16,00 Tempo libero per studio e 
ricerche 

16,00 Adorazione individuale 

16,30- 17,30 Nona 
Rosario- Meditazione- Ve
spro 
Preghiera comunitaria per 
l'anno mariano 

17,30- 18,45 Lavoro 

18,45 Terza meditazione 

19,30 Cena- Ricreazione 

21 ,00 Compieta- Meditazione 

21,30- 22,30 Sttidio e lettura spirituale 

Il signore chiamò: 
~~samuele, Samuele!". 
Egli rispose: 
~~Eccomi". 

(ISam. 3,4) 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

Dal l 0 Ottobre al 30 Aprile 

ORARIO .FERIALE 

S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA Alle ore 8,00 
VISITE Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Dalle ore 16,30 alle ore 15,45 

Coloro che desiderano pregare e celebrare i Ve
spri con la Comunità delle Monache devono tro
varsi in Chiesa alle ore 16,30. 

Suor Maria Concetta e Anna De Palma: sorel
le di sangue, di fede, di vocazione. 



IL CHIOSTRO DEL MONASTERO 

«Non siete separate dalla grande comunione della famiglia di Cristo, siete specializza
te; e la vostra specialità è, oggi, non meno di ieri, provvida e edificante per tutta la 
Chiesa, anzi per tutta la società. Voi conservate ed affermate valori, di cui oggi piu 
che mai è sentito il bisogno; e voi ben sapete quali sono questi valori: la ricerca som
ma ed esclusiva di Dio, nella solitudine e nel silenzio, nel lavoro umile e povero, per 
dare alla vita il significato d'un'orazione continuata, d'un "sacrificium laudis", insie
me celebrato, insieme consumato, nel respiro d'una gaudiosa e fraterna carità». 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 

VIA NAPOLI KM. 2,500- TE L. (0881) 41716 
71100 FOGGIA 

C.C. POSTALE N. 11039716 

Papa Paolo VI 
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