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AUGURI!
A tutti i benefattori il nostro
fervido grazie per il bene che vogliono al nostro monastero e per la
crescente devozione verso la nostra Venerabile Madre Fondatrice,
Suor Maria Celeste Crostarosa.
Vi chiediamo di unirvi alla nostra gioia, celebrando i 250 anni
della venuta a Foggia della nostra
Venerabile Madre.
La Priora e le Consorelle
del Monastero del SS. Salvatore
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IL RICHIAMO DELLA VENERABILE
Il 6 marzo 1738, proveniente da Roccapiemonte in provincia di Salerno,
la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa mise piede per la prima volta
nella città di Foggia.
Da allora sono passati 250 anni e il richiamo della «santa Priora» non soltanto non si è affievolito nel capoluogo della Capitanata, ma è andato crescendo sempre piu, fino a raggiungere anche altri luoghi e altre nazioni.
Per quanto mi riguarda, sono stato attratto dalla sua figura in un modo
che i profani potrebbero definire casuale, ma che io preferisco considerare
provvidenziale.
Ho conosciuto la Venerabile soltanto da pochi anni.
Recandomi al monastero del SS. Salvatore in Foggia per ragioni di lavoro, prima di entrare in parlatorio per conferire con la madre abbadessa, mi
fermavo ad ammirare un quadro della Venerabile esposto in portineria.
Ero soggiogato dalla sua figura nobile ed austera, che suscitava in me un
senso di rispetto per quella monaca ancora sconosciuta.
Un particolare attirava la mia attenzione: la penna che aveva in mano.
Pensavo: chi sa quanti quaderni di diario avrà scritto!
·
La mia intuizione era giusta, ma imperfetta. In seguito infatti, ho appreso che la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa ha scritto non solo vari
quaderni di diario, ma anche numerosi trattati di vita spirituale.
Dopo reiterati incontri con quel quadro, oramai non potevo piu sottrarmi alla pungente curiosità, che mi spingeva ad approfondire la conoscenza
della vita e della spiritualità della protagonista. Cosi presi in mano una biografia della Venerabile e m'immersi nella lettura.
Era una tappa ulteriore in quel cammino che doveva portarmi fino alla
carica di vice postulatore della sua Causa di beatificazione.
Come non giudicare provvidenziale l'incontro con quel quadro nella portineria del monastero di Foggia?

* * *
È inutile dire che, col passare del tempo, il richiamo della Venerabile è
andato soggetto in me ad un continuo crescendo.
Oramai non è piu il quadro o la penna che mi attrae. È la vita santa e travagliata di quest'anima, che ha avuto la grazia di seguire cosi da vicino il Cristo crocifisso. È la forte carica della sua spiritualità, incentrata tutta sulla
«viva memoria» del Salvatore.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore

3

CRISTO È RISORTO.
ALLELUIA!
Carissimi lettori, parenti e
amici: Gesu Nazareno, il crocifisso, è risorto. Alleluia! È il grido di
gioia di tutta la Chiesa che, con i
suoi figli, proclama la vittoria di
Cristo sul peccato e sulla morte.
Esultino i nostri cuori e la luce di
Cristo inondi i nostri volti. Legata
a voi da questa gioia inesprimibile,
a nome di tutte le mie Consorelle,
formulo gli auguri piu fervidi e
fraterni per una santa Pasqua.
La Priora
La risurrezione di Gesu segna la vittoria
sul peccato e sulla morte.

LA MIA FONDATRICE
MADRE MARIA CELESTE
CROSTAROSA

'

con senso di trepidazione che
mi accingo a parlare di quello
che è stato il progetto d'amore della mia Madre Fondatrice Celeste Crostarosa.
Toccata profondamente dal Cristo, manifesta la sua forte esperienza
nella maniera piu concreta, viva e appassionata, da ripetere con s. Paolo:
«Per me vivere è Cristo. Vivo io, ma
non io, è Cristo che vive in me» (Gal.
2,20).
La sua passione ardente è contemplare ed irradiare Cristo, perché
Cristo è il suo Maestro, il suo amico,
la sua guida, il centro della sua vita,
da cui parte la sua dignità e libertà di
cosdenza, il suo carattere deciso ed
energico, forte · e leale, che esige

E
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lealtà e chiarezza dagli altri.
Donna coraggiosa e matura che
non ammette tergiversioni, ma porta
a maturità tutto quello che ha deciso
e lo realizza con semplicità e spontaneità.
La mia Fondatrice nasce a Napoli il 31 ottobre 1696; rimane in casa
paterna fino all'età di 21 anni, quando poi parte per Marigliano, vicino a
Nola, e diventa Carmelitana. Dopo 5
anni trascorsi a Marigliano, passa a
Scala (A V). Espulsa da Scala, si reca
a Nocera e poi a Roccapiemonte e da
qui a Foggia, dove il Signore l'attendeva per compiere le sue meraviglie.
Muore a Foggia, il14 settembre l '755,
festa dell'Esaltazione della Croce.
San Gerardo Maiella, legato a Sr. Maria Celeste da una profonda amicizia,
a Materdomini (A V) nello stesso
istante della sua morte, vide l'anima
di Suor Maria Celeste Crostarosa vo-

lare al cielo come candida colomba.
Fu proprio a Foggia che Madre
Celeste, dopo tante sofferenze e peregrinazioni, poté attuare il progetto
d'amore, che Dio le aveva rivelato e
affidato: «Con desiderio ho desiderato dare al mondo lo Spirito mio e comunicarlo alle mie creature ragionevoli. Siate in terra vivi ritratti animati del mio diletto Figliuolo».
Il magistero, che Madre Celeste
continua ad annunciare ancora oggi,
è un messaggio evangelico chiaro e
trasparente, sempre nuovo, perché
parte dal mistero di Cristo, Verità
tutta intera che non ha fine.
Infatti dopo 250 anni dal suo arrivo a Foggia (6 marzo 1738), è ancora una presenza viva e operante per
la Chiesa e le sue figlie rivivono il mistero pasquale della Redenzione con
gioia esaltante e con dinamismo sempre crescente, che irradia amore,
gioia e pace nello Spirito Santo.

Grazie, mia diletta Madre, per
averci lasciato la dolce eredità di essere nel mondo e nella Chiesa «viva
memoria», rendendo presente oggi la
realtà di Cristo con l'essere «Vangelo
vivo», trasparenza e testimonianza di
Cristo Salvatore.
In questo anno giubilare la Comunità di Foggia con le Redentoriste
di tutto il mondo esulta e magnifica
Cristo Salvatore per le grandi cose
operate in te.
Mia diletta Madre, sei stata veramente grande per esserti annichilita
come Cristo incarnato per la liberazione dell'uomo, sempre pronta a rischiare per Lui ed a impegnarti
nell'attuazione del suo piano d'amore.
Non è questo il messaggio che
lanci a tutte le tue figlie?
Suor Maria Angela Severo

Suor Veronique è venuta dal Belgio al nostro monastero per pregare presso la tomba della
Venerabile Su or Maria Celeste Crostarosa.
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Premessa
Lo schema dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II
è abbastanza semplice, e ricalca il capitolo VIII della costituzione Lumen
Gentium del Concilio Vaticano II:
a) Maria nel mistero di Cristo,
come «madre» del Verbo incarnato,
«piena di grazia» (Annunciazione),
«beata nella fede» (Visita a Elisabetta), <<nuova madre dell'umanità» (affidamento di Cristo sul Calvario);
b) Maria al centro della Chiesa in
cammino come prima fra tutti nel
pellegrinaggio della fede;
c) Maria ministra di grazia e di
salvezza con la sua «mediazione materna».
Se nella e oltre la struttura
dell'enciclica si cerca di afferrare i
momenti salienti di pensiero e di magistero che penetrano le tre parti, a
prima vista balzano agli occhi:
a) nella prima parte l'aderenza
costante alla Sacra Scrittura, letta
con fedeltà al senso letterale, ma con
l'intuizione del significato profondo
delle pagine riportate o citate,
espresso sia nell'accostamento genia~e di .alcuni testi, sia nella loro
apertura su prospettive impensate,
sia nel clima di adesione contemplativa e amante alla Parola di Dio con
cui viene condotta la riflessione e
quasi la meditazione come esercizio
della mente carica di religiosità e di
fede;
b) nella seconda parte la concezione dinamica della presenza di Maria nella storia, che quindi viene considerata nel suo movimento escatologico, in cui si inserisce anche l'ecumemsmo;
6

c) nella terza parte la felice formulazione della mediazione materna
di Maria come sintesi verbale e concettuale di una dottrina che, concepita ed esposta nella giusta linea indicata dal papa, può risolvere molti
problemi insistentemente posti in
senso ostile alla attribuzione a Maria
del titolo di Mediatrice.
In questo tracciato molto rapido
e succinto, abbiamo toccato alcuni
punti che, presi e sottolineati ad uno
ad uno, ci permettono di afferrare gli
aspetti piu originali dell'enciclica e
anzi gli elementi in certo senso nuovi
che essa ci offre per rapporto ai documenti mariani precedenti (ben 23
quelli piu importanti da Pio IX a Giovanni Paolo II, che mi è parso di poter raccogliere in un volume abbastanza denso e poderoso uscito proprio alle soglie dell'Anno Mariano 1 ) e

«La Madre del Redentore ha un
preciso posto nel piano della salvezza,
perché "quando giunse la pienezza
del tempo, Dio mandò suo Figlio nato
da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il
fatto che Dio ha mandato nei nostri
cuori lo Spirito del suo Figlio, che grida: Abbà, Padre" (Gal4,4-6)».
(Dall!Enciclica
<<Redemptoris Mater», n. l)

1.

preghiera al di là della grata.

fALI DELL'ENCICLICA
~ATER»
specialmente al cap. VIII della costituzione conciliare Lumen Gentium e
alla esortazione apostolica Marialis
Cultus di Paolo VI, che prima dell'enciclica rappresentavano i due piu recenti e piu autorevoli interventi in
materia.
I. Il «segno della Donna» nella teologia della storia
Il primo tema fondamentale
dell'enciclica, sempre ripreso come
motivo ispiratore, è quello del rapporto tra Maria e la storia: quella sacra, o della salvezza, ma anche la storia dell'umanità nel suo insieme. Esso spiega quell'aderenza continua e
fedele ai testi biblici - e specialmente neotestamentari - dove si trovi un
riferimento diretto o indiretto a Ma-

ria. Spiega pure un certo dinamismo
del discorso e della stessa riflessione
dell'Autore, che rifugge dalla stesura
di uno scritto a modo di trattato, sviluppato e strutturato intorno al gioco di concetti, di ragionamenti, di
raffronti, di indagini e di deduzioni
sgorganti da uno studio condotto con
metodo scientifico. Non è l'intento
del papa in questo documento, che
piuttosto si caratterizza, come del resto le altre sue encicliche, come una
meditazione ad alta voce. La meditazione qui è una forma di partecipazione non solo personale ma si direbbe ecclesiale- data l'origine e dati i
destinatari del discorso - al dramma insito nella storia, che ne costituisce anche l'enigma insolubile: lotta
tra vita e morte, forze della salvezza
e forze della distruzione, e, in definitiva, bene e male: un dissidio radicale, a cui non si può sfuggire, quali che
siano le scappatoie tentate da ogni
interpretazione monistica o atea della dialettica storica.

(segue)
P. Raimondo Spiazzi, O.P.
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N

ell'«Esercizio interno d'Amore per l'Avvento della Nascita
di N.S. Giesu Christo» della
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa le «elevazioni» che vanno dal
9 al 18 dicembre hanno come tema il
Magnificat. Ci è parso opportuno i~
quest'anno mariano f~~ne ogg~tto di
meditazione nei nostn mcontn mensili di spiritualità crostarosian~. Qui,
delle «elevazioni suddette», nprendiamo alcuni «motivi» che riguardano in particolare i pri~i. 9-uattr? versetti del Cantico da noi gia considerati, per offrirli alla riflessione di quanti amici crostarosiani, non son potuti, intervenire agli ultimi recenti incontri.
Maria - afferma la Venerabile
-«non magnifica se stessa», ma «in
se stessa colui che l'ingrandi». La sua
Anima «beatissima» è «piena del gaudio e dell'esultazione di Dio stesso»,
perché «scopre i frutti pienissimi
delle Magnificenze d'Amore eh~ contiene il Mistero dell'IncarnaziOne».
In tutto questo Maria è «mossa» unicamente «dallo Spirito del Signore».
Chi è lettore della Venerabile
non è infastidito dalla cascata di superlativi e maiuscole di c~i son fitti i
suoi scritti. Ha la sensaziOne - non
mai superficiale - di trovarsi d~
fronte a una di quelle esuberanze di
anima innamorata per la quale tutto
ciò che riguarda l'Amato è «superlativo». Perciò il lettore piu che infastidito è commosso e trova pienamente
legittimi termini ed espressioni che
su altre labbra suonerebbero stucchevoli e fuori posto.
La Venerabile è tutta presa dallo
spiegare, quasi consapevole d'un
8

Alla scuola

IL MAGNIFICAT D
compito troppo grande affidatole, i
motivi della felicità della sua amata
Signora e sorella di anima. Tre sono i
motivi - afferma la Crostarosa «di piena esultazione ... nel cuore della mia Signora Maria». Il primo è l~
Gloria del Signore che è «sparsa e dilatata» con l'Incarnazione del Verbo,
nella quale «Dio si fa visibile pe~ es~
sere conosciuto e amato da tutti gh
uomini», il secondo: «per il frutto del

Gli alunni della scuola elementare
re gli auguri alla nostra comunità in

VENERABILE
suo Ventre è riparata la Colpa» (...
perché anche colpa con l'iniziale
maiuscola? Ci vien spontaneo da pensare a s. Paolo: dove ha abbondato la
colpa, li ha sovrabbondato la grazia;
per i santi, come per gli innamorati,
anche la piu piccola disattenzione è
un ... peccato grave!); il terzo: perché
è «Concesso all'Uomo» la gran sorte
di essere unito a Dio, con il possesso
della stessa divinità del Verbo. Con-

«Maria Regina» sono venuti a porgedel santo natale dello scorso anno.

elude la Venerabile: «La bella Madre
del Mio Amore fu la prima al possesso di questi divini tesori: si che ella
fu la prima redenta ... ».
La prima redenta, la piu perdonata direbbe Rahner, e quindi la prima che ha sperimentato fin nella sua
carne la potenza dell'amore redentiva di Dio, la felice grazia della partecipazione alla filiazione del Verbo:
lei, madre del Figlio di Dio, ma prima
ancora figlia del Padre nel Figlio.
Di qui l'invito della Venerabile
rivolto a Maria di esultare anche a
nome di tutti gli amici dello Sposo:
«Esultate, piena di gaudio di Spirito
Santo, esultate in Dio vivo, per noi
ancora come nostra vera madre». E
ancora: «Rendete grazie non solo per
voi ma per tutto il genere umano. Mi
unisco con le vostre preziose parole
per eternamente lodare quel Dio che
adoro vestito della mia carne nelle
tue purissime viscere e vi prego per
quelle anime ingrate che non mai si
ricordano di ringraziare il mio amante Gesti di tanti benefici».
Ma come è possibile unirsi nella
lode a Dio con Maria se non si ha il
cuore pieno del Suo santo timore?
Ecco, allora la supplica fiduciosa della Venerabile alla «Tesoriera di grazia», anche a nome di tutti noi: «... già
che il Verbo mio Sposo mi sposò in
pura fede, fate nascere il frutto di
questo divino Sposalizio che è il Santo timore di Dio ... acciò sia compita
in me l'opera della Redenzione ... ed
io sia tra il numero innumerabile dei
veri credenti che con voi canti l'infinita Misericordia del mio Dio».
Donato Coco
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COME HO VISSUTO LA MIA ESPERIENZA
AL MONASTERO DI S. AGATA DEI GOTI

Quest'anno la Congregazione del SS. Redentore celebra un «Anno alfonsiano» per commemorare il bicentenario della morte del suo Fondatore, S.
Alfonso Maria De' Liguori, ed in occasione ha programmato la «Peregrinatio» del suo corpo in quei luoghi dove Egli fu missionario e vescovo.
Il 29 gennaio 1988 io, insieme ad altre mie tre consorelle mi sono recata a
S. Agata dei Goti, presso il monastero alfonsiano delle nostre consorelle Redentoriste.
Questo monastero rappresenta una vera e propria creatura di S. Alfonso,
poiché fu espresso desiderio del Santo, appena fatto vescovo della diocesi di
S. Agata dei Goti, di costituire una comunità arante, che pregasse per lui a sostegno del suo episcopato.
Ciò che colpisce la mia sensibilità, ogni qualvolta mi reco a S. Agata dei
Goti, è il costatare come questo monastero sia impregnato della spiritualità
del Santo; come sia ancora viva e forte la sua presenza anche a distanza di
due secoli.
È commovente sentire queste consorelle pronunciare con tanta devozione e ardore di santità le frasi spirituali che S. Alfonso diceva alle prime monache.
Ancor piu questa volta mi ha conquistato il cuore la commozione della
cara consorella Maria Pia, che, con le lacrime agli occhi, mi ripeteva frasi e
versi cantati del Santo.

Dove mi trovo? Deh qual'è questa
Cella beata, dove respiro
Aura si bella, che ardo e sospiro
Tutto avvengando di santo amor?
Chi mi condusse in questo chiuso
Orto si ricco di tanti fiori
Che spirano tutti di mille odori
un pieno odor che sazia il cor?
Quello che arricchisce me e le mie consorelle, ogni volta che mi reco al
monastero di S. Agata dei Goti, è la loro umiltà e la loro semplicità. Quel giorno abbiamo passato l'intera notte a vegliare, pregando e, perché no?, anche
cantando e suonando le diverse melodie !asciateci dal Santo.
Preghiamo S. Alfonso, affinché mandi generose e sante vocazioni al suo
monastero di S. Agata dei Goti.
La Superiora
Suor Maria Celeste Lagonigro
lO

S. Agata dei Goti: corridoio del monastero delle monache redentoriste. In fondo è visibile la
croce che S. Alfonso M. Dei Liguori donò al monastero, dietro insistenti richieste della Madre
Priora.
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IL TERRIBILE COLLAUDO DEL MONASTERO
uor Maria Celeste intendeva
mettere in pieno vigore nella
nuova sede la clausura, a cui
teneva non poco. Ma per la clausura,
come per il velo delle Suore, dové attendere tempi migliori a causa
dell'imposizione del can. Tortora e
del sig. De Angelis, i due protettori
del monastero. I motivi che essi addussero non erano disprezzabili, un
tale rigore sarebbe stato di ostacolo
all'invio delle fanciulle da parte delle
loro famiglie, anzi avrebbe indotto le
famiglie a ritirare quelle educande
che già erano in monastero. La Venerabile ne soffri molto, pregò il Signore affinché provvedesse Lui stesso,
ma i tempi non erano maturi per l'introduzione della clausura sia per il
numero troppo ristretto delle Suore
(le due Crostarosa) sia perché si era
agli inizi della fondazione. Suor Maria Celeste si rassegnò a soprassedere per il momento e per la clausura e
per il velo e si diede tutta alla formazione delle educande che, nonostante
le solite male lingue, non scarseggiavano. In seguito Suor Maria Celeste
attuò la clausura stretta anche se
non papale, ma vescovile. Il Signore
benediceva copiosamente il lavoro
indefesso della fondatrice. Le famiglie delle ragazze, tutte appartenenti
al ceto medio di Foggia e provincia,
erano contente dell'educazione sia
religiosa che civile che veniva impartita alle fanciulle ed anche per i buoni risultati ottenuti nelle arti femmi-

S
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nili che ivi si apprendevano. Le opere
di Dio, l'abbiamo già ripetuto, non
procedono mai a suon di fanfare e
mortaretti, perciò la nuova fondazione non aveva avuto il collaudo.
Era il primo pomeriggio del 23
(24 ?) aprile 17 40: nel monastero regnava il silenzio voluto dalla regola,
le educande prendevano la consueta
ora di riposo. Improvvisamente si
senti un grande fracasso: la torretta
di una casa abbandonata già dal terremoto del 17 31, crollò fragorosamente e si abbatté su una casa limitrofa del monastero seppellendovi
due educande: una era figlia del sig.
De Angelis e l'altra nipote del can.
Tortora. Immediatamente accorse la
gente della zona: tutti si misero all'opera per salvare le vittime della terribile sciagura, purtroppo la nipote del
Tortora fu estratta dalle macerie senza vita e l'altra ragazza, Antonia De
Angelis, era ferita ma salva.
Il dolore del canonico e specialmente della cognata, sig.ra Gaetana
Roselli, fu immenso, perché era l'unica figlia su cui aveva riversato tutto
il suo amore. Il crollo della torretta
colpi le persone che piu si erano adoperate per la fondazione: la famiglia
Tortora e la famiglia del sig. De Angelis. A voler spiegare il perché di
quella tragedia si sconfina nel mistero del dolore, della sofferenza degli
innocenti, del martirio dei giusti .. .
Soltanto il Figlio di Dio appeso ad
una croce infame può dare una rispo-

sta indiretta a tale terribile problema del dolore. Per Suor Maria Celeste quella disgrazia fu una prova del
Signore da accettare con fede. Il collaudo del demonio tendeva alla distruzione totale dell'opera di Dio.
Dopo il crollo della torretta si
sparse in città la falsa notizia che
molte educande erano perite sotto le
macerie. Man mano che le famiglie di
Foggia e quelle della provincia che
avevano le figlie nel monastero vennero a conoscenza del disastro, si riversarono cola. La fondatrice si industriò a chiarire le cose: una sola ragazza era purtroppo morta, l'altra,
che stava nella stessa stanza, era salva. Ma le famiglie spaventate avevano deciso ormai di ritirare subito le
figlie dal monastero.
La Venerabile rispose che pote-

vano si ritirare le figlie dal monastero, ma era sicura che il Signore
avrebbe inviato altre giovani nel monastero, poiché quella fondazione
era opera di Dio e non sua. Inaspettatamente le venne in aiuto un pio sacerdote: Don Giuseppe Ziccardi. Questi per caso si trovo presente in quel
frangente e si rese conto della gravità della situazione e del pericolo
che correva la detta fondazione e non
volle darla vinta al diavolo. Con calma cercò di rasserenare gli amici,
convinse i genitori delle educande,
con varie ragioni, a non fare dei passi
avventati, non dovevano infatti prestarsi alle mire di Satana. Fortunatamente le sue parole riuscirono a calmare la gente e le educande rimasero
nel monastero.
P. Paolo Pietrafesa

Foggia: antico monastero del SS. Salvatore delle monache redentoriste.
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GIACULATORIE
Un sacerdote, che vuole mantenere
l'anonimato, per il 250° anniversario della
venuta della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa a Foggia (6 marzo 1738), ha
compilato un quademo di giaculatorie
tratte dagli scritti della Venerabile.
Ne pubblichiamo alcune a edificazione
spirituale dei fedeli e 11ostra.

l) Grazie, grazie, o Gesti, che per mezzo
della tua serva, Venerabile Maria Celeste Crostarosa, mi fai sapere che Tu
piu ami in me un 'oncia di amor puro
che tutti i doni che possedessi (I Trattenimento).
2) Come non ringraziarti, o Gesu, che per

mezzo della tua serva, Ven. Madre Maria Celeste Crostarosa, mi fai sapere
esserti molto piu caro un mio atto di
confessione interiore che ogni altra
grande opera che facessi: per amor
Tuo? (IV Trattenime11to).
3) O Maestro divino, rifugiandomi , nelle

necessità, nelle tue piaghe come seno,
a me che ti amo, Tu asciughi le lacrime
dagli occhi (IV Trattenimento).
4) Grazie, o Signore, che alla Ven. Sr. Ma-

ria Celeste Crostarosa donasti i tuoi
gioielli. Nella sua destra ne ponesti
uno: i disprezzi; nella palma della mano sinistra: la croce; sul cuore il tuo divino amore. Ma io sono tanto lontano
dal capire, apprezzare desiderare e
chiedere questi Tuoi gioielli ... (V Trattenimento).
5) O mio Signore, fammi comprendere e
amare quello che nel VI Trattenimento
hai detto all a Venerabile Madre Celeste Crostarosa, che cioè non mi devo
dispiacere di essere disprezzato o contradetto e che in questo sta il gusto
tuo.
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Lettera dal monastero

SEGUIAMO IL
Carissimi giovani,
desideriamo comunicarvi la nostra
umile esperienza.
Siamo due sorelle che ascoltano
la voce divina dello Spirito. Ci siamo
avventurate alla sequela del divin
,Maestro, il nostro Signore Gesu, anche se siamo entrate in monastero in
date diverse. Quale la nostra gioia? È
la gioia di due ragazze innamorate
dell'intimità divina, che ogni giorno
cercano di andare sempre avanti,
malgrado le debolezze.
Siamo felici perché Gesu ci ha
scelte e ogni giorno lo ringraziamo e
lo preghiamo perché ci mantenga
sempre fedeli a tale vocazione.
Il nostro specifico apostolato di
rendetoriste nella Chiesa consiste nella nostra stessa vita, consacrata a Dio
con la professione religiosa e tutta

CANZONE D'AMORE
AL MIO GESÙ

[STO CON GIOIA
orientata verso la contemplazione
(Cast. 74).

La vita nascosta e il silenzio ci
permettono di ascoltare la divina
Saggezza, che insegna nella solitudine e nel segreto del cuore (Cost. 48).
La clausura che ci chiude al mondo è una porta aperta a coloro che
cercano Dio (Cost. 47).
Queste sono le nostre gioie. Sono
gwze che nessuno può toglierei,
perché ci vengono da Dio.
Carissimi, il nostro augurio è
questo: cercate Dio in ogni momento
della vostra giornata, cercatelo nei
momenti di gioia e nei momenti di
dolore e vedrete scaturire nel vostro
cuore la gioia piena.
Suor Maria Concetta e
Anna De Palma - Redentoriste

Nazzareno mio Gesu
è dolente questo core.
Vorrei amarti sempre piu.
Per te io so n ferita,
per te io sono impazzita:
non so vivere che per amor.
Deh! fammi crudeltà
quando tu vuoi,
ché mai raffredderà questo mio core.
Tu sei la mia cara calamita,
Unico oggetto, sol
Della mia vita.
Se mi lasci che farò?
So di certo, morirò;
mai da te io partirò.
Non mi curo d'altra cosa;
voglio te che sei mio Sposo,
paradiso, e mio riposo.
Sei mio Padre, sei mia Madre,
sei mio tutto inzuccherato.
Non desio altra cosa: basta a me
che sei mio Sposo.
(Dalle canzoncine spirituali della
Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa)

Carissimi amici,
un annuncio di grande gioia.
Comunichiamo che nel celebrare il
bicentenario della morte del nostro Padre
S. Alfonso Maria dei Liguori, abbiamo la
gioia di avere le sue sacre spoglie nella nostra città di Foggia dal27 al31 maggio.
Esultiamo e magnifichiamo il Signo·
re per questo immenso dono perciò pre·
ghiamo ciascuno di voi che nelle proprie
disponibilità si prepari a delle iniziative
che verranno programmate al piu presto.
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RICORDI DEL VECCHIO MONASTERO

La signorina Giancaspero Assunta è l'autrice
dell'articolo qui pubblicato.

ono al monastero del SS. Salvatore per una giornata di ritiro, per aprire l'anno mariano con il gruppo dell'Istituto secolare «Piccola Compagnia di S. Elisabetta» di Foggia.
Mi sembra di sognare: la mia
mente, il mio cuore corrono agli anni
lontani. Vedo il primo monastero,
l'ultima priora (madre Enrichetta), la
conversa, i sacerdoti, le opere, la
chiesetta del SS. Salvatore.
Mi scuoto. Avrei voluto fissare
tutto: ricordo le ultime parole di padre d'Orazio alla chiesa di S. Alfonso,
in Roma, dove mi chiamò per raccomandarmi, ancora una volta, le monache di Suor Maria Celeste Crostarosa: «Sii una candela che illumina e
consuma, sforzati di imitare la santa
Priora: ti sarà propizia».
Continuo in questo alone di ricordi, rinnovo il proposito che non

S
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ho mai dimenticato e, alla chiusura
della giornata, nel salutare la priora
e le suore, come a suggello del sogno,
dalla madre priora vengo invitata a
mettere per iscritto i miei ricordi
(non avevo rivelato a nessuno i miei
pensieri). Prometto, ed eccomi a
mantenere la promessa.
Il primo monastero sorto in Foggia si trovava ove ora è in gran parte
il municipio con ingressi al corso Garibaldi, mentre la chiesetta annessa
aveva l'ingresso su vico Sant'Angelo
e si trovava tra il monastero e l'antica chiesetta di Sant'Angelo. La chiesetta era dedicata al SS. Salvatore,
aveva un unico altare di legno sul
quale vi era un gran quadro del SS.
Salvatore dipinto su tela. La chiesetta era intercomunicante col parlatorio del monastero per mezzo di una
porta metà grata, con una porticina
alla quale le suore si appressavano
per fare la comunione. Accanto vi era
l'urna contenente le spoglie mortali
della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa e un'altra piccola urna di
vetro con la statuina del Bambino
Gesu, oggetto di Clevozione da parte
della stessa Venerabile.
Rettore e cappellano delle monache era il rev. canonico don Pasquale
Bucci; suo collaboratore era il rettore, che poi divenne parroco della
chiesa di Sant'Angelo, don Vincenzo
Vaglienti: due sacerdoti pieni di santi ardori e tanto stimati dal popolo.
L'opera del monastero, con la
morte delle monache, veniva a mancare lentamente, finché non rimase
che la sola priora (madre Enrichetta),

S. Agata dei Goti: Suor Maria Pia Di Fratta in preghiera davanti alla venerata salma di
S. Alfonso.

orma1 anztana, e una suora ancora
piu anziana (madre Beatrice), assistite da una conversa.
A tener viva la vita del piccolo
gruppo era una decina di giovinette,
guidate da due sacerdoti a turno, che
non abbandonavano le monache,
provvedevano a quello che era necessario e soprattutto davano conforto e
compagnia. Queste giovinette dettero vita ad un'opera chiamata «Dei
Tabernacoli», che aveva lo scopo di
pregare per i sacerdoti e di interessarsi di tutti i paramenti sacri della
diocesi, sia nuovi che bisognosi di essere riparati. Esse si occupavano anche della preparazione dei bimbi del
rione alla prima comunione e avevano cura delle adolescenti, formandole alla vita spirituale, morale e sociale. Davano i primi elementi di lavoro
femminile: cucito, uncinetto, ricamo.
Tutto questo fino alla morte dell'ulti. ma appartenente al monastero, che
poi passò alle autorità, in seguito ad
una convenzione col vescovo mons.
Farina.
Le giovani e le opere passarono
alla diocesi, sotto la dirèzione del vescovo, che di esse formò un gruppo di

anime consacrate nel mondo. Dettero
il seme a gruppi di diversi Istituti secolari esistenti in campo nazionale,
alle dipendenze degli Ordini religiosi
francescani del tempo. Parecchie delle adolescenti ci seguirono e furono
di grande aiuto alle parrocchie della
diocesi.
Il monastero pareva morto, certamente lo era come edificio, ma non
come ricordo nel cuore del vescovo e
dei foggiani. L'urna di Suor Maria
Celeste era passata al conservatorio
di Santa Teresa, preso in fitto dal vescovo. Nel 1933 la comunità rifiori
grazie alla tenacia di mons. Farina, a
cui era a cuore l'opera della Crostarosa e dell'adorazione perpetua.
Dopo varie vicende dolorose, sia
della Crostarosa che delle sue figlie,
oggi la comunità redentorista continua ad essere per tutto il popolo foggiano faro e centro di spiritualità eucaristica. Le suore vivono il carisma
della loro Madre fondatrice, sforzandosi di essere per tutti «trasparenza
chiara e irradiante » dell'amore di
Cristo.
Assunta Giancaspero
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PROGRAMMA PER IL
250° ANNIVERSARIO DELLA VENUTA A FOGGIA
DELLA VENERABILE
SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA
6 MARZO 1988, DOMENICA: ORE 17,00

S. Messa concelebrata, presieduta dal Reverendissimo Padre GIOVANNI M.
LASSO de la Vega, Superiore Generale della Congregazione del SS. Redentore, che parlerà sulla spiritualità della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Nota bene. I Sacerdoti che desiderano concelebrare sono pregati di portare
con sé amitto, camice, cingolo e stola.
Il servizio dei canti liturgici sarà effettuato dalla Schola Cantorum di S. Cecilia, diretta dal Maestro Padre Francesco Coletta.
14 MARZO 1988, LUNEDÌ: ORE 17,00

S. Messa celebrata da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. RAFFAELE CASTIELLI vescovo di Lucera-Troia e amministratore di Foggia-Bovino.
20 MARZO 1988, DOMENICA: ORE 17,00

S. Messa celebrata dal reverendo Padre GERARDO DI FLUMERI, vice postulatore della Causa di Beatificazione della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, che parlerà sul tema: «La presenza di Suor Maria Celeste Crostarosa
a Foggia».
27 MARZO 1988, DOMENICA: ORE 17,00

S. Messa celebrata dal reverendo Padre GIANCARLO GIANNASSO, delegato
vescovile nel processo «super miro» della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa, che parlerà sul tema: «La risposta al disegno del Padre: la sequela
del Redentore».
Nota bene.

-Le sante Messe saranno celebrate nella chiesa del Monastero «SS. Salvatore» in via Napoli (Foggia).
-Il programma dei mesi seguenti sarà reso noto quanto prima.
Le monache Redentoriste
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ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
Dal l 0 Ottobre al 30 Aprile
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

Alle ore 7,30
Dalle ore 9,00 all e ore 12,30
Dalle ore 15,00 all e ore 16,30

ORARIO FESTIVO
S. MESSA
VISITE

Alle ore 8,00
Dalle ore 9,00 all e ore 12,00
Da lle ore 15,00 alle ore 16,30

ORARIO DI ADORAZIONE
Da lle ore 8,00 alle ore 13,00
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45

Foggia: monastero del SS. Salvatore: tre suore redentoriste, un cuor solo e un'anima sola.

Co loro che des iderano pregare e celebrare i Vespri con la Com unità de lle Monache devono trovarsi in Chiesa alle ore 16,30.

DECALOGO DELLA REDENTORISTA
La Redentorista:
0

l Non dimenticherà che ogni giorno è chiamata dal Padre a essere
nella Chiesa e nel mondo «memoria viva » del Redentore.

7° La preghiera sarà il respiro del
suo spirito in modo da dare a tutto l'essere raccoglimento e silenzio.

2° Risponderà al progetto del Padre
coll'essere radicalmente tutta del
Redento re.

8° Tenderà continuamente alla conversione del cuore in spirito di penitenza.

3 ° Nell'unità e carità scambievoli
troverà la sua ragione d'essere
nella casa di Dio.

9° Imparerà ogni giorno ad essere
umile e mansueta di cuore per
possedere il Cuore di Cristo, quello delle sorelle e di tutta l'umanità.

4 ° Il suo cuore indiviso sarà tutta la
fecondità del suo apostolato.
5° Dio sarà tutta la ricchezza e la
gioia della sua vita.
6° Il suo cibo quotidiano sarà lavolontà del Padre nell'adempimento
del suo dovere.

10° Nel rinnegarsi e nel portare con
amore la croce si trasformerà e si
uniformerà al mistero pasquale
di Cristo Salvatore.

INGRESSO AL MONASTERO

«l nostri fratelli e le nostre sorelle che vogliono riflettere, pregare e riprendersi spiritualmente in un ambiente di silenzio e di raccoglimento, devono poter trovare nei nostri monasteri la casa di preghiera e di pace di cui hanno bisogno. Benché separate
materialmente dal mondo, gli siamo cosi presenti con la testimonianza e l'accoglienza, diventando veramente una presenza viva e irradiante del Cristo. La clausura, che
ci chiude al mondo, è una porta aperta a coloro che cercano Dio; il nostro silenzio è
una parola di salvezza; la nostra contemplazione un'opera missionaria».
(Dalle Costituzioni dell'Ordine del SS. Salvatore, n. 47)

MONACHE REDENTORISTE
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LA CORONA DI SPINE
In occasione delle celebrazioni del 250° anniversario della venuta a Foggia
di Suor Maria Celeste Cro-star.o_s,a, sono stato invitato dalle Monache Redentoriste a parlare della pres.enza della:-lom Fondatrice nel capoluogo della Capitanata.
Ho dovuto, perciò, documentarmi e sono andato a rileggermi l' «Autobiografia » della Venerabile, la quale cosi descrive il suo ingresso a Foggia.
«Giunte le Religiose a J?òche miglia discoste dalla città di Foggia, gli vennero
incontro alcuni gentil'uommi della città con quattro carrozze ... Fecero calare le
due Religiose dai calessi di vettura e se le posero nelle carrozze, che a quest'effetto aveano posti vacui per esse. Le Religiose andavano con i loro veli coperti nel
volto, con corona di spine in testa, ed il loro Crocifisso al petto, che pendeva dal
collo, e con il loro mantello, secondo che prescrivono le Regole delle Religiose,
che vanno a fondare monasteri ».
Il particolare, che piu mi ha colpito in questa descrizione, è stato quello della
corona di spine. Stupito, mi son chiesto: Perché mai Suor Maria Celeste Crostarosa e sua sorella maggiore Orsola, cioè Suor Maria Illuminata (le due Religiose
dell'Autobiografia), sono entrate in Foggia «con corona di s2ine in testa»?
Indubbiamente perché cosi «prescrivono le Regole delle Religiose, che vanno a fondare monasteri ». Ma questa è una risposta «giuridica », che soddisfa la
mia intelligenza, ma che non appaga il mio cuore.
Perciò mi sondato a cercare un'altra risposta, che mi è sembrato di aver trovato in questa considerazione.
Secondo le esigenze della sua spiritualità, Suor Maria Celeste Crostarosa doveva essere una viva immagine del Redentore: sempre e dovunque, anche all'inizio della fondazione di un nuovo monastero. Ecco perché ella fa il suo ingresso a
Foggia «con corona di spine in testa».
Quella corona non poteva non richiamare alla mente di tutti la corona del
Redentore. Racconta l'evangelista san Giovanni: «<ntanto i soldati, intrecciata
una corona di spine, gliela posero sul capo » (19,2).
Entrando in Foggia «Con corona di spine in testa », la Venerabile Crostarosa
voleva far intendere che il vero frotagonista di quell'ingresso non era lei o la sorella maggiore Orsola, ma Lui, i Redentore divino, di cui Ella, sua sorella e tutte
le sue figlie spirituali devono essere sempre e dovunque una viva e palpitante immagine.
?:
* *

Il 20 marzo 1988, nella chiesa del monastero delle Redentoriste, ho parlato
sul tema: «La presenza di Suor Maria Celeste Crostarosa a Foggia».
Nel sintetico discorso, ho descritto anche l'ingresso della Venerabile nella
predetta città ma non ho manifestato un mio rammarico.
116 marzo 1738, avrei desiderato trovarmi a Foggia, per ammirare le due Religiose-(< con corona di spine in testa ».
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Domenica, 6 marzo 1988

LA SPIRITUALITÀ DELLA VEN
uecentocinquanta anni fa,
quasi alla stessa ora della nostra solenne celebrazione, la
ven. Celeste Crostarosa arrivava a
Foggia. Proveniva da Roccapiemonte
nel Salernitano. Veniva per dar vita a
una nuova comunità religiosa, di profonda e irradiante preghiera, pensata
«per la educazione delle donzelle civili di detta città», come ella stessa si
esprime in un memoriale datato 8
marzo 1738.
Il viaggio non era stato facile,
per le forti piogge dei giorni precedenti. Ma Celeste «poco o nulla ne
senti di questi travagli, perché il Signore la visitò per strada e le diede
uno straordinario raccoglimento. Se
le manifestò l'immensità di Dio e vicide cose ammirabili, che non si possono dichiarare con termini creati. Le
parve vedere una via immensa, ove
era tanto spazio, che racchiudeva tutte le creature e tutte le cose create;
via illuminata di fulgori; e per questa
immensa spaziosità ella camminava
a volo verso il cielo. Era però portata
dallo Spirito e dalla forza divina, con
tanta leggerezza, che dalla soavità
dello Spirito del Signore era con rapido volo condotta; e vedea tutte le
creature insensate in quella immensità e tutte aveano il volo dell'essere
nella divina immensità e grandezza »
(Autobiografia, 135).
È la stessa Venerabile che
nell'Autobiografia ci ha lasciato questi ricordi di viaggio. Sono affermazioni che ci introducono nella inti-

D

Il 6 marzo 1988, il Rev.mo Padre Generale
Giovanni Maria Lasso de la Vega è venuto da
Roma per dare inizio alle manifestazioni. Ha
concelebrato una messa solenne, durante la
quale ha pronunziato il discorso che pubblichiamo nelle pagine seguenti.
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RABILE CELESTE CROSTAROSA.
mità di questa napoletana, che sc~
glieva Foggia come sede definitiva. E
una donna forte che nessuna difficoltà ha piegato nel tentativo di dar
vita a una nuova famiglia religiosa; è
una donna dalla profonda coerenza e
libertà interiore, che ha difeso con
chiarezza i diritti della coscienza; è
una donna dalla profonda intelligenza e intuizione che sa cogliere le nuove urgenze che si vanno delineando
nella società. Soprattutto è una mistica, dalla profonda comunione e
dialogo con Dio in Cristo.

* * *
I primi due giorni della permanenza foggiana Celeste li trascorre
nel Monastero delle Pentite. Poi il 9
marzo, terza domenica di quaresima,
inaugura il suo monastero del SS.
Salvatore. L'accompagnano la simpatia e l'esultanza di tutta la città, che
danno corpo a «una solenne processione ». All'inizio di essa «andava tutto il Capitolo ... poi veniva tutto il clero e gli eletti della città in forma ufficiale». Prima di arrivare alla casa
presa in affitto per il nuovo monastero, la sosta dinanzi alla «miracolosa
immagine di Nostra Signora Icona
Vetere », per offrirsi al Signore e porsi «sotto il patrocinio della Beatissima Vergine. Intanto sonavano le
campane a gloria, ed era concorso
tutto il popolo, (tanto nobili come
plebei). Ogni sorta di persone faceva
seguito con tenerezza e pianto di consolazione» (Autobiografia, 136).

È la stessa Venerabile Crostarosa che ricorda in questi termini il suo
primo incontro con la vostra città.
Iniziava un rapporto di amore e di
stima, che la vostra presenza qui in
chiesa, a duecentocinquanta anni, dice che non si è mai interrotto. Un
rapporto che le celebrazioni di quest'anno devono approfondire e sviluppare.
Il suo messaggio spirituale infatti è di profonda attualità e va ben al
di là dell'ambito della comunità redentorista. Ognuno di noi può trovare in esso ispirazione e stimoli. Soprattutto le donne che oggi sentono
giustamente in maniera piu forte il
senso della propria dignità, possono
guardare alla Crostarosa come a una
compagna di cammino nella ricerca
di modalità nuove per esprimere meglio la loro dignità e la loro missione
nella chiesa e nella società.

* * *
La prima parola che la Venerabile non si stanca di ripetere è un annunzio di speranza: Dio resta sempre
con noi; per quante resistenze possiamo fare, non si allontana, resta con
noi. Il cammino quaresimale che stiamo vivendo, ci pone dinanzi il bisogno di conversione, di rinnovamento,
di penitenza esigito dai tanti peccati
che segnano tanto la nostra vita personale quanto quella sociale, come
recentemente il S. Padre ci ha ricordato con forza nella sua ultima lettera enciclica. Occorre ricordare a noi
5

Sacerdoti concelebranti con il Rev .mo Padre Generale.

stessi che tale cammino è possibile,
che c'è una speranza dinanzi a ognuno di noi e all'intera umanità, perché
Dio ha deciso di essere per sempre
colui che offre all'uomo la comunione.
Sono le prospettive con le quali
la ven. Crostarosa apre il suo progetto di vita redentorista: «Con desiderio - cosi fa parlare l'Eterno Padre
- ho desiderato dare al mondo lo
Spirito mio e comunicarlo alle mie
creature ragionevoli, per vivere con
loro ed in loro sino alla fine del mondo».
Il disegno di Dio sull'uomo è un
disegno di comunione, di pienezza, di
felicità. Resta tale anche dopo l'incomprensione e il rifiuto dell'uomo:
«Donai loro- continua la Crostarosa- il mio unigenito Figlio con infinito amore e, per esso, comunicai loro il mio divino Spirito Consolatore:
per deificarle nella vita, giustizia e
verità e per stringerle tutte nella mia
6

dilezione in esso Verbo, figlio di amore».
È un dono nel quale sta la possibilità dell'uomo di attingere la sua
pienezza. «È per esso - continua
cosi la Venerabile - tutta la diffusione della mia grazia; giustizia e verità.
È per lui la vita eterna. Il mondo fu
fatto per il mio divino Verbo e per lui
vivono tutte le cose: in esso sono vita
e lui è essere e vita di tutte le cose
che son fatte e tutte sono in esso vita
di amore e dilezione per lui in me medesimo».

-};

*

·'·

La sapienza e la forza del Crocifisso, che la seconda lettura della liturgia di oggi ci ha posto dinanzi, sono sapienza e forza di amore: portano perciò dignità, pienezza, vita ad
ogni uomo. La Crostarosa ci invita
pressantemente a questa meditazione e contemplazione del Crocifisso:

Ancora sacerdoti concelebranti con il Rev .m o Padre Generale.

leggere in lui il desiderio di amore e
di comunione di Dio, che non si ferma di fronte a niente per rivelarsi a
noi; !asciarci in lui inondare e permeare dalla certezza di questo amore; sentirei cosi corresponsabili con
il Cristo della costruzione della dignità vera e della speranza vera per
ogni uomo, per ogni donna, soprattutto per coloro che il potere o la bramosia del denaro limitano o sviliscono (il brano del vangelo che abbiamo
letto diventa in questa prospettiva
molto significativo e esigente).
La Crostarosa è decisa in queste
prospettive. Non c'è vero credente e
vera comunità cristiana dove non diventiamo presenza e memoria viva e
trasparente dell'amore del Cristo salvatore. («Acciò le mie creature cosi continua a far parlare il Padre
Celeste alle monache redentoriste si ricordino della mia eterna carità
con la quale io le ho amate, mi sono
compiaciuto eleggere questo istituto,

acciò sia una viva memoria a tutti gli
uomini del mondo di tutto quanto si
compiacque il mio Figlio unigenito.
operare per la loro salute per lo spazio di trentatré anni, che egli abitò
nel mondo da uomo viatore»).
Non si tratta di un semplice ricordo, come può essere un quadro o
una fotografia. Le opere del Cristo
«hanno vita» al cospetto di Dio e «Sono di prezzo infinito », ricorda la Crostarosa. Si tratta allora di attualizzare, di continuare, di rendere presente
ai fratelli il Redentore.

La spiritualità crostarosiana è
una spiritualità di testimonianza, diremmo oggi. Una spiritualità che tende a lievitare della presenza del Redentore tutta la nostra storia. È una
spiritualità della quotidianità caricata di comunione con il Redentore e
trasformata perciò in «Sacramento »,
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in «eucaristia» per la salvezza di tutti
i fratelli.
È perciò una spiritualità che dal
monastero tende a irradiarsi nella
realtà laicale, dando una profondità
di contemplazione a tutto l'agire del
credente. Questa infatti nella proposta crostarosiana non è per nulla
astrazione dagli impegni di tutti i
giorni: è una lettura della storia con
occhi di fede; è arrivare a discernere,
in fondo alle vicende di ogni giorno,
la presenza dì Dio-amore; è contemplare il Cristo come mistero (cioè come presenza incarnata), che dà senso
e speranza nuova a tutto il cammino
dell'umanità.
La Crostarosa ricorda ad ognuno
di noi che senza questo sguardo di fede tutto il nostro agire rischia di svilirsi e di svuotarsi. Occorre questo
sguardo fisso sul Cristo come mistero di amore se vogliamo ridare alla
nostra vita cristiana il suo slancio di
servizio per l'uomo, per ogni uomo,
soprattutto per chi è piu nel bisogno.

la stessa legge non è piu incisa sulle
pietre (come quella del Sinai ricordataci nella prima lettura della liturgia
odierna), ma nel cuore. Diventa perciò solo amore.
«Vivere nella divina carità» come Suor Celeste ci suggerisce, diventa allora possibile. Occorrerà solo
sviluppare quegli atteggiamenti di
apertura, ascolto, acco·g lienza nei riguardi del Cristo e del suo mistero
redentore, che essa stessa non si
stanca di sottolineare. Occorrerà non
stancarci mai di pregare, meditare,
contemplare, con amore fiducioso.
Come Maria. L'anno mariano
che stiamo celebrando ci chiede un
impegno particolare per maturare in
noi questi stessi atteggiamenti propri della fede di Maria.
La sua materna intercessione è
per noi ulteriore motivo di fiducia e
di speranza, come la Crostarosa non
si stanca di ripetere, come S. Alfonso
ha meravigliosamente scritto ne Le
glorie di Maria.

* * *

* * *

Quando tutto ciò può sembrarci
particolarmente difficile o impegnativo, occorrerà richiamare a noi stessi l'altra sottolineatura della ven.
Crostarosa: è lo Spirito che opera· in
noi tutto ciò. Non dobbiamo allora
vacillare o temere. Il Cristo, ripete
Suor Celeste alle sue suore, «Vi impetrerà e spirerà in voi lo Spirito Consolator~, che vi illuminerà e riempirà
dei suoi doni e virtu » (Regole, proemio).
Lo Spirito è per ognuno di noi la
guida, la forza, la luce. Per lo Spirito

Le celebrazioni che oggi iniziano
non siano solo una commemorazione, ma un cammino ripreso con piu
slancio per la vostra comunità, per la
chiesa locale di Foggia, per l'ordine e
la congregazione redentorista per
meglio comprendere e vivere il messaggio spiri tu al e della Ven. Celeste
Crostarosa. Un cammino da fare insieme con vera comunione, secondo
l'imperativo dell'eucaristia che insieme stiamo celebrando.
Padre Giovanni M. Lasso de la Vega
Superiore Generale della C.SS.R.
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Per il 250 o anniversario

TELEGRAMMA DEL SANTO PADRE
CURIA ARCIVESCOVILE
VIA OBERDAN 13
71100 FOGGIA
NELL'APPRENDERE CON PATERNO COMPIACIMENTO NOTIZIA 250MO
ANNIVERSARIO
FONDAZIONE IN CODESTA CITTÀ MONASTERO SS.MO RENDETORE
ATOPERA
VENERABILE CROSTAROSA SOMMO PONTEFICE RIVOLGE AT RELIGIOSE

suo

AFFETTUOSO SALUTO ET MENTRE AUSPICA RINNOVATA EFFUSIONE
DIGRAZIEAT
CONFORTO ET SOSTEGNO LORO TOTALE DEDIZIONE AT CRISTO ET
ALLA CHIESA
IMPARTE AUSPICE VERGINE MADRE DEL SALVATORE BENEDIZIONE
APOSTOLICA
ESTENSIBILE PARTECIPANTI CELEBRAZIONI GIUBILARI
CARDINALE CASAROLI

Le Monache Redentoriste hanno seguito con devozione e profonda commozione le cerimonie
programmate per la loro Madre Fondatrice. Sono venute anche alcune Monache di Scala e di
S. Agata dei Goti. Esprimiamo la nostra gratitudine per la loro partecipazione.
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Il saluto del Sindaco di Foggia

QUI RIVIVE E SI PERPETUA
LA FIGURA DELLA «SANTA PRIORA»

.A

ncora una volta, per singolare e ricorrente coincidenza, i fatti della fede si collegano a quelli della società- e le vicende della piu sentita
religiosità s'intrecciano e s'innestano a quelle della vita civile- nella
cronaca e nella storia di questa città, che deve essa stessa la propria nascita e
la propria origine ad uno straordinario prodigioso evento, qual è stato il rinvenimento dal sacro Tavolo dell'Iconavetere.
Quella che celebriamo oggi cori giusta solennità è, in una tale visione,
rion una semplice ancorché memorabile ricorrenza, ma la realtà di un avvenimento destinato a proiettare segni profondi dalla prima metà del 1700 fino ai
nostri giorni - con riverberi stimolanti e edificanti anche per le nuove generazioni - e con riflessi positivi che ancora una volta dalle pratiche della preghiera e della fede si ripercuotono nel modo piu salutare e proficuo sulla cultura, sul costume, sulla pratica di vita dei singoli e di un'intera comunità.
Con gli stessi sentimenti di devozione, di entusiasmo e di attesa con cui,
nel fatidico pomeriggio del 6 marzo di 250 anni fa, la città di Foggia coi suoi
notabili accolse suor Maria Celeste Crostarosa, siamo oggi qui a rinnovare
l'apprezzamento piu grato e il piu deferente saluto alle degne discepole di
quella ispirata venerabile figura di religiosa e di donna, di mistica e di maestra di fede, virtu e santa tenacia.
La presenza qui di tante autorevoli personalità e dello stesso Superiore
generale della Congregazione del SS. Redentore, p. Giovanni Maria Lasso de
la Vega- al quale sono onorato di indirizzare un saluto particolarmente fervido e devoto- costituisce un alto e prestigioso riconoscimento non solo alla
rilevanza della cerimonia e dell'occasione, ma alla consistenza ed alla «qualità» dei frutti- di edificazione, di esempio e di sollievo materiale e morale
- che questa silenziosa ma operosa e feconda missione ha prodotto nella comunità foggiana nel non breve e non agevole arco di due secoli e mezzo, portando le benemerite religiose a condividere, nel bene e nell'angoscia, ogni vicenda di vita cittadina, sino a divenire parte viva e distintiva della realtà e
della tradizione locale, e smentendo con un'attività fervidissima di lavoro,
meditazione e preghiera, la convenzionale sensazione di isolamento, solitudine e «chiusura » che un monastero di questo tipo può generare ad un'osservazione superficiale o affrettata.
Rinnovando dunque alla reverenda Superiora ed alle consorelle Redentoriste l'attestazione della piu profonda gratitudine e del piu cordiale apprezzamento dell'Amministrazione comunale e dell'intera città di Foggia per la

lO

«voce» di edificazione, conforto e stimolo che sanno mirabilmente far scatùrire dal «silenzio » delle celle e dalla chiesa di questo monastero, sulla base di
questo esempio quotidiano di dedizione completa, è possibile indicare proprio in questo sacro luogo il punto ideale di convergenza e d'incontro- per il
mondo dell'emarginazione e dell'abbandono; per la Chiesa e per le famiglie;
per la società nella complessa varietà delle sue componenti e delle sue realtà
-in una meditazione non inerte, e in un silenzio non statico, ma fervido di
stimoli e denso di premesse estremamente utili anche per chi, come noi, ha la
responsabilità gravosa del governo locale.
Qui, in questo luogo sacro, in questa moderna struttura che segna la sede
finalmente stabile e il punto definitivo di approdo per le nostre religiose Re-

Dr. Enzo Petrino, sindaco di Foggia.

dentoriste dopo tante peregrinazioni e vicissitudini, la figura della «Santa
Priora» rivive e si perpetua nel modo piu comunicativo e diretto, a beneficio
anche dei tempi moderni, con una missione esemplare nella diffusione e nella pratica delle piu alte e pure virtu: la carità e il senso della comunità,
l'umiltà e l'obbedienza, la purezza dello spirito e del corpo, dei sentimenti e
dell'azione.
Se un'aspirazione è possibile manifestare per chiudere con un segno costruttivo questo intervento, è di far si che una cosi straordinaria comunanza
di origini e fondamenta strutturali, e di ideali e sentimenti, possa trasferirsi
in una pratica costante di collaborazione e solidarietà fin nell'impegno politico e sociale, per un servizio che confermiamo di voler svolgere con rigore, integrità e fraterna disponibilità per garantire alla comunità sempre migliori
traguardi di elevazione spirituale, di benessere e civiltà:
Dott. Enzo Petrino
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Lunedi 14 Marzo 1988

Lunedi, 14 marzo 1988: Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raffaele Castielli si avvia all'altare per la
santa Messa concelebrata.

UNA VITA CHE SCEGLIE IL SILENZIO
Lunedi 14 marzo 1988 alle ore
17,00 Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raffaele Castielli, Vescovo di Lucera-Troia e Amministratore di Foggia-Bovino, ha celebrato la S. Messa nella
chiesa del nostro monastero.
Dopo la lettura del Vangelo, ha
brevemente commentato la parola di
Dio ed ha rivolto ai numerosi giovani
presenti un caloroso invito a rimanere sempre tali non solo nel corpo ma
anche, e piu, nell'anima. Poi l'Eccellentissimo Presule ha illustrato il carisma della Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa, che egli ha individuato nella vocazione alla vita di silenzio e di preghiera.
Di quest'ultima parte dell 'interessante discorso pubblichiamo alcuni brani, spiacenti di non poter fare di
piu.
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gnuno di noi viene alla vita
per offrire ai propri fratelli
.
un messaggio a nome di Dio.
Dio infatti non crea nessuno senza affidargli una particolare vocazione,
una specifica missione.
La vita dei santi è quanto mai significativa a riguardo: si pensi a S.
Ignazio, a S. Francesco, a S. Teresa
d'Avila, a S. Teresina del Bambino
Gesti, a S. Alfonso ecc. Ogni Santo è
una risposta particolare a determinati problemi della propria epoca. Il
Santo rende vivo ed operante in mezzo a noi il Cristo Redentore.
Mi sembra che il carisma della
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa sia stato quello di fondare
un'Istituto di clausura: di scegliere,
cioè, una vita di silenzio e di preghiera per vivere intimamente unita a
Cristo.

O

Oggi, quando i giovani sentono la
parola «clausura », si spaventano e
facilmente allontanano l'ispirazione
di dedicarsi completamente al Cristo, perché facilmente si scoraggiano
al pensiero di rimanere tagliati fuori
dal mondo.
A riguardo c'è da osservare che
indubbiamente un'anima che entra
in clausura si isola e si immette in un
grande vuoto. Quel vuoto, però, non è
un impoverimento, ma un arricchimento della propria vita. Quel vuoto,
infatti, si riempie di Dio.
Il messaggio specifico della Venerabile Crostarosa è stato quello di
una vita che sceglie il silenzio, il raccoglimento, la preghiera, nell'ambito
ristretto e, nello stesso tempo, immenso della clausura.
Oggi l'uomo vive una grande tragedia: quella cioè di correre dietro a
mille miraggi, perdendo di vista l'essenziale. È la storia di Marta, elevata

all'ennesima potenza: preoccuparsi
del secondario e trascurare il Creatore.
La scelta della Venerabile Crostarosa ci richiama al punto essenziale della nostra vita, pur rimanendo ognuno di noi nell'ambito specifico delle proprie responsabilità.
La Crostarosa, forte della spiritualità carmelitana, sotto l'influsso
di S. Alfonso, rende piu soffice e piu
«meridionale» l'insegnamento della
Riformatrice del Carmelo. Ella, con
grande intuizione, punta alla imitazione di Cristo: una imitazione, però,
che non è una semplice copiatura del
Redentore, ma un viverLo interiormente e manifestarLo all'esterno con
parole ed opere; è la tradizione fedele
di quanto affermava l'apostolo S.
Paolo: «Non sono piu io che vivo ma è
Cristo che. vive in me ».
A questo punto mi piace citare
verbalmente la prima regola che la
Venerabile ha scritto per le sue figlie

In occasione delle manifestazioni a ricordo della Venerabile Crostarosa sono venuti da Roma
anche alcuni suoi parenti.
·
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spirituali, mettendo in bocca a Gesti
queste parole: «Nell'ora della mattina, mia diletta figliuola, ti concentrerai con lo spirito tutta in me tuo
Creatore, sfuggendo ogni conversazione umana, ogni sorta di discorso,
ogni parola oziosa. Custodirai la
stanza del tuo cuore per mio riposo
con grande gelosia.
Starai ritirata e solitaria. Per
quanto si può non mi lasciar solo nel
tuo cuore, e da ora avanti la tua segreta cella sia il mio divin Cuore».
Bellissime queste espressioni:
fare del proprio cuore la stanza dove
abita Gesti, collocare la propria celletta spirituale non tanto nell'ambito
ristretto di quattro mura, ma nel
cuore stesso di Cristo.
Di qui un importante messaggio
viene a noi tutti dalla Venerabile Crostarosa: riscoprire nella nostra vita
la dimensione interiore e spirituale
della nostra esistenza, la capacità di
saper abitare in Cristo Gesti, nel silenzio, nel raccoglimento, nella preghiera. Questo messaggio è per tutti:
per gli uomini e per le donne, per le
mamme e per i padri di famiglia, per
i vecchi e per i giovani. Questo messaggio è particolarmente attuale ai
nostri giorni in cui gli uomini sono
portati piti all'azione che alla preghiera. L'esempio mirabile della Crostarosa ci sia di sprone a richiamare
ciascuno di noi a un senso di responsabilità nell'incontro personale con il
Signore.
Il monastero nel quale ci troviamo ospita le figlie della Crostarosa,
che incarnano ogni giorno il messaggio della Fondatrice.
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Questo monastero l'anno scorso
ebbe il raro privilegio di essere visitato dal Santo Padre il quale, nel breve ma denso discorso rivolto alle monache, cosi disse: «Come ha detto
molto bene Santa Teresa del Bambin
Gesti, 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 piti il cuore, muore l'organismo. Cosi voi siete nel cuore della
Chiesa».
Queste parole del Papa come il
messaggio della Venerabile Crostarosa puntano all'essenziale. Ascoltiamo queste parole e mettiamo in pratica questo messaggio.
Ci sia d'incoraggiamento la Madonna, Maestra di vita interiore.

t Raffaele Castielli
Vescovo

Lettera dal Monastero
Carissimi lettori, amici e benefattori,
abbiamo celebrato una prima tappa storica del nostro cammino spirituale di questo giubileo. Il nostro cuore è pieno di gioia
per le meraviglie che il Signore va operando in quest'anno giubilare dei 250 anni della venuta a Foggia di Madre Celeste Crostarosa.
Sono meraviglie che Egli solo sa operare, perché ci ama e vuole ad
ogni costo che le figlie della Crostarosa continuino ad annunciare,
a manifestare, ad irradiare questo amore di Dio per gli uomini.
Permetteteci di raccontarvi queste meraviglie stupende: il 6
marzo abbiamo avuto la paterna presenza del nostro Padre Generale Giovanni Maria Lasso de la Vega, che ha aperto con una solenne concelebrazione le feste giubilari. Il suo spontaneo e gioioso
sorriso ha conquistato tutti i partecipanti e il suo discorso profondo, sulla spiritualità della Madre, ha suscitato tanta piu devozione verso la Crostarosa.
È dovere, per noi, dire grazie con amore filiale al nostro Padre Generale. Vogliamo che Egli continui a portare a tutte noi il
messaggio della nostra Venerabile Madre.
Per tutto il corso del mese ci sono state altre conferenze sulla
dottrina della Madre.
Ricordiamo: l'intervento di Mons. Raffaele Castielli, che ci ha
parlato della vita nascosta, ma tanto feconda del Monastero; il discorso del Padre Gerardo Di Flumeri, che ha illustrato l'attività,
che la Venerabile Madre svolse a Foggia durante la Sua permanenza terrena; infine la conferenza del Padre Giancarlo Giannasso, che ha richiamato l'attenzione di noi tutte sull'impegno a seguire in modo sempre piu perfetto il nostro Redentore.
Di tutto questo vi parliamo nel presente numero.
Nel numero seguente vi parleremo delle altre manifestazioni.
Le Monache Redentoriste
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IL PADRE
TRA LE FIGLIE

\

Devoti chierichietti della chiesa del nostro Monastero.
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Domenica, 20 marzo 1988

LA PRESENZA
DI
SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA A FOGGIA
Il terzo oratore, nel corso delle
celebrazioni del 250° anniversario
della venuta a Foggia della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, è
stato il Padre Gerardo Di Flumeri, vice postulatore della Causa di beatificazione della stessa Venerabile. Egli
ha celebrato la Santa Messa domenica 20 marzo 1988, alle ore 17,00 nella
chiesa del nostro Monastero. Ha pronunziato un discorso, illustrando la
presenza della Venerabile Crostarosa
a Foggia.
Ecco una sintesi del suo intervent o.

I

n questo mese stiamo celebrando i 250 anni della venuta della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa a Foggia. Il tema che mi è stato assegnato è il seguente: «La presenza di Suor Maria
Celeste Crostarosa a Foggia».
In verità si potrebbe parlare di
due presenze della nostra Venerabile
nella città di Foggia: una presenza
terrena, avvenuta durante la sua vita
dal 6 marzo 1738 al 14 settembre
1755, quando volò al cielo; e una presenza spirituale, che continua dalla
morte ad oggi perché la salma venerata e benedetta della nostra Venerabile è ancora, grazie a Dio, in mezzo a
noi. Noi, però parliamo della prima
presenza. Ella venne a Foggia la prima volta il 6 marzo 1738 e vi rimase
17 anni e mezzo.

Le date scarne di questa presenza si possono ridurre alle seguenti:
17 gennaio 1738, la buona notizia, e
cioè il Vescovo di Troia Mons. Fraccoli concede la bolla per la fondazione a Foggia di un Monastero della Venerabile Crostarosa.
Questa fondazione era stata proposta dal Canonico Giuseppe Tortora, originario di Salerno, ma che risiedeva qui a Foggia.
4 marzo 1738: partenza della Venerabile da Roccapiemonte. Il viaggio per giungere a Foggia durò due
giorni tra difficoltà enormi, poiché il
tempo era cattivo e le strade di allora
erano tutte allagate e piene di fango.
6 marzo 1738: giungono a Foggia
Maria Celeste e la sorella maggiore
Suor Maria Illuminata per la fondazione del nuovo Monastero. La sorella minore, Suor Maria Evangelista,
invece, andò nel convento di S. Croce
dell'Aquila, che era la città originaria
della famiglia Crostarosa, e prese alloggio provvisorio in una casa.
9 marzo 1738: inaugurazione del
primo Monastero a Foggia, che in
realtà, non era un Monastero, ma
una casa presa in fitto.
L'anno seguente, il 4 ottobre
1739, traslocò nel proprio Monastero, che si trovava dove attualmente
sorge il Municipio.
Anno 1742: il 26 marzo le prime
novizie, di cui cinque coriste e tre
converse, prendono l'abito del SS.
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Salvatore e la famiglia aumenta per
la gioia della Venerabile Crostarosa.
Il1745, a dicembre, venne a Foggia un personaggio noto in quell'epoca: S. Alfonso. Dopo la missione di 15
giorni, si incontrò con la Venerabile
Crostarosa. Fu l'incontro di due anime Sante, che già si conoscevano.
Passavano gli anni e la Venerabile, tra preghiere, gioie e sofferenze, si
avvicinava, dopo 17 anni e mezzo di
permanenza a Foggia, alla fine: venerdi 14 settembre 1755, festa dell'Esaltazione della Croce, Suor Maria
Celeste Crostarosa vola al cielo.
Queste le date scarne di questi
17 anni, cosi come possiamo raccoglierle dalle notizie che possediamo.
Parlando di questi anni, in primo
luogo vorrei dire che questa presenza
della Venerabile Crostarosa a Foggia
era voluta da Dio. Circa un anno prima, la Venerabile aveva avuto tre inviti ad andare altrove a fondare monasteri: a Perugia, a Roccapiemonte,
dove si trovava, e a Foggia. Rinunciò
a Perugia perché i suoi familiari si
opposero in tutti i modi, in quanto allora il viaggio da Napoli a Perugia
durava 12 giorni ed era faticosissimo. A Roccapiemonte ci furono altre
difficoltà, per cui si credette opportuno accogliere l'invito del Canonico
Tortora per Foggia. Era la scelta voluta da Dio.
Nonostante queste selezioni, per
cosi dire, naturali, la Venerabile rimaneva ancora incerta: «Ma qual è la
volontà di Dio? Perugia, Roccapiemonte, Foggia?». E pregava intensamente, come fanno le anime sante
prima di prendere una decisione.
Una mattina, dopo la santa Co18

Il 20 marzo 1988 il Padre Gerardo Di
ma: «La presenza di Suor Maria Celeste
dre Paolo Cuvino. .

munione, Lei si raccolse in preghiera, chiedendo lumi al Signore sulla
scelta da fare, e dall'Ostia Santa che
era ormai nel suo petto, venne sicura
la voce di Gesti: «Va' a Foggia, ivi voglio che si faccia la fondazione del
Monastero». Non bastava, perché anche i santi si possono ingannare e allora Maria Celeste Crostarosa chiese
consiglio al suo confessore che, ripetendo le parole di Gesti, le disse: «Va'
a Foggia, è questa la volontà di Dio».
E, obbediente alla volontà di Dio,
Suor Maria Celeste Crostarosa è venuta a Foggia. Che cosa ha fatto qui?
Ha fondato dei Monasteri ha fatto
del bene. Vorrei dividere la sua vita
cosi: ad «intra» e a «extra», cioè
all'interno e ali :esterno del suo monastero.
Mi sembra che l'esempio di Suor
Maria Celeste Crostarosa sia un
esempio mirabile di una vita, che ha
saputo portare ad una unità due

semplice e buona, che sapeva dare
saggi consigli. Infatti la fama di questa monaca buona, generosa, piena di
carità, si sparse in tutta Foggia e anche nei paesi vicini e molti accorrevano al Monastero per chiedere consigli, per raccomandarsi alle sue preghiere, per conferire con lei. La voce
si sparse; c'era una Priora santa al
Monastero di Foggia. La voce corse
di bocca in bocca ed il titolo di «Santa Priora» divenne poi il titolo della
Crostarosa. All'interno era la «Priora
perfetta», all'esterno era la «Santa
Priora». Cosi tra preghiera, studio e
apostolato, è passata la vita della
celebrato la santa Messa e ha parlato sul teCrostarosa qui a Foggia, in 17 anni e
a Foggia». Ha concelebrato con lui il Pamezzo.
Nel1745, come ho già accennato,
esperienze: quella della vita attiva di venne a predicare una missione poMarta, e quella della vita contempla- polare S. Alfonso, che si trattenne 15
· tiva di Maria.
giorni, e ci fu un incontro tra lui e la
Sulla lapide, che venne posta su- Crostarosa.
bito dopo la morte della Crostarosa
Alcuni anni dopo, nel1752, un'alsulla sua tomba, c'è scritto un elogio: tr'anima santa venne qui a Foggia e
«alla eterna memoria di Madre Cele- si incontrò con la Crostarosa: S. Geste». Seguono alcuni titoli, tra i quali rardo Majella, che allora risiedeva a
c'è il seguente: «Antistite perfetta», Deliceto (mio paese natale). Fu S. Gecioè superiora perfetta delle vergini rardo che, alla morte della Crostarodel Monastero qui esistenti. Mi sem- sa, vide la sua anima come una cobra l'elogio piu bello che si possa fa- lomba volare al cielo. Questo avvenre di questa Venerabile all'interno ne il14 settembre 1755, giorno di vedel Monastero. Quell'elogio significa · nerdi e dell'esaltazione della Santa
amore materno per le consorelle; Croce.
amore materno per le novizie; amore
La morte della Crostarosa rimaterno per le converse.
chiama alla mente la morte di Gesu,
Vorrei caratterizzare questa vita per tre motivi: l 0 perché il14 setteminterna nel Monastero come una vita bre era di venerdi; 2° perché era il
giorno dell'Esaltazione della Santa
di fede, di preghiera e di studio.
All'esterno, la vita della Crosta- Croce; e 3° perché Ella mori esattarosa fu caratterizzata principalmen- mente alle tre del pomeriggio come il
te dal suo apostolato a favore delle Redentore.
Sentendo vicina la morte, la Cropovere fanciulle e dalla sua parola
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Luciano Barbato.

Corcetti Giuseppina.

starosa chiamò il suo confessore. Si
confessò per l'ultima volta; si fece
dare la Comunione e l'Estrema unzione; poi lo pregò che le legesse il
Vangelo di S. Giovanni esattamente
la Passione di Gesu. Il confessore
l'accontentò. Quando arrivò alle parole: «Consummatum est» (tutto è
compiuto e Gesu rese lo spirito), la
Crostarosa, chinò la testa, rese lo spirito e volò al cielo. Erano passati 17
anni e mezzo della sua permanenza a
Foggia.
Però Ella è ancora in mezzo a noi
e la Sua presenza continua. Stiamo
lavorando, perché il Signore la glorifichi anche qui in terra. Per questo
chiediamo la vostra preghiera.
Negli striscioni, che le monache
hanno preparato in occasione di questa ricorrenza, ce n'è uno che ha attratto in modo particolare la mia attenzione. Dice cosi: «Un grazie gioioso alla Crostarosa per la sua venuta a
Foggia».

La ringraziamo di essere venuta
e di essere rimasta qui 17 anni e mezzo. La ringraziamo di essere ancora
in mezzo a noi con il suo spirito e con
le sue spoglie mortali.
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Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore

Un parente della Crostarosa
REVERENDA SUPERIORA REDENTORISTE
VIA NAPOLI KM 2,500
71100 FOGGIA
RAMMARICATO NON POTER INTERVENIRE PARTECIPO UNITO PREGHIERE CON GIOVANNI ET MARIALAURA CELEBRAZIONI VENERABILE FONDATRICE
ENRICO CROSTAROSA

Una simpatica cerimonia

LA BENEDIZIONE DELLA NUOVA MEDAGLIA
«Porteranno sul loro petto una immagine della
mia Unzanità, per dinotare a tutti che io vivo nei
loro cuori; e questo segno di amore servirà per farli conoscere nel Regno del Padre mio» (Regole del
SS. Salvatore. Idea dell'Istituto).
In un clima di gioia e di fraternità, il 19 aprile corrente anno, con
una solenne liturgia della Parola di Dio, il rev.do Padre Gerardo Di Flumeri, vice Postulatore della Causa della Venerabile Madre Suor Maria
Celeste Crostarosa, ha benedetto e consegnato a ciascuna di noi la nuova medaglia del Redentore.
Il Padre ha sottolineato il significato profondo dell'emblema, sottolineando l'impegno della Redentorista, chiamata nella Chiesa ad essere
un «segno» visibile dell'Umanità di Cristo.
Le Redentoriste

Monache in ascolto della Parola di Dio.

21

Domenica 27 marzo 1988

La risposta al disegno del Padre
LASEQUELADELRENDENTORE
L 'ultimo oratore del mese di marzo è stato il Padre Giancarlo Giannasso, il quale, domenica 27 marzo 1988,
ha celebrato la santa Messa ed ha parlato sul seguente argomento: (( La risposta al disegno del Padre: la sequela del Redentore».
Pubblichiamo qui di seguito il
suo dotto e interessante discorso.

ra gli scritti della Venerabile
Madre Maria Celeste Crostarosa eccellono i ((TRATTENIMENTI», che sono di fondamentale
importanza per la conoscenza del
mondo spirituale della Fondatrice
delle Redentoriste.
Per un fruttuoso svolgimento del
tema propostomi, sono tenuto. a far
riferimento e a ricavare verità teologiche, su cui opportunamente riflettere, dal Trattenimento Settimo, in
cui la Venerabile Madre Crostarosa
mette in bocca allo Sposo suo Gesti
Redentore la presentazione del Progetto del .P adre · Celeste con queste
parole: «Senti, figlia, il mio Celeste
Padre, monarca dell'universo, si paragona ad un grande imperatore, il
quale abbia un figlio unigenito; di diritto, il suo regno è del figlio. Ma supponiamo che il Padre faccia un editto
per tutti i suoi vassalli, dicendo che
egli promette di dare ad ognuno, povero o ricco che sia, la sua eredità e
regno, purché si vesta, non per vio-

T
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lenza ma per amore, della stessa l'este, colore e forma del suo Unigenito.
Cosi ha fatto il mio Celeste Padre ...
per amare e per sublimarli nelle
grandezze del regno eterno, godendo
di vedere in essi le vestigia dell'unico
amor suo, cioè le mie virtti, le mie
bellezze, per poi farli eredi del suo
regno».
Poiché il Padre Celeste ha stabilito questo solo per amore, non vuole e
non può volere che nell'accettazione
di tale progetto ci sia costrizione alcuna. Di conseguenza ecco come lo
Sposo continua a parlare: «Ma questo regno lo ha posto nell'arbitrio
dell'uomo ... si salva chi vuole salvarsi e si perde chi vuole volontariamente dannarsi. Dalla volontà ad arbitrio
dell'uomo dipende: non vi è dannato
nell'inferno che non abbia voluto volontariamente perdersi. Il Padre ricerca una cognizione d'amore si, ma
volontaria».
A questo punto è anche sin troppo facile intuire quale possa, anzi
debba essere la sola risposta degna
del Progetto del Padre: conoscere,
approfondire, condividere, amare e
vivere la sua volontà, che noi, ci vestiamo della stessa veste, colore e
forma del suo Unigenito. Infatti, ecco
Gesti dire: «E questo è seguitare le
mie vestigia, le mie pedate», ma questo con somma libertà e autodeterminazione; «cosi con l'atto dello stesso

Il 27 marzo 1988, il Padre Giancarlo Giannasso ha celebrato la santa Messa ed ha parlato sul
tema: «La risposta al disegno del Padre: la sequela del Redentore».

arbitrio possano entrare in esso regno, di cui, per atto del loro proprio
arbitrio, avevano perduto l'ingresso». Seguire, dunque, ed imitare
Gesu, per entrare nella gloria di
Gesu.
Per tutti i maestri di vita spirituale, imitare Gesu ha avuto sempre
il significato di trasformarsi in Gesu;
ma è proprio, credo io, nella indicazione dei mezzi adeguati all'azione
trasformante, quasi ad una tecnica
da seguire con metodo nuovo e sincero, perché già sperimentato dal Santo o dalla Santa che fondano una
nuova famiglia di consacrati o istituto religioso, che viene fuori una nuova spiritualità, la quale non è altro
che l'essenza di un nuovo istituto religioso. E la Venerabile Crostarosa è
una Fondatrice ortginale, avendo dato una nuova prospettiva alla vita cristiana. Non sono naturalmente io a
scoprire questo, ma uno studioso attento degli scritti della Venerabile,

figlio devoto della stessa nella sua veste di religioso redentorista, il Padre
Sabatino Majorano. Questi dunque
afferma che la Madre Crostarosa «è,
forse, una che ha parlato maggiormente della profondità del Cuore di
Gesu Cristo fin al punto di arrivare a
prospettare la Vita cristiana come un
trapianto di cuore; cioè come Cristo
che dona, mediante il battesimo, ad
ognuno di noi il Suo Cuore al posto
del nostro cuore, in maniera che la
vita, di cui viviamo, sia la Sua vita;
l'amore di cui amiamo, sia il Suo
Amore. Eccola, appunto, la MEMORIA VIVA di cui tanto parla Madre
Celeste Crostarosa».
Ecco cosa aggiungerei io: come
l'Umanità Santissima del nostro Signore Gesu Cristo è quasi una veste
di purissimo cristallo, che chiude si,
ma fa vedere lo splendore del Verbo
di Dio, cosi la nostra umanità deve
essere una sfera di cristallo tersissimo in cui è chiuso, si, ma visibile
23

Padre Giancarlo Giannasso.

Partipilo Giuseppe.

Gesti Redentore. In sostanza, conclude il Padre Majorano, si tratta di essere per il Cristo una umanità in piti,
una umanità che oggi, al di dentro di
questa nostra storia, gli permette di
continuare concretamente ad essere
il Salvatore, il Redentore, soprattutto di coloro che Egli, nella sua vita
terrena, ha piti amato, ha piti privilegiato; i poveri, i bisognosi. Egli, infatti, ha detto: «Venite a me, voi tutti,
che siete affaticati e oppressi, e io vi
ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime».

to della Venerabile Crostarosa questo si verifica quando avviene il trapianto del Cuore di Cristo in noi. Ma
è qui il punto! Come avviene questo
trapianto? Certamente non in modo
fisico. Dunque in modo mistico. Ma
attenti! Quando si dice mistica, si dice simbolico! Anche la Chiesa è Corpo Mistico di Gesti, e non è solo un
modo di dire, ma si esprime una vera
e propria realtà, ancorché misteriosa.
Il trapianto, dunque, del Cuore
di Cristo in noi avviene in modo mistico, cioè misterioso, ma avviene
realmente, con la grazia di Dio e la
nostra buona volontà. Il segno manifestativo dell'avvenuto trapianto è il
cambiamento di sentimenti in noi; dice infatti S. Paolo: «Fratelli, abbiate
in voi gli stessi sentimenti di Cristo
Gesti». E giacché siamo soliti credere
che i sentimenti hanno sede nel cuore, ecco che Gesti, invitandoci ad andare a Lui e ad avere in Lui confidenza, ci assicura di due sentimenti che
lo rendono amabilissimo anche verso

Sono precisamente queste parole di Gesti a darmi occasione di presentarvi quale debba essere la nostra
risposta al progetto del Padre Celeste.
Procedo dunque cosi: per essere
Memoria Viva di Gesti Redentore
dobbiamo trasformarci in Gesti, divenire un prolungamento della sua
Incarnazione; secondo l'insegnamen24

i piti cattivi: «Sono- dice- mite ed
umile di cuore ». E l'Apostolo Paolo,
nella citata lettera ai Filippesi (2,5),
parla precisamente dell'umiltà di
Gesti nostro Redentore; è questa
umiltà che lo portò alla spogliazione,
allo svuotamento di se stesso, insomma a quella condizione che i dotti in
teologia biblica chiamano «Kenosi » e
che si riassume in questo: la seconda

varsi della gloria, rinunziando, dunque, ad un suo diritto, per riceverla
solo dal Padre Celeste come ricompensa per il suo sacrificio.
Ovvia la conclusione: il mistico
trapianto del Cuore di Gesti in noi avviene e solo può avvenire con la spogliazione degli umani sentimenti del
nostro cuore.
È questa la nostra Kenosi, cioè lo

Suor Maria Celeste Lagonigro è la Superiora del nostro Monastero. Si è molto adoperata per
la buona riuscita delle celebrazioni della Venerabile Madre Fondatrice.

Persona della SS. Trinità mostrò la
sua profondissima umiltà non tanto
assumendo la natura umana in seno
alla Vergine Maria, ma nel modo con
cui preferi vivere unendosi personalmente alla natura umana: ciò di cui
Gesti Cristo si è liberamente spogliato facendosi uomo vero non è la natura divina, ma la gloria che gli spettava di diritto, che possedeva già prima
di incarnarsi, e che avrebbe dovuto
rimbalzare sulla sua umanità (come
avvenne momentaneamente durante
la Trasfigurazione). Gesti preferi pri-

svuotamento di noi stessi, per entrare nella gloria di Cristo, come è nel
progetto del Padre Celeste.
La Venerabile Crostarosa, illuminatissima Maestra di vita spirituale, chiama questa Kenosi, questo
svuotamento, questa spogliazione di
noi stessi, ANNICHILAZIONE. Secondo la sua esperienza spirituale,
l'Annichilazione è, nell'uomo, opera
dello Spirito Santo. Ora, poiché sette
sono i Doni dello Spirito Santo, sette
anche sono gli Stati di Annichilazione. C'è un punto di partenza: Gesti
25

Cristo unisce a sé l'anima con unione
di amore e purità; in questa unione le
concede i sette Doni dello Spirito con
i corrispettivi sette Stati di Annichilazione.
Il primo dono è la SAPIENZA,
con l'unione dello spirito al VERBO,
dice la Venerabile. L'Annichilazione
consiste nel superare tutte «l'ombre
di bugie in questo mondo: l'apparenza, la lode, i beni, le ricchezze, la stessa vita, le opere. A tutte queste ombre bisogna rinunziare. Cristo solo è
colui che vive in ogni essere creato ».
Quanto sono belle queste parole messe dalla Venerabile estatica in bocca
a Gesti: «Spiro in bene del tutto ed
abito nel nulla». Vale proprio la pena
di ripetere con San Francesco d'Assisi: «Chi sei tu, Signore, e chi son io?
Mio Dio, e tutto!».
Il secondo dono è l'INTELLETTO; dice la Venerabile: «acciò io veda
ed intenda che sia Verità ». L'Annichilazione che ne deriva è la santa ignoranza, affinché Gesti solo e la sua Verità vivano nell'anima e l'anima sia
totalmente appartenente a Gesti.
Terzo dono è il CONSIGLIO per
aiutare il prossimo ad entrare nelle
verità del Vangelo. L'Annichilazione
che ne sgorga è quella che porta a
rinnegare il proprio parere e sottomettersi all'esterno a tutte le creature, e all'interno rinnegando ogni opinione propria, ossia ogni personale
punto di vista. Non bisogna insomma
avere di sé altra idea di importanza
che quella che avrebbe potuto avere
l'asino che trasportava Gesti a Gerusalemme, se avesse avuto capacità di
pensare.
Quarto dono è la FORTEZZA, ne~
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cessaria per essere stabile e fedele
nel patire per amore di Gesti. La corrispondente annichilazione è costituita dalla diffidenza nelle proprie
forze.
Il quinto dono è la SCIENZA; dice la Venerabile allo Sposo: «è per liberarmi dalle tenebre del peccato e
dalle frodi del vostro e mio nemico ».
L'Annichilazione che ne scaturisce è
l'affermarsi in noi della Verità. Quale verità? La piti lampante, ma che
tutti tendono a nascondere per orgoglio e per superbia: che tutti cioè, siamo peccatori, figli di peccatori; in
noi rimane sempre il fomite del peccato; abbiamo peccato personalmente piti volte. Riconoscere tutto ciò, dice la Venerabile «è la scienza e la luce della verità », che ne è anche condanna.
Sesto dono è la PIETÀ, «acciò io
abbia perfetta carità col prossimo »,
l
'·' .

Padre Francesco Coletta e la sua Schola Can
che con i loro canti.

secondo le parole della Crostarosa.
In questa santissima opera di
L'Annichilazione che ne deriva è vive- perfezione cristiana, confortiamoci
re del solo gusto divino, come è vissu- reciprocamente riferendo ancora a
to in terra Gesti Salvatore, che fece ognuno di noi l'incoraggiamento rassolo quelle cose che piacevano al Pa- sicurante di Gesti alla Crostarosa: «<l
dre Suo.
mio Spirito ti ammaestrerà e spinSettimo dono è il santo TIMORE, gerà, in questo esercizio, ad atti di
«acciò vi sia fedele fino alla morte, sublime amore e cognizione di gran
con la santa perseveranza». La conse- purità, con le quali godrai e penetreguente Annichilazione è dare a Dio rai la giustizia nelle tue operazioni».
ogni onore e gloria.
E poiché il bene tende ad espanPenso che tanta chiarezza di in- dersi, desideriamo per gli altri quella
·segnamento della Venerabile Madre delizia di santità che auguriamo a
Celeste Crostarosa non meriti di es- noi stessi, accogliendo in prima persere intorbidita ed inquinata da ag- sona le parole di incitamento di Gesti
giunta di considerazioni.
alla Venerabile: «Questo non solo dePrendiamoci piuttosto il tempo ve servire per tuo profitto, ma ancoper una riflessione del tutto persona- ra ti dico di farlo comprendere ad
le, riferendo a noi quell'esortazione ogni anima desiderosa della sua perche Gesti faceva alla Venerabile: fezione».
«Quanto sarà la tua diligenza in queChe sia veramente cosi!
sta rettitudine, tanta sarà la tua santità».
Padre Giancarlo Giannasso
Cappuccino

RINGRAZIAMENTO
Sentiamo il dovere di porgere
un vivo ringraziamento a tutti i fedeli, che ci inviano la loro offerta
per la causa di Beatificazione della
nostra Venerabile Madre Suor Maria Celeste Crostarosa.
Promettiamo la nostra preghiera presso la venerata salma
della Fondatrice per tutti i generosi offerenti e per le loro famiglie.
Con viva fede imploriamo su
tutti la benedizione del Signore.
Le Monache Redentoriste
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La sua breve esistenza fu un canto di amore a Cristo e ai fratelli.

SUOR MARIA MARGHERITA SCIALOIA
(1918 - 1943)
eggendo alcuni cenni della vita di un'umile suora claustrale, ho sentito il profumo della sua eroica carità, e mi sono confermato nella certezza che le parole di Gesti sull'amore sono parole divine, che danno
forza a tutti coloro che vogliono calcare le sue orme.
Si tratta di Suor Maria Margherita Scialoia del Sacro Cuore, al secolo
Gerardina Scialoia di Paolo e Filomena Cardisco, nata in Ascoli Satriano il2
gennaio del 1918.
Entrò in monastero il2 ottobre 1938.
Buona, mite ed ubbidiente compi l'anno di postulato con piena soddisfazione delle Superiore per cui fu ammessa al Santo Abito, che ricevette per
mano di Sua Eccellenza Monsignor Fortunato Maria Farina, Vescovo di
Troia e di Foggia, il1 ° aprile del1940.
Fin dall'inizio del noviziato intraprese ad esercitare con piu fervore le
virtu proprie delle religiose. Di carattere timido e riservato era ben voluta
dalle consorelle del noviziato, che scorgevano in lei un modello da imitare.
Mai una parola contro la carità, scusava tutti i loro difetti, le amava con amore soprannaturale ed era felice quando, dimenticando se stessa, poteva compiere un atto di carità.
Compiuto con molto fervore l'anno del noviziato, il Capitolo delle votanti
l'ammise unanimemente alla professione ed ella pronunziò i santi voti il 7
maggio 1940.
Nel ritiro che fece in preparazione al suo mistico sposalizio si propose di
non negare nulla al suo diletto Sposo: e Gli fu fedele.
Il silenzio, la preghiera, l'umiltà, la carità, l'ubbidienza erano praticate
da lei con esemplare perfezione.
La sua attrattiva era passare lunghe ore in adorazione dinanzi a Gesu Sacramentato, pregando in modo speciale per la santificazione dei sacerdoti e
la conversione dei peccatori.
·
Che dire dell'amore che portava alla Madonna? Era la Mamma sua e, come tale, la onorava con fioretti, mortificazioni e con la recita quotidiana
dell'intero Rosario.
La semplicità e la purezza del cuore erano due virtu, che la rapivano e lei
procurava di praticarle con tutta perfezione.
Per la sua bontà era amata dalle suore, che vedevano in lei la religiosa
modello.

L
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SUOR MARIA MARGHERITA SCIALOIA
29

Il suo lavoro era di fare le ostie per il culto eucaristico. Ne era felice e si
applicava con passione e venerazione, perché si reputava fortunata di essere
stata prescelta per un ufficio cosi nobile.
La sua vita trascorreva lieta nella preghiera e nel lavoro; ma Gesti la volle purificare con la prova del dolore.
Per sei mesi dovette rassegnarsi a stare in famiglia con suo grande dispiacere. Rientrata in clausura, sembrava guarita e incominciò a dedicarsi a
piccoli servizi di casa per tenersi in moto.
Qualche giorno prima di morire era triste perché diceva: «Perseguitano
la S. Chiesa e il S. Padre».
La mattina del25 giugno 1943 segui in tutto la vita della comunità. Dopo
il refettorio, si senti male e si mise a letto per riposare. Fu l'inizio dell'agonia.
Furono chiamate le Suore di Carità del vicino Ospedale, accorsero il Padre Titomalio, Redentorista, venuto per le confessioni straordinarie, e il medico, ma con dolore si constatò che la morte era alla porta. Venne il Parroco e
le amministrò il Sacramento dell'Olio per gl'infermi, ma sub conditione,
giacché era già avvenuto il decesso.
Tutta la Comunità era presente e costernata, mentre pregava offrendo
suffragi per l'anima benedetta della Consorella.
Aveva pregato e sofferto per la santificazione dei sacerdoti e la salvezza
dei peccatori, per essi aveva offerto la sua vita, il Signore l'aveva presa in parola e alla chiamata dello Sposo divino gli era andata incontro con la lampada accesa.
Ci è di conforto il pensiero che il Signore ha accolto la sua offerta, dandoci, come segno, la chiamata al sacerdozio di un suo nipote: il Padre Francesco
Caletta, cappuccino, del locale convento dell'Immacolata in Foggia.
Don Michele Di Gioia

Pensir .:i spiritt ali di Su or Maria Margherita Scialoia
• Gesu, io non sono altro che una fanciulla nella vita spirituale, ma voglio giungere ad
amarti come ti hanno amato i piu grandi santi.
A forza di amore voglio occupare un giorno il posto tra i piu grandi santi del paradiso.
Questa preghiera te la farò incessantemente, la ripeterò con tale ostinazione, la ribadirò in me con una confidenza cosi audace che ti forzerò a far dei prodigi in me.
Vedremo nell'eternità chi sarà stato piu forte, se Gesu onnipotente o la sua meschina creatura.
Se dopo ciò Tu non mi santifichi, si dirà in cielo che un'anima semplice è stata delusa nella sua aspettativa.
No, Gesu, Tu non vorrai portare tale confusione dinanzi ai tuoi angeli e ai tuoi santi.
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TESTIMONIANZE

lJn sogno
Ho appena smesso di leggere il
giornaletto «Una perla nascosta », nel
quale mi sono soffermata soprattutto sulle «testimonianze».
Queste mi hanno spinta a raccontare un sogno, in cui la Venerabile mi ha rivelato un piccolo «segreto »
della sua vita. Lo faccio ben volentieri, anche perché sono la discendente
diretta della Venerabile e porto, anche se indegnamente, il suo bel nome.
Il sogno risale a qualche mese fa.
Vidi una grande luce bianca e, in
quella luce, la Venerabile Madre.
Questa mi chiamò e mi mostrò il suo
braccio destro. Aveva l'avambraccio
avvolto con un fazzoletto di seta
bianca. «Vedi, nipote mia », mi disse.
E, cosi dicendo, mi indicò una cicatrice. Era il segno di un'antica scottatura, che lei si fece quando, ancora
bambina, si fermava volentieri in cucina, attratta dal buon profumo proveniente dai fornelli. Uno spruzzo di
polenta le segnò il braccio per sempre.
La Venerabile aveva l'abitudine
di tenere il braccio segnato dalla
scottatura avvolto in un fazzoletto di
seta. Io non avevo mai sentito parlare
di quell'episodio.
Nel sogno Madre Crostarosa mi
disse di raccontare tutto alle ·sue Sorelle. È quanto ora sto facendo, inviando questa mia relazione alle Monache Redentoriste di Foggia.

Anna De Palma.

Prima, però, ne ho parlato con
mia madre, Vittoria Crostarosa Sabatini. Quale non è stata la mia meraviglia, quando ho sentito dalle sue
labbra queste parole: «Mia madre,
quando si scottava in cucina, era solita dire: "Ah, mi sono scottata come
Maria Celeste! " ».
Dunque, anche se io non ne sapevo niente, l'episodio era rimasto vivo
nella tradizione familiare.
Ringrazio la Venerabile Crostarosa che, dal cielo, ha voluto dare un
segno a me sua indegna «nipote ».
Mi auguro che altre volte io possa vederla in quella grande luce bianca.

Roma, 18 dicembre 1987
Maria Celeste Del Tosto
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TESTIMONIANZE
Un dolce senso di leggerezza

Reverenda Madre,
mi chiamo Giuseppe Bua e sono
un novizio degli Oblati di Maria Vergine (forse avrà sentito nominare il
Santuario di S. Vittorino e del suo
Fondatore Padre Gino Burresi).
Le scrivo per dire di una grazia
ricevuta per intercessione di Suor
Maria Celeste Crostarosa, e ciò lo
faccio perché è giusto e doveroso innanzi a Dio e alla mia coscienza ed
anche perché nell'immagine con la
reliquia annessa vi è scritto di darne
notizia qualora si ricevesse qualche
grazia, ed è ciò che ora mi accingo a
narrare brevemente.
Era un giorno di dicembre del
1987 e, subito dopo pranzo, mi misi a
lavare i piatti, poiché era il mio turno. Lo feci con gran lena per guadagnare un po' piu di tempo per la ricreazione. Avendo io una digestione
alquanto difficile, con disturbi allo
stomaco, capitò quel giorno uno di
quei «blocchi» allo stomaco per i
quali non si riesce a digerire. Avevo
una nausea cosi brutta che solo rare
volte mi è capitato. In questo stato rimasi fino alle 18.00 circa. Stavo disteso sul letto, aspettando un «aiuto
dal cielo» (come sono solito chiedere
quando i nostri poveri mezzi non giovano a migliorare le cose). Ad un tratto rivolsi lo sguardo verso il comodino, che è posto di fianco al letto, su
cui vi era l'immagine della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa che
da un po' di giorni avevo spesso con
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me sia in camera che durante le conferenze giornaliere. La presi in mano
quasi con lo spirito pronto a domandare la grazia di farmi passare quel
brutto malessere e poter cosi partecipare all'«ora santa» ove ci sarebbe
stata anche la novena di Natale.
Guardai l'immagine e subito fui scoraggiato dalla parola: «Venerabile» e
pensai: «Sei solo venerabile ... ». Questo pensavo con evidente atto di sfiducia verso Sr. Maria Celeste, ma
poi, tornando in me stesso, dissi: «Tu
non sei santa qui in terra ma sei santa in Cielo ... ». Cosi dicendo, con molta fiducia e risolutezza, strinsi la reliquia di Sr. Maria Celeste con le dita e
in quel preciso istante la brutta nausea e quel senso di pesantezza cominciarono a svamre.
Mi resi subito conto (dopo 2 o 3
minuti circa) di non star piu male, di
non avere piu nausea e né pesantezza
alcuna, ma solo un dolce senso di leggerezza e di liberazione. Avevo ed ho
tutt'ora la certezza di aver ricevuto
questa grazia, che, se anche può sembrare cosa da poco, per me, nel momento in cui sono stato liberato, mi è
sembrata cosa da molto.
Secondo me ogni grazia ricevuta
dal Cielo è da considerarsi cosa grande e meritevole di lode e ringraziamento a Dio Padre, che ci soccorre
anche nelle piu piccole e miserevoli
situazioni della vita.
Colgo l'occasione, o Madre, per
chiedere a Lei e alle Sue Consorelle
di pregare per me e per i miei compagni di noviziato la vostra Venerabile
Sr. Maria Celeste.
Giuseppe Bua, O.M.V.

AVE,

o

MARIA

O Maria, guardandoti, provo il gusto di vivere fino in fondo la
mia femminilità e la
mia consacrazione totale e incondizionata a
Cristo Redentore, mio
dolcissimo sposo.
Per questo o Maria,
con l'angelo Gabriele,
ti saluto:

Giovanni Bellini: Madonna col Bambino.

A ve, o piena di grazia,
fin dalla tua creazione,
il Signore è con Te.
Piu benedetta fra tutte;
e beato il grembo, che portò
il frutto tuo Gesu.
Con la Chiesa e con
il popolo tutto, ti prego,

santa Maria, Madre di Dio.
Per noi prega, ora e sempre,
esuli peccatori
e nell'ora dell'incontro
presentaci a Gesu.
Amen.
Una Redentorista
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IL NUOVO
ARCIVESCOVO
DI FOGGIA·
BOVINO

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
Dal l 0 Luglio al 30 Settembre

ORARIO FERIALE

S. MESSA
VISITE

S. MESSA
VISITE

'

E

Mons. Giuseppe Casale, nato a
Trani (BA), il 28 settembre
1923; ordinato sacerdote il 3
febbraio 1946; consacrato vescovo 1'8
dicembre 1974; nominato arcivescovo
di Foggia-Bovino il7 maggio 1988.
Proveniente da Vallo della Lucania, il nuovo Pastore ha fatto il Suo
ingresso nella città di Foggia domenica, 19 giugno 1988. Con una solenne
Concelebrazione in piazza XX Settembre, ha dato inizio al Suo ministero Pastorale nell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino.
Prima del Suo ingresso ufficiale,
Mons. Casale è stato ospite gradito
del nostro Monastero, dove si è fermato per tre giorni esattamente dalla
sera di giovedi 16 giugno alla mattina
di domenica 19 giugno. L'abbiamo visto sempre raccolto in preghiera e in
profonda contemplazione.
Siamo grate a Sua Eccellenza per
la Sua cortesia e per l'onore che ci ha
fatto col rimanere in mezzo a noi, prima di dare inizio al Suo ministero Pastorale.
Siamo rimaste edificate per la
Sua pietà e conquistate dal Suo largo
senso di paternità.
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Alle ore 7,30
Dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Dalle ore 15,00 alle ore 16,30

ORARIO FESTIVO
Alle ore 8,00
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 17,00 alle ore 18,15
Coloro che desiderano pregare e celebrare i Ve·spri con la Comunità delle Monache devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,00.

Gli diamo il nostro filiale benvenuto con la promessa della nostra
quotidiana preghiera, perché il Signore Lo illumini e Lo sorregga nel nuovo campo di lavoro, che ha affidato
alle Sue cure pastorali.
Gli siamo anche particolarmente
grate, perché nella Sua prima lettera
indirizzata a tutta la Diocesi, Egli si è
ricordato di noi con queste parole:
«Un particolare saluto rivolgo alle
monache Redentoriste segno visibile
di quella dimensione contemplativa
che deve animare la vita di ogni credente».
Ci auguriamo vivamente di non
deludere le aspettative del nostro Padre e Pastore.
Le Monache Redentoriste

Sorridenti e liete anche dietro la grata.

Qui ci educhiamo a respirare Dio
in ogni tempo: dilatiamo il cuore
al palpito celeste ché divenga
del suo disegno accoglimento puro.
Qui lavorianzo al progetto d'un mondo
dove il gratuito sia legge sovrana
che nella gioia perfetta si adempia
l'un l'altro nell'amore prevenendoci.
Noi siamo interamente del Signore.
Ed Egli è nostro.
Il proprio Nome ha impresso
a lettere di fuoco per sigillo
d'eterna appartenenza: Egli è fedele!
Donato Coco

BENVENUTO,
ECCELLENZA,
NOSTRO
PADRE
E
PASTORE

GIUSEPPE CASALE
Arcivescovo eletto
di Foggia- Bovino

MONACHE REDENTORISTE
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VIA NAPOLI KM. 2,500 - TEL. (0881) 41716
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Il Redentore in cammino.

Foto in copertina: il nuovo volto della Ven.
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scio Giuseppe Antonio da Canasa.
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IL RITORNO DI SANT'ALFONSO
on posso dimenticare quel pomeriggio di venerdi 27 maggio 1988,
quando le venerate spoglie di sant'Alfonso Maria De' Liguori sono state portate a Deliceto, mio paese natale.
Non posso dimenticarlo, quel pomeriggio, per due motivi principalmente: primo, perché quella visita ha rappresentato un ritorno del grande santo
al mio borgo natio; secondo, perché quella visita-ritorno è stata abbondantemente benedetta da una copiosa, ininterrotta e benefica pioggia.
1
Com'è noto, sant'Alfonso fu a Deliceto negli anni 17 44-17 46, nel convento
costruito a circa quattro chilometri dal paese e denominato «Santa Maria
, della Consolazione». Passò la sua permanenza delicetana nella preghiera,
~ nello studio e nella predicazione, suscitando nei fedeli propositi santi di autentica vita cristiana e diffondendo dappertutto il buon profumo di Cristo.
È difficilmente immaginabile la devozione che i miei concittadini nutrono per il santo dell'amore a Gesti e a Maria. Perciò essi hanno salutato con
gioia il ritorno del grande santo in mezzo a loro. E si sono preparati a riceverlo con fede, con amore, con entusiasmo.
Non potevo mancare all'appuntamento. Alle ore 16 del 27 maggio, ero
anch'io
all'ingresso del paese, vicino al monumento detto «<l Calvario», tra il
I
: clero, le autorità e il popolo osannante. E alle 17 in punto, le venerate spoglie
! erano li, davanti ai nostri occhi. Un grido di emozione e un pianto di gioia so; no sgorgati dal cuore di tutti i presenti.
l
Ma nel contempo una pioggia insistente è cominciata a scendere dal cielo
\ plumbeo: una pioggia che è durata per tutto il tempo della permanenza di
sant'Alfonso a Deliceto.
1
1
Siamo arrivati al convento della Consolazione fradici di pioggia; ma, imperterriti, sotto la pioggia, non abbiamo omesso di tributare il dovuto omagI gio alle venerate spoglie, sistemate nel mezzo di un campo, divenuto oramai
impraticabile per il fango.
Con i miei concittadini ho pregato, ho pianto, ho esultato.
Quando le venerate spoglie sono partite per altra destinazione, il cielo è
tornato sereno.
* * *

N

Nello scorso mese di maggio, sant'Alfonso Maria De' Liguori è tornato
anche in altri luoghi. Dappertutto è stato accolto con fede, con amore, con entusiasmo.
Come a Deliceto, mio paese natale.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Il problema morale della libertà di coscienza
e il caso
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
Il l 0 maggio scorso, il padre Sabatino Majorano ha tenuto una dotta
conferenza sul tema della libertà di
coscienza.
È stato presentato dal Rev.do
Don Donato Coca, il quale ha richiamato l 'attenzione di tutti sull'importanza attuale dell 'argomento.
Il Padre Majorano dopo aver ringraziato Don Donato Coca, è entrato
subito in argomento. Il testo è stato
da noi ricostruito sulla registra!,ione
fatta durante la comunicazione orale.

* * *
l tema che abbiamo davanti a
noi è tra quelli che mi sembrano decisivi nel discorso intorno all'uomo, che siamo chiamati a
fare oggi.
Penso che a nessuno sfugga l'importanza di un approfondimento antropologico e teologico della coscienza. Quanto piu diventano sofisticate
le tecniche con le quali potenziare, rimuovere e indurre i bisogni dell'uomo, quanto piu diventano forti tutti
quei meccanismi che ci condizionano
e ci costringono a pensare in quelle
prospettive nelle quali chi ha in mano le vele vuole che noi pensiamo,
tanto piu diventa urgente che come
credenti, ma, già prima, come uomini, prendiamo sul serio il problema
della coscienza e della libertà. Ne
parliamo tanto!

I
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Molte volte facciamo delle serie
affermazioni elogiative o di paura
nei riguardi della coscienza. Credo
che, come credenti, abbiamo una parola fondamentale da dire e in questo
contesto il caso della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa è
estremamente significativo.
Il pensiero del Vaticano II

Vorrei cominciare con una breve
citazione di uno dei documenti conciliari, che ha avuto un'iter piu difficile e piu tormentato: il decreto sulla
libertà religiosa. Nel n° 3, il concilio
afferma senza mezzi termini: «La verità va cercata in modo rispondente
alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale ... gli imperativi
della Legge divina l'uomo li coglie e li
riconosce attraverso la sua coscienza, la quale è tenuto a seguire fedelmente per raggiungere il suo fine che
è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza e
non si deve neppure impedirgli di
agire in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso ». (Dignitatis
humanae, n ° 3).
Vorrei che poneste attenzione su
due affermazioni che il testo evidenzia: la verità non è verità se non è riconosciuta in maniera umana; cioè,
una verità imposta non è verità
dell'uomo. La verità sta all'uomo co-

.'

Il Rev.do Don Donato Coco presenta il Padre
Sabatino Majorano.

me un appello ad essere riconosciuta
' come tale. L'altro dato: la modalità
nella quale l'uomo riconosce la verità
è la sua coscienza. Cosi chiunque
chiede alla coscienza di mettersi da
parte o di lasciarsi sostituire da qualunque cosa, fosse anche l'autorità,
segue decisamente una prassi che è
contro la dignità dell'uomo e della dignità del credente.
Nel numero 16 della Gaudium et
Spes il concilio ci invita ad un'altra
riflessione: è nella coscienza il nostro
incontro con Dio. Quando noi decidiamo, allora incontriamo Dio. Il vero santuario, la vera chiesa è la coscienza di ciascuno di noi. Qualunque attentato a questa realtà è qualcosa che è contro Dio, non solo contro l'uomo.

P. Sabatino Majorano, redentorista, prof. di
teologia morale all'Accademia alfonsiana
dell'Università lateranense in Roma, parla
sul tema: «Il problema morale della libertà
di coscienza e il caso della Ven. Sr. Maria Ce·
leste Crostarosa».

Su queste affermazioni molto
chiare del Vaticano II, proviamo a
muoverei, per capire quel significato, quell'approfondimento e quelle
prospettive che Madre Celeste ci permette di evidenziare, per poter meglio comprendere il suo messaggio.
Questa sera rifletteremo su uno dei
momenti piu critici della sua vita:
quel momento a cui si deve la sua venuta a Foggia, il momento, cioè, in
cui Ella, per restare fedele alla sua
coscienza, accettò l'espulsione dal
monastero di Scala.
L'ambiente storico
C'è un passo di S. Paolo, al quale,
in tutto quel tormentoso momento
della sua vita la Crostarosa rimane
5

fedele. Scrivendo ai Corinti, l'apostolo afferma: «La nostra gloria è questa: la testimonianza della nostra
buona coscienza perché noi ci siamo
diportati nel mondo, e specialmente
verso di voi con la santità e la sincerità di Dio, non con la saggezza della
carne ma con la grazia di Dio » (2 Cor.
1,12). Quasi parafrasando queste parole di S. Paolo la Crostarosa, nel
marzo 1733 per cercare di rìsolvere il
problema comunitario, che si era
creato a Scala, scriveva al suo direttore una lettera molto drammatica,
nella quale diceva: «lo scrivo solo per
dar testimonianza alla mia coscienza
e incarico te di farti portavoce di
questa testimonianza davanti a tutte
le sorelle e a tutti i fratelli».
Proviamo a ricordare cosa si è
verificato in questo momento nella
vita di Suor Maria Celeste Crostarosa. Nel 1725 essa ha steso un nuovo
progetto di vita religiosa: l'Istituto e
Regole del SS. Salvatore. Le difficoltà oggettive della comunità di Scala e di coloro che gravitavano intorno
ad essa avevano impedito la realizzazione di questo progetto. Sei anni piu
tardi, grazie all'intervento di Alfonso
De' Liguori, il progetto poté essere
attuato: la comunità di Scala divenne
la comunità del SS. Salvatore. Nel
mese di ottobre Crostarosa intuisce
un istituto maschile.
Ne parla ad Alfonso De' Liguori e
ne parla anche a colui che, in quel
momento, è il direttore del Monastero, il vescovo di Castellamare Falcma.
Nel novembre 1732 auesto istituto comincia: la fondaziorie dei reàentoristi a Scala .
6

A questo punto gli avvenimenti
cominciano ad accelerarsi in maniera molto dura. Tra i primi redentoristi non c'è concordia. Tra i primi redentoristi e le prime redentoriste
non c'è concordia. Tra l'autorità riconosciuta in questo momento e le singole persone coinvolte in questa vi-

Le Monache Redentoriste ascoltano con

cenda non c'è concordia.
È il momento in cui lo stesso Alfonso sembra quasi che debba rassegnarsi a veder crollare ogni cosa.
Mons. Falcoia ritiene che, per venire a capo di tutto occorre che la
Crostarosa si faccia da parte, in maniera che coloro che si rifanno alla

sua autorità carismatica, per imporre le loro idee nel gruppo primitivo
dei redentoristi, si trovino senza
quell'appoggio morale che viene dalla sua figura.
Si arriva ai primi mesi del1733 e
il monastero di Scala pone alla Crostarosa tre condizioni per poter re-

re come direttore Falcoia; no, in forza della sua coscienza, a riconoscere
come sue le Regole che il Falcoia ha
riformulato: si, per quello che riguarda l'interruzione dei rapporti con il
Tosquez ed altri.

Il problema di coscienza della Crostarosa

+

-.c

esse la dotta conferenza del P. Majorano.

stare: firmare le regole che il Falcoia
ha corretto; riassumere Falcoia come
proprio direttore; interrompere i
rapporti con alcuni dei redentoristi
primitivi, in maniera particolare col
Tosquez.
La Crostarosa risponde: no, in
forza della sua coscienza, a riprende··

In grosso modo, questi sono i fatti che fanno da sfondo in questa ricerca; ma a noi interessa il problema
di coscienza che la Crostarosa vive in
questo momento.
Però per poterlo comprendere
dobbiamo ricor dare due cose, che sono state già nel suo cammino.
Giovanissima lei ha sentito il Cristo come unica sua guida e lo ha scelto come il Maestro che le avrebbe indicato tutti i passi da fare. Per cui ha
considerato i sacerdoti, i direttori e
coloro che possono consigliarla soltanto come dei sacramenti di questa
guida del Cristo, ma non come qualcosa che si frapp one fra la coscienza
e la voce del Cristo che risuona nella
coscienza. Il secondo dato è il seguente: continuando lungo questo
cammino, è arrivata a fo rmulare il
progetto della sua Regola: in questo
Istituto non vi sarà né fondatore né
fondatrice, non vi sarà né capo né
condottiero, ma unicamente il Cristo.
C'è questa radicalità di esperien..
za che ha vissuto lungo questi anni.
Vediamo allora come questa maturazione interiore di coscienza s :oeia in questo momento drammatico
della sua vita.
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La lettera della Venerabile del 20 sto lato, perché sovente c'è gente che
vuole imporre agli altri la decisione
aprile 1733
della propria coscienza. La decisione
La Crostarosa comincia la sua di coscienza è qualcosa che va offerta
lettera con delle parole che, ogni vol- all'altro e va invocata come testimota che le leggo, mi fanno profonda nianza. Ma nessuno può imporre
impressione.
all'altro la decisione a cui, nella pro«<n nome del Padre, del Figliuolo pria coscienza, è arrivato. Sarebbe
e dello Spirito Santo. Dopo lunga un forzare e un coartare la coscienza
oratione, prendo la penna in nome dell'altro.
Continuando lo sviluppo del suo
del Signore, per dire li ultimi miei
sentimenti per poi non mai più apri- pensiero, la Crostarosa ci dà due dati
re la mia bocca su di tale materia, nè che sono decisivi per noi.
Il l 0 distingue fra il momento
la mia mente a penziero veruno. Onde chiamo il mio Dio in testimonio, nel quale la coscienza ricerca che coavanti della cui presenza e di tutte le sa Dio vuole da noi e il momento in
creature del mondo dò testimonianza cui si è arrivati a riconoscere ciò che
vera dello stato della mia propria co- Dio vuole. Allora bisogna metterlo in
scienza per tanto avanti al mio Signo- atto. Scrive la Crostarosa: «Sopra
re Giesù Cristo, giudice e creator l'operato circa il nuovo Istituto; onde
mio, rinungio, detesto qualunque sia ho creduto essere veri i comandi daillusione o lume ricevuto, indiliggen- timi dal Signore. Onde, costretta da
za o rivelatione, generale e particola- forte chiarezza interna, teneva esser
re ».
obbligata alla manifestatione del riQuello che vi pregherei di notare
è il parallelo con il passo di S. Paolo,
citato prima. L'apostolo, davanti ai
Corinti, dà, come criterio di verità,
solo la testimonianza della sua coscienza. La Crostarosa, nel momento
più drammatico della sua vita, non fa
altro che mettere sul tappeto la testimonianza della sincerità e della
realtà della sua coscienza. Per cui, ella fa questo non per imporre ciò a cui
la sua coscienza è arrivata, ma per
offrire ancora una volta ai fratelli la
verità che la sua coscienza ha maturato. Dopo di questo, è pronta a mettersi da parte completamente, se il
bene del nuovo Istituto esige questo
sacrificio.
La Schola Cantorurn «Santa Cecilia»
Rifletteremo in seguito su queto il servizio liturgico del l
0
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cevuto e far chiarezza delle cose a
quello che Dio avea mandato per la
esecuzione dell'opera; e che nell'affetuatione, non fosse superbia il dar
mano a Dio, siccome le sarebbe stato
negli anni passati, quanto non era necessario sostenere, ma solo ricercare
se era Dio o no».
Notate la distinzione netta. Nel
momento della ricerca, è il momento
del dubbio, del consiglio, del confronto. Ma nel momento in cui, attraverso questa ricerca laboriosa, si arriva a una conclusione, allora non è
superbia dar mano a Dio nell'esecuzione della sua opera. Sviluppando
questo lato, dirà delle novità. Non
era superbia resistere a coloro che
l volevano bloccare con tanti interven1 ti,
con tanti dubbi, l'esecuzione
, dell'opera riconosciuta come provel niente da Dio.
;
Credo che questa differenza nel
1
duplice momento della ricerca è

l

laestro P. Francesco Coletta, ha anima·
;tra chiesa.

qualcosa che noi credenti dobbiamo
testimoniare con molta franchezza,
oggi. C'è gente, oggi, che identifica
con la coscienza la decisione presa
senza discernimento; che ritiene per
coscienza il sentire superficiale: mi
piace; cosi è la mia coscienza. Per la
Crostarosa, invece, la decisione di coscienza esige una lettura attenta, un
uso attento di tutti i criteri con cui
arrivare al discernimento di ciò che
Dio chiede . da noi. Nel momento in
cui quest'opera di discernimento si è
conclusa, allora non c'è nessuno
ostacolo per noi: allora c'è solo da dare una mano a Dio nel compiere la
sua opera.
L'approfondimento della coscienza

La Crostarosa, nel momento in
cui è arrivata a questa decisione, ha
fatto delle cose che altri hanno interpretato in maniera diversa. Lo stesso
S. Alfonso, in una lettera scritta non
tanto da lui ma preparata piuttosto
su commissione del direttore Falcoia, mette in discussione queste
conclusioni della çrostarosa. E la
Crostarosa annota che, con una parola sola, l'ha ringraziato di tutto questo, ma è rimasta nelle sue convinzioni profonde. Però, nel momento in
cui questa conclusione, a cui ella arriva, è qualcosa che blocca, lei è
pronta a mettersi da parte ed aggiunge che di tutto questo lei non fa nessun dramma, purché l'opera di Dio
vada avanti.
·
Sono convinto che tutta la lettera è ricca di un insieme di sfumature,
che andrebbero approfondite, se
9
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Dopo la conferenza, il Padre Sabatino Majorano ha celebrato la S. Messa e ha tenuto l'omelia.

avessimo un po' di tempo. Io volevo
soltanto portare nel nostro oggi questa testimonianza della Crostarosa. A
me sembra innanzitutto che l'uomo
debba approfondire la sua coscienza.
Se c'è un dovere nella nostra vita,
questo è diventare coscienza.
Qui c'è un errore, che noi facciamo tante volte a livello di formazione.
Ai ragazzi insegnamo a fare le cose, ma ad essi non diamo l'aiuto per
diventare una coscienza che decide.
È l'errore pedagogico fondamentale,
che poi paghiamo amaramente,
quando il ragazzo comincia a camminare da sé, a scrollarsi di dosso le
tante parole ricevute.

lO

L'uomo deve approfondire la
propria coscienza: approfondirla in
tutta la ricchezza umana. Per esempio: di unità, di senso della vita, di
progetto della vita. Questa è la nostra
coscienza.
Ma anche a livello cristiano c'è il
riferimento di S. Paolo che diventa
estremamente importante e la Crostarosa si rifà precisamente a queste
prospettive paoline: nella coscienza
del credente, in ultima analisi, si trova lo Spirito che testimonia, cioè che
annuncia la realtà piu profonda della
nostra vita.
Noi ci conosciamo ascoltando la
voce che parla all'interno della nostra coscienza, nella profondità della

nostra vita. È questo spirito che ci dice che noi siamo frutto di un amore
infinito e che siamo talmente amati
da Dio da essere diventati figli nel Figlio Gesti Cristo. Non c'è niente che
può far paura all'uomo; per cui anche la stessa morte diventa per noi
una sfida di speranza.
Arrivare a questa profondità di
ascolto significa scoprire veramente
la propria verità. La Crostarosa, lungo tutto i suoi scritti, non fa altro che
commentare appassionatamente
questa dignità nuova, che lo Spirito
' annunzia nel cuore di ognuno di noi.
1 Secondo S. Paolo, in questa nostra
coscienza, c'è lo Spirito che testimonia
il bene. Il bene, il credente, non lo
1
! riceve dal di fuori. Il bene, il creden! te, lo riceve dal di dentro.
:
Il Vaticano II, da cui siamo partiti, ci ha ricordato che la verità viene
riconosciuta dalla coscienza. Biso1
. gna che, in tutta quanta la nostra vi. ta, ci sia sempre lealtà con questa voce, con questa guida, con questa legge nuova, direbbe S. Paolo.
Nella vita di Suor Maria Celeste
Crostarosa c'è un altro episodio, non
così drammatico come il precedente,
ma estremamente significativo. Ha
lasciato Scala; si trova a Roccapiemonte, prima di venire a Foggia. Ormai le vicende dolorose di quegli anni, come ella stessa scrive, le hanno
, fatto comprendere meglio, molto piu
profondamente, la verità secondo la
quale ogni credente è chiamato a rivi. vere la passione di Cristo per poter
risorgere come Lui. A Roccapiemon!te ha vissuto questa risurrezione,
1
comprendendo il perché degli avvenimenti drammatici a cui è andata sog-

getta in quegli anni.
Incontra un nuovo direttore spirituale, che la dirige con sicurezza e
le dà un suggerimento: «Tu devi agire cosi, agire con la pura fede». Nel
suo Trattenimento la Crostarosa
scrive: «<o ho ascoltato, ma ho accettato questo suggerimento, quando
l'ho scoperto in sintonia con quella
strada che lo Spirito, che è il Cristo,
mi stava tracciando »... A nessuno
sfuggirà l'importanza delle direttive
secondo la quale la Crostarosa doveva: «agire per pura fede». È un suggerimento che ognuno di noi dovrebbe
mettere in oratica.

Gruppo di sacerdoti che sono intervenuti alle manifestazioni del l 0 maggio, svoltesi nel
nostro Monastero e nella nostra chiesa.
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Un fraterno abbraccio tra Don Michele Di Gioia, oblato redentorista e nostro insigne benefattore, e il Padre Sabatino Majorano.

La legge di Dio e la coscienza dell'uo- ta dell'uomo. La regola materiale e
remota è la legge di Dio. La regola
mo
formale e prossima è la coscienza
S. Alfonso Maria De' Liguori dell'uomo.
La legge di Dio è imperativa solo
apre la sua Teologia Morale, affermando che la regola dell'azione secondo il dettame della coscienza.
Non c'è legge di Dio se non quandell'uomo è duplice: primo, remota e
materiale; secondo, formale e prossi- do è promulgata dalla coscienza.
Le parole della Crostarosa e
ma. La regola remota e materiale richiede qualcosa di altro per diventa- quelle di S. Alfonso sono un invito
re veramente la regola delle azioni tremendo alla responsabilità nella
umane. Mentre la regola formale e nostra vita; sono un appello pressanprossima sta ad indicare proprio te a diventare veramente coscienza.
quel qualcosa che permette alla norma di essere veramente tale nella viP. Sabatino Majorano
12

.LA CONCELEBRAZIONE E I LETTORI
DEL l o MAGGIO

Don Teodoro Sannella.

Signorina Di Chio Titina.

La consacrazione del pane.
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Il l 0 maggio scorso, dopo la celebrazione della S. Messa del P. Sabatino A1ajorano, la Schola Cantorum «S.
Cecilia», diretta dal nzaestro P. Francesco Caletta, ha eseguito il canzoniere alfonsiano, suscitando larghi consensi fra gli attenti e devoti uditori. Al
termine il soprano Donatella De Seneen e il baritono Vincenzo Di Donato hanno eseguito il «Duetto tra l 'anima e Gesu», un infuocato grido di
amore di Sant'Alfonso sulla passione
del Signore.
In questa pagina pubblichiamo
la foto dei cantanti, mentre in quella
accanto rendiamo noto il testo del mirabile «Duetto» alfonsiano.
14

La Schola Cantorum <<S. Cecilia>> ,

DUETTO TRA L'ANIMA
E GESÙ CRISTO
A) Recitativo
Su la Passione di Gesu

1

Giudice ingiusto e iniquo,
Dopo che tu piti volte
Dichiarasti innocente il mio Signore,
Or cosi lo condanni
A morir da ribaldo in una croce!
Barbaro, a che serviva
Condannarlo a' flagelli,
Se condannarlo a morte
Poi lo volevi?
Meglio, alle prime voci
De' suoi nemici
Condannato l'avessi a questa morte,
_A cui malvagio lo destini e mandi.
Ma oimé qual misto
D'armi, di grida e pianti
Rumor confuso io sento!
E quale mai è questo
Suono ferale e mesto?
Ahimé! quest'è la tromba
Che forse pubblicando
Va la condanna
Del mio Signore a morte.
Ma oh Dio, ecco, ahi dolore!
Il mio Gesti, che afflitto
Scorrente sangue e con tremante passo
Appena oimé può camminare, e intanto
Del suo Divino Sangue
Segna la terra, dove posa il piede.
Una pesante Croce
Preme le sue piagate

E tormentate spalle;
E barbara corona
D'acute spine intèsta
Il venerando suo capo circonda.
Ah mio Signor, l'amore
Re ti fece di scherno e di dolore!

B) Duetto tra un'Anima e Gesu
Anima.

Dove, Gesti, ten vai?

Gesu.

Vado a morir per te.

Anima.

Dunque per me a morire
Ten vai, mio caro Dio!
Voglio venire anch'io,
Voglio morir con Te.

Gesu.

Tu resta in pace e intendi
L'amore che ti porto;
E quando sarò morto,
Ricordati di me.
Restane dunque, o cara,
E in segno del tuo amore,
Donami tutto il core
E serbami la fé.

Anima.

Si, mio Tesor, mio Bene,
Tutto il mio cor ti dono;
E tutta quanta io sono,
Tutta son tua, mio Re.
15

Cronaca
del Monastero

Lo scorso mese di
maggio è stato quanto
mai ricco di avvenimenti per il nostro Monastero. Ne segnaliamo
i principali, sicure di
far cosa gradita ai nostri cortesi lettori.
111° maggio abbiamo
avuto in mezzo a noi il
Padre Sabatino Majorano che, in una dotta e
interessante conferenza, ha parlato sulla libertà di coscienza e il
caso della Crostarosa.
Il 15 maggio la nostra postulante Anna
De Palma ha inizia t o
l'anno canonico di noviziato. Nel corso della
celebrazione della Parola di Dio, la Madre
Superiora le ha consegnato l'abito bleu da
novizia. Il giorno seguente è venuta in mezzo a noi la Madonna
della Consolazione di
Deliceto, che è rimasta
nel nostro Monastero
per 4 giorni. A pag. 35
pubblichiamo la foto
della bella immagine.
II 22 maggio abbiamo
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La Comunità Redentorista di Foggia
Liguori.

Il 31° maggio scorso, in occasione della visita
di S. Alfonso Maria De' Liguori al Monastero .de
SS. Salvatore in Foggia, le Monache Redentorzste
si sono strette intorno alla Sua venerata salma, liete e felici come figlie intorno al Padre.
Col cuore pieno di gioia, piu che con le labbra,
hanno innalzato al Padre comune la seguente
ghiera:

* * *

O

S. Alfonso, Padre amatissimo, torni
noi in questo suolo fecondato dalle
estasi d'amore con Maria SS. dei Sette
li e con la primogenita del tuo animo: Madre Ma
ria Celeste Crostarosa.
Le vostre anime hanno tribolato e sofferto ·
sieme, hanno vissuto momenti di angoscia,
hanno anche goduto insieme momenti di forte
de, speranza e carità.
.
. .
Avete parlato a lungo sul disegno di Dw:
duplice Istituto. Le vostre anime, fuse nella
di Dio hanno sentito l'anelito e lo struggente
sideri~ di arrivare ad ogni uomo, a tutti gli

ini, per portare l'amore di Dio e di Maria.
Grazie, amatissimo Padre e Pastore delle anijme nostre.
.
Insieme a Madre Maria Celeste Crostarosa
!Vogliamo accogliere il tuo messaggio di speranza,
!di amore e di preghiera; il tuo richiamo all'abbandono alla divina volontà, all'amore filiale a Maria,
a soprattutto alla tua passione ardente per i piu
1 overi e abbandonati. Insieme ai tuoi figli desideriamo ardentemente essere una sola unità di
more, per estendere, in comunione di ideali, il
egno di Dio e di Maria.
Benedici la nostra comunità. Fa' che cuori ar1
denti e generosi si consacrino a Cristo Redentore
per essere nel mondo segno irradiante dell'amore
di Cristo.
'
O diletto Padre S. Alfonso, intendiamo riconsacrarci alla Tua vita di orazione, in comunione
con Madre Celeste, fedele amica del Tuo animo.
l Ottienici da Gesti e da Maria, che Tu tanto hai
mato, fedeltà ai propositi, perseveranza nel bee, continuo progresso nella vita spirituale.
Cosi sia.
Le Monache Redentoriste
1

avuto la gradita visita
del Padre Gérard Dechers, missionario nel
lebbrosario di Batavia,
dove esercitò il suo ministero il Beato Pietro
Donders dei redentoristi.
Nello stesso giorno
tre nostre carissime
consorelle sono venute
a fare una visita alla
Venerabile Fondatrice
per chiedere a lei lumi
e ispirazioni nella redazione della pubblicazione della «Viva Memoria». Le consorelle sono
Sr. M. Bernardette
O.SS.R. DI Chudleigh
England, Sr. Giovanna
Calver O.SS.R. di Legazpi City Philippines,
Sr. Lidia Lojo O.SS.R.
di Esopus New York
U.S.A. Le predette consorelle sono state accompagnate dal P. Vivian H.A. Moniz
C.SS.R. di origine indiana e dal Fratello
Alessandro di origine
spagnola.
Infine, il 31 maggio,
abbiamo avuto la gioia
e l'onore di avere nella
nostra chiesa le spoglie
del Padre S. Alfonso,
arrivate alle ore 10,00.
Il sacro simulacro è rimasto con noi fino alle
ore 17,00 quando è ripartito per Corato.
17

Le venerate spoghe
di S. Alfonso M. De' .....,....
nella chiesa del nostro
(31 maggio l

n ..

l . . . . ..... a•

- ----~------------------------------------------------------,

Una ragazza ricorda:

L'ESPERIENZA DEL RECITAL NEL MONASTERO
ono passati tre
mesi dall' esperienza teatrale
con le Monache Redentoriste di Foggia e in
me è ancora vivo il ricordo di quei bellissimi
momenti trascorsi con
il gruppo GIFRA nel
Monastero.
L'incontro con la
Crostarosa, fondatrice
delle Redentoriste, è
stato valido dal punto
di vista teatrale e religioso, ma è stato anche
molto importante come
esperienza di gruppo.
Il nostro è stato uno
spettacolo provato in
breve tempo, con parecchi sacrifici da parte nostra. Questo ci ha
procurato immensa
gioia, perché siamo stati insieme e abbiamo
avuto la possibilità di
conoscere e amare la
Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa.
Preparato in occasione del secondo centenario della morte di
Sant'Alfonso e della venuta a Foggia delle spoglie del Santo, lo spet-

S
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tacolo ha riproposto .
scenicamente, con canti e dialoghi meditativi,
la rivelazione del ramo
maschile dei Redentoristi a Suor Celeste e
poi, tramite costei, a
Sant'Alfonso, da parte
di Cristo e San Francesco d'Assisi. Ha illustrato alcuni momenti
di preghiera, di vita comunitaria e di estasi
della Crostarosa.
L'aiuto delle nostre
sorelle Monache è stato
stupendo. Il successo
grande, come anche la
soddisfazione, specie
per chi ha recitato per
la prima volta. Guidati
da P. Massimo, abbiamo capito che recitare
è bello, ma richiede
molto impegno e sacrificio.
Questo spettacolo ci
ha dato anche l'opportunità di fare fraternità, conoscere altri ragazzi, stringere amicizie con loro e ritrovarsi
nella gioia.
Chi poi come me ha
recitato nelle vesti di
monaca, ha fatto l'espe-

rienza piu bella.
Abbiamo avuto l'opportunità di conoscere
molte monache del monastero e di entrare in
alcuni dei loro locali.
Questo ci ha stupito,
perché pensavamo che,
essendo clausura, non
si poteva entrare e che
le monache non potevano farsi vedere.
Trascorrendo delle
ore con loro e vestendo
i loro abiti, ci siamo
sentite anche noi un po'
«monache», cioè, un
po' piu buone, un po'
diverse, anche se
all'inizio, per la verità,
ci sentivamo molto a

disagio.
Abbiamo conosciuto
meglio la vita claustrale e tutte, ma io in particolar modo, abbiamo
constatato con quanta
umiltà e gioia vivono
queste figlie della Venerabile. Abbiamo sperimentato anche il silenzio e la semplicità
delle cose in quel luogo
immerso nella natura,
lontano dalle nostre
frenesie cittadine.
Un mondo diverso,
per me nuovo, dove la
vita è vissuta in semplicità e nell'amore di Cristo e del prossimo, alla
ricerca del senso del
Vangelo, insegnato cosi
santamente e cosi misticamente vissuto dalla Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Daniela Zazzara

Daniela Zazzara ha preso parte attivamente come monaca
compagna della Venerabile nel recital del31 maggio.

«Stiamo per iniziare una rappresentazione
teatrale su Suor Maria Celeste Crostarosa, proponendo il fatto storico avvenuto la sera del 3
ottobre 1731. Si tratta della prima rivelazione
del ramo maschile fatta a Suor Maria Celeste
Crostarosa, alla presenza di Cristo e di S. Francesco d'Assisi. Vi prego di prestare la massima
attenzione al fatto mistico in se stesso considerato. Inoltre vi prego col vostro silenzio e con la
vostra benevola attenzione di incoraggiare questi ragazzi, che oggi affrontano per la prima volta il pubblico» (Dalla presentazione di Padre
Massimo Montagano: cf. p. 24).
Gli attori del recital «Incontro con Sr. Maria Celeste Crosta·
rosa».
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L'arrivo di S. Alfonso al nostro Monastero.

Le venerate spoglie del nostro amato Padre vengono trasportate nella nostra chiesa.

22

AMARlA

P . Carmine Coppola, Vicario della Provincia
napoletana dei redentoristi, ha seguito la pe·
regrinatio delle vene1·ate spoglie di S . Alfon·
so M. De' Liguori. Nella nostra chiesa ha pre·
sieduto la concelebrazione del 31 maggio
1988.

Quanto mi sento sollevare nelle miserie mie e quanto consolare
nelle mie tribolazioni; quanto conforto io provo nelle tentazioni,
quando mi ricordo e ti chiamo in
aiuto, o mia dolcissima e santissima madre Maria. Si, che ben avete
ragione, o santi, di chiamare la
mia Signora: Porto dei tribolati,
come S. Efrem; Ristoro delle nostre miserie, come fa S. Bonaventura; il riposo delle nostre lagrime,
come dice S. Germano (Dalle visite
al SS. Sacramento ed a Maria Santissima di S. Alfonso Maria De' Liguori).

'
Sacerdoti concelebranti (31 maggio 1988).
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P. Massimo Montagano presenta il suo recital: «Incontro con Suor Maria Celeste Crostarosa».

In segno di umiltà e a imitazione del Divin
Redentore, Suor Maria Celeste (interpretata
dalla sig.na Lauretana Paoletti) lava i. piedi
alle sue consorelle (interpretate dalle sig.ne
da sinistra verso destra: Loredana Mastropietro, Michela Colamussi, Marina Delli Carri, Daniela Lazzara).

A conclusione della visita di S. Alfonso al nostro Monastero, nel pomeriggio del 31 maggio 1988, ha avuto luogo un interessante recital dal titolo: «Incontro con Suor Maria Celeste Crostarosa Fondatrice delle Monache Redentoriste». L'azione scenica, preparata dal cappuccino P. Massimo Montagano,
rappresenta la prima rivelazione del ramo maschile dei redentoristi. Si divide
in tre momenti: il dono, l'ascolto e la contemplazione. Nel primo, Suor Maria
Celeste Crostarosa riceve la prima rivelazione del ramo maschile; nel secondo,
il P. Don Alfonso ascolta la rivelazione dei piani di Dio su di lui; nel terzo, è descritto il mondo spirituale della Vene.rabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Nelle pagg. 24-28 documentiamo l'interessante recital, che ha suscitato
molto entusiasmo tra i presenti, i quali hanno tributato un lungo e meritato
applauso all'autore e agli attori.

Francesco d'Assisi (interpretato dal giovane
Giuseppe Circiello), spezza il pane dell'amore di Dio con Suor Maria Celeste e le sue consoreJJe.
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Suor Maria Celeste ascolta estatica il «Duetto tra l'anima e Gesu>> eseguito dal soprano
Donatella De Seneen e dal baritono Vincenzo
Di Donato.

Apparizione di Gesu a Suor Maria Celeste
(nel recital la parte di Gesu è stata interpretata dal giovane Angelo Circiello).

S. Francesco benedice Suor Maria Celeste e
le dà il mandato di andare nel mondo a portare la viva immagine del Redentore.

S. Alfonso a colloquio con Suor Maria Celeste (nel recital la parte di S. Alfonso è stata
interpretata dal giovane Bruno Saverio).

S. Alfonso ossequia il vescovo Mons. Tommaso Falcoia (nel recital la parte di questo
vescovo è stata rappresentata dal giovane
Virgilio Marcello).
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Sotto dettatura di S. Francesco Suor Maria Celeste Crostarosa scrive le regole.
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Alla cerimonia conclusiva della permanenza di S. Alfonso in mezzo a noi sono intervenute
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raffaele Castielli e altre autorità religiose e civili.

Immagine della chiesa durante la permanenza di S. Alfonso.
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LA PARTENZA DI S. ALFONSO

A S. AGATA DEI GOTI

ESPERIENZA
VOCAZIONALE
IN CLAUSURA

R
1

ingrazio di cuore Sua Ecc.za
Rev.ma Mons. Felice Leonardo e la Madre Matilde, Priora
del monastero redentorista di S. Agata dei Goti, per l'invito rivolto alla comunità di Foggia per una settimana
vocazionale a favore del monastero,
a chiusura del bicentenario della
morte di S. Alfonso.
La comunità di Foggia ha accolto
l'invito e ha mandato quattro membri. Il noviziato per una settimana si
è trasferito a S. Agata. Tutto è stato
talmente bello che Mons. Felice ha ripetuto la stessa frase, che S. Pietro
rivolse al Signore sul monte Tabor:
«È bello stare qui, facciamo tre tende ... ». È stata veramente un'esperienza stupenda e costruttiva, che ripeteremo, se Dio vuole, non dopo un anno
ma diverse volte all'anno. Di questa
esperienza vocazionale, quello che
mi ha colpito di più è stata la lettura
dei fatti che fanno problema, ed io ho
cercato di cogliere le richieste delle
ragazze di oggi.
Le ragazze chiedono pace: ciò ci
spinge a coltivare la pace.
Ricercano il significato dell'esistenza, il vero senso della vita:
ciò ci spinge ad una scelta permanente di verità e autenticità.
Chiedono che la «Parola di Dio»
venga pregata dal di dentro e testimoniata; che interpelli a livello

S. Agata dei Goti: Sua Ecc.za Rev.ma Moos.
Felice Leonardo con le Monache del locale
Monastero.

personale e comunitario. Ciò ci
spinge ad un annuncio coraggioso del Verbo.
Infine ho imparato che fare pastorale vocazionale oggi significa
mettersi in un cammino di fede giorno per giorno con queste ragazze che
hanno il carisma per i nostri giorni.
Inoltre voglio mettere in luce la
parte essenziale e fondamentale della pastorale vocazionale: l'animatrice vocazionale non si improvvisa, ma
si forma nella preghiera, nello studio, nella vita.
Ella è chiamata soprattutto a caricarsi dei problemi e delle richieste
delle ragazze, che deve portare a Cristo perché possano essere ripiene di
luce e di grazia.
Infine, in un cammino vocazionale, ha grande importanza presentare
il prec~so progetto spirituale e il carisma apostolico dell'Ordine a cui apparteniamo.
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Il Monastero
di S. Agata dei Goti
«L 'opera piu degna e gloriosa
per Gesu Cristo, la piu onorifica
per Monsignor De Liguori, la piu
utile per questa città è senza dubbio il monastero delle monache del
SS. Redentore. Questa fondazione
non ad altri aveala il Signore riserbata che at nostro santo Prelato: ci
voleva pà·venirne a ·capo il suo zelò, lli · sua costav za," la sua somma
sollécitudine» (Don Francesco Rai. ·norte, arcidiacono della Cattedrale
di S. Àgata dei" Goti). ·

Madre Maria Matilde Masini è la Priora del
Monastero delle Redentoriste di S. Agata dei
Goti.

In tal modo le ragazze impareranno subito ad amare il vero volto
del nostro Ordine, al quale si affezioneranno con p rofonda convinzione.
Formulo l'augurio che la settimana di S. Agata dei Goti possa portare abbondanti frutti vocazionali
per il nostro monastero.
Suor Maria Angela Severo
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Suor Maria Angela Severo d el nostro Mon?c·
siero si è recata a S. Aga ta dei Gotì p er u n 'in contro vocazionaie co n la gioventu del luogo .

Gruppo di ragazze che hanno preso parte all'incontro vocazionale di S. Agata dei Goti.

eli Dio

Le Monache di S. Agata e ìe sorelle Suor Maria Concetta e Anna De Palma hanno rallegrato
l'incontro vocazionale con canti religiosi e inni d'occasione.

Riflessioni sulla Regola della Venerabile

LA VISIONE CROSTAROSIANA DELLA REDENZIONE
a visione della Crostarosa sulla Redenzione fondamenta!mente si svela nella sua Regola per le suore.
Le riflessioni portanti da fare si
riassumono in tre.
-La Regola comincia cosi: «Con desiderio ho desiderato dare al mondo
lo Spirito mio e comunicarlo alle mie
creature ragionevoli, per vivere con
loro ed in loro, fino alla fine del mondo».
Quindi il progetto salvifico di
Dio non è che la comunione con noi:
Dio vuole vivere con noi ed in noi, donandoci il suo Spirito.
- Per realizzare questo, continua
Dio nel testo crostarosiano: «li donai
il mio Unigenito Figlio con infinito
amore; per esso li comunicai il mio
divino Spirito Consolatore, per deificarie, nella vita, giustizia e verità,
per stringerle tutte nella mia dilezione in Esso Verbo Figlio di amore ... ».
Cristo, dunque, è Colui che viene
a realizzare il progetto di comunione/comunicazione del Padre con noi;
è il Redentore, perché, entrando nella nostra vita e nella storia, porta la
comunione; è Lui stesso la comunione con il Padre, il Dio con noi e per
noi.
- E tutto questo accade perché «... il
mondo fu fatto per il mio divino Verbo, e per lui vivono tutte le cose; in
esso sono vita e Lui è essere e vita di
tutte le cose ... ».
Quindi il progetto salvifico è

L
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questo desiderio di comunione amorosa del Padre in Cristo per lo Spirito.
Da questa visione provengono
due conseguenze:
a) Perché il piano di salvezza è
quello che è, noi tutti, come Chiesa,
siamo chiamati, ci dice la Crostarosa, ad essere «viva memoria » a tutti
gli uomini «di tutto quanto si compiacque il mio Figlio Unigenito operare per la loro salute ... », fino ad arrivare ad essere Eucaristia in CristoEucaristia: «Andai alla santa Comunione e mi trasmutassivo in voi - dice Crostarosa perché entrai
nell'umanità del vostro divino Verbo
. e comingiai a sagrificarmi al Padre
per tutti gli uomini... ».
Cosi il messaggio della Crostarosa diventa attualissimo soprattutto
nel nostro mondo secolarizzato: il nostro credere non è per noi, è per il
mondo intero. Essere battezzati significa diventare segno, presenza,
annuncio, cioè «memoria» di quel
Dio, che sembra molte volte lontano
dalla nostra vita, mentre deve essere
percepito come effettivamente è, cioè
il Presente.
b) Per questo, continua la Crostarosa, dobbiamo imprimere in noi Cristo: «<mprimete pertanto nel vostro
spirito la sua vita e la vera somiglianza della sua imitazione e siate in terra vivi ritratti animati del mio diletto
Figliolo ... La vostra vita sarà regolata
dalle verità da Lui insegnate nei San-

ti Evangeli, dove sono ascosi tutti i
tesori del Cielo, il fonte della Vita,
ove l'uomo partecipa, ancor viatore,
l'eterne ricchezze, nel mio diletto Figlio di amore».
Se dunque è vero che il progetto
salvifico di Dio è la comunione/comunicazione per amore di se stesso a noi
in Cristo per lo Spirito, da ciò deriva
che la Chiesa, come comunità, è chiamata ad essere «memoria viva» del
Redentore. Questo, però, non è possibile senza l'imitazione di Cristo da
parte di ciascuno di noi.
Su quest'ultimo punto ci sono
tre cose importanti da tener presente:
I) Questa imitazione o continuazione o sequela, come diciamo oggi,
va intesa a secondo come la Crostaresa la intende: cioè come unione/trasformazione di noi per partecipazione in Cristo e non come atti esterni
soltanto. Si tratta infatti di ristrutturare la nostra mentalità in maniera
da essere realmente «vivi ritratti animati» del Salvatore.
L'amatevi come io vi ho amato
non è un comando di imitare un modello già dato; al contrario, questo
«come» è partecipativo; significa,
cioè, amarci dell'Amore nel quale siamo amati da Cristo. Cosi la vita
dell'altro diventa piu importante della nostra. E l'altro la persona da amare piu di se stessi: «nessuno ha un
amore piu grande di questo: dare la
vita per i propri amici».
Questa partecipazione all'amore
di Cristo diventa il nostro amore. Cristo è qualcuno che dona a noi l'amore
da portare agli altri. Questo dà un
senso diverso a tutto ciò che faccia-

mo; il nostro amore ai fratelli diventa sacramento dell'amore del Cristo.
Ecco il senso che la Crostarosa dà
all'imitazione di Cristo e delle sue
opere.
In questo contesto ci sono due
passi della sua Autobiografia, che sono decisivi per far capire questa fondamentale categoria: «E per ciò così le dice Cristo - ella dovesse mutare la vita sua in quella di lui, acciò
la facesse rinascere al mondo nelle
anime dei suoi cari, vero testimonio
di quelle opere di salute che egli aveva operate per amore degli uomini».
Tutto ciò è possibile, perché Cristo è
«viatore in quelli che sono a lui uniti
per amore e unione vera in Dio per
fede, per opere sante e per grazia di
Spirito Santo. E di tutti coloro in
unione di amore, una sola persona in
Cristo Uomo Dio ascende in cielo».
(continua)
Eléni Pavlidou

Anna De Palma, illS maggio 1988, ha iniziato il l 0 anno di noviziato canonico tra le Monache Redentoriste del nostro Monastero.
Formuliamo per la novizia i migliori auguri
di perseveranza nella vocazione e di fedeltà
al Signore. Nella foto: Anna De Palma davanti alla statua del Cristo Viatore.
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Testimonianza
Tutto si è risolto bene
ono da anni devota della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa e, trovandomi in
angustia mi raccomando a Lei con
fervorosa preghiera.
Da tempo sono tormentata da un
male indicibile, che ora, grazie a Dio,
è migliorato; inoltre avevo gravi disagi finanziari. Tutto faceva prevedere
conseguenze dannose ed anche molto
dolorose. Per questo ero molto preoccupata, ma pregavo Dio e confidavo
in Lui, raccomandandomi alla Venerabile.
Ora tutto si è risolto in bene. Sono stata esaudita con ammirevole
evidenza.
Inoltre debbo far presente quanto segue. Un giorno ricevetti una telefonata da mio figlio, che vive lontano
da noi. Aveva avuto un incidente con
la macchina, ma, grazie a Dio, stava
bene. Non credendo alla sua parola,
mi misi in cammino per raggiungerlo, nonostante il freddo e la neve. Lo
trovai che stava veramente bene.
L'incidente era dovuto al fatto
che mio figlio, per giungere in orario
a scuola aveva dovuto accelerare.
Tutto era andato molto bene però, a
poca distanza dal paese, la macchina
slittò sulla neve e andò verso un palo.
Doveva certamente schiantarsi contro quel solido ostacolo, ma, giunto a
qualche metro di distanza da esso,
una mano potente sterzò il manubrio
verso sinistra, facendo slittare la
macchina _lontano dal palo. La mac-

S
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china andò completamente distrutta,
ma mio figlio era salvo: non aveva riportato nemmeno un graffio, ma soltanto un indolenzimento per il corpo
a causa del colpo ricevuto.
Prego le care monache, perché
ringrazino con me il Signore e la Venerabile. Sono certa che, per intercessione di Suor Maria Celeste Crostarosa, alla quale io sempre raccomando me e la mia famiglia, ho ottenuto la salvezza di mio figlio.
Mi auguro che, per sua intercessione, il Signore possa concedermi
ancora molte grazie.
Maria Signoriello in Colavincenzo

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
Dal l 0 Ottobre al l 0 Dicembre
ORARIO FERIALE

S. MESSA
VISITE

Alle ore 7,30
Dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Dalle ore 15,00 alle ore 16,30

ORARIO FESTIVO

S. MESSA
VISITE

Alle ore 8,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
'

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45

Coloro che desiderano pregare e celebrare i Vespri con la Comunità delle Monache devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,00.

PREGHIERA E LAVORO

Come trascorrono la giornata le Monache Redentoriste del nostro Monastero? In preghiera e
in lavoro. La preghiera secondo l'insegnamento della Venerabile Fondatrice assorbe la mag·
gior parte della giornata. Il lavoro copre le ore libere dalla preghiera e dallo studio. Nella fo·
to: Suor Maria Paola Famiglietti e Suor Maria Agnese Rombolà intente alla raccolta delle pesche nell'orto del nostro Monastero. Sempre pronte e generose, le care consorelle si sono meritato la gratitudine di tutte le monache per la loro bontà e laboriosità.
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Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.

Foto in copertina: il nuovo volto della Ven.
Sr. M. Celeste Crostarosa del pittore Lomuscio Giuseppe Antonio da Canosa.
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l Bambino
della Venerabile
gni volta che mi reco al monastero delle monache redentoriste, in via
Napoli a Foggia, mio primo pensiero è quello di entrare in chiesa, per
fermarmi in adorazione davanti a Gesu sacramentato e in preghiera
presso la venerata salma della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Poi, sempre in chiesa, mi porto sulla parte sinistra di chi entra, dove, a
volte, è esposta la statuina di Gesu Bambino, venerata dalla Venerabile (cfr.,
in questo numero, la foto a pagina quarta di copertina).
Si tratta di un simpatico Bambinello, vestito di bianco, dal volto grassoccio e deciso, che stringe un cuore nella mano sinistra. Sono due secoli che
quel cuoricino è in quella manina!
Mi fermo, dinanzi a quella statuina, in contemplazione e preghiera. E la
mente vola agli anni sereni e felici della permanenza di Suor Maria Celeste
Crostarosa a Foggia.
È questo il Bambino, che la Venerabile amava, venerava e cullava. È questo il Bambino, davanti al quale la santa Priora componeva poesie natalizie,
che poi tutto il buon popolo foggiano imparava e cantava. Mi tornano alla
mente alcuni versi della piu nota di quelle poesie: «Ninnillo caro, mio dolce
diletto l Tu sei il paradiso del mio petto!».
La tradizione racconta che quel Bambino non rimaneva insensibile alle
manifestazioni di amore della Crostarosa. Rispondeva alle sue domande, le
parlava, le carezzava il viso. Il Bambino e la Venerabile sembravano due innamorati. ·
Quando qualche devoto aveva bisogno di particolare aiuto ed accorreva
perciò dalla santa Priora, questa lo conduceva dal suo Bambino e lo benediceva con quella statuina. L'effetto era indubitato: la pace e la serenità scendevano in quell'anima agitata. E le grazie bramate non tardavano a venire.

O

* * *
In occasione di questo santo Natale, mi sono recato ancora una volta davanti al Bambino della Venerabile. Gli ho rivolto questa semplice preghiera.
Rispondi alle mie domande, parla anche a me e carezza anche il mio viso.
Sii anche per me, come per la Venerabile, il paradiso del mio petto.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
3
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LA NUOVA TELA DELLA CROSTAROSA
n vista della ripresa del processo e di una maggiore diffusione della figura e l'opera
della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa, la Postulazione generale
redentorista ha ritenuto opportuno
farne dipingere una nuova immagine.

I

Prima rappresentazione su tela della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, fatta
all'inizio del1800.
Padre Antonio Marrazzo, postulatore generale redentorista, nello scorso mese di novembre, ha predicato un corso di esercizi spirituali alle monache del nostro monastero.
Nella foto lo vediamo mentre parla al gruppo crostarosiano il13 dello stesso mese.

Giuseppe Antonio Lomuscio, affermato artista di Canosa, è l'autore
della nuova immagine, che il prossimo anno giungerà a tutti i monasteri
dell'Ordine Redentorista.
L'opera del Lomuscio è frutto di
uno studio attento e dettagliato
dell'iconografia passata. La maschera e i due ritratti, presumibilmente
del secolo scorso, sono stati gli ele4

menti che hanno permesso di delineare il volto della Venerabile sulla
nuova tela.
In essa, Lomuscio, pur riproducendo, in grosse linee, gli elementi
tradizionali, li ha però riletti con una
nuova vivacità.
Dal confronto con le tele antiche
si nota l'abolizione della scritta sottostante, che descrive la persona e
l'opera della Crostarosa. Sul tavolo,
oltre allibro aperto tra le mani, ne è
stato posto un altro con lo stemma
dell'Ordine Redentorista disegnato
sulla copertina.

Maschera della Venerabile eseguita su indicazioni ricavate dalla precedente tela. La maschera fu fatta nel 1827 dal Rev. Sac. Don
Giovanni Calabrese di Foggia.

Volto della Venerabile eseguito su tela, nel
1887, dal pittore La Piccirella di Foggia.

Volto della Venerabile eseguito da Giuseppe
Rubino, per devozione di Suor Maria Giovannina Rubino. L'opera, molto probabilmente,
risale alla fine del secolo scorso.

Volto della Venerabile eseguito dal pittore
Lomuscio Giuseppe Antonio da Canosa, nel
1987.
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Sul libro aperto si riflette l'ombra del Crocifisso a causa di una luce
innaturale nascente fuori campo.
· Tutto ciò per indicare che gli scritti
della «Santa Priora» sono nati dalla
profonda unione col Cristo.
Il fondo cosparso di nuvole nere,
indica la contrastata esistenza di Madre Celeste che, nonostante il buio e
le opposizioni, seppe discernere e vivere la volontà di Dio in ogni circostanza della vita.
La figura si presenta piu proporzionata e naturale a differenza
dell'iconografia antica, dove è possibile notare uno squilibrio estetico tra
la testa e il busto. L'abito, pur riportando i colori tradizionali voluti dalla Crostarosa, è stato reso con un
drappeggio piu aderente al vero. Il
velo stesso, cadendo con piu naturalezza, senza la corona di spine, si attiene alla forma regolare del cranio,
mentre la cuffia bianca incornicia il
volto senza !imitarne le guance e il
mento, cosi da !asciarlo apparire totalmente.
Si è ritenuto opportuno dare al
viso l'età dei quarant'anni, periodo in
cui la Crostarosa fonda l'Ordine delle Suore Redentoriste.
Le caratteristiche somatiche,
pur essendo le stesse degli antichi ritratti e della maschera, sono rese con
piu naturalezza, senza lo stucchevole
cipiglio o cretose calligraficità.
Lo sguardo rivela una donna decisa, dalla forte personalità, ma che
al contempo è capace di essere matema e dolce, senza però scadere nel
mellifluo o nello stereotipo devozio-

nale.
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A Giuseppe Antonio Lomuscio va
il merito di aver saputo, con notevole
impegno e capacità, ricostruire l'immagine di Suor Maria Celeste Crostarosa, rivelandone non solo la verità
estetica, ma soprattutto quella interiore.
Ci si augura che questo primo
passo permetta una maggiore conoscenza del valore di questa donna che
ha saputo esprimere, con la vita, la
fondazione dell'Ordine e, con gli
scritti, una nuova presenza di Cristo
Redento re.
Padre Antonio Marrazzo
Postulatore Generale

Le redentoriste
nella Chiesa
Lo specifico apostolato di redentoriste nella Chiesa, consiste nella
nostra stessa vita, consacrata a
Dio con la professione religiosa e
tutta orientata verso la contemplazione. In ogni momento, con la nostra vita di unione con il Redentore, con l'autenticità della nostra
carità fraterna e con la nostra preghiera, siamo testimoni del mistero della Chiesa, sposa del Cristo, e
annunziamo il Regno che viene.
Perciò ognuna di noi è veramente
apostola nella Chiesa e la nostra
stessa comunità risponde alla sua
missione d'essere memoria viva
del Redentore.

«Per me la vita
è il Cristo»
(Fil. 1,21)

LIETO ANNUNCIO
La Comunità delle Monache Redentoriste di Foggia è lieta di annunciare
che, il 18 dicembre alle ore 16,30, Suor Maria Concetta De Palma si consacrerà per sempre a Cristo Redentore.
La celebrazione sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Giuseppe
Casale, mentre la Madre Superiora accoglierà la professione solenne dei sacri voti che sono segno e testimonianza di amore totale e indiviso a Cristo e a
tutti i fratelli .
Venite, esultiamo insieme per le meraviglie che il Signore compie ancora
sotto i nostri occhi.
Foggia, l dicembre 1988
La Comunità Redentorista

Un gruppo di araldini, nel corso di una cerimonia nella chiesa del nostro monastero. Ha ufficiato il sacro rito padre Antonio Bel piede, cappuccino.
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n realtà, la lettura dei testi biblici che secondo l'interpretazione dei padri lasciano intravedere il disegno divino e consentono
di farne emergere il contenuto cristologico e mariologico - dal protoevangelo del capitolo terzo della Genesi al dodicesimo capitolo dell'Apocalisse - permette al papa di scoprire
il «segno della Donna» come fattore
risolutivo del conflitto e dell'enigma.
In entrambi i testi - della Genesi e
dell'Apocalisse -, infatti, vi è una
contrapposizione di esseri personali,
simboli di eventi e di forze in contrasto; l'uomo (e la donna) e il serpente,
la donna (e suo figlio) e il drago: i due
an ti termini si ergono su di .un immenso spazio di vicissitudini, di
guerre e persecuzioni, di .so~ferenz: e
sconfitte: ma la parola b1bhca, fonera di rivelazione divina, non lascia
dubbi sull'esito escatologico che già
domina tutta la storia, il cui cardine
diventa l'Incarnazione redentrice: la
Donna e il Bambino costituiscono la
diade salvifica e trionfatrice 1.
Ciascuno dei due componenti
della diade ha una storia di cui la
Bibbia, Antico e Nuovo Testamento,
offre i dati essenziali. Piu abbondanti
per il Figlio, Cristo, Verbo incarnato,
che è al centro della profezia, della
storia, dell'attesa e dell'avvento messianico, della propagazione evangelica ed ecclesiale, dello sviluppo e del
compimento escatologico. Figlio di
Dio e Figlio dell'uomo, Cristo è il Signore unico. Meno abbondanti, ma
sufficienti, i dati biblici che consentono di conoscere e interpretare il valore essenziale della Donna-Madre
accanto a Cristo suo Figlio: certa8

TRE PUNTI FOND
«

mente la piu grande figura storicoteologica dopo e accanto a Cristo,
pur nell'estrema unità e povertà del
suo volume biografico e dei suoi contorni spaziali e temporali.
A questo riguardo il papa, che
non rifugge da arditi e geniali accostamenti dì testi biblici, dei quali illumina la corrispondenza e la complementarietà, non esita a farne un
altro, che permette di precisare il
contenuto soprannaturale della persona di quell'umile «ancella » e «madre» collocata dal disegno divino nella diade che è al centro dell'economia
della salvezza e, in definitiva, dell'u-

Il Generale dei redentoristi, Padre
anno, è venuto a commemorare l'<>nniv~>•· •
sione ha presieduto una solenne "u'·'""''"'u•

TALI DELL'ENCICLICA
IS MATER»[IJ
niverso: Maria come «piena di grazia», quale appare nel vangelo di Luca (1 , 28), e l'eterno Padre che, secondo la lettera agli Efesini (1, 3), «Ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo». Maria è la
prima benedetta - la «piena di grazia» - in Cristo, ed è la via della benedizione universale avvenuta in Cristo. Il «segno della Donna» sull'orizzonte fosco della storia è dunque un
segno di benedizione. Per lei, come
madre di quel Figlio, la benedizione è
piu forte della maledizione. Dunque
le forze della vita sono destinate a
prevalere su quelle della morte. Il be-

ne vincerà il male. E in questa visione di fede si può capire come Maria
(non un mito, ma .mistero rientrante
nel disegno divino che solo la rivelazione fa conoscere e la fede ammette)
possa essere salutata in un prefazio
della liturgia non meno che nella costituzione conciliare Lumen Gentium
(n. 68) come «segno di certa speranza
e consolazione».
(continua)
P. Raimondo Spiazzi, O.P.

l - Maria SS. nel magistero della Chiesa. I documenti da Pio IX a Giovanni Paolo II, Ed. Massimo, Milano 1987, pp. 432.

NOVITÀ LIBRARIA
DONATO COCO, Dodici stelle per
Maria. Editrice ELLE DI CI, Torino, pp. 32. Prezzo L. 1.600.

de la Vega, il14 settembre di questo
della morte della Venerabile. Per l'occa-

Questo grazioso volumetto
raccoglie dodici candide poesie da
porre come dodici stelle sul capo
di Maria. Il volumetto è impreziosito dalla versione inglese delle
poesie, fatta da Joseph Tusiani, e
da quindici disegni di Gianfranco
Monaca. Sia le poesie che i disegni
illustrano i misteri della vita di
Maria.
Mentre ci congratuliamo con
l'autore, nostro intelligente collaboratore, formuliamo i migliori
auguri per una larga diffusione di
questo suo grazioso volumetto.
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PENSIERI DELLA VENERABILE
«Il tuo cuore divino, o Verbo
parola del Padre, è il seno del mio
cuore. Mi siete uno specchio lucidissimo dove il tutto si legge. Questo è un libro infinito, che racchiude la sapienza di tutti i dottori. O
libro antico e nuovo, come bene vi
voglio sempre tenere stretto nel
mio cuore: voi siete la mia gioia »
(Dal2° Trattenimento).
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«Tu mi domandi la perfetta
mia immitatione nella presente festività et io te la concedo secondo
·il tuo desiderio: entra nel mio divino cuore, abitarvi tutti i tuoi giorni, acciò tu possa operare la vera
mia immitatione nell'amore e nelle opere, con una nuova vita avanti
a tutto il mondo» (Dal 3° Trattenimento).

NATALE D'AMORE!
Sei venuto
per me,
sei venuto
per ogni fratello,
sei venuto
per coloro che ti cercano,
sei venuto
per coloro che ti amano con verità.
Sei venuto
per dirci l'amore del Padre,
sei venuto
per insegnarci a pregare il Padre,
sei venuto
per liberarci dal peccato,
sei venuto
per portarci la grazia.
Sei venuto
per insegnarci la via,
sei venuto
a dirci la verità,
sei venuto
per portare la vita,
sei venuto
e noi ti abbiamo consegnato,
sei partito al Padre
e hai mandato a noi lo Spirito.
Suor Maria Angela Severo

Una raffigurazione della Madre del
Salvatore, fatta.d pervenire dalle nostre consorelle che pregano ed operano
in Giappone.

ATUTTI BUON NATALE
Superiori, consorelle, benefattori, amici e sorelle tutte del
mondo, la notte santa ci ritrovi
all'altare, dove la viva presenza
eucaristica attualizza la venuta
del Cristo fatto carne per la nostra salvezza.
Apriamo i nostri cuori e accogliamo con Maria e Giuseppe
il dono infinito del Padre e con
gli Angeli cantiamo: «Gloria a
Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che Egli ama».
A voi tutti il nostro augurio
di buon Natale.
La Priora e la Comunità
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Riflessioni sulla Regola della Venerabile

W

LA VISIONE CROSTAROSIANA DELLA REDENZIONE
II) Questa continuazione/imitazione, poi, diventa possibile tramite
l'ascolto del Vangelo; e ascolto del
Vangelo significa preghiera, docilità
alle iniziative dello Spirito; significa
porci in ginocchio davanti a Dio, per
poi, con quello che abbiamo maturato nella preghiera, usando tutti gli altri mezzi, arrivare a decidere ciò che
qui ed ora è il dettaglio della Volontà
di Dio per noi come comunità/comunion~ con gli altri.
E cosi che attualizziamo il Vangelo, trasformandoci sempre piu in
Cristo e permettendogli di continuare ad essere ancora oggi Salvatore;
cosa che la Crostarosa ha realizzato
lungo tutta la sua vita.
Ecco ciò che significa Redenzione: Redenzione dice che il Cristo che
è venuto e viene ogni giorno nella nostra vita e nella storia come realizzatore e realizzazione del progetto di
comunione del Padre con noi nello
.Spirito, del Suo disegno di vita, come
unificatore dell'intera umanità
nell'amore del Padre, del quale egli
stesso vive, perché «figlio di amore».
· III) E noi siamo chiamati come
Chiesa a diventare sempre piu «Viva
memoria» di questo amore salvifico
per il mondo intero, trasformandoci,
ciascuno di noi, in «vivi ritratti animati» del Cristo Redentore; una «memoria», dunque, fatta di unione/trasformazione/imitazione, che ne continua il fruttificare salvifico, il riassumersi e ricapitolarsi nella carità.
E ciò significa, senz'altro, mistero pasquale, insito nella sequela di
12

Cristo, perché la sequela/imitazione
è per l'unione/trasformazione e nasce da essa, cominciando dalle sue
profondissime umiliazioni. Egli infatti è il Verbo diventato umiltà umiliazione per la nostra salvezza.
Cosi lo descrive Crostarosa in un
meraviglioso passo della Regola:
«Volle che queste due nature si unissero insieme e che si dicesse Dio l'uomo e l'uomo Dio: mirabile stupore
dell'eccesso della sua divina carità. E
per fare della nostra natura umana
una disposizione adeguata per ottenere questa unione a noi ... volle egli
assumere la nostra umanità e in lui
santificarla e farla atta per ricevere
un dono a noi incomprensibile, eccesso della sua divina bontà e misericordia... volle tanto umiliarsi... non
avendo egli alcuna necessità per guarire le nostre infermità. Indi a noi
conviene essere unite a questo capo ...
in maniera che la vita di nostro Signore Giesu Cristo sia la vita nostra
in Dio la nostra sia la sola vita di
Giesu Cristo ... ».
Se la sofferenza e il male sembra
quasi connaturale all'uomo, lo è soprattutto perché l'uomo è frutto di
una storia che ha costruito sofferenza. Però con Cristo l'uomo può dare
senso alla sofferenza, perché e li che
incontra di piu la sua presenza.
I sintomi del male sono conosciuti da tutti; causa divisioni, odio,
gelosie, mancanza di ogni buona volontà. In una parola toglie ogni relazione prima con Dio, poi con noi stessi, in fine con gli altri, con l'ambien-

Foto di un manoscritto della Venerabile Crostarosa.

te, con le cose. Il male chiude l'uomo
a se stesso fino alla morte che è la
mancanza di ogni comunione. Ed è
tale la sua forza da incatenare la persona dentro un circuito chiuso o come dice Paolo: «non quello che voglio
io faccio, ma quello che detesto ».
Cristo quando è venuto su questa
terra ha ristabilito, ha ridato la comunione interrotta, a causa delle nostre scelte, tra Dio e gli uomini. Non
ha fatto scomparire il male dal nostro mondo, ma è disceso fino in fondo nel nostro male per tirarci fuori;
ha redento il peccato e la sofferenza
col suo amore che li trascende. «Ci
ha liberati perché restassimo liberi ».
In questo atteggiamento di Cristo il
male fin dall'inizio ha detto un grande "no"; un "no" che finalmente l'ha
condotto alla morte sulla Croce. Infatti tutta la vita di Cristo dal suo inizio è indirizzata verso la Croce. Cri-

sto guariva i malati, scacciava i demoni, faceva compagnia ai poveri, ai
piu emarginati, alle prostitute, ai
pubblicani, invitava alla conversione. I farisei invece facevano disegni
come ucciderlo. Ecco il male che dice
"no" ad ogni relazione, che dice "no"
alla pace, alla commensalità, alla riconciliazione, alla comunione.
Al"si" di Dio in Cristo Uomo-Dio
il male ha detto il suo "no" definitivo. «Ma Dio ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio Unigenito,
perché chiunque crede in Lui non
muoia, ma abbia la vita eterna »

* * *

Concludendo, dunque, ci sembra
doveroso sottolineare l'universalità
della proposta crostarosiana sulla
Redenzione; proposta che non è altra
che quella della nostra Chiesa delineata dal Concilio Vaticano IL
Eléni Pavlidou
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DIMORARE NELLE OPERE DI CRISTO
uest'anno, negli incontri mensili di spiritualità crostarosiana, mediteremo sulla seconda parte dello scritto della Venerabile intitolato: «Istituto e Regole del SS.mo Salvatore contenute nei Santi Evangeli», che
tratta in particolare dello «Spirito» dell'Istituto Redentorista.
La nostra Venerabile afferma convintissima che l'Istituto e le Regole del
SS. Salvatore non sono invenzione umana. Sono opera divina. Si tratta di
comprendere, allora, quali sono le «intenzioni» divine nel voler effettuare tale
opera e di ((sposarle». Il Divin Fondatore, dichiara Suor Celeste, ha voluto
l'Ordine per l'(dmitazione della Sua santissima vita». Non è possibile l'imitazione della vita di Cristo, senza sintonizzare il proprio spirito col Suo Spirito,
sentire in noi come afferma S. Paolo i sentimenti che sono in lui (cfr. Filippesi,
2). Quelli di Gesu sono di perfetta solidarietà col Padre che vuole la salvezza
dell'uomo. Tale solidarietà vissuta dal Cristo nell'umiliazione sino alla morte
e alla morte di croce (non solo nel farsi carne per incontrarsi con noi e aprirci
alla comunione in lui con il Padre, ma anche nell'incomprensione di tale solidarietà proprio da parte di coloro che ne dovevano beneficiare) è l'unica via
lungo la quale le Religiose del SS. Salvatore possono trar profitto per la loro
perfezione. Per esse tendere alla perfezione è tendere alla ((perfezione del loro
disprezzo» nell'imitazione delle ((umiliazioni profondissime e ammirabili
dell'eterno Verbo Uomo Dio», (mell'annegazione di se stesse, per essere ben disposte alla perfetta unione dell'anima loro con Esso Uomo Dio». La via
dell'unione con Dio è l'umanità di Cristo, l'accettazione piena dell'essere nel
((disprezzo presso di ogni sorta di persona» per aver scelto come propria via
quella di Cristo.
L 'accettazione piena, perfetta del disprezzo è possibile solo calandosi nelle ((umiliazioni profondissime e ammirabili dell'eterno Verbo Uomo Dio». Li,
in quest'abisso si realizza la vera unione. E solo nell'unione a questo livello è
possibile l'imitazione.
Il ((dono a noi incomprensibile, eccesso della sua divina Bontà e Misericordia», di poterei unire all'umiliazione del Verbo dà a noi, ((vilissime creature», la possibilità di fare ((perfettissima e sublime unione» con Dio.
((Per arrivare a questa divina unione, unite e trasformate in Gesu Cristo,
bisogna disporsi con camminare le pedate di nostro Signore Gesu Cristo che
volle tanto umiliarsi per sanare la nostra superbia e guarire le nostre infermità... non bisogna punto essere discoste da questa via».
È, dunque, l'accettazione sincera dello Spirito di Gesu, dei suoi sentimenti, delle sue disposizioni interiori che fa si che, come bisogna, (da nostra vita

Q
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sia nella vita (sua) e (le) opere nostre tutte in quelle di nostro Signore Gesu Cristo, unite in unità con Esso Lui».
Fatti nostri i suoi sentimenti, ospitati nel nostro cuore, le nostre opere non
saranno piu nostre, ma di Cristo. Cosi l'osservanza delle Regole sarà l'osservanza in noi dell'obbedienza di Cristo al Padre. L'imitazione di Cristo non è,
allora, tanto copiare le sue virtu, ma l'essere memoria viva per la comunione
«sentimentale» con lui. Qui «sentimentale» vuoi dire a livello profondo; ciò
avviene per un radicamento sostanziale, antologico, della nostra vita in Lui.
Allora, come afferma Padre Capone, nell'«immedesimarsi con la umanità del
Cristo» si diviene «principio con Cristo delle opere del Cristo». Non è la nostra
obbedienza, la nostra castità, la nostra povertà, che s'ispira a quella di Cristo,
ma la sua obbedienza, la sua castità, la sua povertà, ed ogni altra sua
«Virtu-forza» a sprigionarsi in tutta verità nelle nostre opere, nell'osservanza
delle Regole. Si tratta, in conclusione, come afferma la Venerabile- e ciò non
vale solo per le Suore, ma anche per tutti coloro che vogliono accettare la strada indic~ta dalla sua vita e dai suoi insegnamenti di «dimorare» nelle opere e
nella vWz di Cristo.
Donato Coco

Due grazie per intercessione
della Venerabile
A Dio onore e gloria e un mio fervoroso grazie perché, per intercessione di Suor Maria Celeste Crostatosa,
ha concesso due grazie a persone mie
amiche, alle quali avevo detto con insistenza di rivolgersi con fede alla
Venerabile. La prima, colpita da arteria sclerosi con relative conseguenze abbastanza gravi e preoccupanti,
dopo insistenti preghiere per ottenere grazia per intercessione della Venerabile, è venuta a farmi visita completamente guarita e mi ha pregata
di scrivere la presente testimonianza, Io e mia sorella, nonché altre presone che avevano seguito il male, non
finiamo di meravigliarci e renderne
grazi~.

Anche la seconda persona è venuta per ringraziarmi e pregarmi di
rendere testimonianza per una grande grazia ricevuta per intercessione
di Sr. Maria Celeste, alla quale si era
rivolta ricordando la mia fede.
Una sua sorella, colpita da un
blocco intestinale, che né medici né
specialisti né medicine, dopo giorni
di atroci sofferenze, riuscivano a
sbloccare, fu guarita per intercessione della Venerabile.
La sorella offre lire '50.000 in riconoscenza, affinché le reverende
monache ringrazino Dio e la Venera- ·
bile. Sono contenta e non mi stanco
di far conoscere Suor Maria Celeste.
Ora aspetto due grazie grandi,
che direi miracoli. Chiedo preghiere.
In fede.
Suor Assunta Giancaspero
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LE

PRIME
MONACHE
FOGGIANE
di P. Paolo Pietrafesa

a tremenda sciagura della
torretta crollata e la morte di
un'educanda dovevano segnare - nell'intenzione di Satana - la
rete decisiva della sua vittoria contro
la nascente opera di Dio.
Le cose non andarono cosi.
Quell'evento terribile fece si che molte famiglie foggiane, che ancora non
conoscevano Sr. M. Celeste e il suo
monastero, furono attratte verso
quel monastero. Fioccarono le domande per l'entrata delle ragazze
aspiranti a donarsi a Dio in quel sacro luogo. Fu necessario costruire altri locali, ingrandire la chiesa. La
provvidenza venne in aiuto della fondatrice. Un devoto e ricco laico, D.
Giuseppe Antonio Fatioli, amico del
canonico Tortora, fu lo strumento di
Dio per venire incontro alle esigenze
economiche del monastero. Il sig. Fatioli fin dal primo colloquio con Sr.
M. Celeste ne apprezzò la virtu, intui
le grazie straordinarie che lo Spirito
Santo le aveva concesso. Sr. Celeste
divenne sua guida spirituale nei dubbi che spesso lo affliggevano: trovò in
lei serenità e pace. Il monastero ebbe
in lui un grande benefattore, un vero
amico, un protettore. Non solo profu-

se denaro per l'ampliamento dei locali, ma volle comprare per sé anche
una casa collegata al monastero come suo beneficio e patrimonio,
poiché aspirava a diventare sacerdote, nonostante l'età matura. Se l'amicizia, la generosità del Fatioli fu vista
dalla fondatrice come segno della benedizione divina, l'entrata delle numerose educande fu la conferma divina dell'opera intrapresa. Il 26 marzo 1742, ottava di Pasqua, fu un gior-

L
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Una suggestiva immagine delle monache in
preghiera. Su tutte si staglia la croce di
Gesu.

no memorabile nella storia delmonastero: quel giorno presero l'abito religioso 8 novizie: 5 coriste e 3 converse. La prima corista, Gabriella della
Rocca, era l'unica rimasta del primo
gruppo che si aggregò alle sorelle
Crostarosa alla loro venuta a Foggia.
Da novizia prese il nome di Sr. Maria
Angelica della Verità. Con lei si vestirono tre sorelle: Teresa, Serafina e
Giuseppina Parisi, le quali si chiamarono Sr. Maria Crocifissa, Sr. M.
Emanuela, e l'altra Sr. M. Colomba.
La quinta corista era di Cerignola e
prese il nome di Sr. M. Rosa di Santa
Maria.
Le tre converse Lucia- CaterinaRosa assunsero il nome di Sr. Fortunata, Sr. Perseverante, Sr. Battista.
Fino al Concilio Vaticano II le Suore
Converse erano esenti dal coro (recita dei salmi) ed erano adibite ai lavori manuali. Attualmente non vi è distinzione tra le Monache: tutte le spose di Gesti sono di serie A.
Quel 26 marzo 17 42 fu un giorno
di gran letizia per la fondatrice e per
il monastero del SS. Salvatore. Il vescovo non poté intervenire alla vestizione delle 8 Suore ed incaricò il cappellano e confessore, Can. Tortora, a
presiedere il rito tanto suggestivo e
commovente. Durante la solenne
Messa il Tortora recise i capelli alle 8
novizie, benedisse gli abiti monacali.
Le famiglie delle novizie parteciparono commosse al rito e insieme con le
novizie, le Monache levarono inni di
ringraziamento al Signore che aveva

chiamato quelle giovani, a loro tanto
care, ad essere elette a spose di Gesti,
consacrate al servizio di Dio nella lode perenne al Signore. In quel giorno
fatidico tutte sentirono il soffio potente dello Spirito Santo e fu una primavera spirituale. La comunità fiori:
raccoglimento, preghiera, carità
scambievole, osservanza della regola, pace, gioia, spandevano anche
all'esterno il buon odore di Cristo.
Perciò la stima, la venerazione verso
la fondatrice e il monastero incominciò a diffondersi nella città di Foggia.
Questa fioritura primaverile del
monastero del SS. Salvatore, non
esaltò- di certo- la fondatrice, la
quale tutto riferiva al Signore a cui
dava ogni merito per la buona riuscita delle cose. Lei, poi, era ben a conoscenza che nel giardino di Dio non
esistono rose prive di spine. Difatti
alcuni mesi dopo la vestizione delle 8
novizie, due educande, le figlie di D.
Giuseppe De Angelis, amico e protettore del monastero, lasciarono il monastero per volontà della madre. Dopo qualche mese il De Angelis cadde
infermo e mori. Il Signore già si era
scelto il sostituto, D. Giueppe Antonio Fatioli, che a tarda età diverrà sacerdote.
Nel 1743 mori l'altro protettore
del monastero, il Can. Tortora. La
Venerabile accenna a tale scomparsa
nella sua autobiografia che giunge
precisamente al 1743, mentre tace
sugli ultimi avvenimenti degli altri
12 anni di vita.

«Carissimi, amiamoci l'un l'altro, perché l'amore è da
Dio, e chiunque àma è nato da Dio, e conosce Dio»
(l Giov. 4, 7).
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CRONACA DEL MONASTERO
23 luglio 1988 - Con una solenne concelebrazione, presieduta dal nostro
Arcivescovo Mons. Giuseppe Casale,
a cui hanno preso parte tutti i componenti del Tribunale ecclesiastico,
si è concluso il Processo «Super Miro», per il miracolo attribuito -alla
Venerabile Sr. Maria Celeste Crostarosa.
Il Vice Postulatore Padre Gerardo Di Flumeri, insieme al Reverendo
Postulatore Generale dei Redentoristi Padre Antonio Marrazzo, si è recato a Roma, il27.7.1988, per presentare il transunto alla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi.
Quanto prima ne faremo un servizio fotografico sul nostro periodico.

niano del Brasile. Abbiamo percepito
una presenza missionaria intensa
tanto da coinvolgere le nostre aspirazioni.
14 ottobre 1988 - Consueto incontro
di preghiera con il Gruppo crostarosiano. Don Donato Coco, responsabile del Gruppo, ha illustrato lo spirito
redentorista.

16 ottobre 1988- Il Rev.do Padre Paolo Cuvino e il Rev.do Padre Antonio
Belpiede, assistenti degli araldini
O.F.S. del convento dell'Immacolata,
insieme ai responsabili Anna e Giuseppe Partipilo, sono venuti al Monastero, per affidare l'anno sociale alla
preghiera e per il passaggio di alcuni
18 agosto 1988- Il Rev.do Padre Gian- araldini alla Gifra ed inoltre per ricarlo Giannasso ha celebrato nella prendere la Madonnina, che avevano
nostra chiesa una santa Messa di rin- affidato alla nostra custodia.
graziamento per il Suo 25° di sacer- 23 ottobre 1988 - La giornata missiodozio. La santa Messa è stata conce- naria mondiale è stata vissuta con inlebrata dal confratello P. Massimo tensità da tutta la nostra Comunità.
Montagano, che, dopo il vangelo, ha
La celebrazione eucaristica è statenuto una bellissima omelia.
ta solennizzata con canti missionari
14 settembre 1988- In questo giorno, e con didascalie proprie della giornaabbiamo commemorato la nascita, al ta. Il nostro cappellano P. Paolo Piecielo, della nostra Ven. Madre Suor trafesa, nel suo pensiero omiletico,
Maria Celeste Crostarosa ( + ha sottolineato l'urgenza di farci apo14.9.1755).
stole per portare come contemplatiErano presenti i devoti della Ma- ve il mondo a Cristo.
Nel pomeriggio, quasi a compledre e la conferenza è stata tenuta da
Eléni Pavlidou, mentre i canti sono tamento di così bella giornata, il
stati eseguiti dal Gruppo del Rinno- Rev .do Don Giovanni Lembo, responvamento dello Spirito della Parroc- sabile delle missioni, ha proiettato
nella nostra sala di comunità il docuchia di S. Alfonso.
mentario «Costruire la Chiesa».
4 ottobre 1988 - Ha celebrato da noi
don Guido Grilli missionario comboLa Cronista
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APPELLO A TUTTI I DEVOTI
DELLA VENERABILE
Per portare avanti il Processo di
Beatificazione della nostra Venerabile Madre, Suor Maria Celeste Crostarosa, occorrono aiuti finanziari.
Pertanto, in nome di Cristo Redentore e della Venerabile Madre, vi
chiediamo di darci una mano di aiuto.
Accogliete, con bontà, il nostro
umile appello.
Ne avrete in cambio la nostra assidua e costante preghiera, ai piedi di
Gesti sacramentato e presso la Venerata tomba della nostra Madre Fondatrice.
Vi ringraziamo anticipatamente
e vi salutiamo con viva cordialità.

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
Dall 0 Dicemb re al l 0 Marzo
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

Alle ore 7,30
Da lle ore 9,00alleore 12,30
Da lle ore 15,00 a lle ore 16,30

ORARIO FESTIVO
S. MESSA
VISITE

All e ore 8,00
Da lle ore 9,00 a lle ore 12,00
Da lle ore 15,00 a ll e ore 16,00

ORARIO DI ADORAZIONE
Da ll e o re 8,00 a lle ore 13,00
Da lle o re 16,30 a lle ore 17,45

Coloro che desiderano pregare e celebrare i Vespri con la Comunità delle Monache devono t rovarsi in Chiesa alle ore 17,00.

Le Monache Redentoriste

Liete e serene sotto lo sguardo della Madonna. Un gruppo delle monache del nostro monastero.

Statua di G~su Bambino ve·
nerata dalla Venerabile
Suor Maria Celeste Crosta·
rosa.
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