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Il Redentore in cammino. Tela venerata dal
la Venerabile Suor Maria Celeste Crostaro
sa. 

Foto in copertina: il nuovo volto della Ven. 
Sr. M. Celeste Crostarosa del pittore Lomu
scio Giuseppe Antonio da Canosa. 
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Una perla nascosta 

N on mi stancherò mai di ringraziare il felice inventore di questo titolo, 
che designa molto bene la personalità della Venerabile Serva di Dio, a 
cui questo periodico è dedicato. 

In verità, Suor Maria Celeste Crostarosa è «Una perla», ma una perla 
«nascosta». Le motivazioni che giustificano questa affermazione sono varie. 
Vediamone alcune. 

È una perla. In primo luogo, per la sua santità. Sono convinto che la Ve
nerabile Crostarosa è una delle piu grandi mistiche del settecento italiano: 
una mistica che punta all'essenziale, proponendo l'imitazione di Cristo Re
dentore. 

In secondo luogo, per la sua dottrina. Questa è una dottrina celeste (come 
il suo nome), che viene dall'alto. Leggendo gli scritti della Venerabile, mi tor
nano alla mente le parole, che l'apostolo san Paolo scriveva ai cristiani di Co
rinto: «Fra i perfetti parliamo, si, di sapienza, ma di una sapienza, che non è 
di questo mondo ... A noi Dio l'ha rivelata per mezzo dello Spirito» (l Cor. 2, 
6-7.10). 

In terzo luogo, per la sua umanità. È fuori dubbio che Giulia Crostarosa 
(in religione Suor Maria Celeste), è una delle donne piu interessanti della sto
ria. Una donna, nella quale non sai se ammirarne piu l'intelligenza o la fortez
za d'animo; la rettitudine morale o la strenua difesa della libertà di coscien-
za; la purezza di vita o la completa dedizione a Cristo e ai fratelli. ~ 

È una donna, una mistica, una santa, che ha fatto storia e farà ancora 
storia. 

Eppure questa perla è nascosta. Sono ancora pochi quelli che la conosco
no e pochissimi quelli che la conoscono abbastanza bene per aver approfon
dito i problemi della sua vita e le meraviglie della sua dottrina. Anche la Chie
sa, che pure le ha concesso il titolo di Venerabile da quasi un secolo, non l'ha 
ancora posta sul candelabro, per far luce a tutti quelli che sono in casa. 

Secondo le parabole evangeliche, Suor Maria Celeste Crostarosa può es
sere definita un «tesoro nascosto» una «perla preziosa» (M t. 13, 44-46). 

Che cosa fai tu per conoscerla, apprezzarla ed amarla sempre piu? 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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Il13 novembre 1988, il Padre An
tonio Marrazzo, Postulatore generale 
della Congregazione dei redentoristi, 
è stato a Foggia e, nella chiesa del no
stro monastero, ha celebrato la santa 
messa, in occasione del ritiro spiri
tuale riservato ai devoti della Venera
bile Crostarosa. 

Dopo l'omelia, il rev.mo Padre ha 
illustrato l 'iter del processo della cau
sa di beatificazione della nostra Vene
rabile Madre e ha parlato del proces
so diocesano ''super miro», concluso
si nell'arcidiocesi di Foggia nel mese 
di luglio dello scorso anno. 

In queste e nelle seguenti pagine 
pubblichiamo la interessante confe
renza del Padre Postulatore e le foto 
che si riferiscono alla chiusura del 
processo ''super miro». 

I 
n qualità di postulatore della 
causa della Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa, mi 

è gradito presentarvi un breve rias
sunto dell'iter della causa di beatifi
cazione della Venerabile Madre. 

Ella muore qui a Foggia nel 
1755, all'età di 59 anni e lascia dietro 
di sé una lunga scia di fama di san
tità. Già da viva meritò il titolo di 
''santa priora», che Le fu riconosciu
to comunemente dai fedeli di questa 
città. 

Dopo la morte, il cadavere fu po
sto nella sepoltura comune del mona
stero. n rito di sepoltura delle suore 
ci viene cosi descritto dai documenti 
antichi. I corpi delle consorelle veni
vano portati nella cripta, dove, senza 
essere seppelliti, erano avvolti in un 
sudario. 
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23 luglio 1988: in occasione della chiusur 
Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Casale h 
nella chiesa del nostro monastero. AH 
doti del tribunale. 

Ripresa la 
Venerabile Suor Ma1 

Padre Antonio Marrazzo, postulatore genera
le dei redentoristi. 



lei processo ecclesiastico «Super miro», Sua 
>resieduto una solenne concelebrazione 
:oncelebrazione hanno preso parte i sacer-

~ausa della 
ia Celeste Crostarosa 

Anime assetate di Gesu. 

Col passare del tempo, le conso
relle si accorsero che il corpo della 
loro venerata Fondatrice non si de
componeva, ma rimaneva intatto co
me un cadavere recente. Per cui le 
suore presero l'abitudine di cambia
re l'abito alla loro Venerabile Madre 
ogni volta che moriva una consorella. 

Nel 1785, dopo 30 anni dalla 
morte, si verificò un fatto che ha del 
prodigioso. Nel cambiare l'abito alla 
Venerabile, parte della tunica rimase 
attaccata alla caviglia. Durante il 
tentativo di staccare la tunica, ci fu 
un'abbondante fuoriuscita di sangue 
vivo dal cadavere della Venerabile. 
Nonostante i tentativi, le suore non 
riuscirono a tamponare quel sangue. 

Un fatto analogo avenne 3 anni 
dopo. Il sudario, nel quale era stato 
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avvolto il capo della Crostarosa, fu 
trovato tutto bagnato di sangue. Di 
questo fatto abbiamo un documento 
ufficiale, dovuto a Mons. Saggese, ve
scovo di Montepeloso in provincia di 
Matera, il quale mandò al Papa Pio 
IV il sudario bagnato di sangue ac
compagnato da una lettera, in cui 
chiedeva di poter portare il cadavere 
in chiesa e iniziare i processi. 

Questo avvenne soltanto nel 
1809, a causa della rivoluzione fran
cese e dei moti ad essa connessi. 

Nel predetto anno ebbe luogo la 
prima ricognizione della salma, e in 
quella occasione si verificò nuova
mente il fenomeno del sangue. 

Il 2 febbraio 1809 pervenne al 
Cardinale Firrao una lettera dello 
stesso Mons. Saggese, il quale spiega
va diffusamente l'interessante feno
menologia del sangue. Mons. Saggese 
specifica che, quando le persone au
torizzate scesero nella cripta per ve
rificare lo stato della salma della Ve
nerabile, trovarono il sudario intriso 
di sangue. Si tenga presente che a 
questa ricognizione furono chiamati 
anche dei medici, i quali si trovarono 
con le mani bagnate di sangue e con
statarono che questo era sangue ve
ro. Il fatto aumentò la fama di san
tità della Venerabile. 

A causa degli eventi politici del 
periodo di Gioacchino Murat e di 
quello conseguente alla morte diNa
poleone, la causa della Venerabile 
dovette subire un altro rinvio. Arri
viamo cosi al1855, primo centenario 
della Sua morte. 

In quella occasione si decise di 
dare l'avvio al processo, che però sol
tanto 5 anni dopo (1860) dovette subi-
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Mons. Giuseppe Casale, arcivescovo metro
polita di Foggia-Bovino. 

LA FIRMA DEI DC 

Padre Giancarlo Giannasso, delegato vesco
vile. 



Padre Bonaventura Albano, promotore della Padre Gerardo Di Flumeri, vice postulatore. 
fede . 

. CUMENTI DEL PROCESSO «SUPER MIRO» 

Padre Pietro Cassano, notaio. Giovanni Gesuete, cursore. 
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re un nuovo arresto, a causa 
dell'àzione di Garibaldi, che cacciò 
via suore e monaci dai loro conventi. 

Finalmente, il 9 luglio 1879, ini
zia il processo informativo in seguito 
all'interessamento di Mons. Pietro 
Crostarosa, canonico di Santa Maria 
Maggiore in Roma. Il processo prose
gue speditamente e nel 1901 gli atti 
ufficiali vengono portati in Vaticano. 
Il Papa Leone XIII introduce la causa 
e, secondo il diritto canonico allora 
vigente, concede alla Crostarosa il ti
tolo di Venerabile. 

Nel 1923, a causa della chiusura 
del monastero, le monache andarono 
via e, morta l'ultima consorella, la 
Comunità si esauri. Nel frattempo 
era morto anche Mons. Pietro Crosta
rosa. Per questo il processo si bloccò 
di nuovo. 

Nel 1930 il Rettore maggiore dei 
redentoristi decise di assumere la 
causa a nome dell'Istituto e l'affidò 
al Padre Benedetto D'Orazio, Postu
latore generale dei redentoristi. Il Pa
dre Benedetto fece traslare la salma 
dal vecchio monastero alla chiesa del 
SS. Salvatore, detta comunemente di 
S. Domenico, perché il vecchio mona
stero doveva essere abbattuto per fa
re posto alla costruzione del nuovo 
municipio. In questo periodo di tem
po, ci sono le seguenti tappe che van
no adeguatamente considerate: un 
periodo di silenzio che va dal 190 l al 
1930, in cui però la fama di santità 
della Venerabile si consolidò e si dif
fuse maggiormente; la data del 2 
maggio 1923, in cui iniziò la composi
zione degli atti giuridici, conclusasi 
il 4 novembre 1923; la ricognizione 
fatta nel 1930, quando il corpo della 
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Venerabile fu trovato senza piedi, 
ridotto in gran parte a scheletro e 
ricoperto da cute e tessuti mummifi
cati. 

Nel 1950 ci fu un processo apo
stolico per la guarigione di un fan
ciullo di 10 anni: purtroppo, però, il 
processo felicemente iniziato non fu 
mai portato a termine. Nel frattempo 
la causa era finita nelle mani della 
Commissione storica istituita da Pa
pa Xl. A tale Commissione spettava il 
compito di preparare la «Positio» per 
la prova della eroicità delle virtu. 
Praticamente bisognava ricomincia
re da zero. 

In quegli anni, i vari Postulatori 
si preoccuparono di trovare qualcu
no che assumesse l'incarico di fare lo 
studio per il rifacimento del proces
so. Purtroppo non si trovò nessuno. 

Tuttavia, negli stessi anni furono 
intrapresi degli studi, che ancora og-

Gli atti del tribunale vengono affidati al ' 
perché li porti a Roma e li consegni alla S 



gi sono di grande importanza. 
Tuttavia il processo era sempre 

bloccato. Bisogna arrivare al 1986 
per trovare l'ultimo atto di questo 
processo. Esso fu compiuto dal mio 
predecessore, che nominò il cappuc
cino Padre Gerardo Di Flumeri, vice 
postulatore della causa. Io gli ho con
fermato la carica. 

Ricevuto dai Superiori l'incarico 
di Postulatore generale, mi sono su
bito preoccupato di consultare l'ar
chivio nel quale ho trovato alcuni do
cumenti concernenti una guarigione 
avvenuta a Foggia. Ho immediata
mente dato vita al processo canonico 
per l'esame di questa guarigione, do
po aver avuto assicurazioni sulla sua 
validità da parte di medici speciali
sti. Il processo è iniziato qui a Foggia 
il 4 gennaio 1987 e si è concluso il 23 
luglio 1988, quando è stato portato a 
Roma. Qui è custodito nell'archivio 

· postulatore Padre Gerardo Di Flumeri, 
Congregazione per le cause dei santi. 

della Sacra Congregazione delle cau
se dei santi, in attesa della proclama
zione delle eroicità delle virtu della 
Venerabile. Posso rendere noto che, 
grazie a Dio, ho trovato un bravo gio
vanissimo avvocato, il quale si è di
chiarato disponibile a riprendere lo 
studio di tutta la documentazione 
esistente sulla vita della Crostarosa. 

Grazie a Dio, siamo partiti; ora 
dobbiamo arrivare in porto. 

Per merito delle Consorelle di 
Foggia la documentazione è a Roma 
in originale e in fotocopia. Lo studio 
procede alacremente. 

I progetti per il futuro sono i se
guenti: pubblicazione di una autobio
grafia in 7 lingue, (italiano, francese, 
inglese, polacco, portoghese, spagno
lo, tedesco); diffusione della nota pa
gellina con i cenni biografici e la pre
ghiera ugualmente in 7 lingue; pub
blicazione di tutte le opere della Ve
nerabile con copia fotostatica degli 
originali. 

A questo punto mi è gradito far 
presente che, come oramai è noto a 
tutti, ho provveduto a far realizzare 
una nuova immagine della Venerabi
le Crostarosa piu aderente alla storia 
e alla sua spiritualità. Infine vorrei 
sottolineare la necessità di creare in
torno ai vari monasteri delle nostre 
monache vasti movimenti di spiritua
lità crostarosiana. A questo scopo io 
sono impegnato con tutte le mie for-
ze. 

Chiedo anche la collaborazione e 
la preghiera di tutti per il consegui
mento di questi nobili ideali. 

Padre Antonio Marrazzo 
Postulatore Generale 

9 



TRE PUNTI FONDAMENTALI DELL'Et~CICLICA 

«REDEMPTORIS MATER» [}] 
II. La mediazione materna 

Un altro tema di grande interes
se sia dottrinale, sia pratico (ossia in 
ordine alla devozione mariana), an
che per i suoi riflessi ecumenici, è 
quello della mediazione materna 
svolta da Maria proprio in forza di 
quella sua posizione storico
teologica nella diade-segno: la Donna 
col Bambino. 

Si sa che il nodo centrale del pro
blema ecumenico per rapporto ai 
protestanti è il modo di concepire 
una mediazione della Chiesa e - su
pereminenter - di Maria accanto a 
Cristo. Il Concilio Vaticano II ha af
fermato chiaramente e decisamente 
che Cristo è il Mediatore unico tra gli 
uomini e Dio in ordine alla salvezza. 

Di Maria ha appena accennato il tito
lo di mediatrice che, con altri, le vie
ne dato dalla tradizione cristiana 1. 

Ha esposto in modo equivalente la 
dottrina relativa, ma molto succinta
mente2. Lo stesso ha fatto Paolo VI 
nel Credo del Popolo di Dio3 e questa 
linea di fedeltà sobria e leale ha se
guito anche nell'esortazione apostoli
ca Marialis Cultus4

• 

Antiche istanze per ottenere la 
proclamazione o addirittura la defi
nizione dogmatica di Maria come Me
diatrice5 non sono mancate in questi 
ultimi anni. Sono al corrente di qual
cuna, che da parte mia ho scoraggia
to in rapporti confidenziali con gli in
teressati. In questa sede non è neces
sario spiegare le ragioni di questo at
teggiamento, che non ha nulla a che 

Il 24 novembre dello scorso anno, l'immagine della Madonna di Pompei è stata ospite del no· 
stro monastero. Con gioia abbiamo offerto un omaggio floreale alla Madre Celeste. 
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fare con la mia convinzione persona
le circa la mediazione di Maria, alla 
quale ho dedicato la tesi di lettorato 
in teologia e uno dei primi libri6

. Per
sonalmente ho gustato molto l'espo
sizione lunga e serena che il papa fa 
della concezione cattolica della me
diazione di Maria in questa enciclica 
Redemptoris Mater: forse per la pri
ma volta tale punto viene trattato in 
modo cosi esteso in un documento 
del magistero pontificio. Suppongo 
che Giovanni Paolo II abbia voluto 
soddisfare in questa forma le richie
ste che qualcuno deve aver fatto 
giungere fino a lui. 

In sintesi, il papa sottolinea for
temente, con San Paolo (I Tm 2, 5), 
l'unicità del mediatore Cristo, ma ri
conosce altresi, col Concilio, la possi
bilità della partecipazione di altri 
all'unica mediazione di Cristo in ruo
lo ministeriale e quasi si direbbe 
strumentale, data la socialità umana 
che fonda il dovere della solidarietà 
reciproca. Si tratta di una mediazio
ne «partecipata», e «subordinata»7

, 

che, come scriveva già il Concilio, 
«sgorga dalla sovrabbondanza dei 
meriti di Cristo, si fonda sulla media
zione di lui, da essa assolutamente 
dipende»8

. 

Secondo il papa, la mediazione 
di Maria rientra in questo concetto 
essenzialmente come «intercessio
ne»9. Evidentemente il papa prescin
de qui dalle questioni piu sottili che 
sono state fatte, e ancora si possono 
fare, sulla natura della causalità che 
Maria esercita in questa mediazione 
d'intercessione: se sia solo morale o 
anche fisica, in analogia a quanto so
stiene San Tommaso sulla causalità 
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Il Rev.do Padre Adolfo l'Arco ha accompagnato il quadro della Madonna di Pompei. Nella fo· 
to è a colloquio con la nostra madre Superiora. 

dell'umanità di Cristo e dei sacra
menti10. Un'enciclica come questa 
non è il luogo piu adatto per fare del
le disquisizioni teologiche, anche se 
possono essere o apparire interes
santi; nelle sue pagine il papa medita 
sui dati che egli stesso riceve dalla 
tradizione e testimonia come supre
mo rappresentante del magistero ec
desiastico: in questo caso l'interces
sione di Maria, che egli vede già in at
to a Cana (Gv 2, 1-11) e sul Calvario 
(Gv 19, 15-27), dove sembra indicato 
in modo particolarmente vivido l'at
tuarsi nell'«ora» del mistero pasqua
le il «segno della Donna» già adom
brato nel protoevangelo: «La stirpe 
della donna schiaccerà la testa del 
serpente» (Gn 3, 15)11

• 

Sotto l'aspetto teologico, il papa 
si preoccupa piuttosto di precisare 
che la mediazione di Maria, se nella 
sua sostanza di intercessione rientra 
in un concetto (che si può dire analo-
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gico) di mediazione che comprende 
tutte le forme che se ne possono ave
re nella Chiesa, si svolge però in una 
modalità straordinaria per cui oltre
passa in dignità ed efficacia tali me
diazioni (dei Santi e della Chiesa stes
sa nel suo insieme a prescindere da 
Maria): perché è una intercessione 
materna, che il papa fa emergere con 
una geniale analisi del Vangelo dalle 
nozze di Cana12

, dove l'azione di Ma
ria presenta le note della maternità 
soccorrevole e della intercessione au
torevole e risolutiva che deriva dalla 
coscienza della maternità. Dall'episo
dio di Cana, completato di significato 
e di valore da quello del Calvario, si 
direbbe che la coscienza materna di 
Maria si riflette e quasi si riproduce 
nella «Consapevolezza materna della 
Chiesa primitiva», nella dimensione 
materna e «femminile» della sua 
stessa struttura apostolica e gerar
chica, che in qualche modo si espri-



me in quelle parole di San Paolo: «Fi
glioli miei, che io di nuovo partorisco 
nel dolore, finché non sia formato 
Cristo in voi l» (Gal 4, 19). «Si può di
re che la Chiesa apprenda da Maria 
anche la propria maternità: essa ri
conosce la dimensione materna della 
sua vocazione, legata essenzialmente 
alla sua natura sacramentale», pur 
rispecchiando Maria anche nella sua 
verginità 13

. 

Qui ci troviamo dinanzi a una 
· prospettiva mariologica ed ecclesio
. logica che a me pare affascinante, an

che se in questa come in altre pagine 
dell'enciclica non si sfugge a un certo 
senso di vertigine per l'alto livello su 
cui si esprimono intuizioni, accosta
menti, raffronti, deduzioni, segnala
zioni di piste dottrinali e sapienzali. 

(continua) 
P. Raimondo Spiazzi, O.P. 

NOTE 

l - N. 62. 
2 - Nn. 60-62. 
3 - Insegnamenti di Paolo VI, Ed. Vat., 

vol. VI, p. 302. 
4 - Nn. 20-38. 
5 - Si sa che esse risalgono al card. 

Mercier di Malìnes ( + 1926), che aveva pre
parato un suo piano per giungere alla defini
zione. 

6 - La mediatrice della riconciliazione 
umana, ed. Belardetti, Roma 1951, p. 450. 

7 - Enciclica Redemptoris Mater, n. 38. 
8 - Costituzione Lumen Gentium, n . 

60; enciclica Redemptoris Mater, n. 22. 
9 - Enciclica Redemptoris Mater, n. 21. 

lO - Cfr. III, q. 62, aa. l, 5; La mediatrice 
della riconciliazione umana, pp. 321-354. 

11 - Enciclica Redemptoris Mater, nn. 
22-24. 

12 - Enciclica Redemptoris Mater, nn. 
21-22. 

13 - Enciclica Redemptoris Mater, n. 43; 
cfr. costituzione Lumen Gentium, n. 64. 

La nostra Madre Superiora, Suor Maria Celeste Lagonigro, in affabile colloquio con le conso
relle del Santuario di Pompei. 
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L'umiltà di Dio 

A fferma Raimondo Lullo, teo
logo e mistico medioevale: « ... 

giacché l'orgoglio s'accorda 
con quanto è minore e col non-essere, 
mentre l'umiltà s'accorda con quan
to è maggiore e con l'essere, occorre 
necessariamente che in Dio sia pre
sente un'umiltà maggiore di qualsia
si orgoglio l'uomo possa concepire o 
pensare .. . ». Il teologo succitato parla 
della necessità dell'umiltà in Dio, il
lustrando il Mistero della Trinità. 
L'umiltà in Dio, secondo il Nostro, è 
«un'umiltà infinita in bontà», la ca
pacità di «accoglienza» reciproca 
delle divine tre Persone. 

Penso che possiamo comprende
re il discorso della nostra Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa 
sull'umiltà di Gesu Cristo, proprio a 
partire dall'umiltà di Dio stesso, che 
in Gesu Cristo ci ha accolti, fatti suoi 
figli, come Gesu Cristo da sempre è il 
Figlio del Padre. Ciò è potuto avveni
re perché il Verbo di Dio ha fatto pro
pria la nostra umanità segnata stori
camente dal peccato e da un destino 
di morte. L'umiltà di Dio ha reso pos
sibile l'incarnazione del Figlio. 

Giustamente annota laVenerabi
le, nello «Spirito dell'Ordine», che il 
divino Salvatore «essendo perfettis
simo, essendo la sua umanità unita al 
Verbo, sin . dal primo istante della 
sua incarnazione, non aveva bisogno 
di umiltà, né aveva il timore di vana
gloria». Non si può parlare di umiltà 
come virtu da acquisire da parte del 
Verbo incarnato. Pure Gesu dice: 
«Imparate da me che sono mite e 
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umile di cuore» (Mt. 11,29). Di quale 
umiltà, dunque, si tratta? Di quella 
divina, congenita al suo essere da 
Dio, riflessa nella sua umanità acco
gliente:« Venite a me, voi tutti...» (M t. 
11,28). È questa divina umiltà che 
porta il Figlio ad abbassarsi «a pi
gliare carne umana ... sementipsum 
exinanivit, formam servi accipiens. 
Questa fu umiltà della Persona divi
na e chiamasi perfezione divina di 
umiltà». 

L'umiliazione è la via attraverso 
la quale il Figlio ci ha sollevato dalla 
nostra umiliazione. L'umiltà del Fi
glio di Dio si manifesta nel suo non 
considerare una «rapina» l'essere 
uguale a Dio, l'essere Figlio, e nel suo 
spogliarsi dello splendore della glo
ria di Dio per rivestire la nostra uma
nità umilia t a. 

Nella spoliazione di tutto ciò che 
dà l'illusione di essere Dio, di valere 
qualcosa davanti a Lui o di non aver
ne bisogno, l'uomo imita, in un certo 
senso, la spoliazione del Figlio di Dio. 
Il Dio che non ha avuto paura di di
ventare uomo, c'invita a riconciliarci 
con la nostra verità di uomini fatti a 
immagine di Dio. In conformità a Cri
sto, nella via dell'umiltà, si diventa a 
immagine di Dio, secondo il suo divi
no volere. 

La nostra Venerabile, sempre 
nello «Spirito dell'Ordine», annota 
commossa: «Egli (il Figlio di Dio) 
comparisce al mondo vile e disprez
zato... Volle essere disprezzato ... 
schernito e perseguitato da ogni sor
ta di persone. Nasconde i suoi mira-



coli, proibendo che altri ne parlino ... 
Si nasconde in Dio e sino alla morte 
vive nel suo proprio disprezzo e muo
re tra le maggiori contumelie ... ». 

E, quasi ricalcando la parabola 
discendente-ascendente dell'Inno a 
Cristo di Filippesi 2, afferma: A que
sto Capo, «uniti per grazia, nell'umi
liazione, noi siamo fatti partecipi del
le divine sue perfezioni sino al pos
sesso della divina unione di Gesu in 
Dio». 

A imitazione di Cristo «Fondato
re dell'Ordine», le Redentoriste, pos
sono e devono, allora, «aspirare ad 
una morte totale di ogni gloria e sti
ma mondana e stabilirsi nella pro
fondità delle ammirabili umiliazioni 
del Verbo, eterna Sapienza». E anco
ra: «In questa fermissima Pietra an
golare divina fondare fermo il solo 
edificio spirituale... nascondendosi 
·in Gesu nascosto in Dio e nelle umi
liazioni del Verbo sotterrare se me
desime ... ». Infatti, conclude la Vene
rabile, «se il granello del grano ca
dendo in terra non muore e morendo 
si marcisce, non può rendere frutto 
in vita eterna» (Gv. 12,24). 

La «via» che Suor Celeste indica 
alle sue Religiose non è che l'unica 
via nella quale è possibile pervenire 
alla piena «maturità in Cristo» e «sal
vare la propria vita». Le Redentori
ste hanno la missione di ricordare, 
con la propria vita salvata dalle illu
sioni dell'io e conformata totalmente 
alla vita di Cristo, che la via dell'umi
liazione è pure la via della liberazio
ne totale, attraverso la quale perve
niamo alla libertà di nient'altro po
terei gloriare che della Cmce di no
stro Signore Gesu Cristo, è di essere 

Suor Filomena Gallo ha raggiunto l'invidia
bile traguardo di 60 anni di vita religiosa. Ec
cola nel giardino del nostro monastero con 
Gesu suo sposo crocifisso. Auguri vivissimi e 
sentite felicitazioni. 

testimoni della sua potenza salvifica. 
L'umiltà di Dio è l'altro nome 

dell'amore di Dio, della sua benevo
lenza accogliente. Dire di si 
all'umiltà di Dio, è essere disposti a 
percorrere la strada del Figlio suo, 
che tanto ci ha amati da dare se stes
so per noi. Egli si è «perso» per noi. 
Ma è proprio nel suo perdersi per noi 
che il Padre lo ha riconosciuto come 
Suo Figlio per sempre, facendolo ri
sorgere da morte. E a partire dalla 
nostra unione con Cristo «perso per 
noi» che è possibile e dolce patire 
ogni umiliazione per Lui ed essere re
si partecipi della sua gloria di Figlio. 

Donato Coco 
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La parola del Papa 

Il monastero diventi per ogni «donna consacrata» 
una scuola di servizio e di amore al Signore 

L a verginità consacrata si fonda soprattutto su un «SÌ» profondo 
e costante nell'ordine sponsale; sul dono di sé per amore, in mo
do totale e senza riserve. Evidentemente la verginità nel signifi

cato evangelico, comporta la rinuncia al matrimonio e quindi alla ma
ternità fisica. Ma questa rinuncia non è frustrante, perché apre l'essere 
ad una maternità secondo lo spirito; ad una maternità spirituale che si 
esprime in molteplici forme. La verginità non priva dunque la donna 
delle sue caratteristiche proprie: l'amore sponsale, che ella nutre per 
Cristo, la porta ad aprirsi a tutti e a ciascuno. La «Lumen Gentium» ha 
espresso perfettamente tale verità: «Nessuno deve pensare che i religio
si con la loro consacrazione diventino estranei agli uomini o inutili nella 
città terrestre; poiché anche se essi non sono sempre direttamente pre
senti ai loro contemporanei, li tengono tuttavia presenti in modo piu 
profondo con la tenerezza di Cristo, collaborando spiritualmente con es
si» (n. 46) .. . 

* * * 

Voi, Superiore dei vostri monasteri, dovete essere guide e maestre, 
ma soprattutto madri di coloro che il Signore ha scelto per Sé, ma che 
ha affidato a voi, facendo della carità la legge principale che ispira lavo
stra condotta. Con sapienza e con prudenza incoraggiate gli sforzi, cor
reggete gli abusi, sostenete le deboli, orientate ogni energia alla piu 
grande capacità di dare e di ricevere, in modo che ogni monastero diven
ti, come desiderava San Benedetto, una scuola di servizio del Signore, 
nella quale, mentre si avanza nelle virtu monastiche, il cuore si dilata 
nella fede e corre nella indicibile soavità dell'amore (Dal discorso del 
Santo Padre alle abbadesse Benedettine d'Italia, lunedi 16 gennaio 1989). 

Giovanni Paolo II 



Nella Chiesa per l'umanità 

La 
preghiera 
della 
Redentorista 

La nostra giornata è un alternar
si di preghiera e di lavoro, nel Mona
stero_scocca spesso l'ora di preghiera. 

E il mio turno di adorazione e 
111 i ritrovo davanti al Signore in silen
ziosa preghiera, dinanzi ad una Pre
senza che accolgo e adoro. Signore, io 
cerco il tuo volto, il tuo volto, Signo
re, io cerco, per lodarti, per ringra
ziarti, per parlarti dei miei fratelli; so
no qui davanti a Te per loro, per par
larti di loro, ed ecco che il cuore si ac
cende, diventa caldo di amore. 

Faccio passare davanti al Signo
re le persone che si rivolgono a noi 
chiedendo preghiere, espongo quanto 
il cuore mi detta, parlo a Lui come 
parlassi a una persona cara che so in 
ascolto, presento i loro nomi, ricordo 
ogni volto. Racconto al Signore le 1'i
cende tristi, drammatiche o semplice
mente umane di queste persone, pre
gandolo che ci pensi Lui. Gli parlo di 
quella famiglia che da un periodo 
non è piu unita, non riescono piu ad 
amarsi. Di quel ragazzo che è scappa
to di casa e la mamma lo aspetta, lo 
chiama e spera che ritorni per darle 
gioia. Di quel Sacerdote che si sente 

. scoraggiato perché ha perduto l'entu
siasmo della sua Consacrazione. Di 

quella ragazza-madre che i genitori 
hanno cacciata via di casa. Di quella 
Suora che ha bisogno di preghiera 
per vincere il suo carattere troppo tri
ste. Di quel giovane che un giorno si 
presenta alla grata dicendo: Voglio 
farmi Sacerdote - pregate per me 
perché devo superare molte diffi
coltà. Di quel povero missionario che 
non può sfamare la sua gente e di con
seguenza non può parlare di Vangelo. 
Gli parlo della Chiesa locale che è in 
Foggia e di tutta la Chiesa universale. 
Ricordo gli ammalati, gli anziani, i 
bambini, la gioventu, gli parlo dei fra
telli piu poveri, cioè di coloro che si 
danno alla droga, al terrorismo. Po
trei continuare ancora per tanti casi 
che conosciamo e che facciamo nostri 
nella preghiera. La Redentottista ri
manendo davanti al Signore è presen
te nel mondo, è una persona consa
crata per il mondo, è Redentorista per 
gli altri e non per sé. 

La sua missione è di continuare 
l'opera salvifica di Cristo Redentore. 
A Gesu Eucaristia che è presente per 
essere dono a tutti, a Lui che ha tanto 
amato il mondo fino a dare la sua vi
ta, chiedo di salvarlo ancora e di re
gnare nei cuori di tutti, affinché il suo 
Regno si estenda sino ai confini della 
terra. 

Suor Maria Angela Severo 

Leggete 
Diffondete 

Sostenete 

Una perla nascosta 
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l3t10NA PASQUA 
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CRISTO 
' 
E RISORTO! 
ALLELUIA! 
È il grido gioioso delle donne, 

che correvano verso il cenacolo a 
portare il lieto annuncio a coloro 
che dovevano proclamarlo da un 
confine all'altro della terra. 

Sia questo anche per noi donne 
di oggi il primo compito: annuncia
re a tutti che Cristo, Redentore del 
mondo, è risorto. 

L'annuncio della risurrezione, 
fatto dal Signore a Maria Maddale
na e alle altre donne, sta a significa
re il valore che Cristo ha dato ad 
ogni donna, creata a sua immagine 
e somiglianza. Per questo rallegria
moci ed esultiamo d'immensa gioia 
e proclamiamo a tutti: CRISTO È 
VERAMENTE RISORTO. ALLE
LUIA! 

Con sentimenti di gioia, di 
amore e di profonda preghiera, co
gliamo l'occasione per esprimere 
gli auguri pasquali a tutti i nostri 
lettori: Superiori, Consorelle, Con
fratelli, Benefattori, Parenti e Ami
ci tutti. 

La pace di Cristo Risorto vi ac
compagni nel corso della vostra ter
rena esistenza. 

Alleluia! 
La Priora 

e la Comunità Redentorista 



19 



L'omelia dell'Arcivescovo 

UN «SI» INCONDIZIONATO COME QUELLO DI MARIA 

Il 18 dicembre 1988, nella chiesa 
del nostro monastero, si è svolta una 
simpatica funzione religiosa: la pro
fessione solenne di Suor Maria Con
cetta De Palma, appartenente alla no
stra Comunità. 

Alle ore 16,30 ha avuto luogo una 
solenne concelebrazione, presieduta 
dal nostro amatissimo arcivescovo 
Mons. Giuseppe Casale, il quale ha 
pronunziato una commossa omelia, 
seguita con attenzione da tutti i pre
senti. Pubblichiamo le foto della ceri
monia e l'omelia dell'arcivescovo se-

. condo una nostra trascrizione dalla 
registrazione. 

I l Verbo eterno di Dio, il Figlio 
unigenito, la Sapienza increa
ta si fa carne ed entra nella 

storia per redimere il mondo. 
Questa verità fondamentale della 

nostra fede spesso è dimenticata eri
fiutata dall'uomo, che, credendo di 
essere autonomo, pensa di non aver 
bisogno di nessuno. Egli è convinto di 
poter risolvere tutti i suoi problemi 
con la sola intelligenza. Tuttavia, 
però, egli si ferma di fronte alla do
manda fondamentale: come realizza
re la felicità e la pienezza della vita? 
Per queste infatti non bastano né de
naro, né potere, né tecnica, né scien
za. 

In tutte le manifestazioni della 
vita compare il peccato, frutto di 
egoismo. 
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Cristo, invece, è amore totale: 
amore che, nel suo cammino storico 
sulla terra, diventa sangue, sacrifi
cio, donazione, offerta totale. Questo 
amore dev'essere riacceso nel cuore 
dell'uomo. 

Nella storia della salvezza, Gesu 
e Maria sono esempi mirabili di que
sto amore. Entrando nel mondo, il 
Verbo dice: «Eccomi». Accanto a 
Gesu, suo Figlio divino, Maria si of
fre prontamente ed esclama: «Ecco
mi; sono la serva del Signore. Si fac
cia di me secondo la tua parola» . 

Nel corso della storia, la Chiesa 
continua a pronunciare e a vivere 
questo «Eccomi». Tutti i cristiani so
no chiamati a vivere l' «Eccomi» 
dell'adesione alla volontà di Dio. 

Nella Chiesa, però, ci sono vari 
posti e vari stati di vita. Ci sono ani
me che si consacrano totalmente a 
Dio, a servizio dell'amore. Loro com
pito è servire l'amore e riaccenderlo 
nel cuore degli uomini. Ci sono ani-

ECCO 
L~ANCELLA 

DEL SIGNORE. 
SI FACCIA 
DIME 
SECONDO 
LA TUA PAROLA. 



La solenne concelebrazione-del 18 dicembre 1988 
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me che si dedicano completamente 
alle attività apostoliche, per la diffu
sione del Regno di Dio sulla terra. Ci 
sono infine anime che sacrificano 
tutta la loro vita nella contemplazio
ne e nella preghiera: sono le anime 
che vivono in clausura. 

Questa parola, clausura, indica 
però soltanto l'aspetto esteriore di 
questo genere di vita. Ci sono altre 
condizioni piu importanti ed essen
ziali di vivere, nel silenzio, la propria 
donazione al Signore. Queste condi
zioni sono: l'austerità, il sacrificio, la 
rinuncia. Tutto questo però non co
me forzata accettazione imposta 
dall'esterno, ma come frutto di amo
re. che fiorisce dal cuore. 

La croce, che è il gesto piu alto Suor Maria Concetta De Palma legge la (or
dell'amore, è la migliore testimo- mula della professione, con cui si consacra 
nianza, che queste anime e tutti i cri- per sempre al Signore. 

stiani possono offrire alla umanità di 
oggi. Mi sembra questo il significato 
profondo della funzione religiosa, 
che stiamo vivendo. Suor Maria Con
cetta si consacra al Signore in un mo
do definitivo e solenne, pronunzian
do il suo «Si» incondizionato al Si
gnore come quello di Maria. 

Cara sorella, io mi preparo ad ac
cogliere il tuo dono, il tuo «Si» incon
dizionato. Maria, modello di vita con
sacrata e contemplativa, ti sia di so
stegno e guida. Ella, che ha pronun
ziato il suo «Eccomi» non soltanto a 
parole ma ancora piu con la vita, sia 
la tua Maestra nel cammino che por
ta aGesu. 

Come Maria anche tu ascolta, 
medita, custodisci nel cuore le sue 
parole. 

Sorella caris~ima, . ecco l'augurio 
che ti faccio nel giorno della tua pro- L'anello nuziale dello Sposo celeste. 
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Dopo la formula, la firma dell'avvenuta con
sacrazione_ Il libro si conserva nel nostro ar
chivio a memoria delle future generazioni. 

fessione solenne: approfondisci la 
tua fede nella contemplazione, e vivi 
un amore profondo e totale. 

In questo modo diventerai Ma
dre: Madre spirituale di tutti coloro 
che sentiranno la forza della tua pre
ghiera e saranno rapiti dall'esempio 
del tuo amore crocifisso. 

Per questo dono della tua vita 
consacrata dobbiamo tutti ringrazia
re il Signore. 

In qualità di Pastore di questa 
diocesi sento il dovere di ringraziare 
il buon Dio per la presenza qui, in 
Foggia, di voi, Monache Redentori
ste. 

Col vostro esempio voi guidate 
anche noi, che siamo grandi nella 
Chiesa, indicandoci il cammino che 
dobbiamo seguire per tendere alla 
pienezza della vita cristiana. 

A questo grazie vorrei aggiunge
re un invito rivolto a tutti. 

Cari fedeli, cercate di sentire 
questo monastero come qualcosa di 
bello e di importante per tutta la no
stra comunità di Foggia. So che molti 
hanno rapporti di amicizia con que
sto monastero e vengono qui a prega
re per vivere un momento di intensa 
comunione col Signore. Mi auguro 
che questi rapporti si rafforzino e si 
dilatino sempre piu. 

Possa la celebrazione di oggi, che 
ci mostra l'esempio di una sorella 
consacrata totalmente al Signore, ac
cendere in tutti piu intenso l'amore 
per Dio e rendere piu salda la nostra 
vita di comunione fraterna. 

Mons. Giuseppe Casale 
Arcivescovo Metropolita 

di Foggia-Bovino 
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Una carezza d'incoraggiamento a Suor Maria 
Concetta De Palma, dopo l'atto di professio
ne. 

Con visibile gioia la Superiora del nostro mo
nastero ha sottoscritto l'atto di professione 
di Suor Maria Concetta De Palma. 
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La benedizione del Santo Padre 

SEGRETERIA DI STATO 

oAt. vATICANo, 1 3 Dicembre 1 9 8 8 

Reverenda Suora, 

E' pervenuta al Santo Padre la par~ecipazione oon la 
quale Ella ha voluto informarLo della sua · prossima profes
sione solenne. 

Sua Santità, nell'auspicare lieta e fedele perseVeran
za nella totale dedizione a Dio, invoca sui suoi propositi 
e ideali larga effusione di favori e confatti celesti 
e Le invia di cuore la Benedizione Apostolica, che estende 
ai familiari, alle Consorelle 'ed-alle persone care. 

Con sens i di dist i nta stima. 

Reverenda Suora 
Sr. MARIA CONCETTA DE PALMA 
Monastero SS. Salvatore 

FOGGIA 

dev.mo nel_ Signore 



Cantate al Signore un canto nuovo. 

La firma di Suor Maria Angela Severo, mae
stra delle novizie. 

La lista delle firme è stata conclusa dall'arci
vescovo Moos. Giuseppe Casale. 
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Il ringraziamento di Suor Maria Concetta De Palma 

FEDELTÀ E GENEROSITÀ 

Nella costituzione dogmatica Lu
men Gentium, il Concilio Ecumenico 
Vaticano II afferma: «l consigli evan
gelici sono un dono che la Chiesa ha 
ricevuto dal Suo Signore e che con la 
Sua grazia sempre conserva» (n. 43). 

Questo dono, oggi, il Signore lo 
ha fatto anche a me. Deposto in un 
fragile vaso, esso richiede da parte 
mia corrispondenza, fedeltà, preghie
ra. Come segno e come testimonianza 
evangelica, sono posta in questo mo
nastero per la gloria della SS. Trinità, 
per la santità della Chiesa e per la sal
vezza di tutta l 'umanità. 

Perché la mia fedeltà ai voti ora 
espressi sia indefettibile per tutta la 
mia vita, chiedo a voi l 'aiuto delle vo
stre preziose preghiere. 

Nel contempo vorrei rivolgere un 
invito e un messaggio. 

Mi rivolgo in modo particolare ai 
giovani, che numerosi hanno parteci
pato a questa cerimonia. 

L 'annuncio del vangelo è affidato 
alla vostra generosità. Infatti la buo
na novella, che è sorgente di perenne 
giovinezza, richiede cuori generosi e 
puri, aperti al sacrificio e alla dona
zione totale. Voi, giovani, siate orgo
gliosi di queste vostre qualità e mani
festatele sempre con la parola e con la 
vita. Il vostro traguardo sia sempre 
l'assoluto e il trascendente: in altre 
parole, l'infinito Iddio, che non cono
sce tramonto, ma solo eterna giovi
nezza. 
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Dopo la professione, Suor Maria Concetta è 
stata circondata dall'affetto dei suoi genitori 
e della sorella Anna. 

Infine, vorrei esprimere il mio 
ringraziamento. 

Ringrazio, in primo luogo, il Si
gnore per il dono inestimabile della 
vocazione. Ringrazio Sua Eccellenza 
Reverendissima per la Sua paterna 
bontà e per la commovente omelia 
pronunziata in questa occasione. Rin
grazio tutti i sacerdoti, i fratelli, le so
relle, i parenti e gli amici. In modo 
particolare rivolgo un sentito ringra
ziamento al mio impareggiabile papà, 
alla mia adorata mamma e alla mia 
comunità religiosa, che mi ha accolta 
con amore. 

Suor Maria Concetta De Palma 



La «Santa Priora» 

L a venerabile Sr. M. Celeste 
andò raminga nella gioventu 
per vari monasteri: a Mari

gliano, Portici, Scala, Amalfi, Noce
ra, Roccapiemonte e finalmente Fog
gia. Quivi giunse il1738; passò un an
no e 7 mesi nella casa presa in fitto 
dai Gesuiti; trovò stabile dimora nel 
nuovo monastero del SS. Salvatore, 
in cui rimase fino alla morte avvenu
ta nel1755. 

Il fabbricato era sito ove attual
mente sorge il palazzo comunale di 
Foggia. Era un vasto fabbricato di 
due piani, che racchiudeva per tre la
ti un vasto cortile, mentre il quarto 
lato era chiuso da un muro di cinta. 
Il piano inferiore era costituito dalla 
cucina, forno, refettorio ed altri loca
li; al piano superiore erano sistemate 
due camerate, una per le novizie e 
l'altra per le educande ed infine 35 
camerette (celle) per le monache. A 
lato del monastero sorgeva la chie
setta del SS. Salvatore a forma ret
tangolare, con un solo altare in le
gno, sopra il quale troneggiava un 
grande quadro rappresentante il Sal
vatore. Il fabbricato fu ampliato un 
secolo dopo, nel1846, da Mons. Anto
nio Monforte, vescovo di Troia. 

Al tempo in cui siamo giunti con 
la nostra storia sommaria, 1743, il 
monastero conobbe una grande fiori
tura. Le eccellenti qualità organizza
tive ed educative della fondatrice at
tirarono sul monastero stima e vene
razione generale, tanto che il nome 
comune con cui la gente chiamava 

Padre Paolo Pietrafesa, redentorista, è no· 
stro attivo e intelligente collaboratore. 

Sr. Maria Celeste era la «Santa Prio
ra». Le famiglie migliori di Foggia fa
cevano a gara per inviare nel mona
stero-conservatorio le loro figlie, 
poiché ivi ricevevano una buona for
mazione religiosa ed una discreta 
istruzione, apprendendo le arti fem
minili in uso in quell'epoca. 

Naturalmente fra le educande 
era normale che talune sentivano la 
chiamata alla vita religiosa tra quelle 
stesse Suore da cui erano avviate alla 
propria formazione religiosa e civile. 
Pertanto non reca meraviglia il fatto 
che, dopo pochi anni, verso la fine 
della vita della Venerabile, nel mona
stero vi erano, oltre le numerose edu
cande, 31 monache coriste e 5 con
verse. Perché tanta stima intorno al
la Fondatrice del monastero? Perché 
tanta gente di ogni condizione accor-
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Il Padre Raul Montoya Ugaz, redentorista, è venuto dal lontano Perù per compiere i suoi stu
di teologici a Roma. Ha approfittato di una parentesi festiva per venire a Foggia, a pregare 
davanti all'urna della nostra Venerabile Madre. 

reva a lei per consigli, conforto, pre
ghiere? 

Il titolo con cui la voce popolare 
l'appellava, «Santa Priora», ci spiega 
l'entusiasmo e la venerazione dei fog
giani. Di lei resta un ritratto autenti
co, conservato religiosamente nell'at
tuale monastero delle Redentoriste 
di Foggia. Da questo ritratto la prima 
impressione che si riceve è di una 
forte personalità: volitiva, fatta per il 
comando; apparentemente di indole 
altera, ma sincera, contemplativa, 
immersa in Dio. Un artista, dopo 
aver esaminato il ritratto, ha stilato 
queste osservazioni: «Il ritratto della 
Venerabile Sr. Celeste Crostarosa mi 
appare come l'effigie di una monaca 
straordinariamente nobile e dignito
sa. Rivela una intelligenza ed un ca
rattere. Ognuno, per poco che sia ver
sato nella scienza della fisionomia, 
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ammirerà questi lineamenti cosi pre
cisi e fini. Quest'occhio di estatica, 
abituato a contemplare la bellezza di 
Dio e a scrutare i suoi misteri ... 
benché tocco da una lieve miopia, è 
nero e pieno di fuoco: non si posa sul
le cose della terra se non con precau
zione e diffidenza. Questo sopracci
glio di chi sta all'erta, fa confermare 
questa idea: è altero solo per quelli 
che non sanno comprenderla» (P. Fa
vre). 

La Venerabile Sr. M. Celeste ap
partiene alle grandi figure femminili 
dell'agiografia cristiana: un'anima 
retta, assetata di Dio, guida di anime, 
tempra forte, adamantina, che non si 
lascia deviare dal cammino verso la 
perfezione, verso Dio, che ha scelto 
dalla fanciullezza come unico amore 
della sua vita. 

P. Paolo Pietrafesa 



Canzonetta di Gesu 
ad un'anima 

O anima cara eletta 
Riserba il tuo affetto 
per me sol tuo diletto 
Gesu tuo Core. 

Deh guarda gl'occhi tuoi 
Mirare altro oggetto 
Che solo me tuo Core 
Cara diletta. 

Deh chjudi l'orecchie tue 
Cara colomba 
Per ascoltar me sol 
Chjudele al mondo. 

Vogljo la lingua tua 
Instromento sia 
Di dolce lode a me 
Tuo gr a" I dd io. 

Al deserto su vita 
Volemo fare 
Nascosto nel tuo cor 
Mi vò celare. 

Cosi nascosti pure 
Nell'eterno 
Ti vogljo far provar 
Il gaudio interno. 

Davanti a Gesu Sacramentato: silenzio, adorazione, intercessione, contemplazione. 
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Testimonianza 

Il bambino apri gli occhi e chiamò la 
mamma 

Il fanciullo Matteo Vaira di 
Francesco di anni 10 da Foggia, il 
giorno 8 settembre 1941 · fu colpito 
dall'improvvisa caduta d'una trave 
da un edificio presso cui giocava. Ne 
ebbe la testa fracassata con fuoriu
scita di sostanza cerebrale, mescola
ta con terra ed altre materie e perde
va ogni conoscenza. 

Ricoverato d'urgenza negli Ospe
dali Riuniti, gli fu riscontrata un'am
pia ferita alla regione fronte
parietale sinistra, con frattura delle 
ossa craniche, diastasi di esse, ed er
nia della sostanza cerebrale, in alcu
ne parti spappolata. 

Dalla bocca, dal naso usciva san
gue abbondante, accompagnato da 
vomito fecale e convulsioni. Si nota
vano anche fenomeni di eterraragia e 
oftalmia. 

Il polso era filiforme. 
Date le condizioni gravissime del 

ferito, il prof. Brodetti, direttore de
gli Ospedali Riuniti, non stimò possi
bile un intervento chirurgico. 

In quei primi giorni 8- 9- 10 set
tembre, le uniche cure espletate in
torno al paziente furono semplici 
ipodermoclisi e cardiocinetici. 

Il giorno 10 il prof. Brodetti 
asportò dei sequestri del vacolato os
seocramco. 

Perdurando lo stato letale, al fe
rito fu amministrato il sacramento 
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dell'Olio Santo. I familiari intanto fa
cevano i preparativi per il decesso. 

Vedendo il caso disperato, Car
mela Guerra, cugina della madre del 
piccolo morente, si recò la sera stes
sa dell'otto settembre presso le Suo
re Redentoriste, dalle quali ebbe una 
reliquia della Ven. Suor Maria Cele
ste Crostarosa per metterla addosso 
a Matteo. Cosi fece. La Venerabile 
Madre, alle 2 di notte, apparve alla 
zia del bambino e a suon di campa
nello le diceva: «Ringraziate Gesu Sa
cramentato», ripetendo l'esortazione 
per ben tre volte. Mentre la Venera
bile annun!Ziava la prodigiosa guari
gione, in ~uel medesimo istante il 
bambino &ede segni di vita: apri gli 
occhi e chiamò la mamma. 

I medici prognosticavano che, se 
anche avvenisse la guarigione, il fan
ciullo sarebbe rimasto demente o cie

. co. Uscito di pericolo, il fanciullo eb
be un decorso normale sia delle alte
razioni locali che generali. 

Il 4 ottobre venne dimesso 
dall'ospedale. 

Nessun reliquato rimase in Mat
teo del male avuto, né postumi nel si
stema nervoso. Sono rimaste visibili 
solo le cicatrici. 

Tutti attribuiscono la guarigione 
ad un miracolo della Venerabile Ce
leste Crostarosa. 

Con profonda gratitudine ogni 
giorno Matteo Vaira frequenta la 
chiesa delle Redentoriste, rimanendo 
lunghe ore in preghiera ai piedi di 
Gesu Sacramentato e presso l'urna 
della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa. 

Padre Benedetto D'Orazio 



CRONACA DEL MONASTERO 

17-25 novembre 1988 - In questi gior
ni la Madonna del Rosario di Pompei 
è venuta nella nostra città di Foggia 
ed è stata ospite presso la parrocchia 
dell'Immacolata. Non poteva manca
re una visita aìle sue figlie redentori
ste; e cosi, il giorno 24 novembre alle 
ore 16, la Vergine del Rosario è venu
ta al monastero. Le abbiamo offerto 
fiori, preghiere e canti, ricevendo in 
cambio la sua materna benedizione. 

29 novembre 1988 · Il nostro Padre 
cappellano, P. Paolo Pietrafesa, re
dentorista, ci ha predicato la novena 
dell'Immacolata. Durante la medita
zione, ha illustrato le sublimi virtu di 
Maria; in modo particolare, ha sotto
lineato la sua umiltà e la sua disponi
bilità alla voce del Signore. 

2 dicembre 1988- Il Rev.do P. Pippo 
Crea, missionario comboniano, si è 
unito alla nostra preghiera vesperti
na, insieme a sei ragazzi studenti di 
3 a media, che vivono nel seminario 
di Troia (FG). La comunità,' insieme 
al Padre e ai sei ragazzi, ha pregato 
affinché i sei studenti sappiano di
scernere la volontà di Dio su di loro. 
La preghiera, durante la quale abbia
mo pregato per le vocazioni, si è con
clusa con la narrazione di alcune 
esperienze vocazionali da parte dei 
ragazzi e della nostra novizia. Dopo, 
il Padre con i ragazzi si è recato in 
parlatorio, per rivolgerei alcune do
mande circa la nostra vita claustrale. 

Immagine della concelebrazione del 23 lu
glio 1988. Padre Giancarlo Giannasso in pre
ghiera. 

8 dicembre 1988- Festa dell'Immaco
lata Concezione. Nella bellissima so
lennità della Madonna dell'Immaco
lata, il Rev.do Sac. novello Don Wal
ter Arrigoni è venuto insieme ad altri 
cinque sacerdoti di varie nazioni a 
celebrare la sua prima messa, nella 
nostra chiesa. Ha affidato alle nostre 
umili preghiere le sue ansie sacerdo
tali. Formuliamo per il novello sacer
dote i migliori auguri di fedeltà alla 
vocazione sacerdotale e di fecondo 
apostolato. 
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10 dicembre 1988 - Il Rev.do P. Save
rio Santomassimo, maestro dei novi
zi redentoristi di Ciorani, è venuto a 
celebrare una santa messa, nella no
stra chiesa. Erano con lui quattro no
vizi redentoristi. 

13 dicembre 1988 - Tutta la comunità 
si è unita intorno alla carissima con
sorella Suor Filomena Gallo, per rin
graziare, lodare e magnificare il Si
gnore per le meraviglie operate in lei, 
che ha ricordato con entusiasmo e 
gioia il 60° di professione. «Oggi fe
steggiamo l'amore di Gesu per Suor 
Filomena» ha detto il Rev.do P. Pom
peo Franciosa, che è venuto a cele
brare la santa messa di ringrazia
mento. Formuliamo per la consorella 
i nostri migliori auguri e preghiamo 
perché il suo esempio di donna con
sacrata sia di stimolo a tutte noi per 
correre con slancio verso l'unico be
ne della nostra vita. 

14 dicembre 1988- Santa messa cele
brata dal Rev.do Don Donato Coco 
per la beatificazione della Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa e .per 
gli ammalati. 

16 dicembre 1988- Inizio della nove
na in preparazione al Santo Natale. 
La meditazione è stata commentata 
dagli scritti della Ven. Suor Maria 
Celeste Crostarosa, che ha vissuto in 
pienezza il'mistero dell'Incarnazione 
da poter dire con S. Paolo: «Per me la 
vita è il Cristo» (Fil. 1,21). 

18 dicembre 1988- Ringraziamo il Si
gnore per il dono di Suor Maria Con
cetta De Palma, che si è consacrata 
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per sempre a Cristo Redentore con la 
professione solenne dei sacri voti di 
castità, povertà, obbedienza. Dalla 
simpatica cerimonia abbiamo fatto 
un ampio servizio in questo numero. 
Formuliamo per la cara consorella i 
migliori auguri di felicità e di fedeltà 
a Cristo. 

25 dicembre 1988- Il giorno della na
scita del Bambino Gesu è stato vissu
to con profonda fede da tutta la co
munità. La sera del24, abbiamo rin
novato con gioia e fervore i voti di ca
stità, povertà, obbedienza. 

28-30 dicembre 1988 - Il Rev.do P. 
Raul Montoya Ugaz, redentorista di 
origine peruviana, è venuto a cele
brare la santa messa in questi giorni. 

8 gennaio 1989 - Il Cardinale Eugenio 
Araujo Sales, arcivescovo di Rio de 
J aneiro, accompagnato dal Suo se
gretario, il Padre Fernando Guima
rats di origine brasiliana, è venuto a 
farci visita. Appena è arrivato almo
nastero, Sua Eminenza ha sostato in 
preghiera davanti al tabernacolo e 
poi presso la tomba della Ven. Madre 
Suor Maria Celeste Crostarosa. Sua 
Eminenza si è intrattenuto con la co
munità circa 3 ore. Nel prossimo nu
mero pubblicheremo alcune Sue fo
to. 

14 gennaio 1989 - Santa messa cele
brata dal Rev.do Don Donato Coco 
per la beatificazione della Venerabile 
e per tutti gli ammalati. 

La Suora Cronista 



- --- ------- ---------·-------·-~--~ ~------ --

LETTERE IN REDAZIONE 

A proposito de1Ja corona di spine 

Reverendo Padre Gerardo, come 
discendente della Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa, vorrei fare 
qualche osservazione intorno al Suo 
articolo «La corona di spine», appar
so sul numero 2/1988. 

Nella storia segreta della nostra 
famiglia si racconta che Goffredo di 
Buglione, liberatore e conquistatore 
di Gerusalemme, durante la Crociata 
del 1099, entrò nella città santa non 
come re vincitore con corona d'oro in 
testa, ma come pio e penitente pelle
grino con corona di spine sul capo. 
Egli, infatti, giudicò sconveniente en
trare come trionfatore in quella 
città, nella quale Cristo, suo Signore, 
aveva sofferto l'ignominia della pas
sione e della morte. 

Nella vita di Suor Maria Celeste 
Crostarosa la città di Foggia va con
siderata come l'ultima tappa del suo 
terreno peregrinare e come la sua 
Gerusalemme terrestre. Entrando in 
Foggia, la Crostarosa volle imitare 
Goffredo di Buglione, portando in te
sta la corona di spine. Ella, infatti, 
caro Padre, deve sapere che Maria 
Celeste Crostarosa era vera discen
dente del capo della prima ed unica 
Crociata, che riusci a liberare Geru
salemme. 

Questa notizia della discendenza 
della Crostarosa da Goffredo di Bu
glione non si trova nei libri di storia, 
ma è stata tramandata costantemen
te nella nostra famiglia. Io, infatti, 
sono Maria Celeste Del Tosto, figlia 

di Vittoria Crostarosa di Pizzoli 
l'Aquila e moglie di Dante Del Tosto, 
figlio di Elisabetta Crostarosa. 

Spero un giorno di scrivere que
sta storia, in modo che essa sia nota a 
tutti e non rimanga piu a lungo na
scosta e sconosciuta. 

Maria Celeste Del Tosto 

Ringraziamo la signora Del Tosto per 
la preziosa notizia fornitaci e la pre
ghiamo di mantenere quanto prima 
la sua promessa di scrivere la vera 
storia della Venerabile, indicando 
fonti ed esibendo documenti. 

Siete una pietra miliare 

Carissime suore, siamo sempre 
riconoscenti per le vostre preghiere 
che ci danno la sicurezza e la fiducia 
che il Signore guiderà continuamen
te le nostre azioni e i nostri pensieri. 

Siete per noi una pietra miliare, 
un faro di luce, un porto sicuro, 
perché vi siete imposte nella vostra 
vita di pregare con il cuore per il 
prossimo. Tutti sappiamo che, solo 
se sapremo pregare in contemplazio
ne e in unione con Dio, le nostre 
aspettative non rimarranno deluse. 

Cogliamo l'occasione per augu
rarvi un Santo Natale e un felice an
no nuovo per la beatificazione della 
Venerabile Suor Maria Celeste Cro
starosa, vostra e nostra cara protet
trice. 
Foggia, 19 dicembre 1988 

Anna Maria 
e Giovanni Zuccarone 
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L'avvenire della Chiesa e del mondo è affidato alla generosità dei giovani. 

Invito alle ragazze 

La comunità delle Monache Redentoriste, residente a Foggia in Via Na
poli, Km. 2,500 (telefono 0881 - 41716), dopo aver approfondito la lettera 
«Mulieris dignitatem» di Giovanni Paolo II sulla dignità e vocazione della 
donna nella società di oggi, ha pensato di voler iniziare, con le ragazze dai 
15-18 anni in su, un discorso sulle «due dimensioni della vocazione femmi
nile, la verginità e la maternità». 

Nessuna donna può rinunciare a realizzare la sua chiamata ad essere 
vergine-madre-sposa, anche se lo farà in modi diversi (VI, 21-22). 

La Comunità offre alle ragazze la possibilità di approfondire, nella pre
ghiera, nella riflessione e nel dialogo spirituale, questo dono di Dio «che 
consente di partecipare alla sua missione di Messia». 

Gli incontri saranno guidati da religiosi, sacerdoti e laici con la collabo
razione delle Monache. 

Ulteriori e piu precise informazioni saranno date quanto prima. 
Auguriamo a tutte le ragazze, alla luce del Vangelo con Maria, «Un nuo

vo principio» di dignità e di vocazione. 
Le Monache Redentoriste 
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APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

Per portare avanti il Processo di 
Beatificazione della nostra Venerabi
le Madre, Suor Maria Celeste Crosta
rosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Re
dentore e della Venerabile Madre, vi 
chiediamo di darci una mano di aiu
to. 

Ne avrete in cambio la nostra as
sidua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesu sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fon
datrice. 

Ringraziamo tutti quelli che han
no già inviato la loro generosa offer
ta e preghiamo il Signore, perché dia 
loro la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

Dal l 0 Gennaio al l 0 Aprile 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

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 15,00alle 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 Ve
spri con la Comunità delle Monache devono tro
varsi in Chiesa alle ore 17,00. 

La foto ricorda la visita del 
Santo Padre al nostro mo
nastero. Il Padre Antonio 
Marrazzo, Postulatore ge
nerale dei redentoristi, pre
senta un registro, su cui il 
Papa metterà la sua firma a 
perpetuo ricordo della indi
menticabile giornata. 



Felici intorno alla neo professa 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 

VIA NAPOLI KM. 2,500- TEL. (0881) 41716 
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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 Lomu
scio Giuseppe Antonio da Canosa. 

«O mia Signora e Regina, sei 
piena di grazia, perché il Signo
re è con Te. Sei piena di Dio, 
perché tempio della SS. Trinità, 
arca della Divina Sapienza». 
(Dalle «Meditazioni sull'A vven
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L'immensità di Dio 

Ho ripreso in mano, in questi giorni, !'«Autobiografia» della Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa . 

Aprendola a caso, mi sono imbattuto nel capitolo, nel quale la Ve
nerabile narra il suo viaggio verso Foggia: un viaggio quanto mai difficile e 
penoso, fatto sotto la pioggia e nel fango, su strade rovinate e in mezzo a «fiu
mare grandemente cresciute», tanto che «alcune volte le acque arrivavano 
sotto la testa dei cavalli». 

La Venerabile, però, di niente si accorse e nulla pati dei «molti timori e 
travagli», che accompagnarono quel viaggio fortunoso. La ragione va ricerca
ta nel fatto che «il Signore la visitò per strata»; in altre parole, la rapi in esta-
si. 

Durante quel rapimento estatico, Suor Maria Celeste fu favorita dal Si
gnore con la visione della immensità di Dio. 

Confesso che sono rimasto molto· ammirato di questo insigne favore ed 
ho provato una santa invidia per la fortunata destinataria. 

Ma, ripresomi dall'ammirazione, mi son chiesto: Dove esattamente iniziò 
quell'estasi e quale fu il contenuto di quella visione? 

Son convinto che l'estasi iniziò quando davanti agli occhi della Venerabi
le si apri l'orizzonte della sconfinata pianura del tavoliere pugliese. Allora, 
come ella scrive, «li parve vedere una via immensa». 

In merito al contenuto, l'estatica Suor Maria Celeste ci dice poco o nien
te, perché, come le grandi anime mistiche, anche lei si trincera dietro l'im
possibilità di descrivere l'oggetto delle celesti visioni. Annota puntualmente: 
« Vidde cose ammirabili che non si possono dichiarare con termini creati». 

Tuttavia c'è un brano della narrazione che mi piace riportare. Accennan
do al contenuto della visione, la Venerabile scrive: «Li parve vedere una via 
immensa, ove era tanto spaziosa che racchiudeva tutte le creature e tutte le 
cose create; ... vedea tutte le creature inzenzate in quella immenzità, tutte 
aveano il volo dell'essere nella divina immenzità e grandezza». 

Mi sembra che due cose vadano soprattutto notate in questo brano. In 
primo luogo, la bellezza poetica di alcune espressioni (si pensi specialmente 
alle parole «volo dell'essere»); e, in secondo luogo, la concezione dell'immen
sità di Dio, descritta in termini biblici anziché filosofici. L'immensità, infatti, 
viene concepita non come un attributo, in virtu del quale la sostanza di Dio è 
attualmente o virtualmente presente a tutte le cose, senza essere da esse cir
coscritta, ma come un luogo («una via immensa»), che raccoglie tutti gli esse
ri, buoni e cattivi. Esattamente come fa la Bibbia, la quale parla di Dio, «in 
cui noi viviamo, ci muoviamo e siamo» (Atti 17,28). 

Il brano, perciò, mi sembra degno della massima attenzione. 
Padre Gerardo Di Flumeri 

Vice Postulatore 
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TRE PUNTI FONDAMENTALI DELL'ENCICLICA 

«REDEMPTORIS MATER» [I] 

III. La prima nella fede 

Nella missione e nel ministero di 
mediazione materna di Maria come 
in tutta la sua esperienza di rapporto 
personale con Dio, per quanto ne co
nosciamo dai pochi ma densi elemen
ti che ci offrono i Vangeli a questo 
proposito, ciò che primeggia è la fe
de. Il papa mette in risalto questo 
primato nella sua enciclica. Egli cita 
i due testi di Luca che riportano le 
parole pronunciate da Gesti all'inizio 
della sua attività messianica quando 
una donna proclama beata sua ma
dre e quando gli astanti gli riferisco
no che sua madre e altri appartenen
ti al suo clan familiare lo cercano: 
«Beati coloro che ascoltano la parola 
di Dio» (Le 11, 28). «Mia madre e i 
miei fratelli sono coloro che ascolta
no la parola di Dio» (Le 8, 20). Dai due 
testi egli trae la conclusione che, se
condo la concezione di Gesti la ma
ternità oltre la dimensione fisica ne 
ha una spirituale (che dipende dai va
lori superiori coinvolti nel fatto fisio
logico, biologico), come ragione di 
una vita di donna e di madre. Nel ca
so di Maria la maternità considerata 
da Gesti verte sulla parola di Dio. 
Sua madre è colei che crede, prega e 
obbedisce nella fede. Questa è l'im
magine che Gesti ha di sua madre e 
che porta con sé e in sé come la piti 
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cara quando si allontana da casa sua 
e dal suo paese. Questa immagine ri
trova in lei nei fugaci incontri degli 
ultimi anni, da Cana al Calvario. 

Ma al papa preme mostrare che, 
oltre i momenti fisici degli incontri 
passeggeri, l'adesione di Maria a suo 
figlio nella fede, come condizione 
permanente del suo spirito, si dilata 
in presenza della comunità che prega 
sulla terra e che cammina verso la 
pienezza celeste. Nazareth e il Cena
colo si connettono in questa funzione 
centrale di Maria nella Chiesa oran
te, come madre-di-Cristo-nei
credenti, madre dell'umanità, madre 
della Chiesa. Sul Calvario avviene la 
consacrazione di questa maternità 
per bocca di Gesti stesso (Gv 19, 27), 
che affidò sua madre a Giovanni e 
questi «la prese tra le sue cose pro
prie» (secondo la traduzione lettera
le). Il rapporto madre-figli tra Maria 
e i credenti viene cosi personalizzato 
nel rapporto Maria-Giovanni, sempre 
ripetibile per ognuno che debba evo
glia essere introdotto nella vita cri
stiana, cosa che non può avvenire 
senza l'accettazione di quella mater
nità verso i figli adottivi di Dio che 
prolunga la maternità verso Cristo14

• 

Logicamente a questa maternità 
di Maria potrebbero e dovrebbero ri
collegarsi tutte le Chiese e confessio
ni cristiane che non rifiutino i fonda-



Il dolce sorriso di Maria. 

menti evangelici della dottrina e del 
culto che la Chiesa cattolica ha riser
vato e conservato alla madre di Cri
sto fin dai primi secoli, sicché Maria 
sia un punto di attrazione e non uno 
scoglio per il movimento ecumenico. 
È l'auspicio e in qualche modo la spe
ranza espressa nell'enciclica, non so
lo per le Chiese orientali che hanno 
conservato vivissimo e ricchissimo il 
patrimonio liturgico, patristico e ar
tistico (le icone) circa la Theotòcos, 
ma anche per le varie comunioni pro
testanti che ritengono di doversi ap
pellare alla parola di Di quale risuo
na nella Bibbia15

. 

(Fine) 

P. Raimondo Spiazzi O.P. 

NOTE 

14 - Enciclica Redemptoris Mater, 
nn. 23-28. 

15 - Cfr. enciclica Redemptoris Mater, 
nn. 29-34. È penoso leggere il documento 
ostile e addirittura rabbioso contro l'Anno 
Mariano approvato dalla Tavola Valdese 
nell'agosto 1987. È chiaro che anche dinanzi 
a simili manifestazioni di ostinatezza- che 
peraltro sono di grande minoranza nello 
stesso mondo protestante - la Chiesa non 
può non continuare nel suo cammino di fede 
comprendente sia il rinnovamento e il pro
gresso mariologico-ecclesiologico, sia il mo
vimento ecumenico. Essa non si sentirà mai 
autorizzata a dire di nessuno: «Lasciate che i 
morti seppelliscano i loro morti» (cfr. Le 9, 
60), ma si attribuirà il diritto di essere afflit
ta per ogni atto di «lontananza» e di divisio
ne, che è sempre un venir meno all'amore 
evangelico. 
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Caratteristica spirituale di Sr. Maria Celeste Crostarosa 

L a spiritualità della Venerabi
le si desume dai suoi scritti e 
dalla stessa vita, vissuta in 

conformità delle sue idee. 
Nel nono colloquio esprime bene 

il suo pensiero. «Figliadi purità del 
mio cuore, tu sei desiderosa di sape
re collie puoi darmi gusto e gloria in 
questo mondo. Te lo dico per profitto 
tuo e di altri ancora. 

È nello spirito di osservanza del
la tua regola da me data. Sia pratica
ta una viva memoria della mia vita 
da queste religiose, nello Spirito mio 
stesso e ad esso unite. Ricevi, o figlia, 
lo spirito del tuo istituto, per inne
starlo in ogni anima che vorrà rice
verlo, e per mezzo tuo a me uniti per 
amore. Or sappi che sebbene io ti 
conduca in ogni tempo nella sempli
cità dell'amore; pure in questo stesso 
modo amoroso meravigliosamente tu 
entrerai nella memoria della mia vita 
in tutte le ore prescritte nella mia e 
tua regola. Ciò vuoi dire vivere nel 
mio spirito e nelle opere stesse della 
mia vita ... Figlia, io sarò la lucerna 
delle tue operazioni e l'anima tua 
mangerà il cibo della vita eterna che 
sta racchiuso nelle opere della mia 
vita. Questo è lo spirito del tuo istitu
to, la viva memoria ed imitazione 
mia, come io vivessi tra voi ... Ora io ti 
comando che scrivi di me, o figlia, ac
ciò ognuno veda, ciò che ricevesti di 
lume di grazia e di bene da questa 
fonte. E sappia ognuno, che da que
sta insegna o suggello io conoscerò i 
figli miei di questo istituto, che bene 
hanno praticato i detti esercizi a me-
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moria mia. Dove sono i fondamenti, 
dove sono appoggiate le regole da voi 
abbracciate? Sopra della mia vita, 
sopra l'umiltà e sopra la carità». 

Dal brano citato emergono alcu
ne riflessioni. Per lei la monaca deve 
essere nel mondo la viva memoria 
del Salvatore. Ogni monaca quotidia
namente deve fare una scelta fonda
mentale, radicale: vivere Gesti 
nell 'umiltà e nella carità, irradiando 
Gesti come un segno caratteristico di 
consacrazione a Dio. Poiché l'uomo è 
creato ad immagine di Dio, quindi ne 
è un ritratto, e come battezzato e con
sacrato a Cristo, Figlio di Dio, ne se
gue che deve essere vivente immagi
ne di Cristo: cioè vivere per la gloria 
di Dio, operare seguendo la volontà 
divina in ogni azione; pensare come 
Lui ... Se ciò è valido per ogni battez
zato, a maggior ragione ciò è da ap
plicarsi alla Suora. Questa deve con
tinuare il Cristo nella comunità in 
cui vive. La Suora deve attuare le pa
role di S. Paolo: «Per me vivere è Cri
sto» (Fil. 1,21); essere salvezza - co
me il Cristo - per sé, per la comu
nità ecclesiale, per il mondo intero. 
Naturalmente per essere Cristo per 
gli altri è necessario che ci sia solo 
Lui come centro della vita, che vi sia 
una donazione totale a Lui; insomma 
che Gesti sia l'unico propulsore delle 
azioni, attraverso il suo Santo Spiri
to. Cosi le azioni della Suora diventa
no azioni di Cristo e del suo Spirito. 

Sr. Maria Celeste insiste sempre 
con le sue figlie sul fatto che Cristo 
deve vivere e operare efficacemente 



in loro, momento per momento. Per 
giunger a tanto è indispensabile nu
trirsi della Parola di Dio, della Bib
bia ed in particolare del Vangelo. In 
quell'epoca tale esortazione alla me
ditazione del Vangelo era una novità. 
Il Vangelo vissuto in maniera parti
colare dalla Suora deve diventare la 
vera regola di vita quotidiana. 

La venerabile si era abituata alla 
meditazione quotidiana del Vangelo 
fin dalla giovinezza e ne ebbe quindi 
vantaggi spirituali. Ella viveva nella 
presenza viva di Gesti, che divenne -
come lei si esprime- il respiro (scia
to) della sua vita. 

Ebbe una grande devozione ver
so Gesti Bambino, Gesti Eucarestia, 
Gesti Crocifisso. Al monastero delle 
monache redentoriste di Foggia an
cor oggi si venera una bella statuetta 
di Gesti Bambino, venerato dalla 
«Santa Priora». Nel periodo natalizio 
ella sfogava il suo cuore acceso di 

amore per il Figlio di Dio divenuto te
nero Bambino, prendendo la statuet
ta fra le braccia, cantando gioiosa
mente devote canzoncine da lei stes
sa composte. 

Durante il periodo quaresimale 
con amore e fede viva praticava il pio 
esercizio della« Via Crucis»; organiz
zava inoltre per i corridoi processio
ni penitenziali, portando strumenti 
della Passione del Signore. 

P. Paolo Pietrafesa 

Nella Pentecoste del 1731, 13 
maggio, nacquero le Redentoriste, 
monache chiamate ad essere nella 
Chiesa «Viva memoria», «ritratto 
animato di Gesu», per forza di Spiri
to Santo. Indossano il simbolico e 
gioioso abito «rosso fosco» che ricor
da al mondo l'intenso, infinito amo
re di Dio per tutti gli uomini. 

119 febbraio 1989, il Provinciale Padre Antonio Napoletano (seduto in prima fila), col Padre 
Cataldo Vincenzo e altri sacerdoti della Congregazione dei Redentoristi è venuto a fare una 
visita al nostro monastero. Al termine ha posato per una foto ricordo. · 
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L'Eucarestia: 
la pio sublime umiliazione 

«Volle vivere e morire nel suo 
proprio disp,rezzo ed ora glorioso, 
nella piu sublime umiliazione che già 
mai dir si possa, Egli si unisce con 
noi in questo divinissimo sacramen
to, in stupenda umiliazione, acciò 
l'anima sua sposa viva e si trasformi 
nella sua vita divina, per ricevere la 
pienezza dei frutti di queste divine 
perfezioni e vivere la vita di Gesu in 
Dio» (da: «Lo Spirito dell'Ordine» di 
Sr. Maria Celeste Crostarosa). 

Le sottolineature sono nostre. 
Ed esprimono la lieta sorpresa di tro
varci ancora una volta di fronte ad 
un esprimersi «per coincidentia op~ 
positorum», che è proprio dei grandi 
mistici. La nostra Venerabile vede 
nell'Eucarestia «la piu sublime umi
liazione che già mai dir si possa». Ma 
tale «sublime umiliazione» donde de
riva e cosa rivela? Deriva dalla li-

. bertà divina del Figlio «il quale non 
considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio» (Filippesi 2,6). 
E rivela la sua divina liberalità: 
«Nessuno ha un amore piu grande di 
questo: dare la vita per i propri ami
ci» (Giovanni 15,13). Ora è proprio 
nell'Eucarestia - «la piu sublime 
umiliazione che già mai dir si possa» 
- che Egli dà la vita per i propri ami
ci. Sulla croce, infatti, Egli l'ha offer
ta per noi, quando eravamo ancora 
nemici: <<Se ... quand'eravamo nemici 
siamo stati riconciliati con Dio per 
mezzo della morte del Figlio suo, 
molto piu ora che siamo riconciliati, 
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saremo salvati mediante la sua vita» 
(Romani 5,10). L'Eucarestia-è «la car
ne» del Cristo risorto «per la vita del 
mondo»: «Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita eterna e 
io lo risusciterò nell'ultimo giorno» 
(Giovanni 6,54). Certo, «è lo spirito 
che dà la vita, la carne non giova a 
nulla» (Giovanni 6,63); ma è proprio e 
solo nella comunione con il Risorto, 
nel segno del pane, che è a noi comu
nicato «lo Spirito che dà la vita». 

L'Eucarestia congiunge in sé 
l'umiltà del segno, e quindi l'umilia
zione del Risorto che vi si assoggetta; 
e la sublimità della Presenza del Vi
vente che vi si dona, e quindi la sua 
celeste libertà-liberalità. Tale li
bertà-liberalità è «umiliazione stu
penda», proprio perché comporta nel 
modo con cui si fa presente il rischio 
dell'incomprensione, del rifiuto, del 
disprezzo. Ma Colui che sulla croce si 
è offerto al Padre per noi, nel nascon
dimento dell'Eucarestia non teme di 
assoggettarsi a «infiniti disprezzi»: 
«Sotterrò le sue divine grandezze sot
to un rigoroso silenzio, nascondendo 
il suo divino Essere di onnipotenza 
sotto dei disprezzi, senza voler opera
re niun miracolo». E tutto ciò, ap
punto, perché «l'anima sua sposa vi
va e si trasformi nella sua vita divina, 
per ricevere la pienezza dei frutti di 
queste divine perfezioni e vivere la 
vita di Gesu in Dio». 

La Venerabile non lo sottolinea, 
ma ci piace, a mo' di conclusione, ri-



cordare che la partecipazione alla 
pienezza delle divine perfezioni, alla 
vita di Gesu in Dio, è possibile solo e 
nella misura in cui diventiamo, sin 
d'ora, sempre piu suo corpo, «pienez
za di lui che si realizza interamente 
in tutte le cose (Efesini, 1,23), la Chie
sa. Ci nutriamo dell'Eucarestia, cor
po di Cristo Risorto, per diventare 
perfettamente Chiesa, corpo del Si
gnore. Ci nutriamo dell'Eucarestia 
per aprire la nostra vita alla vita del 
corpo di Cristo Risorto che è la Chie
sa, per vivere «nascosti» in Cristo 
nella Chiesa, quale offerta di salvez
za per tutti. 

Il nostro nascondimento in Cri
sto, di cui tanto la nostra Venerabile 
parla come dell'aspirazione profon
da che deve animare la vita cristiana; 
la «condivisione» al «suo proprio di
sprezzo ammirabile», e quindi la par
tecipazione alle sue «sofferenze», è 
sempre «a favore del suo corpo che è 
la Chiesa» (Colossesi 1,24). È nell'edi
ficare la Chiesa, con la nostra vita 
tutta aperta allo Spirito, che noi sia
mo edificati in Cristo, partecipiamo 
alla sua vita divina. 

Solo chi non si scandalizza di 
Cristo che accetta la sua Chiesa cosi 
com'è, visitandola ogni giorno, in es
sa dimorando col suo Spirito, di sé 
riempiendola, non si stupirà se egli 
stesso è chiamato a farne parte, a vi
veda come chiamata e scelta radica
le, come dono e responsabilità, nel 
condividere in essa la sublime e stu
penda umiliazione di Cristo Risorto, 
che con la Chiesa, suo Corpo, si offre, 
a nome del Padre, unica salvezza per 
il mondo. 

Donato Coco 

AL MONASTERO 

Mattoni rossastri, 

tanta quiete e pace 

siete il mio rifugio. 

Qui, 

io ritrovo Lui: 

Conforto certo, 

Amore, 

Braccia sempre aperte. 

La Luce 

si mostra agli occhi miei 

che genuflessa, 

fisso l'ostensorio. 

Trovo ancora me stessa, 

grazie a Lui. 

Miseria umana 

sono. 

Spengono le candele, 

si ritirano, 

le vesti rosse, 

pie, come ogni giorno 

hanno adorato Dio. 

Melina Barbati 
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Maria è la «donna» biblica 
Vergine e Madre, 
che sei la donna 
biblica e perfetta della 
«sequela Cristi». 

Dona anche a noi 
la capacità di essere 
donne mature, libere, coraggiose e gioiose, 
che riescano nella loro femminilità. 

Per essere messaggio irradiante, 
profetico ed evangelico, 
trasparenza dell'Amore trinitario 
all'umanità smarrita. 

Suor Maria Angela Severo 

La Madonna della Pasqua 
Maria, 
l'avevi atteso: non ti vinse il sonno. 
Ti apparve con le piaghe ancora aperte 
nel corpo di Risorto. Non paura, 
tradivi nello sguardo solo gioia. 

L'altre Marie sgomente la tua casa 
raggiunsero. Serena le attendevi 
certa che il Figlio anche a loro era apparso 
e che dovevi tu rassicurarle. 

Non ebbero piu dubbi nel vederti: 
sul volto tuo splendeva la sua luce, 
mentre negli occhi loro tu leggevi, 
sorpresa, un'infinita gratitudine. Donato Coco 
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Grazie, signor Cardinale! 

I nostri cuori esultano per il gioioso incontro avuto con Lei, il gior
no 8 gennaio 1989. Ci permetta di esprimerLe l'immensa gratitudine che 
sentiamo per l'onore di averLa avuta in mezzo a noi, anche se soltanto 
per poche ore. 

La Sua presenza ci è stata di grande conforto: ci ha fatto sentire in 
unione con tutta la Chiesa universale. Ci ha incoraggiate a continuare il 
nostro cammino di testimonianza e d'irradiazione come contemplative 
redentoriste dotate dal Signore di un carisma, che vuoi essere «memo
ria vivente» di Lui Salvatore, in mezzo alla sua Chiesa. Le chiediamo di 
pregare per noi, perché possiamo realizzare questo nostro ardente desi
derio. 

Un particolare grazie al nostro carissimo confratello, padre Fernan
do Guimaraes tanto entusiasta e devoto della spiritualità della nostra 
Fondatrice Suor Maria Celeste Crostarosa. Egli ha riempito il nostro 
cuore della sua gioia di confratello. 

Ciò che ci ha rese piu gioiose in questo incontro è stato la sorpresa 
nel constatare che padre Fernando, pur non conoscendoci personalmen
te, conosceva ciascuna di noi presentandoci a Lei, signor Cardinale. 

Ancora piene di stupore e di gioia, ricordiamo come se fosse oggi il 
venerdi 6 gennaio, Epifania del Signore, in cui p. Fernando ci diede tele
fonicamente la lieta notizia dell'arrivo del Cardinale. Noi eravamo cosi 
incredule che pensavamo fosse una burla, quando il padre Gerardo Di 
Flumeri, anche lui avvisato di questa gioiosa visita del Cardinale a S. 
Giovanni Rotondo, presso la tomba del servo di Dio Padre Pio da Pietrel
cina, ce ne diede la conferma. Allora comprendemmo che quella telefo
nata era veritiera. 

Il nostro grazie sia una festa e una comunione di ideali dell'Amore a 
Cristo e ai fratelli. 

Permetta, intanto, Eminenza, che Le rivolgiamo una preghiera. La 
Causa della nostra Venerabile Madre ha bisogno di un protettore. Dica 
al santo Padre, pellegrino come Vostra Eminenza ai piedi di questa tom
ba benedetta, che ci dia la gioia di vedere quanto prima la nostra Fonda
trice elevata sugli altari. 

La ringraziamo e Le promettiamo la nostra costante preghiera ai 
piedi di Gesti sacramentato e presso la tomba della Venerabile Madre. 

Le Sorelle Redentoriste 



Il Cardinale Eugenio Araujo Sales in cordiale colloquio con la Superiora e la Vicaria del no
stro monastero. 
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Dal registro dei visitatori del nostro monastero: il ricordo e la firma del Cardinale e del 
suo Segretario. 

15 



Sua Eminenza il Cardinale Eugenio Araujo Sales e il suo Segretario Padre Fernando Gui
mariies nella chiesa del nostro monastero. 
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REDENTORISTI 
Comunità di Sant' Alfonso 
VIA MERULANA, 31 · C. P. 2458 

00100 ROMA (1T ALIA/ 

1'el. 731.58.41 

Cara Madre, 

Roma, 15 febbr-aio 1989 

La sua lette ra del 21 genna to m1 ha messo in imt.arazzo, 
an c lte se graditissima. In cfatt .. t, il Signor Cardinale , nel nostro 
rientro a Roma mi aveva pregato di. scriver-Le, a nome suo, 
ringraziando Lei e tutta la Comunità dell'accoglienza cosl 
fl' atel'na e sptrituale . Pul'i..roppo, dovevo iniziare subito il 
periodo deg li esami, per cu.i., 110 rimandato la mia lett.era alla 
fine deg li esami. Nel frattempo, ecco che mi arriva la sua, con 
le belle fotografie e con ttelle parole cosi fraterne... Ancora 
una volta, grazie. 

Il Signor Cardina l e ha vissuto due giorni d i profonda 
esperienza religiosa a S.Giovanni Ro·t.ondo presso padre Pio e a 
Foggia, presso · la n os tra Venerabi le . In viaggio, gli avevo 
tracc iato un pii le grand .i. linee della vita clella Venerablle e i 
legami esistenti con la çongregazlone <iei Redentor.i.sti. Cosi, ha 
potuto •.completare J' .i.t.tnerat'io alfonsiano c he aveva cominc.i.iltn 
l'anno scorso ·~ou la v.i.sit<.t a Pagani e a Sc•ila! Di vo1 tutte llct 
portato con sè 11 rico!'do eli una comunità viva, unita e, 
so prattutto, p1ena dl gio.la .~p.iri.tuale . Mi l·ta chiesto d.l dJ.rvi. 
r: lle pregherà· sempre per vol e percl1èo il S .if,nore vi dia sempre il 
dono delle voca:lioni.. 

Da parte mia, non so 
nostra unione di i. deale e 
che ho 
comunque 

scattate; 
un bel 

n o n so n o 
ricordo. 

co me 
nella 

cos i 

In un1one di pr·eghi.era, 

r.ingraziarvi se non tramite la 
preghiera. V i mantto le fotografie 

belle come le vo s t .t'e, ma so n o 

coni.llo nel Ss.mo Redentore, 
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Testimonianza 

Il mio occhio sinistro è migliorato 

Sin dall'adolescenza ho avuto 
contatti con il Monastero delle suore 
di clausura del SS. Salvatore ed una 
grande devozione per la Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa. 

A causa della mia attività, che mi 
costringeva a lavorare ogni giorno al
la luce di una lampada a neon, il mio 
occhio destro si è ammalato ed in se
guito ad una operazione errata lo 
persi completamente. 

In questi ultimi anni l'occhio si
nistro è andato peggiorando, ed ho 
dovuto subire un triplice intervento 
chirurgico al cristallino, alla catarat
ta e per guarire la miopia. L'interven
to, che si presentava molto complica
to e di non sicuro esito positivo, l'ho 
subito nella Casa Sollievo di S. Gio
vanni Rotondo (preferendolo 
all'ospedale di Roma in quanto io so
no molto devota anche di Padre Pio). 

Durante la degenza, ogni giorno 
mi recavo a Messa nella chiesa 
dell'ospedale e pregavo Su or Maria 
Celeste come ho sempre fatto in tutti 
questi anni e come continuo a fare 
tuttora. 

La sera del 7 ottobre 1988, due 
giorni dopo l'intervento avvenuto il 
5, non potendomi recare in chiesa, ri
masi sola nella mia camera e pregavo 
stando a letto; ad un certo punto, 
mentre ero nel dormiveglia, vidi ai 
piedi del mio letto la figura a mezzo 
busto di una suora, ma non riuscivo 
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a distinguere se fosse S. Rita o Suor 
Celeste. A mano a mano che si avvici
nava, io le chiedevo chi fosse, ma lei 
non rispondeva e ad un tratto riuscii 
a distinguere dall'abito bordò: era 
Suor Maria Celeste Crostarosa. Avvi
cinandosi di piu a me, Ella mise il 
suo occhio sinistro celeste in direzio
ne del mio occhio sinistro come a dir
mi che con quel gesto Lei mi graziava 
l'occhio. 

Io le volevo parlare, ma in quel 
momento ritornò la mia amica di 
stanza e, sentendomi parlare da sola, 
mi chiese cosa stessi facendo. Pro
prio in quell'istante la visione spari. 

Da quando ho avuto questa visio
ne, l'occhio è andato sempre miglio
rando e ringrazio la SS. Trinità che, 
tramite Suor Maria Celeste Crostaro
sa, mi ha permesso di stare bene. 

S.R. 

Libri di nostri amici 

Il nostro amico e benefattore 
don Michele Di Gioia ha pubblica
to due splendidi volumi, che rap
presentano un valido contributo 
alla conoscenza della storia eccle
siastica di Foggi a. 

I volumi sono: -
La Chiesa di Foggia e i suoi pa
stori, pp. 208. Napoli Roma 1982; 
La Madonna dei sette veli e i 
santi Guglielmo e Pellegrino, 
pp. 200. Foggia 1987. 
Ne raccomandiamo vivamente 

la lettura e lo studio. I due volumi 
sono in vendita presso il nostro 
monastero al prezzo di L. 7.000 
(settemila) cadauno. 



APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

Per portare avanti il Processo di 
Beatificazione della nostra Venerabi
le Madre, Suor Maria Celeste Crosta
rosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Re
dentore e della Venerabile Madre, vi 
chiediamo di darci una mano di aiu
to. 

Ne avrete in cambio la nostra as
sidua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fon
datrice. 

Ringraziamo tutti quelli che han
no già inviato la loro generosa offer
ta e preghiamo il Signore, perché dia 
loro la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

Dall 0 Aprile all 0 Giugno 

ORARIO FERIALE 

Alle ore 7,30 
Dalle ore 9,00alleore 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 16,00 

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 Ve
spri con la Comunità delle Monache devono tro
varsi in Chiesa alle ore 17,00. 

Monastero di Bolwarra 
Heights, N.S.W. (Australia): 
La Comunità delle monache 
redentoriste. La pace e la 
gioia della vita religiosa 
contemplativa sono riflesse 
sui loro volti. 



IN PREGHIERA DAVANTI ALL'URNA 

Sua Eminenza il Cardinale Eugenio Araujo Sales, nella sua visita al nostro monastero, è ri
masto in profonda preghiera davanti all'urna della Venerabile Madre Fondatrice Suor Maria 
Celeste Crostarosa. 
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Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Foto in copertina: Statua del Cristo Viatore, 
che sorge nel giardino antistante al nostro 
monastero. 

<«<Quasi fiamma pura, sempre bru
cerai nel castissimo ardore fino a 
che, consumato tutto il terreno del 
tuo essere, io solo viva nella tua vi
ta». (Trattenimento 9°). 
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14 sette01bre 

D ue fatti importanti ci ricorda questa data: l'esaltazione della santa 
Croce e la morte della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

L'esaltazione della santa Croce. 1114 settembre del335 una gran
de folla di pellegrini, di monaci e di clero, accorsa da tutte le parti dell'Impe
ro, si riuni a Gerusalemme per la dedicazione del tempio restaurato da Co
stantino nel luogo dove il Signore aveva sofferto ed era stato sepolto. La festa 
della esaltazione della santa Croce ci ricorda quella dedicazione. Non solo. In 
seguito alla occupazione dei Persiani, nel614, la città santa era stata messa a 
ferro e fuoco. Dopo le vittorie di Eraclio, Gerusalemme era stata restaurata 
ed il pio imperatore aveva ottenuto che fosse restituita la santa Croce. Questa 
fu di nuovo eretta nella chiesa del santo sepolcro e, il14 settembre del630, si 
riprese la cerimonia della esaltazione. Questa festa si ricollega in modo parti
colare a questo evento storico. Essa, però, celebra soprattutto l'amore e la 
passione di Gesti. 

La morte della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. Il fatto è noto; 
mi limiterò, perciò, a dire quanto segue. La sera del14 settembre 1755, la Ve
nerabile presenti la fine imminente della sua esistenza. Ricevuti gli ultimi sa
cramenti, pregò il confessore di assisterla nel grande passaggio, leggendole 
la passione del Signore. Quando giunse alle parole: «Consummatum est», ella 
piegò serenamente il capo come Gesti e spirò. 

* * * 
Poiché non cade foglia che Dio non voglia, vien fatto di chiedersi. Perché 

mai la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa mori proprio il 14 settem
bre, festa della esaltazione della santa Croce? 

Sono convinto che la Provvidenza divina dispose in questo modo per ad
ditarci il messaggio essenziale della Venerabile Madre. 

Il messaggio è quello della Croce, di cui Ella, nel corso della sua trava
gliata esistenza, fu un mirabile testimone. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 

«E come Mosè innalzò nel deserto il serpente, cosi è necessario che sia in
nalzato il Figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in lui, abbia la vita 
eterna» (Gv. 3, 14-15). · 
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Gesu eucaristico 
centro della vita di fede di Sr. Maria Crostarosa 

L a Venerabile aveva inciso sul 
petto con ferro rovente il no
me di Gesti perché nel suo 

cuore non vi era posto che per Lui. 
Fin dalla fanciullezza - cosa ec

cezionale per quel tempo - si comu
nicava quotidianamente; dall'Euca
restia riceveva quelle grazie che la 
portarono alla perfezione e alla fon
dazione di un ordine monastico di 
Suore che dovevano proseguire, do
po la sua morte, la sua opera salvifi
ca. Gli ardori eucaristici di Sr. M. Ce
leste erano straordinari. Davanti al 
tabernacolo ebbe i favori piti segna
lati da Gesti, come le regole del nuo
vo istituto del SS. Salvatore. Non po
che notti Sr. Celeste le passava in 
dolcissimi colloqui con Gesti Eucare
stia. 

Dall'Eucarestia apprese lo zelo 
per la salvezza delle anime, quello ze
lo che aveva sempre infiammato la 
vita terrena di Gesti. Nel secondo dia
logo ecco come si esprime Gesti, par
lando affabilmente con la sua sposa: 
«Questa mattina t'ho desiderata in 
modo speciale nel mio cuore. Ti ho 
impazientemente attesa, affinché in 
me tu sposi tutte le anime; non solo 
quelle che già appartengono alla mia 
chiesa, ma anche quelle che non sono 
ancora nel suo seno. Voglio che tu ar
da dello stesso amore appassionato 
donde io sono acceso per loro. Come 
io pensavo piti a loro che a me 
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quand'ero in terra, cosi non pensare 
piti a te, ma a queste anime che tanto 
amo». 

Gesti eucaristico diviene per Sr. 
Celeste il Consigliere, il Maestro im
pareggiabile. Le insegna a mattere 
tutta la sua fiducia unicamente in 
Lui; di abbandonarsi a Lui come fa 
un bambino sul seno della madre. 
«Contempla ciò che in verità sei: tu 
sei come il bambino che nel seno del
la madre vive della vita di questa piti 
che della sua propria; non fa alcuna 
opera se non quella che fa sua madre; 
si nutre del cibo che ella prende. Cosi 
è di te, figlia mia, Io sono tua ma
dre ... ti nutro e chiudo in me. Tu non 
puoi operare alcuna buona azione se 
non le opere di tua madre. Se uscissi 
da questo seno, ti mancherebbe la 
forza vitale, e periresti» (dialogo del 
1732). Gesti le assicura che fino a 
quando sarà nel suo seno, starà al si
curo da ogni pericolo: dubbi, tenta
zioni, persecuzioni, umiliazioni ... 

Interessanti le raccomandazioni 
che Gesti fa alla sua sposa nello stes
so dialogo. «Vivi di un amor sempli
ce, come vivo io. Ama i semplici, gli 
umili. Non giudicare le mie disposi
zioni secondo la prudenza umana. 
Non pretendere di comprendere le 
cose che io non ti manifesto, e sforza
ti di dimenticare ciò che non m'ap
partiene. Non t'ingerire negli affari 
altrui, e non inquietarti né per ciò 



che ti appartiene, né per te stessa. 
Non ti arrestare alle cose terrestri; 
riposati per tutto sulle braccia della 
mia divina Provvidenza, come chi è 
portato da un vigoroso gigante. Tu 
sei impotente come una pagliuzza 
esposta ad un vento impetuoso, cosi 
sono tutte le creature. Perché temi i 
giudizi degli uomini e le opere da 
parte loro?-Tutto è· davanti a me co
me se non fosse. Vivi dunque come 
un bambino nel mio seno». 

Un importante insegnamento 
Gesti Eucarestia rivolse spesso a Sr. 
M. Celeste: il valore essenziale della 
penitenza, della riparazione. I cri
stiani recano tanti oltraggi all'Euca
restia con bestemmie, sacrilegi, in
differenza, disprezzo. Occorre ripa
rare. La Venerabile chiese un giorno 
a Gesti: «Cosa posso fare per riparare 
tanti oltraggi? » Gesti rispose: «Mia 
figlia, piangi di continuo per essi din
nanzi al Padre mio, e prega incessan
temente per questi ingrati » (Nono so
liloquio). 

Poiché la Venerabile amava dav
vero il Signore, la sua generosità in
ventava i modi piti opportuni per ri
parare. Usava ruvidi cilizi che le 
stringevano il corpo, una croce con 
punte di ferro le abbracciava il petto, 
catenelle le cingevano braccia e gam
be. Alla sua morte furono trovati 
questi strumenti di penitenza ed 
emanavano un prodigioso profumo. 
Spesso passava la notte sulla nuda 
terra con un mattone per guanciale. 
Consumava i pasti in ginocchio, li 
condiva con erbe amare. 

P. Paolo Pietrafesa 

L'Eucaristia è il memoriale della passione 
del Signore: ci ricorda il suo amore, la sua 
morte e la sua gloriosa risurrezione. Nell'Eu
caristia Gesu rimane con noi sino alla fine 
dei secoli, secondo la promessa fatta agli 
Apostoli, prima di ascendere in cielo. Ogni 
anima innamorata di Gesu dovrebbe passare 
lunghe ore dinanzi al SS. Sacramento dell'al
tare. Le monache redentoriste hanno inseri
to nel programma della loro giornata l'ado
razione a Gesu, come punto qualificante del
la loro spiritualità e della loro vita religiosa. 
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La Croce 
nel pensiero 
crostarosiano 
sulla 
Redenzione 

V ogliamo riflet
tere un po' sulla 
Croce e come 

essa si colloca nell'in
sieme della visione cro
starosiana della Reden
zione. 

C'è una premessa piu 
quattro passaggi da fa
re. 

La premessa è, e lo 
sottolineo con forza, 
che l'esperienza perso
nale della Crostarosa è 
la chiave interpretativa 
di tutto il suo cammino 
morale e spirituale; lei, 
giovanissima, ha senti
to e scelto Cristo come 
unica sua guida e Mae
stro, come senso della 
sua vita e dell'uma
nità1. 

Cristo, dunque, [ecco 
il primo passaggio del
la nostra riflessione] 
sta assolutamente al 
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«Noi ti adoriamo e ti benedi· 
ciamo, o Cristo, perché con 
la tua santa Croce hai reden
to il mondo>> (S. Francesco 
d'Assisi). 

centro del messaggio 
crostarosiano. Per Cro
starosa Cristo non è 
una ideologia, ma la 
persona del Verbo 
umanato del Redento
re; e il Redentore per 
lei si identifica col mi
stero di Cristo, quale 
progetto di comunione 
di Dio Padre con noi, 
che poi si traduce nel 
dono dello Spirito. 

Ecco un passo della 
sua Regola che comin
cia con Gv. 15,12: «Que
sto è il mio ·comanda
mento che vi amiate gli 
uni gli altri come io vi 

ho amati. Nessuno ha 
amore piu grande di 
chi dà la vita per i suoi 
amici ». Poi continua: 
«<o calai dal cielo -
parla Cristo - per do
narmi tutto a voi e per 
dare la vi t a mia per i 
miei amici non solo, ma 
per i miei nemici anco
ra, per glorificare il Pa
dre mio e per la vostra 
salute ... »2

• 

Infatti la stessa Re
gola, esponendo il dise
gno salvifico di Reden
zione, comincia con le 
parole di Dio Padre, 
cosi: «Con desiderio ho 
desiderato dare al mon
do lo Spirito mio e co
municarlo alle mie 
creature ragionevoli, 
per vivere con loro ed 
in loro fino alla fine del 
mondo». Per questo: «li 
donai il mio Unigenito 
Figlio con infinito amo
re; per esso li comuni
cai il mio divino Spirito 
Consolatore, per deifi
carle, ... per stringerle 
tutte nella mia dilezio
ne, in Esso Verbo Fi
glio di Amore»3

. 

Quindi, il piano di 
salvezza di Dio è la co
munione. È vero che la 
salvezza, la redenzione, 
passa per la croce e per 
il sangue; ma ·il sangue 
e la croce hanno alle 
spalle questa volontà di 



comunione amorosa di 
Dio con noi; hanno alle 
spalle questo Dio impe
gnato in Cristo per la 
nostra salvezza, la no
stra pienezza, la nostra 
felicità4

. 

Cristo Crocifisso Salva
tore 

È bene, dunque, un 
po' alla volta maturare 
la nostra coscienza su 
questo fatto: il Dio del 
nostro Signore Gesti 
Cristo non è un Dio san
guinario, ma è il Dio-A
more, il Dio-Comunio
ne, il Dio-con noi e per 
noi. 

Per compiere questo 
disegno salvifico, la vi
ta di Cristo è stata indi
rizzata fin dall'inizio 
verso la Croce per no
stro amore: «O con qua
le amore - dice Cristo 
nella Regola - io ab
bracciai la Croce, 
l'amai, la desiderai, la 
gustai per vostro amo
re»5. E tutto questo 
perché: «egli in se stes
so volle operare questa 
gran meraviglia della 
sua infinita carità. Vol
le che queste due natu
re si unissero insieme e 
che si dicesse Dio l'uo
mo e l'uomo Dio: ammi
rabile stupore dell' ec-

cesso della sua divina 
carità»6

. 

Ecco l'amore di Dio, 
come ce lo presenta 
Crostarosa. Il Dio che 
conosciamo in Cristo 
non è il Dio limi te per 
l'uomo: è invece il Dio 
che nell'amore si offre 
all'uomo come possibi
lità di autenticità, di li
bertà e di pienezza 7• 

Per Crostarosa, dun
que, non si tratta tanto 
della Croce come tale, 
ma del Cristo Crocifis
so Salvatore, il quale, 
per amore, ha voluto li
beramente il suo totale 
spogliamento fino alla 
morte sulla Croce, ed è 
stato dato per questo 
dal Padre a noi, perché 
in Lui avessimo la no
stra verità e dignità che 
è quella dell'immagine 
di Dio nei tratti di Cri
sto, oscurata a causa 
del peccato, e perché 
uniti in Lui, con Lui e 
per Lui riacquistassi
mo l'interrotta comu
nione con Dio, il nostro 
essere in dialogo con 
Lui8

. 

Il peccato infatti è la 
decisione nostra di vi
vere per sé, di non esse
re comunione. È da 
questa decisione che 
poi viene fuori tutta 
quella storia di negati
vità. 

NOTE 

l - Cfr. B. D'ORAZIO, La 
Ven.le Madre Celeste Crostaro
sa. Autobiografia, Casamari 
1965,49-50 e 56-57; S. MAJORA
NO, L'imitazione per la memo
ria del Salvatore. Il messaggio 
spirituale di Suor Maria Celeste 
Crostarosa (1696-1755), (Bibliote
ca historica CssR), Roma 1978, 
39,41-42e45. 

2 - S. MAJORANO, op. cit., 
166. In questo contesto voglia
mo chiarificare che nella nostra 
esposizione della Regola usia
mo il codice foggiano II, chia
mato cosi da S. MAJORANO nel
la sua opera, attualmente con
servato nell'Archivio della Po
stulazione Generale CssR; su i 
motivi della nostra scelta, che 
confermiamo anche col nostro 
studio personale, cfr. ivi, 142. 

3 - Foggiano II, l. 
4 - Cfr. S. MAJORANO, In

contro del laicato cattolico im
pegnato della diocesi di Amalfi, 
2° giorno 16-10-81, in Triduo di 
spiritualità «Opera e Messaggio 
della Ven. Madre M. Celeste Cro
starosa, tenuto ai laici, al clero, 
alle religiose specie della dioce
si di Amalfi, Scala 15-16-17 otto
bre 1981, 13a; in questo senso 
cfr. G. GARISELLI - S. MAJO
RANO, Vivere in Cristo. Linee 
introduttive alla catechesi mora
le, Ed. Paoline, Roma 1988, 
12-16, 23-24. 

5 - Foggiano II, 9. 
6 - lvi, 9v-10. 
7 - Cfr. S. MAJORANO, I Mis

sionari Redentoristi, in "Se 
vuoi" rivista di orientamento 3 
(1988), 22. 

8 - In questo senso cfr. S. 
MAJORANO, Incontro del laica
lo ... l 0 giorno 15-10-81, in Tri
duo di spiritualità ... , 6. 

(continua) 
Eléni Pavlidou 
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Preghiera a Gesu 

Gesti dolce, Gesti soave. 
Un giorno hai bussato alla porta 
della mia giovinezza: 
mi hai chiesto il mio tempo, 
le mie mani, il mio cuore, 
la mia voce. 
Sacrificio e olocausto non vuoi. 
Allora ho detto: «Ecco io vengo! 
si compia in me il Tuo volere! ». 
Ora coglimi. 
Coglimi nei miei giovani anni 
e, sicuro, trascinami via 
stretta forte al Tuo fianco di prode 
come spada di metallo prezioso, 
gemma rara da strappare · 
alle mani straniere del tempo. 
E ponimi, poi, 
come giardino chiuso, 
come fonte sigillata, 
su rupe inaccessibile, stabile, eterna 
perché altro 
il mio cuore non intenda 
al di fuori del Tuo Amore geloso. 
Tu darai colore ai miei giorni 
spaccando il velo della 
grigia monotonia 
perché perennemente giovane 
è l'Amore con il quale mi ami, 
Tu il mio tutto, Tu il piti bello 
fra i figli degli uomini! 
Ti ho tanto cercato 
e ora contemplo il Tuo volto, 
tanto sperato e ora sei mio! 
Per me la sorte 
è caduta su luoghi deliziosi, 
la mia eredità è magnifica. 
Oggi, con la mia piccola Teresa, 
voglio dirti: «Capisco che, 
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L'estasi di fede de 

«Perché mi hai veduto, hai cre
duto: beati quelli che pur non 
avendo visto crederanno» (Gv. 
20,29). 

Si, Signore, sono realmente bea
ta, pur non vedendo e non udendo. 

La Redentorista vede e tocca il 
Cristo nel suo mistero d'amore 
quando, stupita, si pone con fed~ 
dinanzi al mistero che nasconde la 
profonda realtà del Dio trinitario e 
guarda senza limite, con lo sguar
do della pura fede, il sublime e 
gratuito amore di Dio che rende 
gioiosa e festosa la sua presenza. 
Allora esclama con esultanza: «Mi 
colmerai di gioia, Signore, alla tua 
presenza. Festa senza fine alla tua 
pr~s~nza» (dalla liturgia delle ore). 

E m forza della fede che il Cristo 
Gesti si presenta ai suoi occhi e di
ce: «Vedimi! Guardami! Contem
plami! Toccami! Sono il Risorto!» 
anticipando cosi la visione beatifi
ca. Da ciò deriva il suo principio di 
contemplazione, contemplazione 
intesa in tutti i sensi; fede che si 
radica nell'intelligenza per appro
fondire il mistero di Dio, che giun
ge a farle conoscere le verità e le 
rivela il senso delle Sacre Scrittu
re. 

Fede, che scende nella concre
tezza della ferialità della vita. 

Fede, che riesce a superare limi-



Ila redentorista 

ti e difficoltà della vita, per vivere 
la chènosi-annichilazione del Ver
bo fatto carne per amore. 

Fede, che è rapporto umile e 
adorante nel piu profondo del suo 
essere, che trasforma tutta la sua 
vita in amore per Cristo e in que
sto amore abbraccia tutta l'uma
nità, sentendosi chiesa nella gran
de comunione dei santi, che è la 
Chiesa universale. 

La Redentorista, che vive la sua 
estasi di fede nell'annichilazione 
nella carità e nella libertà è piena~ 
mente realizzata, felice, gioiosa, li
bera. Partecipa alla pienezza del 
suo «Divino essere» ove si consu
ma, con la potenza dello Spirito 
Santo, l'amore piu puro e profon
do tra lo Sposo e la sposa. 

Questa è l'estasi della fede; que
sta è la fede della Chiesa, in cui 
dobbiamo credere e vivere. 

Suor Maria Angela Severo 

((Beato l 'uomo che non segue il 
consiglio degli empi, non indugia 
nella via dei peccatori e non siede 
in compagnia degli stolti; ma si 
compiace della legge del Signore, 
la sua legge medita giorno e notte» 
(Sll, 1-2). 

se la Chiesa ha un corpo 
composto da diverse membra, 
ha anche un cuore e questo cuore 
arde d'amore perché è l'amore 
che racchiude tutte le vocazioni, 
è l'amore 
che abbracCia tutti i tempi 
e tutti i luoghi. L'Amore è tutto. 
Ebbene, allora ho trovato 
il mio posto nella Chiesa. 
Nel cuore della Chiesa, mia madre, 
io sarò l'amore, cosi sarò tutto». 
Dio, Dio mio Crocifisso, 
mi abbandono 
nel tuo abbraccio sponsale 
e nel silenzio odo soltanto i battiti 
del Tuo cuore squarciato 
che mi ripete: 
Ti amo, Ti amo, Ti amo! 
Davanti a tutti gli angeli 
e i santi del Paradiso, 
al cospetto 
di tutti gli uomini della terra 
spiritualmente presenti 
in questa Santa Messa, 
nella Chiesa Tua sposa 
e mia amatissima madre, 
consegno a te i miei futuri giorni 
e nel dono piango ... ma di gioia. 
Si, io gioisco 
pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio! 
Io sarò una magnifica corona 
nella mano del mio Signore, 
un diadema regale 
nella palma del mio Dio: 
cosi mi sposa il mio Creatore, 
come gioisce lo sposo per la sposa 
cosi per mè gioisce il mio Dio. 

C.L. 
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S e è vero che possiamo pregare 
in qualsiasi luogo e che l'uni
ca condizione indispensabile 

è una sincera apertura del cuore, se è 
vero che ci capita, anche fra i movi
mentati impegni ed ambienti della 
nostra giornata, di sentire talvolta 
l'esigenza di ringraziare e lodare il 
Signore, quando riflettiamo e com
prendiamo che buone e belle sono 
tante cose che otteniamo o riusciamo 
a realizzare, è pure innegabile che 
esistono luoghi e tempi che sono essi 
stessi un richiamo e un invito a rivol
gerei a Lui, a cantarGli il nostro gra
zie con tutta la dolcezza dell'animo 
nostro. 

Uno di questi luoghi è il Mona
stero del SS. Salvatore, che è per la 
città e la stessa Chiesa di Foggia il se
gno dell'altra dimensione, dell'altro 
volto della vita e della fede, quello 
dell'eternità. Il complesso della co
struzione rustica e austera, adornata 
appena da pochi esili alberi e sempli
ci cespugli che contornano la statua 
di Cristo Viatore, è già indicativo e si
gnificante, ma il vero «segno» è la co
munità delle suore redentoriste, so
prattutto nell'ora in cui, in chiesa, 
tutte insieme, ciascuna al suo posto, 
sono intente a pregare e a cantare 
quasi con una voce e un'anima sola. 

Un prezioso compito svolgono le 
redentoriste di Suor Maria Celeste 
Crostarosa, le suore di clausura della 
nostra città, della cui scelta di vita ci 
si meraviglia solo quando non le si 
conosce da vicino: ma perché si sepa
rano cosi dal mondo? Perché non 
spendono piuttosto la vita per aiuta
re il prossimo nei mille bisogni che 
fanno soffrire? Ma una volta che le si 

lO 

Il 5 marzo 1989 un gruppo di araldini, guidati 
del nostro monastero per rinnovare il «Si» di 
zione p. Rufino Megliola. 

Il monastero del 
«segno» per la città e 

è conosciute personalmente, quasi 
sempre si ritorna a far visita a queste 
suore, per ascoltarle ancora, per se
guide nella preghiera di lode, magari 
per consultarle sulle possibili solu
zioni ai problemi di ogni tipo che ci 
assillano quotidianamente. 

Infatti sempre piu numerosi so
no quelli che si recano al Monastero 
di via Napoli, gente di ogni età, con
dizione ed interesse. E loro, le suore, 
accolgono tutti, disponibili a parlare 
di tutto con tutti, ma per annunziare 
solo Lui, per testimoniare Lui, per fa
re amare Lui, secondo le Regole che 



tro direttore p. Paolo Cuvino, è venuto nella chiesa 
. à al Signore. Ha presieduto la solenne concelebra-

iS. Salvatore [!] 
1 Chiesa di Foggia 

la fondatrice dell'Ordine, Suor Maria 
Celeste Crostarosa, scrisse nel lonta
no 17 31, fissando in esse quanto le 
dettava: «l'intento dell'eterno Pa
dre», perché le redentoriste fossero 
come «Vivi ritratti animati» del dilet
to Figlio. 

«Indi non bisogna punto esser di
scoste da questa via, per esser tutte 
unite a Dio in Gesti Uomo e Dio, in 
maniera che la Vita di nostro Signore 
Gesu Cristo sia la vita nostra in Dio e 
la nostra vita sia la sola vita di Gesti 
Cristo». Cosi si legge nello scritto in 
cui Suor Maria Celeste parla dello 

La vostra missione deve essere visibi
le! Deve essere profondo, molto pro
fondo il legame che la unisce alla 
chiesa! Mediante tutto ciò che fate e, 
soprattutto, mediante tutto ciò che sie
te, sia proclamatçz e riconfermata la 
verità che «Cristo ha amato la chiesa e 
ha dato se stesso per lei», la verità che 
sta alla base dell'intera economia del
la redenzione. Che da Cristo, redento
re del mondo, zampilli anche l'inesau
ribile fonte del vostro amore per la 
chiesa! (Dalla esortazione apostolica 
«Redemptionis donum» di Giovanni 
Paolo Il, n. 15). 

spirito dell'Istituto da lei fondato per 
volere del Signore. E questo capitolo 
sul senso profondo dell'Ordine com
pleta le varie disposizioni circa l'Isti
tuto, le Regole e la Comunità del SS . 
Salvatore, che la Crostarosa ha la
sciato scritte insieme con molte altre 
cose, che meriterebbero di essere let
te e conosciute al di là dell'ambito 
dei monasteri delle redentoriste e dei 
redentoristi e di pochi altri studiosi. 

Fortunatamente qui a Foggia an
che a noi laici, per iniziativa delle 
suore e attraverso la meditata rifles
sione di don Donato Coco, da alcuni 
anni è stato offerto di approfondire 
la storia dell'Ordine e la sua spiritua
lità. Nel corso di vari anni, da settem
bre a giugno il 14 di ogni mese, don 
Donato ha presentato sistematica
mente l'uno dopo l'altro alcuni scrit_
ti della Crostarosa. 

(continua) 
Clementina Tolardo 
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Tra le numerose opere scritte dalla Venerabile Crostarosa ce n'è una intitolata il «Giardinet
to». La foto riproduce la 2a pagina del manoscritto originale, che si conserva nell'archivio del 
nostro monastero. 
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Nel ricordo delle sorelle 

SUOR M. MARGHERITA SCIALO lA 

Gerardina nasce ad Ascoli Sa- · 
triano (FG) il 3 gennaio 1918 da Paolo 
Scialoia e Filomena Cordisco. 

Ultima di dieci figli, era vivace, 
bella; era l'amore di tutti. 

Ad appena un anno della sua vi
ta, la madre di Gerardina muore e la 
bambina rimane affidata alle cure 
delle sorelle; ma queste, una dopo 
l'altra convolano a nozze. 

Il padre, che è agricoltore e di
spone di una grande azienda indu
striale, passa a seconde nozze con 
Raffaela Capriglione, sorella del Ca
nonico D. Giuseppe Lops. 

Ma dopo due anni muore anche 
la matrigna e la famiglia di lei acco
glie nella propria casa la piccola Ge
rardina, che forma la gioia del sacer
dote; questi ama ripetere che la pic
cola «si farà suora e diverrà una san
ta suora». 

Il papà della piccola bimba, a 
causa della sua azienda, si trasferi
sce a Foggia con la famiglia, lascian
do Genirdina presso la famiglia della 
matrigna. 

L'amicizia con una certa signori
na di nome Giuseppina Federici, assi
dua frequentatrice delle suore di 
clausura, le diede occasione di cono
scere le suore redentoriste e ben pre
sto nacque in lei la vocazione di farsi 
suora. Ne parlò con il suo papà che, 
non condividendo la scelta della fi
gliola, avrebbe desiderato per lei un 
istituto meno rigido; volle recarsi dal 

Suor Maria Margherita Scialoia nel giorno 
della professione dei voti semplici. 

Vescovo Mons. Fortunato Farina per 
un sereno consiglio. Questi rispose: 
«Se questa è la vera e serena vocazio
ne di vostra figlia, non contraddite
la!». Giunse finalmente il felice gior
no che doveva appagare il suo deside
rio di entrare nel monastero. Fu ac
colta tra le suore nel fiore della sua 
giovinezza: era appena ventunenne. 

Contenta nella casa del Signore, 
anche se in quei tempi era scoppiata 
la seconda guerra mondiale e i viveri 
scarseggiavano; difatti, la scarsa ali
mentazione le causò un grave deperi
mento ed esaurimento. L'anemia 
procurò la cecità. 

Il babbo ottenne il permesso di 
portare a casa la sua figliola per far
la curare a sue spese. Ma i suoi ideali 
erano fermi e intensi, per cui, anche 
se in condizioni di salute precarie, si 
faceva accompagnare alla sua chiesa. 

13 



Non tardò a riprendersi, era qua
si guarita, la vista aveva ripreso la 
sua funzionalità, le forze rifiorivano; 
perché non tornare in convento? 
Questa la sua volontà, forte decisa 
giOIOSa. 

Durante i preparativi per il ma
trimonio della sorella Lucia, Sr. M.' 
Margherita appariva confusa, estra
nea, con la mente rivolta altrove. Ot
to giorni prima che la sorella si spo
sasse, si recò da sola alla S. Messa, 
parlò della sua situazione alle suore 
e queste la ripresero con loro. Men
tre le sorelle, preoccupate per il pro
lungarsi dell'assenza, pensavano sul 
da farsi, vedono giungere presso la 
loro casa la portinaia del convento 
che ha con sé una lettera di Sr. M. 
Margherita indirizzata al babbo: «Ca
ro babbo, - diceva la lettera - ti 
chiedo perdono, non prendertela a 
male! Sono entrata nell'Arca del Si
gnore; prego Dio per voi». 

I bombardamenti sulla città di 
Foggia si susseguirono distruggendo 
e spaventando, mentre lo stato di sa
lute della nostra cara suora riebbe 
una ricaduta ripiombandola in una 
condizione sempre piu precaria. Do
po l'ennesimo bombardamento 
subito dalla città il 31 maggio 1943, 
piu micidiale dei precedenti, le sorel
le si recarono dal vescovo perché 
consentisse loro di riportarla in fa
miglia per le cure necessarie. Ma lei, 
ferma e decisa, si oppose energica
mente dicendo di non sentirsela di 
uscire dal monastero, per non voler 
abbandonare le consorelle mentre i 
bombardamenti si abbattevano su 
tutta la città suscitando terrore e di
struzione. 
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In occasione della festa di S. An
tonio, onomastico della sorella Anto
nietta che si era recata a farle visita, 
non fu permesso a Sr. M. Margherita 
di accedere al parlatorio, motivando 
ciò col dire che lei era occupatissima. 
I familiari sospettarono che la nostra 
giovane suora fosse costretta da 
qualche male a stare a letto. Le cure 
assidue furono fatte dalla sorella Ma
ria sino alla morte. 

Pochi giorni dopo, il padre che si 
trovava sfollato, lontano da Foggia e 
i familiari furono chiamati e invitati 
a recarsi presso il convento: Sr. M. 
Margherita era volata al cielo a rice
vere il premio delle sue tante ed eroi
che virtU. 

Lucia e Antonietta Scialoia 

Resa 

.. ''J Cottato con te [ungo [a notte 

Come (jiacobbe non ti fw trattenuto 

'Tu sei stato piu forte, JlngeCo muto. 

'JI[pn [asciarmi sconfitto in mezzo a[ guado! 

'JI[pn anaartene senza compatirmi! 

Piccfiiami sopra i[ femore, Signore 

Lascia i[ tuo segno sopra questo servo 

'Dammi i[ tuo 'J{O:M'E e vincerò C angoscia. 

'foggia, 28/3/1987 

'fra Jlntonio 'Be{pietfe 
Cappuc.c.ino 



Cronache del Monastero 

18-25 gennaio 1989 - «Costruire la Co
munità: "un solo Corpo in Cristo" 
(Rom. 12, 5-6a)». La settimana di pre
ghiera per l'unità dei cristiani, è sta
ta vissuta da tutte noi, con profondo 
impegno. Ogni giorno, abbiamo inse
rito, nei vespri, i temi proposti dalla 
liturgia. Gli ultimi tre giorni, il no
stro cappellano, padre Paolo Pietra
fesa, ci ha parlato delle diverse reli
gioni esistenti e ci ha esortato a pre
gare, affinché tutti arrivino all'unità 
perfetta che è in Cristo. 

28 gennaio 1989 - Questo è stato per 
tutte noi un giorno mariano. A par
larci della Mamma celeste è stato il 
rev.do padre Francesco !aquino, re
dentorista, che, col suo fervore giova
nile, ci ha illustrato alcuni brani 
evangelici riguardanti la Vergine Ma
ria. A conclusione della meditazione 
il padre ha celebrato una santa mes
sa nella nostra chiesa. 

30 gennaio l 4 febbraio 1989 - «lo so
no Gesu il vivente». È stato questo il 
tema svolto durante questi giorni di 
ritiro comunitario. A parlarci di 
«Gesu il vivente», presente dentro di 
noi e intorno a noi, è stato il rev.do 
padre Giacinto Curdo, passionista. 
Ringraziamo di cuore il rev.do padre 
per averci aiutate a crescere nella co
noscenza della Parola di Dio. 

9 febbraio 1989 - «Care sorelle, siate 
come un albero piantato lungo corsi 
d'acqua, che darà frutto a suo tempo 
e le sue foglie non cadranno mai; riu-

Nello scorso mese di aprile è venuta dal mo
nastero di Ravello (SA) la clarissa urbanista 
Suor Maria Gerardina Dalmazio, la quale è 
rimasta per una settimana con noi. Ci ha edi
ficate col suo spirito religioso, con la sua ca
rità e con il suo sorriso. Nella foto la vedia
mo insieme alla nostra superiora nel giardi
no del monastero. 

sciranno tutte le sue opere» (Sal. 1). È 
stato l'augurio quaresimale, che ha 
formulato per noi il nostro carissimo 
provinciale, p. Antonio Napoletano, 
che, insieme al rev.do padre Vincen
zo Cataldo, è venuto a celebrare la 
santa messa nella chiesa del mona
stero. 

5 marzo 1989 - Sono le ore 11,00. La 
Chiesa è tutta in festa per ricevere il 
«Si» di tanti bimbi innocenti. Molti 
ragazzi appartenenti alla Gifra sono 
già in chiesa, a cantare, con le loro 
chitarre, le meraviglie dell'amore di 
Dio. Le loro voci innocenti fanno co
ro in un solo canto: «Tu, o Dio, sei 
l'Amore!». La celebrazione eucaristi
ca è stata·solennizzata dalla presenza 
del molto reverendo p. Rufino Me
gliola, ministro provinciale O.F.M. 
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Capp., che, con il suo entusiasmo, ha 
spiegato il significato del loro primo 
impegno nel seguire Francesco d' As
sisi. Il suo volto raggiante di gioia ha 
lasciato in tutte noi una convinzione 
profonda per vivere con coerenza e 
intensità sempre nuova il «Si» quoti
diano. Ha concelebrato il rev.do p. 
Paolo Cuvino, assistente regionale 
O.F.S. Erano presenti il padre Anto~ 
nio Belpiede, assistente Gifra 
dell'Immacolata; il presidente regio
nale O.F.S., Mario Cusenza; l'assi
stente del terz'ordine locale, Rossetti 
Mario. Tutta la fraternità locale al 
completo. Infine c'erano tutti i geni
tori dei gifrini e degli araldini. Men
tre il p. provinciale accoglieva il «Si» 
pronunciato dai bambini, uno dei ge
nitori presenti ha lanciato in volo 
due candide colombe bianche, sim
bolo della loro purezza e della pre
senza dello Spirito Santo. Questo ge
sto è stato per noi molto significati
vo, perché una delle colombe si è po
sata fra le braccia di una nostra suo
ra anziana, Suor Maria Gerarda, che 
quel giorno festeggiava il suo 83 ° an
no di età. 

Grazie, fratelli carissimi, d'aver
ci fatto dono della vostra presenza. 
Le vostre sorelle redentoriste augu
rano di cuore che ciascuno di voi pos
sa progredire sempre piu nella cono
scenza dell'amore di Dio. 

14 febbraio 1989- Consueto incontro 
crostarosiano guidato dal rev.do don 
Donato Coco. 

26 febbraio 1989 - Il gruppo del Rin
novamento dello Spirito, della par
rocchia del Carmine, insieme ad altri 
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giovani appartenenti ad altri movi
menti ecclesiastici, si è unito alla no
stra preghiera di adorazione vesper
tina per supplicare il Signore, af
finché aiuti e sostenga con la sua po
tenza un carissimo fratello missiona
rio. Gli auguriamo un buon lavoro, 
assicurando la nostra umile preghie
ra quotidiana. 

3 marzo 1989- A farci visita in questa 
data è stato il rev.do padre Angelo La 
Salandra, missionario comboniano 
di Troia (Fg). Egli è venuto in Italia 
per festeggiare il suo 70° anno di età 
e il50° di sacerdozio del fratello don 
Nicola. Ci ha lasciato come ricordo 
l'esortazione di essere sempre uniti 
tra le braccia del Cuore di Gesti e al 
collo di Maria. 

11 marzo 1989 - La parrocchia di S. 
Anna di Foggia, guidata dal rev.do 
padre Giammaria Di Giorgi, cappuc
cino, si è unita alla nostra adoraziOne 
vespertina per pregare il «Padrone 
della messe, perché mandi operai 
nella sua messe». Durante la preghie
ra alcune monache hanno racconta-

' to la loro esperienza vocazionale. 

17 marzo 1989- La Comunità parroc
chiale di Maria Ausiliatrice di Ceri
gnola (Fg), accompagnata dal rev.do 
don Antonio Musto, è venuta al mo
nastero per conoscere le monache re
dentoriste e per chiedere preghiere 
per il25° anniversario della loro par
rocchia, avvenuto il giorno di Pa
squa. Auguri. 

La suora cronista 



LETTERE AL MON.ASTERO 

conto della visita del Santo Padre alla 
vostra casa e alla tomba della Venera
bile. Che dono di grazia per tutto l'Or
dine. 

Ho studiato anche gli altri fasci
coli con molto interesse, perché mi 
sento sempre unito al vostro Ordine. 

Vi sono sempre grato per le vo
stre preghiere, che mi accompagnano 
lungo tutto il corso della mia terrena 
esistenza. 

Nei giorni passati ho fatto il mio 
ritiro nel monastero delle vostre so
relle di Lauterach in Austria, dove ci 
sono 21 monache. La vostra «Perla 
nascosta» mi ha tenuto compagnia 
durante tutti i giorni del ritiro. In me
rito alla telefonata, riguardante la ve
nuta di Suor Maria Immacolata del 
monastero di Vienna al monastero di 
Foggia, vi ringrazio per la vostra ri
sposta affermativa. Sono rimasto 

Suor Maria Immacolata Blachitz è una mo· molto contento unitamente a Suor 
naca redentorista, che risiedeva nel mona- Maria Immacolata e alla Madre Prio
stero di Vienna (Austria). Dal 21 aprile di 
quest'anno è venuta a Foggia per condivide· radi Vienna. Suor Maria Immacolata 
re con noi la sua vita religiosa, le sue speran- verrà tra voi al più presto possibile. 
ze, le sue gioie. È la benvenuta sorella tra so- Vi auguro una quaresima molto 
relle. 
--------------- santa e spiritualmente feconda. Pos-
Molto Reverenda Madre Superiora e siate tutte compiere un buon cammi-
care Sorelle: no nella sequela di Cristo. 

che la pace e la grazia del nostro In modo particolare saluto la no-
Signore Redentore siano sempre nel vizia e le auguro che possa divenire 
vostro cuore. Che la gioia nel Signore una «Viva memoria» della redenzio
Dio sia ognora la vostra fortezza! ne operata da Cristo per la salvezza 

Ho ricevuto i fascicoli di «Una del mondo. 
perla nascosta». Grazie tante. Vera- Vi saluto e vi benedico di cuore. 
mente conoscevo soltanto il primo fa- Vostro 
scicolo quello cioè contenente il reso- padre Giuseppe Pfab 
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Gabriele, accorri! 
Gabriele, accorri!, già varca Maria, 
splendente d'umiltà, l'uscio del Cielo. 
Porgile lieto il divino saluto! 

Presentale i Profeti ed i Veggenti 
e quanti già discepoli beati 
rifulgono diadema del Risorto! 

E mentre l'accompagni da Suo Figlio 
e tutti la circondano festosi, 
"Non temere", ripetile "o Regina!". 

Donato Coco 

La XXVI giornata mondiale per le Vocazioni 
nel monastero delle Redentoriste 
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«Vocazioni: con Cristo pietre vive». 
«Stringetevi a Cristo, pietra viva, 
rigettata dagli uomini, 
ma scelta e preziosa davanti a Dio; 
anche voi venite impiegati 
come pietre vive 
per la costruzione di un 
edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali 

graditi a Dio, per mezzo di 
Gesu Cristo» (Pt. 2, 4-5). 

Ciò che si è messo in evidenza: 

È Cristo il fondamento vero 
di ogni vocazione e del 
sacrificio che ogni vita, 
animata dallo Spirito, 
offre al Signore. 



APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

Per portare avanti il Processo di 
Canonizzazione della nostra Venera
bile Madre, Suor Maria Celeste Cro
starosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Re
dentore e ddla Venerabile Madre, vi 
chiediamo di darci una mano di aiu
to. 

Ne avrete in cambio la nostra as
sidua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fon
datrice. 

Ringraziamo tutti quelli che han
no già inviato la loro generosa offer
ta e preghiamo il Signore, perché dia 
loro la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

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 16,00 

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 Ve
spri con la Comunità delle Monache devono tro
varsi in Chiesa alle ore 17,00_ 



LA COMUNITÀ DI SANTA TERESA 

Le nostre consorelle redentoriste del monastero di Santa Teresa (Québec, Canada) ci hanno 
fatto pervenire una foto di gruppo della loro comunità. Tra loro ci sono anche 2 suore africa· 
ne: Suor Maria Charlotte (a destra) e Suor Margherita Maria (a sinistra). Siamo liete di ap
prendere che le carissime consorelle, il14 settembre 1988, hanno adottato la nuova medaglia 
da noi preparata. A tutte rivolgiamo il nostro grato pensiero e per tutte formuliamo il nostro 
fervido augurio, perché possano crescere nella vita interiore, sulla scia degli insegnamenti e 
degli esempi della Venerabile Fondatrice. 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SAL VA TORE 

VIA NAPOLI KM . 2,500 · TEL. (0881) 41716 
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Venite, 

'~ adoriamo 
il Signore 
che 
è nato 
per noi. 



Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla 
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Foto in copertina: «Firenze>> (Galleria degli 
Uffizi). Filippo Lippi: Madonna col Bambino 
e Angeli. 
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Ten1po di Natale 

I 
l tempo di Natale inizia il 25 dicembre e termina il 2 febbraio. Si trat
ta di un periodo di quaranta giorni, calcolato secondo l'indicazione 
del terzo evangelista. 

San Luca, infatti, riferisce che Maria, trascorsi quaranta giorni dalla na
scita di Gesti, si recò al tempio per compiervi ciò che la legge prescriveva a 
tutte le madri d'Israele (cfr. Le. 2,22). 

Questo periodo è caratterizzato da alcuni sentimenti, che sono come il 
leit-motiv di tutte le manifestazioni liturgiche e che affiorano spesso nelle let
ture, nelle preghiere, nei canti. Tali sentimenti sono principalmente i seguen-
ti: il gaudio, l'amore, l'adorazione. · 

In primo luogo, il gaudio. La nascita del Figlio di Dio e la meraviglia di 
una Madre vergine non possono non riempire il cuore di gioia. San Gregorio 
Nazianzeno esorta: «Si rallegrino i cieli ed esulti la terra per Colui che è in
sieme del cielo e della terra. Cristo riveste la nostra carne: siate ripieni di ti
more e di gaudio». 

In secondo luogo, l'amore. In verità, Natale è il trionfo dell'amore. «Dio, 
afferma san Giovanni, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigeni
to» (Giov. 3,16). È, dunque, l'amore che ha fatto scendere Gesti dal cielo. 

Infine, l'adorazione. L'adorazione è il primo atto di religione e s'incontra 
spesso nel racconto evangelico della Natività. Gli angeli, adoranti, cantarono 
di gioia sulla culla di Betlemme; i pastori andarono senza indugio ad adorare 
Gesti deposto nella mangiatoia; i re magi, «entrati nella casa, videro il bambi
no con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono». 

Questi sentimenti devono riempire anche il cuore di ogni cristiano. 

La Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa aveva un altissimo concet
to dell'Incarnazione del Figlio di Dio. In una delle sue meditazioni piti eleva
te, ella cosi si esprime: «O Re mio, mansueto e sovrano, lascia che io ti dica 
qualche cosa del molto che tu sei, per mia consolazione. Io ti considero ap
punto cosi, mio eterno sole, vestito dal Padre tuo. Artefice supremo e sapien
te, egli, volendo liberare il mondo dalle sue tenebre, fece alla tua divinità una 
veste, una veste di cristallo luminoso e trasparente, cioè la tua umanità». 

Di fronte a questo «cristallo luminoso e trasparente», che riveste la divi
nità del Figlio, tu, o uomo, gioisci, ama e prostrati in profonda adorazione. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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Quanto è generosa 
La Vergine Maria! 
Si è donata a Dio 
senza riserva 
alcuna! 

P. Arsène Garnier 

L'incarnazione dell'uomo Dio 
La pienezza è giunta, 
la promessa si fa presenza; 
vero Dio e vero Uomo 
si dona all'umanità. 

L'Uomo Dio nasce 
da Maria, che a noi 
lo dona con amore. 
Il progetto divino è realizzato. 

Verbo di Dio, Parola di Verità, 
Vita di Dio, Via d'amore, 
vieni e guidaci al Padre 
con la tua Umanità. 

Suor Maria Angela Severo 



Beati 
i vostri 
occhi, 
o felici 
pastori, 
che meritaste 
vedere 
Dio 
nato 
in terra. 

Ven. M. Crostarosa 

È nato il Salvatore! Alleluia! 

L a storia della salvezza si realizza in 
quest'annuncio, che gli Angeli die
dero ai pastori. Rallegriamoci, esul-

tiamo e lodiamo la bontà immensa del Pa
dre, che ha mandato a noi il Liberatore, il 
Salvatore, il Redentore. 

Con quest'annuncio di gioia e di pre
ghiera veniamo a voi, superiori, consorel
le, parenti, benefattori e amici tutti. Vi 
esprimiamo gli auguri piu fervidi di un 
santo Natale e felice Anno nuovo, ricco di 
pace, di gioia e di benedizione. 

La Priora e la Comunità 
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La testimonianza delle Redentoriste W 
del Padre Juan M. Lasso de la Vega, C.Ss.R. 

Superiore generale 

I l desiderio di unità e di pace 
diventa sempre piu forte nel 
nostro mondo. Esso non è so-

lo stimolato dalla paura della guerra 
e del conseguente annientamento 
atomico, ma da una serie di fattori 
positivi che spingono a sentirei tutti 
legati e in qualche maniera dipen
denti gli uni dagli altri. Piu che nel 
passato l'unità e la pace vengono vi
ste non solo come obiettivi prioritari, 
ma come realtà che oggi è possibile 
costruire. 

Non mancano certo fenomeni 
gravi che ci caricano di preoccupa
zione. Ma i segni di speranza sono an
cora piu forti . Basta pensare agli svi
luppi della situazione interna di alcu
ni paesi in questi ultimi anni e so
prattutto ai passi in avanti nella ri
cerca di un'intesa sul disarmo. 

Evidentemente il cammino resta 
lungo e impegnativo. Siamo tutti 
consapevoli che, benché indispensa
bili, gli incontri e gli accordi ad alto 
livello non bastano. Sono necessarie 
una mentalità nuova e una nuova cul
tura, centrate sulla pace, sull'unità, 
sulla fraternità e la giustizia. 

Per questo, come ha ricordato 
con forza Giovanni Paolo II, è indi
spensabile la conversione dagli egoi
smi di qualsiasi tipo: «È sperabile che 
quanti, in una misura o l'altra, sono 
responsabili di una "vita piu umana" 
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verso i propri simili, ispirati o no da 
una fede religiosa, si rendano piena
mente conto dell'urgente necessità di 
un cambiamento degli atteggiamenti 
spirituali che definiscono i rapporti 
di ogni uomo con se stesso, col prossi
mo, con le comunità umane, anche le 
piu lontane, e con la natura; in virtu 
di valori superiori, come il bene co
mune, o, per riprendere la felice 
espressione dell'Enciclica Populo
rum progressio, il pieno sviluppo "di 
tutto l'uomo e di tutti gli uomini" » 
(Sollicitudo rei socialis, n. 38). 

La «Viva memoria» del Redento-
. re, che le redentoriste sentono come 
propria missione nella chiesa, le por
ta a farsi carico generosamente di 
questi problemi e di queste attese. La 
loro vita, articolandosi come invoca
zione, incessante e fiduciosa, per la 
pace e l'unità, tende a porsi come te
stimonianza, umile e credibile, che 
esse attingono in ultima analisi dalla 
croce e dalla risurrezione del Cristo: 
sono dono del suo Spirito di amore. 

Nella comunità 

Nell'ultima cena, Cristo ricorda 
con forza ai discepoli che sarà pro
prio la loro unità a costituire davanti 
al mondo il segno della credibilità 



P. Juan Maria Lasso de la Vega, superiore 
Generale della Congregazione del SS.mo Re
dentore. 

del vangelo: «Non prego solo per que
sti, ma anche per quelli che per la lo
ro parola crederanno in me; perché 
tutti siano una sola cosa. Come tu, 
Padre, sei in me e io in te, siano 
anch'essi in noi una sola cosa, perché 
il mondo creda che tu mi hai manda
to» (Gv 17, 20-21). 

Secondo il progetto crostarosia
no la comunità redentorista è chia
mata a essere segno, umile ma chia
ro, che testimonia di fronte a tutti 
l'amore misericordioso del Padre in 
Cristo: «Acciò le mie creature, si leg
ge nel proemio della regola, si ricor
dino della mia eterna carità con la 
quale io l'ho amate, mi sono compia
ciuto eligere quest'Istituto, acciò sia 

una viva memoria a tutti gli uomini 
del mondo ... ». 

Questo esige che l'amore sia ve
ramente l'unica norma di vita: 
«Adunque il vostro spirito, conclude 
lo stesso proemio, viva nella mia divi
na carità, dando al mio Unigenito tut
ta la gloria e l'onore». È un «rimane
re» nell'amore del Cristo nella pro
spettiva dell'unità vite-tralci del van
gelo di Giovanni: «Rimanete in me e 
io in voi ... Io sono la vite, voi i tralci ... 
In questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diventiate 
miei discepoli. Come il Padre ha ama
to me, cosi anch'io ho amato voi. Ri
manete nel mio amore» (Gv 15, 4-9). 

L'unità fraterna della loro comu
nità è il primo e fondamentale compi
to delle redentoriste. È il loro aposto
lato. È l'annunzio vivo e effettiva
mente significativo che non devono 
mai far mancare nella chiesa. 

Di esso infatti tutti abbiamo bi
sogno. Il cammino della fraternità e 
della solidarietà non è agevole. Tante 
volte siamo tentati di fermarci, sco
raggiati dalle difficoltà o delusi dalla 
chiusura egoistica degli altri. L'unità 
della comunità redentorista diventa 
allora ricordo, testimonianza, annun
zio che il Cristo ha sconfitto tutte le 
divisioni e le opposizioni: forti del 
suo Spirito è possibile continuare. 

L'unione e la carità scambievole 
vengono perciò proposte dalla Cro
starosa come «regola prima», che 
fonda e riassume tutte le altre. Do
vranno però essere vissute come con
cretizzazione dello stesso amore che 
il Cristo porta ad ognuno di noi e 
all'intera umanità. 

(continua) 
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Le opere letterarie della Venerabile 

S uor M. Celeste in famiglia 
aveva avuto una istruzione 
elementare; sapeva leggere, 

ma non scrivere, perché, in molti am
bienti napoletani dell'epoca, si teme
va che le ragazze imparando a scrive
re, maneggiassero la penna per scri
vere lettere d'amore. Quando la fan
ciulla Crostarosa ebbe l'ordine dal 
suo confessore di scrivere tutto ciò 
che il Signore le comunicava, rimase 
imbarazzata. Tuttavia con l'aiuto del 
Signore imparò a scrivere, ma l'orto
grafia, la grammatica, la sintassi la
sciano molto a desiderare. Tutti que-· .. 
sti difetti, con l'aggiunta del dialetto 
napoletano, rendono difficile la lettu
ra degli scritti della Venerabile. Tut
tavia essi hanno una vivacità di 
espressione, una profondità di rifles
sione, una sincerità cristallina; mo
strano pure una cultura poco comu
ne in quell'epoca. 

Delle dieci opere che restano del
la Venerabile nessuna fu scritta per 
fini letterari, economici, ma unica
mente per obbedire allo stesso Signo
re, o al confessore. Nel nono solilo
quio cosi si esprime: «Diletta del mio 
cuore, scrivi di me, quanto ti ho ma
nifestato in segreto. Dillo apertamen
te; che questa è la mia volontà». 
l) - L'opera piu importante è senza 
dubbio l'autobiografia scritta negli 
ultimi anni di vita, per ordine del 
confessore. Essendo stata scritta ne
gli ultimi anni di vita non c'è da me
ravigliarsi se si incontrano impreci
sioni storiche, omissioni. Lei non in
tendeva scrivere una storia critica, 
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ma un'opera per glorificare Dio per 
le tante grazie a lei concesse. L'auto
biografia narra la sua vita dall'infan
zia alla fondazione del monastero di 
Foggia. Termina al 1743, quando or
mai l'opera voluta da Dio era consoli
data stabilmente. 
2) - In ordine di tempo il primo scrit
to di Sr M. Celeste fu «L'istituto del 
SS. Salvatore e le sue regole contenu
te nel santo Vangelo». L'opera fu 
scritta a Scala sotto l'influsso dello 
Spirito Santo ed è davvero originale. 
La prima e piu profonda formazione 
monastica, Sr Celeste l'ebbe nel Car
melo di Marigliano, ove visse per 5 
anni. lvi era in vigore la regola di S. 
Teresa, revisionata, però, da Sr Sera
fina di Capri per adattarla all'am
biente napoletano. A Scala vigeva la 
regola delle Visitandine, pur non es
sendo il monastero riconosciuto uffi
cialmente come appartenente a tale 
Ordine. 
3) - Uno scritto di particolare interes
se della Venerabile: «Le meditazioni 
sui santi evangeli per tutto l'anno». 
Sono 77 meditazioni. In ogni medita
zione prende in esame un testo degli 
evangeli e lo commenta con pie ri
flessioni di contenuto ascetico-misti
co. 
4)- «Trattenimenti dell'anima col suo 
Sposo Gesu, il Verbo di Dio, in una 
dolce comunicazione d'amore». 
All'inizio del libro scrive: «Nell'anno 
1724», termina cosi «Oggi, 12 settem
bre 1751». Sono dialoghi fra Gesu e 
la Venerabile e furono scritti per ob
bedienza al confessore. In tutto sono 



9 trattenimenti di varia ampiezza; il 
9° è il piu esteso perché abbraccia 
vari anni, dal1732 al1751. Affini ai 
trattenimenti sono i due opuscoli: 
«Dieci giorni di esercizi spirituali da
ti all'anima da N. Signore nel lume 
della purità dal suo divino Spirito, 
presentati sotto forma di colloqui 
con lo Sposo diletto»; «Novena diNa
tale che mi è stata data nella stessa 
comunicazione d'amore». 
5) - «Dei diversi gradi di orazione che 
il Signore concede all'anima sua spo
sa e che formano come sedici scale di 
contemplazione e di unione d'amo
re». Lei stessa spiegando il titolo cosi 
si esprime: «Si presenta qui una sca
la mistica di alcuni gradi d'orazione, 
ad immagine di quella che il santo 
patriarca Giacobbe vide elevarsi dal
la terra al cielo, al sommo della quale 
stava il Signore. La terra su cui era 
poggiata sono le umiliazioni di Dio 
fatto uomo. La scala sono le virtu del
la sua santissima vita». In questo 
scritto la Venerabile espone le sue 
esperienze mistiche, le sue contem
plazioni. Termina il trattato con que
ste parole: «Ho scritto tutto questo 
solo per obbedire a Dio, pel bene del
le anime e per la gloria del suo santo 
nome, che sia glorificato e benedetto 
nei secoli dei secoli. Amen». 
6) - «Esercizio dell'amore di Dio per 
ogni giorno dell'anno». Si inculca in 
questo scritto la pratica delle virtu 
evangeliche per raggiungere la conti
nua unione con Dio. L'opera non è 
stata completata: va dal primo no
vembre alla fine di aprile. 
7)- «Esercizio d'amore per il tempo 
di quaresima». Si tratta di 51 eleva
zioni sulla passione di N. Signore, se-

guendo il vangelo di S. Giovanni. 
8) - «Libro di esercizi spirituali», o 
«Giardino spirituale». All'inizio del 
libro è scritto: «Gesu Cristo è la vera 
vita dell'anima; l'anima cristiana è 
l'orto chiuso di Gesu Cristo». Oltre le 
preghiere quotidiane da elevare a 
Dio, alla B. V ergine ecc. sono sugge
rite 7 regole per una vita religiosa 
perfetta. Le elevazioni sul mistero 
dell'incarnazione e sulla nascita di 
Gesu abbracciano gran parte del li
bro. 
9)- «Esercizi spirituali che deve fare 
ogni anno l'anima religiosa avviata 
nel cammino della perfezione cristia
na». Sono 20 meditazioni per lO gior
ni di esercizi spirituali annuali. 
10) - «Canzoncine spirituali». La Ve
nerabile - come i grandi mistici di 
ogni tempo - ha espresso i suoi slan
ci lirici con una limpida ed ispirata 
poesia. Le poesie, contenute in un 
quaderno, sono 43 con 2.684 versi e 
risalgono al1730-31. Non vi è neppu
re l'ombra della ricercatezza, cesella
tura: sono frutto di commozione inte
riore, provocata dalla contemplazio
ne. 

P. Paolo Pietrafesa 

In terra risplendi 
come sole di giustizia 
tra gli uomini peccatori, 
per liberarli 
dalle tenebre del peccato; 
e tra i giusti 
per essere calamita 
dei cuori. 

Sr. Maria Celeste Crostarosa 
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Q uest'ultimo an~o, dell,o scrit
to sopra nommato e stata 
commentata appunto l'ulti

ma parte e ne sono stati letti alcuni 
passi. E attraverso le espressioni, ti
piche della terra di origine e della 
cultura dell'epoca, ne è emersa una 
forte personalità di donna, dal senti
re saldo, direi virile (Suor Maria Ce
leste leggeva e viveva la Parola con 
forza; non di rado scrivendo si espri
me con le parole di Paolo), ma allo 
stesso tempo sono risaltate note di 
una tenerezza commovente: « ... que
sto Dio ... ancora dopo esser glorifica
to ed ora che siede alla Destra del Pa
dre Dio ha voluto trovare un modo 
ammirabile di umiliazione perfettis
sima che può dirsi perfezione çlivina 
di umiltà, volendo darsi in cibo 
all'uomo sotto gli accidenti del pane, 
stare ivi nascosto soggettandosi a 
tanti disprezzi degli uomini ingrati, 
umiliarsi e obbedire alle semplici pa
role di ogni sacerdote cosi degno co
me indegno, senza alcuna eccezione, 
per solo eccesso del suo divino amo
re». 

E queste affermazioni mi sono 
sembrate un po' come il punto di ar
rivo di tutto il motivo, ampiamente 
svolto in tanta parte degli scritti di 
Suor Maria Celeste, sulla «Stupenda» 
umiltà della persona divina del Ver
bo, che trovò la piu mirabile espres
sione nelle umiliazioni di Cristo, 
l'Uomo Dio «nascosto nei suoi propri 
disprezzi». Da qui scaturisce la conti
nua esortazione alle consorelle 
perché si volgano al «disprezzo» e 
all' «annegazione di se stesse», su cui 
soltanto si può fondare l'unione 
deH'anima con Cristo. E infatti, se in 
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Moos. Paolo Carta già vescovo di Foggia e 
mese di settembre. 

Il monastero 
«segno» per la città 

un primo momento può sorprenderei 
questo insistente invito al «disprezzo 
di ogni cosa creata e di se stessi nel 
proprio cuore, vile agli occhi pro
pri», quello che alla fine ci colpisce 
profondamente è lo scoprire che 
l'unica tensione e desiderio che do
mina il cuore di madre Maria Celeste 
è l'unione dell'anima con Gesti «po
vero, umile e disprezzato dagli uomi
ni, sepolto nelle ignominie, sigillato 
negli obbrobri, nascosto e sconosciu
to al mondo, perseguitato, schernito 
dal suopop<_:>_lq». 

E allora diviene chtaro che la via 



tassari, è venuto a farci visita nello scorso 

SS. Salvatore 
.a Chiesa di Foggia 

dell'umiliazione non è amata per se 
stessa, ma come quella che porta alla 
comunione con Gesti Cristo e una vi
vificante solidarietà con quelli che 
soffrono, perché abbandonati e insul
tati, perseguitati e torturati. 

L'invito della Venerabile Suor 
Maria Celeste tutti noi cristiani, do
vremmo saperlo accogliere con ani
mo grato e metterei per la via indica
ta, perché la nostra vita divenga ad 
un tempo piu divina e piu umana. 

(fine) 
Clementina Tolardo 

Sentiero 
Seduto sul verde prato 
della collinetta, 
all'ombra del Cristo viatore, 
che tende le braccia 
in abbraccio paterno, 
mi sovviene un pensiero: 
clausura ... 
per fuggire i problemi dell'uomo? 
per cercare il mistero di Dio? 

Certo, mai sarà possibile 
fuggire da te stessa. 
Hai lasciato tutto ciò 
che era possibile lasciare; 
ecco un misterioso sentiero 
aprirsi davanti a te 
e si infiltra nel cuore 
di un paese sconosciuto: 
te stessa, la tua persona. 
Scappare via? rimanere? 

Abbandonarsi con fiducia 
nelle mani dello Spirito Santo 
è l'alternativa per te, 
incamminata su questo sentiero. 
Mistero della vita 
e mistero di Dio 
s'incontrano qui. 
Il sentiero dove questo avviene 
sei tu, con ciò che sei 
e non ciò che vorresti essere, 
con la tua umanità, 
con il volto che hai, 
il tuo volto di donna, 
di donna consacrata. 

Gerardo Giannetta 
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SEGRETERIA DI STATO 

PRIMA SEZIONE · AFFARI GENERALI DAL VA-r iCANO. 24 Agosto 1989 

Eccellenza Reverendissima 

in occasione del viaggio del Santo Padre a Santia

go di Compostela, le Suore Redentoriste di codesta 

Città hanno . voluto inviarGli un messaggio di augurio, 

assicurando preghiere. 

Il Santo Padre ha accolto con compiacimento il 

devoto omaggio, ed affida a Vostra Eccellenza il compi

to di ringraziare, come opportuno. 

In segno di memore benevolenza · Sua Santità invia 

all'intera Comunità l'implorata Benedizione Apostolica, 

propiziatrice di copiosi favori celesti. 

Grato fin d'ora per il suo interessamento, profit

to dell'occasione per confermarmi con sensi di d~stinto 

ossequio 

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma 

A Sua Eccellenza Rev.ma 
Mons '• GIUSEPPE CASALE 
Arcivescovo di Foggia-Bovino 

FOGGIA 

Dev.mo 

+ j. C........:~ 
~-
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La V estizione religiosa 
di Suor Anna Maria De Palma 

'-

E stata per me la prima volta. 
Cioè, domenica 10 settembre 
1989, ho assistito per la prima 

volta alla vestizione religiosa di una 
fanciulla. 

Sono arrivato al monastero del 
SS. Salvatore, in via Napoli, a Foggia, 
con notevole anticipo sull'orario fis
sato per l'inizio della cerimonia. Cre
devo di essere il primo. Ma ho trovato 
il tutto esaurito. Ho dovuto stentare 
non poco per trovare un posticino do
ve parcheggiare. Non credevo che la 
vestizione religiosa di una fanciulla 
suscitasse tanto interesse ed attirasse 
tanta gente. 

Puntuale, come previsto, è arriva
to l'arcivescovo di Foggia, mons. Giu
seppe Casale, che ha iniziato subito la 
santa messa. Per grazia di Dio, ero tra 
i concelebranti ed ho potuto seguire 
da vicino le varie fasi della sacra ceri
monza. 

Difficilmente dimenticherò la 
lunga e suggestiva processione 
dall'interno del monastero, lungo i 
viali dello spiazzo antistante, nell'in
terno della chiesa. Precedeva tutti un 
accolito, che innalzava alta la croce 
di Gesu. Seguivano i sacerdoti. Poi ve
niva Anna. Infine i fedeli. 

Un particolare mi ha colpito. An
na, la fanciulla che andava a consa
crarsi al Signore, era accompagnata 
dai genitori, che avanzavano al suo 
fianco. La scena mi ha richiamato al
la mente l'episodio evangelico di Ma-
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ria e Giuseppe, che portano Gesu al 
tempio. «Compiuto il tempo della lo
ro purificazione, scrive san Luca, lo 
portarono a Gerusalemme, per offrir
lo al Signore» (Le. 2,22). 

Dopo la liturgia della parola, è 
iniziata la cerimonia della vestizione. 
Anna, al centro della chiesa, davanti 
al presbiterio, aveva in mano una lu
cerna accesa. Fortunata lei! ho escla
mato nel! 'intimo del cuore. È una del
le vergini prudenti, che va incontro 
allo Sposo che viene! 

Un altro particolare ha attirato la 
mia attenzione. Durante tutta la ceri
monia, Anna non mi è apparsa titu
bante e impacciata, ma risoluta e de
cisa. Rispondeva con naturalezza alle 
domande che le rivolgeva l'arcivesco
vo, pronunziava con voce ferma le va
rie formule del sacro rito, si muoveva 
con passo sicuro e snello nei pochi 
ma inevitabili movimenti, che era 
chiamata a fare. 

Davvero una fanciulla che si con
sacrava al Signore senza rimpianto 
alcuno! 

Un brivido ha pervaso l'assem
blea ed un leggero mormorio è ser
peggiato in chiesa, quando Anna, riso
luta e decisa, come sempre, ha tolto 
via la veste secolare ed ha indossato 
l'abito religioso. Seduto al centro del 
presbiterio, l'arcivescovo Casale sor
rideva. La madre priora, collocata in 
posto di riguardo, era compiaciuta. Il 
sottoscritto, commosso, ha chiuso gli 



Verso la Chiesa per la concelebrazione, in occasione della vestizione religiosa di Sr. Anna Ma
ria De Palma (10 settembre 1989). 

occhi ed ha meditato. Ora la Venera
bile Suor Maria Celeste Crostarosa 
sarà contenta. Ha acquistato un 'altra 
figlia, che potrà essere viva immagine 
del Redentore. 

Tra emozioni e preghiere, la ceri
monia è andata avanti fino alla con
clusione, quando l'arcivescovo Casale 
ha abbracciato la neo-consacrata in 
osculo Domini. Un fragoroso battima
no ha accompagnato il gesto paterno. 

In verità, non ero piu in grado di 
seguire freddamente lo svolgimento 
delle varie fasi del sacro rito. La com
mozione aveva pervaso la mia anima 
ed una inesprimibile gioia aveva 
inondato tutte le fibre del mio essere. 

È in questo stato che ho continuato a 
concelebrare la santa messa. 

Quando, dopo la cerimonia, sono 
uscito dal monastero, per recarmi al
la mia macchina, era già buio. Le stel
le brillavano nell'immenso firma
mento. 

Mentre facevo ritorno verso il fa
scinoso Gargano, mi chiedevo. Ma 
che cosa spinge una tenera fanciulla a 
consacrarsi allo Sposo celeste? 

La risposta è stata immediata. 
L'amore e la generosità. 

Una generosità fino al sacrificio. 
Un amore piu forte della morte. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
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Vergini sagge~ preparate le lampade; 
viene lo Sposo: andategli incontro. 

SUOR ANNA MARIA DE PALMA 
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Per il bene di tutta l'umanità 

CONTEMPLATRICI DI DIO 
IN UN MONDO SECOLARIZZATO 

Il lO settembre 1989, in occasione 
della vestizione religiosa di Suor An
na Maria De Palma, sua ecc.za rev.ma 
mons. Giuseppe Casale, arcivescovo 
di Foggia-Bovino, ha pronunziato un 
elevato discorso nella chiesa del no
stro monastero. 

Riportiamo i brani piu salienti, 
spiacenti di non poter far di piu. 
Quanto segue è stato da noi trascritto 
dalla registrazione effettuata durante 
la cerimonia. 

di mons. Giuseppe Casale 
arcivescovo di Foggia-Bovino 

La tentazione dell'uomo moderno 

U no degli sforzi, a cui la so
cietà moderna si è dedicata 
con maggiore impegno, è il 

superamento dell'ignoranza. Però si 
è subito manifestato che l'erudizione 
non basta. Si richiede la sapienza. 

La prima lettura ci ha parlato 
appunto della sapienza: della vera sa
pienza, che consiste nel guardare Dio 
e nello scoprire alla sua luce il senso 
della vita. 

Papà e mamma De Palma accompagnano la figlia Anna all'altare del Signore. 

17 



Il dramma dell'uomo moderno 
sta in questo: aver creduto di poter 
risolvere i propri problemi da solo, 
senza Dio. La vera sapienza consiste 
nel superare la tentazione dell'auto
sufficienza, facendo affidamento su 
Dio. 

Gesu, con la proclamazione delle 
beatitudini, ci ha indicato la sorgente 
della vera felicità. Liberarsi dalla 
schiavitu dei beni materiali è condi
zione essenziale e preliminare per la 
beatitudine dello spirito. 

Nel suo pellegrinaggio a Santia
go de Compostela il papa, parlando a 
circa quattrocentomila giovani (alcu-
ni provenienti anche da Foggia), ha 
ricordato che Gesu è la via, la verità e 
la vita: l'unico, cioè, che può darci la 
felicità e la salvezza. 

Contemplatrici di Dio 

Nel mondo secolarizzato di oggi, 
acquistano importanza determinante 
le anime che si consacrano al compi
to della contemplazione. 

Non è un atto di egoismo o di vile 
fuga dalle ansie del mondo. È un im
pegno di dedicarsi a contemplare Dio 
per il bene di tutta l'umanità. 

Ne è esempio mirabile questo 
monastero, che non è isolato dalla 
città di Foggia. Molta gente qui ac
corre non solo per chiedere preghie
re, ma anche per sentire una parola 
di conforto da queste anime consa
crate ad un ininterrotto incontro con 
Dio. 

A voi, sorelle carissime, spetta il 
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compito particolare di essere le con
templatrici di Dio in questo nostro 
mondo sempre piu secolarizzato. 

Una comunità che cresce 

Oggi la vostra comunità aumen
ta di una nuova unità. Suor Anna Ma
ria De Palma si consacra come voi al 
Signore. 

Figliuola carissima, la comunità 
delle monache redentoriste ti acco
glie con gioia e ti chiede di iniziare 
con impegno e serietà il lavoro della 
contemplazione. 

Certo, la contemplazione richie
de purificazione, cioè il distacco da 
tutti gli attaccamenti terreni, non 
per non amare, ma per amare giusta
mente secondo il cuore di Dio. 



~a cerimonia della vestizione di Sr. Anna Maria. 

Intraprendi con gioia questo 
cammino di purificazione, che ti por
terà alla contemplazione secondo lo 
stile di Gesti, di Maria Vergine, dei 
Santi, e secondo gli insegnamenti 
della tua Fondatrice, la Ven. Suor 
Maria Celeste Crostarosa. 

Soltanto cosi, insieme con le tue 
consorelle, potrai essere di aiuto alla 
nostra città, agli uomini del nostro 
tempo. 

Questo monastero deve essere 
per la nostra città di Foggia quello 
che il cuore è nell'organismo umano. 

Concludo con un appello a voi, 
sorelle carissime, e a tutti voi fedeli 
qui presenti. Aiutate il vostro vesco
vo e i vostri sacerdoti con la preghie-
ra. 

Il Signore e la Vergine santissi
ma vi accompagnino e vi benedicano. 

Il Papa c'insegna 
LA VOCAZIONE 

«Gesti, fissatolo, lo amò» e gli dis
se: «Se vuoi essere perfetto, va', ven
di quello che possiedi, dàllo ai poveri 
e avrai un tesoro nel cielo: poi vieni e 
seguimi». Anche se sappiamo che 
queste parole, dette al giovane ricco, 
non furono accolte dal chiamato, tut
tavia il loro contenuto merita un'at
tenta riflessione. Esse, infatti, ci pre
sentano la struttura interiore della 
vocazione. 

«Gesti, fissatolo, lo amò». Questo 
è l'amore del Redentore: un amore 
che scaturisce da tutta la profondità 
divino-umana della redenzione. In es
so si riflette l'eterno amore del Padre, 
che «ha tanto amato il mondo da da
re il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna». Il Figlio, inve
stito da quest'amore, accettò la mis
sione del Padre nello Spirito Santo, e 
divenne il Redentore del mondo. 
L'amore del Padre si è rivelato nel Fi
glio come amore che salva. Proprio 
quest'amore costituisce il vero prez
zo della redenzione dell'uomo e del 
mondo. Gli apostoli di Cristo parlano 
del prezzo della redenzione con una 
profonda emozione: «Non a prezzo di 
cose corruttibili, come l'argento e 
l'oro, foste liberati..., ma con il san
gue prezioso di Cristo, come di agnel
lo senza difetti e senza macchia», 
scrive san Pietro. «Infatti, siete stati 
comprati a caro prezzo», afferma san 
Paolo. 
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La vestizione religiosa di Sr. Anna Maria De Palma ha richiamato parecchi sacerdoti al no· 
stro monastero. 

La chiamata alla via dei consigli 
evangelici nasce dall'incontro inte
riore con l 'amore di Cristo, che è 
amore redentivo. Cristo chiama pro
prio mediante questo suo amore. 
Nella struttura della vocazione l'in
contro con questo amore diventa 
qualcosa di specificamente persona
le. Quando Cristo «dopo avervi fissa
ti vi amò», chiamando ognuno e 
ognuna di voi, cari religiosi e religio
se, quel suo amore redentivo venne 
rivolto a una determinata persona, 
acquistando al tempo stesso caratte
ristiche sponsali: esso divenne amore 
d'elezione. Tale amore abbraccia la 
persona intera, anima e corpo, sia 
uomo o sia donna, nel suo unico e ii-~ 
ripetibile «iO» personale. Colui che, 
donatosi eternamente al Padre, «do
na» se stesso nel mistero della reden
zione, ecco che ha chiamato l'uomo, 
affinché questi, a sua volta, si doni 
interamente ad un particolare servi
zio dell'opera della redenzione me
diante l'appartenenza a una comu-
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nità fraterna, riconosciuta e appro
vata dalla chiesa. Non fanno forse 
eco proprio a questa chiamata le pa
role di san Paolo: «Non sapete che il 
vostro corpo è tempio dello Spirito 
Santo ... e che non appartenete a voi 
stessi? Infatti, siete stati comprati a 
caro prezzo». 

Si, l'amore di Cristo ha raggiun
to ciascuno e ciascuna di voi, cari 
fratelli e sorelle, con quel medesimo 
«prezzò» della redenzione. In conse
guenza di ciò, vi siete resi conto come 
non appartenete piu a voi stessi, ma a 
lui. Questa nuova consapevolezza è 
stata il frutto dello «sguardo amore
vole» di Cristo nel segreto del vostro 
cuore. Voi avete risposto a questo 
sguardo, scegliendo colui che per pri
mo ha scelto ciascuno e ciascuna di 
voi, chiamandovi con l'immensità del 
suo amore redentivo. 

(Dalla esortazione apostolica 
«Redemptionis donum») 

Giovanni Paolo II 



Altri sacerdoti concelebranti alla Messa della sacra vestizione. 
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Preziosità 
Il silenzio è mitezza. 
Quando non rispondi alle offese, 
quando non reclami i tuoi diritti, 
quando lasci a Dio la difesa del tuo onore, 

il silenzio è mitezza. 

Il silenzio è misericordia. 
Quando non riveli le colpe dei fratelli, 
quando perdoni senza indagare nel passato, 
quando non condanni, ma intercedi nell'intimo, 
• il silenzio è misericordia. 

Il silenzio è pazienza. 
Quando soffri senza lamentarti, 
quando non cerchi consolazione dagli uomini, 
quando non intervieni, 
ma attendi che il seme germogli lentamente, 

il silenzio è pazienza. 

Sua Ecc.za rev.ma Moos. Giuseppe Casale arcivescovo di Foggia- Bovino, ha presieduto la 
concelebrazione per la vestizione religiosa di Sr. Anna Maria De Palma. Dopo il Vangelo ha 
pronunziato un elevato discorso, del quale abbiamo pubblicato una sintesi nelle pagine 17-19. 
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del silenzio 
Il silenzio è umiltà. 
Quando taci per lasciare emergere i fratelli, 
quando celi nel riserbo i doni di Dio, 
quando lasci che il tuo agire sia interpretato male, 
quando lasci ad altri la gloria dell'impresa, 

il silenzio è umiltà. 

Il silenzio è fede. 
Quando taci perché è Lui che agisce, 
quando rinunci ai suoni, 
alle voci del mondo per stare alla Sua presenza 
quando non cerchi comprensione, 
perché ti basta essere conosciuto da Lui, 

il silenzio è fede. 

Il silenzio è adorazione. 
Quando abbracci la Croce senza chiedere: 
«Perché», 

il silenzio è adorazione. 

Sr. Anna Maria De Palma legge la formula della professione, alla presenza della Madre Supe-
riora del nostro monastero. -

23 



-Lettere 
a Suor Anna Maria 

Onore ai tuoi genitori, carissima 
Suor Anna Maria, per il privilegio del
la doppia consacrazione. È tanta la 
mia ammirazione per te, che hai volu
to e saputo immetterti nel solco della 
meditazione e della preghiera, già 
tracciato da chi in famiglia ti ha lode
volmente preceduta, per impreziosir
lo di fervore crescente nella dedizione 
assoluta. 

Sei stata brava, bravissima; e, per 
gioire con te nella vocazione, lascia 
che io indegnamente ti dica col salmo 
124: <<Chi confida nel Signore è come 
il monte Sion: non vacilla, è stabile 
per sempre». 

Felicitazioni e buon lavoro nell'a
postolato. 

Avv. Aurelio Andretta 

Ho assistito alla bella cerimonia, 
che ti ha resa sposa di Cristo, e ne sen
to ancora tutta la dolcezza nel cuore. 

Come deve essere bello apparte
nere tutta al Signore! Beata te che 
puoi trascorrere tante ore della gior
nata nella sua contemplazione! È bel
lo pregare il Signore ed è ancora piu 
bello ringraziarlo per tutte le meravi
glie del creato, per le grazie che conti
nuamente ci concede e per quella se
renità che ci infonde, nonostante tut
te le avversità della vita. 

La tranquillità dell'anima, natu
ralmente, ci viene dalla grande fede, 
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la firma della professione. cioè dalla sicurezza che Egli è sempre 
accanto a noi in tutti i momenti della 
vita. 

La fede ci assicura che ogni no
stro pensiero, ogni nostra azione è 
guidata dalla sua mano. Quando sem
bra che il mondo ci stia crollando ad
dosso, tutto, all'improvviso, si capo
volge e il sole torna a splendere. 

Ringrazio anch'io il Signore, 
perché un'altra perla si è aggiunta al
la splendida collana che si conserva 
nel monastero delle Suore Redentori
ste. 

Noi foggiani dobbiamo sempre 
ringraziare il Signore per quella fonte 
di acqua viva da cui possiamo attin
gere in tutti i momenti della nostra 
vita e specialmente quando siamo de
pressi e angosciati dalle tribolazioni. 

Frequentando il vostro monaste
ro, si acquista serenità spirituale e si 
impara a giudicare con spirito evan
gelico gli uomini e le cose. Tutto allo
ra ci sembra bello, tutto ci sembra 
buono. Innalziamo al Signore canti 
di lode e di ringraziamento. 

Con affetto, 

Anna Maria Zuccarone 

«Prima di formarti 
nel grembo materno, 
ti conoscevo. 
Prima che tu 
uscissi alla luce, 
ti avevo 
consacra t o». 

(Ger. 1,5) 
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cerimonia della 
vestizione. 

Didascalie delle pp. 26-27 

l) - La vestizione. 

2) - La preghiera 
di consacrazione. 

3) - La consegna 
del Crocifisso. 

4) - L'offerta. 

5) - La comunione. 



Preghiera di consacrazione 

O Dio, che ti compiaci di abitare come in 
un tempio nel corpo delle persone caste e 
prediligi le anime pure e incontaminate .. . 

Volgi lo sguardo, su questa figlia, che 
nelle tue mani depone il proposito di vergi
nità di cui sei l'ispiratore, per farne a te 
un'offerta devota e pura. Come può un'ani
ma rivestita di carne mortale vincere la legge 
della natura, gli sbandamenti della libertà, le 
inquietudini dei sensi, gli stimoli dell'età, se 
non sei Tu, Padre misericordioso, ad accen
dere e alimentare questa fiamma comunican
do la tua stessa forza? ... 

Guida e proteggi, Signore, questa nostra 
sorella che implora il tuo aiuto nel desiderio 
ardente di essere fortificata e consacrata 
dalla tua benedizione. Sii tu la sua costante 
difesa, perché il maligno, astuto insidiatore 
delle migliori intenzioni, non offuschi in un 
momento di debolezza la gloria della castità 
perfetta e distogliendola dal proposito vergi
nale, non rapisca il pregio della fedeltà, che 
dà splendore anche alla vita coniugale. Con
cedici, o Padre, per il dono del tuo Spirito, 
che sia prudente nella modestia, saggia nella 
bontà, austera nella dolcezza, casta nella li
bertà. Fervente nella carità nulla anteponga 
al tuo amore; viva con lode senza ambire la 
lode; a te solo dia gloria nella santità del cor
po e nella purezza dello spirito; con amore ti 
tema, per amore ti serva ... 

In te, Signore possieda tutto, poiché ha 
scelto te solo al di sopra di tutto. 
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La neoprofessa legge il suo ringraziamento. 

Suor Anna Maria ringrazia 
Carissimi amici, 

ringrazio il buon Dio per avermi 
dato il coraggio di consacrarmi a Lui 
totalmente e di seguirlo radicalmen
te. Del resto niente mi apparteneva: 
ho lasciato quanto Lui, nella sua im
mensa bontà, mi aveva donato. 

Non rimpiango nulla, mi sento 
pienamente realizzata, sia come spo
sa, perché ho incontrato Cristo; sia 
come madre, perché la mia consacra
zione è rinuncia nella fecondità di vi
ta piena, libera, gioiosa e apostolica. 

Non pretendo niente. Bramo so
lo essere: «Vangelo vivo, ritratto ani
mato di Gesu, irradiazione e segno di 
Cristo Redentore» per la Chiesa e per 
i fratelli. 

Perché la mia fedeltà ai voti ora 
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espressi sia indefettibile per tutta la 
mia vita, chiedo l'aiuto delle vostre 
preziose preghiere. 

Infine voglio esprimere il mio 
ringraziamento. 

Ringrazio, in primo luogo, il Si
gnore per il dono inestimabile della 
vocazione. Ringrazio Sua Eccellenza 
Reverendissima per la paterna 
bontà. Ringrazio tutti: sacerdoti, pa
renti e amici. In modo particolare ri
volgo un sentito ringraziamento al 
mio amato papà, alla mia adorata 
mamma, alla mia cara sorella Suor 
Maria Concetta, a mia sorella Maria, 
e ai miei fratelli Elio e Roberto. Infi
ne ringrazio la mia Comunità religio
sa, che mi ha accolta con amore. 

Foggia, 10 settembre 1989. 

Suor Anna Maria De Palma 

La neo postulante, Annarita Lauriola di Fog· 
gia è entrata nel nostro Monastero il l o no
vembre 1989. Formuliamo per lei i piu fervi· 
di auguri di perseveranza e di fedeltà. 



La Croce ~ 
nel pensiero 
crostarosiano 
sulla 
Redenzione 

C risto con la sua 
venuta su que

- sta terra ha ri-
stabilito la comunione 
tra Dio e noi; Lui, per 
amore, assume tutta la 
nostra miseria, piega 
su di noi e ci tira fuori 
dandoci la mano fino 
alla piu grande nostra 
disgrazia, l'abbandono 
di Dio sulla Croce9

• 

Spogliato sulla croce lo 
stesso Dio è in quell'ul
timo momento che in 
Cristo dimostra la Sua 
Risurrezione, la sua 
gloria, la sua esistenza 
di essere per noi, di es
sere amore, servizio, 
perdono e vince il male 
appunto con l'amore ri
stabilendo cosi la per
duta comunione tra Se 
e noi10

• 

La Redenzione è, si, 
anche la liberazione 
dal peccato, ma prima 
di tutto è la realizzazio-

ne del disegno salvifico 
di Dio, della comunione 
con noi; si tratta 
dell'Amore che non può 
non comunicarsi, non 
può non essere in conti
nuo dialogo con noi 11

• 

Pertanto non si tratta 
della Crocifissione, per 
la Crocifissione, ma 
per la Risurrezione, ve
rificata prima di tutto 
nello stesso Salvatore e 
con Lui nella nostra 
umanità. Cristo infatti 
non è rimasto Crocifis
so. 

La sua morte e risur
rezione Crostarosa la 
colloca quasi esclusiva
mente in rapporto con 
noi, credenti: «Ben in
denne l'anima che mori 
il suo Giesu, per vivere 
risorto nelle sue crea
ture, per somiglianza e 
vita di vera vita e vero 
vivere, morendo alla vi
ta senzibile e anima
le»12. 

Crostarosa dopo le 
vicende dolorose degli 
anni scalesi e l'Inquisi
zione su Tosquez, quan
do ha ritrovato la pace, 
ha compreso molto be
ne e molto profonda
mente come ogni cre
dente è chiamato a rivi
vere la Passione del 
Cristo per risorgere 
con Lui. 

Gli effetti poi di que-

sta vita del Crocifisso 
Risorto in noi li possia
mo nassumere m cm
que a secondo ciò che ci 
dice Crostarosa: 
a) In quanto Risorto, 
Cristo non è un mae
stro di morale, il legi
slatore, un Cristo di 
prassi puramente, ma è 
il Cristo che è la comu
nione con noi, che dona 
la comunione fraterna, 
la nuova umanità chia
mata alla libertà e alla 
speranza, la nostra 
Chiesa, mediante cui 
continua a salvarci 
adesso13

• 

Egli non dà tante 
norme di vita, quanto 
piuttosto fa se stesso la 
nostra vita14

. In sostan
za si tratta di assimila
re la nostra coscienza 
con quella di Gesu; e 
questo è possibile solo 
tramite la verità del 
Vangelo, quale strada 
maestra che Dio stesso 
ha fissato per costruir
ci nell'amore, ci dice 
Crostarosa 15

• 

È il Vangelo che rive
la Gesu come senso del
la nostra vita e della 
storia; è nel V angelo 
che si scopre la co
scienza di Gesu «Viato
re», che non è altro che 
il Gesu Risorto vivente 
tra noi, nella Chiesa, 
col Suo Spirito16

• 
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E il Vangelo ci dice 
che Gesti, nella sua vita 
terrena, entrando per 
amore nel mondo della 
nostra sofferenza, ha 
immesso la stessa sof
ferenza nella dinamica 
dell'amore facendone 
redenzione e salvezza: 
le ha dato significato, 
aprendone alla pienez
za della vita eterna che 
è la pienezza dello stes
so Dio17

• 

«E per ottenere que
sta divina unione - di
ce Crostarosa nella sua 
Regola - e il possesso 
di questa partecipazio
ne nella sua vita divina, 
bisogna che l'anima en
tri con esso lui e si uni
schi con Giesu povero, 
umile, disprezzato dalli 
uomini, ..... Bisogna che 
l'anima vivi la vita di 
Giesu uomo Dio di
sprezzato ed entra nel
le sue umiliationi, per 
poter entrare nella vita 
di Dio ... vita di amore 
in Spirito Santo» 18

• 

Da queste dense pa
role di Suor Celeste ap
pare chiaramente che 
!'«imitare» o la seque
la, come diciamo oggi, 
non è semplicemente 
ripetere le scelte di Cri
sto; è prima di tutto vi
vere in Lui, essere da 
Lui trasformati per 
partecipazione della 
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sua vita e delle sue ope
re, è condividerne la 
sua sorte disposti a se
guido ovunque egli va
da e ci conduca. Tutto 
ciò però comincia dal 
di dentro, dalla nostra 
coscienza, quale inte
riorità profonda che è 
l'impronta di Dio in 
noi, dove parla lo Spiri
to Santo tramite la pre
ghiera e l'ascolto del 
Vangelo19

. 

NOTE 

(continua) 
Eléni Pavlidou 

9 - Cfr. Foggiano II, 7.7 v. 8. 
10 - In questo contesto, sotto 

l'angolatura della non sdiviniz
zazione di Dio sulla Croce, mol
to interessante cfr. W. KASPER, 
Il Dio di Gesu Cristo, Querinia
na 1982, 264-267. 

11 - In questo senso cfr. S. 
MAJORANO, L'imitazione per la 

memoria del Salvatore ... , 310. 
12 - Gradi di orazione, XIV 

119. 
13 - Cfr. S. MAJORANO, In

contro del laicato ... , 2° giorno 
16-10-81, in Triduo di spiritua
lità ... , 18a; G. GRESHAKE, Li
bertà donata. Breve trattato sul
la grazia, Queriniana 1984, 
108-120 e specialmente 116. 

14 - Cfr. Fil., 1,21 ; R. PEN
NA, Essere cristiani secondo 
Paolo, Marietti 1973, 31. In que
sto contesto vogliamo sottoli
neare quanto impregnata sia 
stata Crostarosa dal Vangelo da 
trasformarlo in vera vita e vero 
vivere. 

15 - Cfr. B. D'ORAZIO, op. 
cit., 68-69. 

16 - Cfr. G. GARISELLI - S . 
MAJORANO, op. cit., 89-97 e 
specialmente 93-95. 

17 - Cfr. S. MAJORANO, La 
vita nuova in Cristo, per una ca
techesi sull'impegno morale cri
stiano, EDB 1988, 42. 

18 - Foggiano II, 12. 
19 - Cfr. Rom. 8; Gaudium et 

Spes n. 16; G. GARISELLI - S. 
MAJORANO, op. cit., 49-51 e 
specialmente 51,56-57; S. MAJO
RANO, L'imitazione per la me
moria del Salvatore ... , 198. 

Suòr Gerarda Iannaccone, il 2 agosto 1989, ha celebrato il 
50° anniversario della sua professione religiosa. Il Signore 
la conservi al nostro affetto. 
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TESTIMONIANZE 

La Venerabile mi ha esaudito 

Dopo lunghi anni di ansiosa atte
sa per ottenere una dignitosa siste
mazione nella mia vita, finalmente 
quest'anno, e precisamente nel mese 
di settembre scorso, ho avuto la con
ferma della vincita di un concorso 
fatto circa quattro anni fa. 

In verità molte volte nell'accom
pagnare, con la macchina mio padre 
al Monastero del SS. Salvatore dalle 
Monache redentoriste per l'insegna
mento musicale ad alcune suore piu 
giovani, mi recavo personalmente 
presso l'urna della Ven. Sr. Maria Ce
leste Crostarosa, supplicandola di in
tercedere presso Gesu e Maria af
finché ottenessi un posto, in qualità 
di ragioniere, in qualsiasi ufficio an
che periferico. 

La Venerabile, dopo tante pre
ghiere mi ha esaudito ed infatti è dal 
20 settembre scorso che occupo il po
sto di Segretario Amministrativo 
presso la Questura di Foggia. Meglio 
non poteva andare. 

Un saluto particolare rivolgo a 
voi Suore redentoriste, per gli inco
raggiamenti e le preghiere che fate 
per noi tutti. 

Non mi stancherò di ringraziare 
Gesu, Maria e la Ven. Sr. Maria Cele
ste, che insistentemente ha interce
duto per la mia avvenuta sistemazio
ne definitiva. 

Foggia, 14 ottobre 1989 
G.R. 
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Un angolo del nostro Monastero. 

Continuo a ringraziar la 

Sono una ragazza di 15 anni. 
Scrivo per comunicare che du

rante lo scorso anno scolastico ho 
avuto dei problemi. Ho chiesto aiuto, 
tramite la preghiera, alla Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa e so
no stata promossa. Ora continuo a 
pregarla per ringraziarla della sua 
intercessione. 

Daniela Cicione 



Cronaca del Monastero 
8 aprile 1989 - Con una commovente 
celebrazione eucaristica, tutta la co
munità si è unita intorno al carissi
mo fratello e benefattore avvocato 
Aurelio Andretta, per manifestargli il 
profondo cordoglio nel trigesimo del
la morte del figlio Riccardo; e, nel 
contempo, per pregare, affinché il ca
ro giovane, dopo tanta sofferenza 
possa godere la pace dell'eternità 
nella patria dei giusti. 

11 aprile 1989 - Da buon pastore e pa
dre Sua Eccellenza reverendissima 
monsignor Giuseppe Casale è venuto 
a celebrare, insieme con don Teodoro 
Sannella, don Giuseppe Arrigo e p. 
Paolo Pietrafesa, redentorista, una 
santa messa in preparazione alla let
tura del decreto per la nomina di don 

APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

Per portare avanti il Processo di 
Canonizzazione della nostra Venera
bile Madre, Suor Maria Celeste Cro
starosa, occorrono aiuti finanziari. 

Pertanto, in nome di Cristo Re
dentore e della Venerabile Madre, vi 
chiediamo di darci una mano di aiu
to. 

Ne avrete in cambio la nostra as- · 
sidua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la vene
rata tomba della nostra Madre Fon
datrice. 

Ringraziamo tutti quelli che han
no già inviato la loro generosa offer

. ta e preghiamo il Signore, perché dia 
loro la meritata ricompensa. 

Le Monache Redentoriste 

Teodoro Sannella come aiuto spiri
tuale alla nostra comunità. Ringra
ziamo di vero cuore Sua Eccellenza 
per il gentile pensiero e auguriamo a 
don Teodoro un buon lavoro a gloria 
di Dio e per il bene di tutte noi. 

13-16 aprile 1989 - In questi giorni 
tutta la comunità, unita spiritual
mente alla Chiesa universale, si è im
pegnata a pregare per le vocazioni: la 
XXVI giornata mondiale delle voca
zioni è stata celebrata domenica 16 
aprile. Al tramonto della giornata, 
abbiamo rappresentato, aiutandoci 
con la fantasia, il tema proposto dal
la Chiesa: «Vocazioni con Cristo pie
tre vive». A conclusione del vespro, 
prima del canto del magnificat, ab
biamo costruito dinanzi all'altare un 
piccolo monticello di pietra sulla cui 
facciata erano scritti i nomi di tutte 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

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 16,00 

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 Ve
spri con la Comunità delle Monache devono tro
varsi in Chiesa alle ore 17,00. 
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le suore. Il monticello di pietra pog
giava su un'unica grande pietra, che 
raffigurava Cristo «pietra angolare ». 
Simbolo, questo, molto bello e signi
ficativo: ognuna di noi, ognuno di voi 
deve avere il proprio fondamento ra
dicato su «Cristo, pietra viva». Anco
ra in questi giorni, e precisamente il 
14, abbiamo celebrato la santa messa 
per la glorificazione della Venerabile 
l Madre Celeste Crostarosa e per gli 
ammalati. Il 15, la parrocchia di S. 
Giovanni Battista si è unita alla no
stra preghiera vespertina ed infine il 
16 è stato celebrato il25° di nozze dei 
nostri amici Giuseppe e Giovanna 
Aquilino. Formuliamo ai coniugi e ai 
due loro figli i migliori auguri di con
tinua fedeltà e d'intensa felicità. 

19 aprile 1989 - Il gruppo parrocchia
le di Cerignola (Fg), accompagnato 
dal loro parroco padre Lupo Luca è 
venuto nella nostra chiesa per la reci
ta del santo rosario, per la celebra
zione del vespro e della S. Messa. 

l o maggio 1989 - Abbiamo ospitato 
nella nostra foresteria il rev.do don 
Donato Coco con un gruppo di ragaz
ze venute da S. Marco in Lamis (Fg) 
per un ritiro spirituale. 

13 maggio 1989 - La parrocchia del 
Rosario di Foggia accompagnato dal 
loro parroco, don Raffaele Monopoli 
è venuta nella nostra chiesa per un 
momento di preghiera recitando il 
vespro. 

27 maggio 1989 - Presso il nostro mo
nastero si è svolto un incontro di pre
ghiera a conclusione della settimana 
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vocazionale svoltasi nella parrocchia 
di S. Francesco Saverio. A partecipa
re a tale incontro sono stati alcuni 
giovani provenienti dalle parrocchie 
di Foggia. Insieme, abbiamo pregato 
leggendo la Parola di Dio, ed infine 
sono state lette alcune esperienze da 
parte della novizia De Palma Anna e 
dell'aspirante Occini Filomena. 

16 giugno 1989- Il gruppo della Gifra 
dell'Immacolata di Foggia, accompa
gnato dai padri fra Antonio Belpiede 
e p. Paolo Cuvino, è venuto al mona
stero per celebrare una santa messa 
e per accogliere il «Si» di 5 ragazzi 
che si sono impegnati a seguire Cri
sto sull'esempio di S. Francesco con 
piu radicalità nella vita di ogni gior
no. Auguriamo ai 5 ragazzi un buon 
cammino ricco di gioia e di fervore. 

25 giugno 1989 - La parrocchia del 
Carmine di Foggia è venuta al mona
stero per un ritiro spirituale. 

1° luglio 1989 - È con gioia che abbia
mo accolto il rev.do padre Sabatino 
Majorano, redentorista. Dopo esserci 
trattenute in affabile colloquio, il 
rev.do padre ha celebrato l'Eucare
stia. 

La suora cronista 

Leggete 
Diffondete 

Sostenete 

UNA PERLA NASCOSTA 



Novità Librarie 

MÀRIE-VÉRONIQUE ROSSION O.SS.R. 
Al sole dell'amore. Materdomini (AV), 1989, 
pp. 64. 

«Perché un testo scritto due secoli e mez
zo fa riesce ancora a produrre su di noi un ta
le effetto?,, 

Con questa domanda provocatoria si 
apre quest'agile volumetto, che traccia un 
breve profilo biografico della Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa, fondatrice 
delle monache redentoriste. 

In realtà non si tratta di una biografia 
vera e propria, ma piuttosto di una testimo
nianza, che una monaca redentorista belga, 
l'Autrice, ha reso alla sua venerata Madre. 
Una testimonianza di amore e di estatica am
mirazione. 

Il volumetto, tradotto in italiano dal P. 
Sabatino Majorano, e illustrato con candidi 
disegni da Lomuscio, un affermato pittore 
pugliese, è edito a cura della Postulazione 
della causa di canonizzazione della Venera
bile. 

Possa avere una grande diffusione, por-

tando cosi la conoscenza della mistica napo
letana a una cerchia di lettori sempre piu 
larga. 

Marle-Vftooalqw R .... O.Ss.R. 

Al sole dell'amore 

Maria CC'kote CrolilarGS~~ 
Fumt.lric:e dd~ Rtdmtorisle 

Suor Marie Véronique Rossion, autrice del volumetto di cui sopra, è venuta a pregare alla 
tomba della nostra Venerabile Madre Fondatrice. 



La neo professa con la «schola cantorum» 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 

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

C.C. POSTALE N. 11039716 
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