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Le predicatrici della risurrezione
"

noto che la prima persona a cui apparve Gesu risorto fu una donna:
Maria Maddalena.
Già malata, fu guarita da Gesu e si pose alla sua sequela o, meglio, al suo «servizio», secondo l'esplicita affermazione dell'evangelista san
Luca (8,2-3). Questo «servizio » la portò fino al Calvario, dove fu presente alla
morte e alla sepoltura del Signore. Tanta fedeltà le meritò il privilegio unico
d'incontrare per prima il Risorto.
Ricevuto da Gesu l'incarico di predicare la risurrezione, «Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: "Ho v1sto il Signore" e anche ciò
che le aveva detto» (Giov. 20,18).
Una rappresentazione medioevale raffigura il gruppetto dei discepoli
con un nastro su cui è scritto: «Dicci, Maria, che cosa hai visto per via?». E
Maria risponde: «Ho visto il Signore».
Questa scena e queste parole ancora oggi vengono ripetute dalla liturgia,
nella «sequenza», che la Chiesa fa cantare nel tempo pasquale.
«Dicci, Maria, che hai visto per via? - Ho visto il sepolcro di Cristo vivente - e la gloria di lui risorto, - gli angeli testimoni, il sudario e le vesti.
-È risorto Cristo, mia speranza;- vi precederà in Galilea».
Di fronte a questo fatto, sorge una domanda: «Perché mai questo privilegio ad una donna, a Maria Maddalena? ».
La risposta può venirci da alcuni accenni del vangelo di san Giovanni. Secondo il quarto evangelista, Gesu chiama la Maddalena per «nome». Essa,
quindi, è da annoverarsi tra i «suoi » ed appartiene, perciò, alle pecore che
ascoltano la «SUa» voce (Giov. 10,3-5; 13,1; 20,16).
Maria Maddalena, che non va identificata con Maria di Betania né con la
peccatrice del vangelo di san Luca (7,37-50), ebbe il privilegio unico d'incontrare per prima il Risorto e divenne la predicatrice della risurrezione, perché
fu una perfetta discepola di Gesu.

E

Pensando alla Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, mi è venuta
spontanea l'idea di paragonarla a Maria Maddalena.
Infatti la sua dottrina della «viva memoria» del Salvatore che cosa è mai
se non una costante predicazione della risurrezione di Cristo? Come potrebbe essere «viva » una memoria di un Cristo morto e non risorto?
Le sue figlie spirituali, le monache redentoriste, che incarnano questo
ideale e annunziano questo messaggio, devono essere le predicatrici della risurrezwne.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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La testimonianza delle Redentoriste ~
del Padre Juan M. Lasso de la Vega, C.Ss.R.
Superiore generale
el dettagliare tutto questo la
Crostarosa insiste sul fatto
che in Cristo l'amore è dono
di sé: «Io calai dal cielo per donarmi
tutto a voi e per dare la vita per li
miei amici non solo ma per li miei
inimici ancora, per glorificare il Padre mio e per la vostra salute». Anche
il nostro amore fraterno dovrà essere
un donarci sincero e totale agli altri.
Piu concretamente, le redentoriste dovranno donare al prossimo la
propria intelligenza e la propria memoria. Trasformeranno perciò in invocazione i bisogni dei fratelli e eviteranno di giudicarli: «donerete al
vostro prossimo tutta l'anima vostra:
il vostro intelletto, innalzandolo alla
mia misericordia in suo beneficio;
non mai giudicarlo in qualunque genere di male». Soprattutto perdoneranno generosamente: «darete lavostra memoria, con perdonarli di cuore e non ricordarvi delle offese ricevute, retribuendoli benefici cosi spirituali che temporali».
Occorrerà però donare anche la
propria volontà e il proprio cuore.
Riguardo alla prima la Crostarosa
sottolinea che il prossimo occorre
«amarlo svisceratamente, trattandolo come vorreste che altri trattassero
voi stesse, desiderandoli tutto il bene
vi sia possibile». Riguardo al secondo invece nota: «darete il vostro cuore con i suoi affetti, per amor mio,
compatendolo nelle sue afflizioni, in-
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fermità, travagli, spirituali e corporali».
Il dono di noi stessi non può fermarsi qui: deve essere fattivo, deve
riguardare anche il nostro corpo.
«<mpiegherete, continua la Crostarosa, il vostro corpo e i vostri sensi a
suo beneficio: i vostri occhi per mirare i suoi bisogni e mai osservare i
suoi difetti e azioni: non giudicarlo in
cosa alcuna; le vostre orecchie, per
ascoltare i suoi travagli; la vostra
bocca, per consolarlo nelle sue afflizioni e istruirlo delle eterne verità
nella sua ignoranza, aiutarlo e difenderlo».
Insomma «il vostro corpo e la vostra vita siano pronte a sacrificarsi,
se la carità lo richiede per la salute
loro eterna: acciò come io ho fatto
facciate anche voi».
Solo questo stile di amore potrà
rendere «memoria viva» dell'amore
del Cristo la comunità redentorista.
Pur avendo come orizzonte immediato la stessa comunità, deve però
aprirsi ai fratelli del mondo intero.
Attraverso la comunità e nelle forme
di preghiera e di accoglienza che le
sono proprie, la redentorista dona
tutta se stessa al mondo intero: intelligenza, memoria, volontà, cuore,
corpo.
Lo esige l'amore stesso del Redentore. La redentorista ripete cosi
l'esperienza forte della Crostarosa,
che nei «Trattenimenti», rivolgendo-

si al Cristo, scrive: «Hai legato il mio nale in cui il monastero fondato da
cuore, che pare che ogni membro tuo sant'Alfonso è venuto a trovarsi .
sia attaccato al mio cuore, Giesu mio;
Ma in tutto l'Ordine sono numee tutte le anime, che sono i miei pros- rose le iniziative che dicono che si sta
simi, io ne porti scolpita l'impronta creando un clima di piu chiara unità
nel mio cuore, che è il tuo cuore».
e solidarietà: dagli incontri regionali
tra i diversi monasteri all'aiuto fraterno in favore di quelli che sono piu
In tutto l'Ordine
nel bisogno; dalle iniziative comuni
per la formazione, tanto iniziale che
L'unità e la carità scambievole permanente, allo scambio di persosono la «regola prima» della vita non nale; dalla nascita di una rivista insolo della singola comunità redento- terna, per favorire la comunicazione
rista ma dell'Ordine intero diffuso e lo scambio di esperienze, alla ricerormai in tutto il mondo.
ca di forme regionali piu concrete di
È un aspetto della vita redentori- cooperazione.
sta che si va intensificando in questi
È un cammino nel quale contiultimi anni. Mi limito qui a ricordare nuare con fiducia e coraggio. È l'unila solidarietà che il monastero di ca maniera nella quale si può essere
Foggia sta testimoniando nei riguar- significativamente «memoria viva»
di di quello di Sant'Agata dei Goti, del Redentore nel nostro mondo.
con l'invio di due consorelle, per an-'
(Fine)
dare incontro alle difficoltà di perso-

Il 15 gennaio 1990 il Padre Generale e i componenti del Segretario O.SS.R. sono venuti a fare
una visita al nostro monastero e a pregare presso l'urna della Venerabile.
_ì

Biografia di Maria Celeste Crostarosa
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AL SOLE DELL'AMORE

uanti discorsi ai nostri tempi
sul ruolo della donna nella
Chiesa, in quella cattolica in
particolare: da piu parti lo si definisce come un ruolo importantissimo
anche se poco riconosciuto, in quanto gli sono posti dai limiti insuperabili per ora, tra i quali ad esempio
l'esercizio del sacerdozio.
Piu volte, riflettendo, mi son detta che se il ministero del sacerdozio
ha un rilievo ed una dignità particolare, certamente si realizzano nella
Chiesa molti altri compiti e servizi; la
Chiesa infatti è la Comunità che vive
e si articola intorno a quattro impegni fondamentali: l'annuncio della
Parola, l'approfondimento del senso
della Parola per la nostra vita, la celebrazione dell'Eucarestia, la vita di
comunione. Tutte e quattro le dimensioni sono di pari importanza e strettamente congiunte tra di loro, perché
mirano all'unico fine di edificare la
Chiesa e di renderla Sacramento
dell'Amore di Dio. Ed oggi fortunatamente tante donne sono pienamente
impegnate nella Chiesa e per la Chiesa: nel lavoro di catechesi, nella testimonianza della carità, nella riflessione teologica, nelle pubblicazioni della stampa o nelle trasmissioni radiofoniche e televisive di contenuto religioso, come d'altra parte molte sono
le donne che nella dura vita quotidiana affrontano la fatica e il sacrificio
con animo autenticamente cristiano,
donando senza pretese; sperando e
pregando per il bene di tutti.
6

Se questo è vero e ci appaga, pure a noi donne, che ci sforziamo di \'ivere alla sequela di Gesti, dà una viva
consòlazione e sostegno venire a conoscenza di figure eccezionali per la
santità e la fedeltà nell'impegno; scopriamo in esse delle fonti di luce a
cui far continuo riferimento nel nostro cammino, una compagnia per il
nostro cuore stanco e sfiduciato.
Una figura di donna che mi ha affascinato fin da quando ho cominciato a conoscerla è quella di suor Maria
Celeste Crostarosa, nata a Napoli nel
lontano 1696 e morta nel1755 a Foggia, dove ha fondato l'Ordine delle
Redentoriste. Perciò ho letto la pubblicazione «Al sole dell'amore» di M.
Véronique Rossion (traduzione di
P.S. Majorano, edizione Valsele Ti~o
grafica, Materdomini) con vero senso
di gratitudine per la Postulazione Generale dei Redentoristi, che l'ha curata, e per l'Amministrazione di Foggia, che ha contribuito a stampar la.
Quest'ennesima biografia di
suor M.C. Crostarosa, scritta da una
suora redentorista belga, ha il pregio
di metterei sotto gli occhi, col suo tono vivace, un pezzo di storia del
XVIII sec. che ha come scenario la
nostra città di Foggia: le vicende di
quei lontani giorni del 1742 sono ricostruite con gli occhi e la sensibilità
di una giovane donna e risultano come attualizzate, nel senso che sembrano narrare di noi stessi, delle nostre domande, della nostra ricerca di
senso, di mete valide da conseguire.

Una bella notizia
Il 3 febbraio 1990, l'Osservatore Romano ha comunicato la bella notizia
che il Santo Padre ha nominato per il prossimo triennio Assistente ecclesiastico
generale dell'Azione Cattolica Italiana sua ecc.za rev.ma mons. Salvatore De
Giorgi. Lo stesso monsignore è stato nominato anche membro del Comitato di
Presidenza del Pontificio Consiglio per la famiglia e Consultore della Congregazione per i vescovi.
La bella notizia ci ha riempito di gioia, perché mons. De Giorgi, prima di
essere trasferito a Taranto, è stato Arcivescovo della nostra città di Foggia.
Formuliamo per l'amatissimo Presule i nostri migliori auguri e gli promettiamo la nostra quotidiana preghiera, perché il Signore lo aiuti nell'espletamento dei nuovi importanti incarichi, che il Santo Padre gli ha affidato.
Le Monache Redentoriste

Protagoniste centrali della storia
sono Madre Maria Celeste e Maria,
una delle otto fanciulle che stanno
per iniziare il noviziato nel monastero delle Redentoriste di Foggia. Della
giovane Maria subito risalta l'animo
appassionato e il suo interrogativo
carico di meraviglia, che tutta la
prende in quei giorni di meditazione
e di preghiera che precedono l'inizio
del noviziato: chi è Madre Maria Celeste? «Ditemi: qual è il filo che ha
tessuto la trama della vostra vita? »
osa chiedere Maria alla sua superiora. E Maria Celeste le risponde con
dolcezza: le parlerà della sua esistenza, a patto che il racconto sia accolto
come un poema di lode al Signore.
Le poche note sull'esperienza
della vita familiare a Napoli commuovono per quel senso di gioia vissuta e di gratitudine sentita; Maria
Celeste cosi si esprime: «lo ho ricevuto la grazia di sbocciare nel sole
dell'amore familiare »... «Ancora
bambina restavo meravigliata dalla

bellezza luminosa che ogni mattina
rischiara quel pezzo di paradiso che
è la mia città natale. E pensavo: Gesu
è morto per vivere risorto nelle sue·
creature! ».
«Adolescente ricevetti da Gesti
quell'orientamento spirituale, che
poi si sarebbe approfondito lungo
tutta la mia vita: !asciarmi condurre
da lui con fiducia e imitare la sua vita».
Cosi mentre Maria Celeste continua il racconto della sua vita, Maria
scopre nella sua superiora una donna di grande forza d'animo e maturità di fede. Dopo la chiusura del
Conservatorio carmelitano di Marigliano, dove Maria Celeste e le sorelle Ursola e Giovanna avevano, con
grande semplicità e fervore, vestito
l'abito delle carmelitane, le tre sorelle, per consiglio di Mons. Falcoia, andarono a Scala presso la Comunità
delle Visitandine.
Clementina Tolardo
7

Su or- Maria Celeste e sant'Alfonso
uor Maria Celeste, negli anni
di permanenza a Scala (SA),
fu all'origine del duplice istituto redentorista: quello dei missionari e quello delle claustrali redentoriste. D'altra parte S. Alfonso ebbe
non poco influsso sia sulla revisione,
come nell'approvazione delle regole,
scritte dalla Venerabile sotto l'influsso dello Spirito Santo. Quindi sia Sr.
M. Celeste come S. Alfonso subirono
influssi scambievoli e furono ambedue all'origine del duplice ramo redentorista. Purtroppo le circostanze
storiche divisero Sr. Maria Celeste che andò pellegrinando in varie località- da S. Alfonso che era impegnatissimo per la fondazione dell'istituto, per la difesa delle prime case missionarie, e per la predicazione alla
gente piu abbandonata.
Quando la Venerabile fu scacciata da Scala, S. Alfonso ne venne a conoscenza con ritardo, né fu edotto in
maniera giusta di tutte le circostanze
di quel doloroso episodio, causato da
Mons. Falcoia. Quando Alfonso ne fu
informato scrisse due lettere a Sr. M.
Celeste, rimproverandola di aver rifiutato la direzione di Mons. Falcoia,
credendo che ciò fosse dovuto a mancanza di umiltà. Ecco un brano della
prima lettera.
«Celeste mia, una spina sola mi
tormenta e mi passa il cuore. Celeste
mia, che stanotte mi ha tolto il sonno,
e questo è per te. Vedo che in tanti
mesi, che dura questa controversia
tra di noi, non mi hai scritto ancora

S

8

un sentimento di vera umiltà ... Ah!
Celeste ... si è troppo avanzata l'tmione delle nostre anime in Gesti Cristo.
Non lo sai che l'interesse dell'anima
tua si è fatto mio? E questo l'ha fatto
Dio, non io: non è possibile non desiderarti tutta perfezione, come desideri a me».
Dal tono accorato della lettera ci
si rende conto dell'affetto grande che
il Santo nutriva per la Venerabile.
Tale amicizia profonda - calmata la
tempesta e chiarite le cose - si rinsaldò e il Santo napoletano non dimenticò mai Sr. Celeste e ne segui le
varie peripezie fino alla sede definitiva di Foggia.
Quando seppe che lei si trovava
in gravi difficoltà economiche inviò
sollecitamente un Padre per venire
incontro alle difficoltà della nuova
fondazione. Il Padre riusci ad aprire
il cuore generoso dei Foggiani benestanti a favore delle Suore e S. Alfonso ne fu molto contento. Sia S. Alfonso che i Redentoristi quando si trovavano in Puglia per la predicazione,
non mancavano di fare una visita alla
«Santa Priora». Durante la celebre
missione che S. Alfonso predicò a
Foggia nel1745, nella quale ebbe luogo l'apparizione della Madonna dei
Sette Veli in cattedrale, il Santo ebbe
vari incontri con Sr. Celeste. Ammirò
i disegni della Provvidenza che aveva
guidato la Venerabile in quella città
per aprirvi un fiorente monastero
che tanto bene operava. Insieme le
due anime elette lodarono il Signore

1129 novembre 1989, è venuta a far parte della nostra comunità religiosa, la postulante
Maria Guadalupe Fuentes, proveniente dalla
comunità di Burlarla (Spagna). Le diamo il
benvenuto in mezzo a noi. Nella foto: Maria
Guadalupe Fuentes con i padri redentoristi
Ulyses De Silva e Andreas Vadka.

e si edificarono comunicandosi le loro esperienze spirituali. Non sappiamo quanti altri incontri ci furono fra
i due nei 4 anni (1744-1748) che S. Alfonso fu di residenza a Deliceto, al
santuario della Madonna della Consolazione, sito a una quarantina di
chilometri da Foggia.
Nel1747 S. Alfonso per venire incontro ad una Suora dell'Annunziata,
che doveva riferire alla Congregazione dei Religiosi un grave disordine riguardante il canto profano in chiesa,
le suggeri di rivolgersi alla fidata Sr.
M. Celeste. Cosi scrive alla Suora
dell'Annunziata: «Questa lettera rimettetela segretamente a Sr. M. Celeste del SS. Salvatore, dicendole che
ciò è da parte mia e per la gloria di
Dio; ed ella si incaricherà di affrancarla e farla pervenire a destinazio-

ne» (lettera 78). È evidente da tale
episodio, la stima e l'amicizia del
Santo per la «Santa Priora», a cui affida un compito delicato. Il Santo si
compiaceva pure di inviare a Sr. Celeste le canzoncine spirituali che
man mano componeva per l'edificazione del popolo. Sappiamo che le inviò le bellissime canzoncine «Tu
scendi dalle stelle» e «Il tuo gusto e
non il mio».
L'amicizia del Santo napoletano
verso la Venerabile si conservò intatta fino alla morte di costei (1755),
mentre al Monastero di Scala per circa un secolo si perdette ogni contatto
con la Fondatrice delle Monache Redentoriste.
P. Paolo Pietrafesa

La sequela di Gesit
Assisa alla mia croce, piangerò le mie colpe. Ma con dolcezza
infinita, perché sulle mie miserie
risplendano le infinite bellezze e
misericordie del mio Signore.
Canterò sempre. Tutti i miei
dolori si sono cambiati in giubilo,
ai riflessi e lumi veri del mio Dio.
Lo seguirò. Lo glorificherò in
me solo.
E Lui sarà contento.
Suor Maria Celeste Crostarosa
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Il vincitore della morte
ha vinto.
Esultiamo di gioia.
Alleluia!
Il memoriale, che Cristo ci ha
lasciato, divenga «memoria viva »
di Cristo in noi nella crocifissione
del nostro io per gli altri e per una
continua scelta di vita nuova in
Cristo Gesti, l'Uomo nuovo che risorge per noi e per l'umanità tutta.
Questo l'augurio pasquale,
che la Comunità Redentorista formula, con promessa di preghiera,
per tutti i fratelli e sorelle.
La Comunità Redentorista
lO

Portone d'ingresso al nostro monastero. Dietro
rano e corrono col pensiero a voi tutti, gentili
lutano e vi augurano una felice e santa 'Pasqua.

Cristo
vita della Redentorista

to portone le monache redentoriste pregano, lavoe devoti della Venerabile Crostarosa. Di qui vi sa-

Unita realmente a Cristo con il battesimo, con la partecipazione all'Eucaristia e con la consacrazione religiosa,
la Redentorista appartiene a Lui. La sua
vita, misticamente, è quella di Cristo
che abita in lei per mezzo della fede .
Cristo diventa in qualche modo il soggetto delle azioni vitali, della sua vita.
Per questo la Redentorista si sente radicata e fondata nella carità, cammina
nella carità, offrendosi a Dio in sacrificio di amore.
Ella si apre sempre più alla conoscenza profonda del mistero di Cristo.
In forza dello Spirito, continua le sue
opere, diventando sua «imitazione», per
la «memoria del Salvatore».
Il suo unico desiderio è quello di
<<Crescere in Cristo», «rivestirsi di CristO>>, «gioire di CristO>>, «agire nel nome
di Cristo>>, perché Cristo diventi il centro della sua vita.
La sua trasformazione in Cristo la
pone in un continuo dinamismo interiore, che è cambiamento di mentalità,
svuotamento e spogliazione di se stessa,
annichilazione, che le permette di essere una nuova creatura in Cristo.
Vive e partecipa il mistero pasquale, nella esperienza di comunione e di
trasformazione per continuare la missione redentrice di Cristo Salvatore.
La Redentorista si sente Chiesa e
Chiesa viva: madre feconda, donna profetica, generatrice di figli, donna forte e
solidale, che vive le vicende dolorose e
gioiose degli uomini e dei popoli.
Cristo nostra vita è risorto e noi tutte Redentoriste del mondo cantiamo in
comunione di amore: Alleluia, alleluia,
alleluia!

Suor Maria Angela Severo
11
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La Croce w
nel pensiero
crostarosiano
sulla
Redenzione
osi «U~iltà- an,negaZione » e
partecipazione
all'«umiltà- annegazione» del Salvatore: è morire e risorgere in Lui.
In questo senso non sono piu delle dinamiche
negative ma positive,
perché sono l'accogliere e il lasciar affermare
in noi la vita del Salvatore, che costituisce appunto il fine ed il significato ultimo dell'esi. stenza di ogni cristiano2o.
b) Cristo in quanto
Crocifisso Risorto, che
si fa la nostra vita, ci
offre l'amore .fraterno,
cosi che il nostro amore per il prossimo diventa sacramento
dell'amore di Cristo: in
sostanza - parla Cristo nella Regola - il
vostro corpo e la vostra·
vita siano pronte a sa-

C

crificarsi, se la carità lo
richiede, per la salute
eterna del prossimo;
ciò che ho fatto io, fate
anche voi 21 .
. L'affermazione fondamentale della Crostarosa qui è che il nostro amore per il prossimo è come l'abbiamo
conosciuto in Cristo
morto e risorto per noi;
questa è la dinamica
che ci regola: amarci
dell'amore nel quale
siamo amati da Cristo.
Cosi la vita dell'altro
diventa piu importante
della mia. È l'altro la
persona da amare piu
di me stesso. Non si
tratta di una semplice
esemplarità; Cristo è
qualcuno che da Crocifisso - Risorto mi dona
l'amore da portare agli
altri. Questo dà senso
diverso a tutto ciò che
io faccio; il mio amore
è sacramento dell'amore del Cristo 22 ; e questo
significa amore fattivo,
amore che perdona,
che dimentica, che sa
fare igiene della memoria, che è al servizio
dell'al tro 23 .
c) Questo suo amore
Cristo ce l'offre per il
Suo Spirito24 •
Noi, per sé, siamo incapaci di amare a causa della storia che ci fa

delle persone che pensano che solo la conflittualità violenta è risolutiva e ci sembra quasi
che dobbiamo ripetere
questa storia.
La possibilità di progettare una vita di amore, ci dice Crostarosa,
viene dal fatto che lo
Spirito è presente in
noi e ci divinizza in maniera opposta a come ci
divinizza la storia stessa, esattamente perché
ci configura al Cristo.
Cosi Cristo diventa Lui
stesso la grazia, la libertà donata a noi per
amore.
La nostra vita cristiana è un continuo aprirsi al dono della vita del
Cristo che egli ci fa incessantemente per il
Suo Spirito, in maniera
che ricevuto dentro di
noi, nella nostra coscienza, ci fa vivere di
Lui e perciò ci libera
dalla nostra chiusura
egoistica per farci diventare liberi nell'amore e nella comunione.
La nostra libertà è un
continuo cammino di
"liberazione da", "per
essere liberi" sempre
piu nell'attualizzazione
della dinamica dell'amore e della comunione25; perché lo Spirito è
Amore e Comunione
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non solo col prossimo,
ma con tutte le realtà
«passa in tutte le creature ... vive in tutte le vite»26.
Ma prima di tutto lo
Spirito realizza la comunione con lo stesso
Amore Uno e Trino27 •
d) Però, questa amorosa comumone non
può essere effettivamente riacquistata senza la croce; senza cioè
che assumiamo su noi
stessi il peso, diventando incessantemente
per e nella Chiesa eucaristia in Cristo Eucari-

Ecco ciò che ci dice
Crostarosa: «La mattina andai alla s.ta Comunione e mi trasmutai in voi, perché entrai
nell'umanità del vostro
divin verbo e cominciai
a sacrificarmi al Padre
per tutti gli uomini ... E
gusto ancora di tutti i
meriti e grazie che, per
la mia passione ricevano tutte le anime de fedeli, tutte nelle mia
umanità glorificate,
nella sola mia umanità
unita al Verbo »28 .

NOTE
20 - Cf. lvi .
21 - Cf. Foggiano Il, 5v.
22 - ·Cosi la teologia crostarosiana ci ricorda chiaramente
quella giovannea; in questo senso cf. Gv. 15,12; 13,34.
23 - Cf. Foggiano Il, 5v.
24 - Cf. S . MAJORANO ,
L 'imitazione per la memoria del
Salvatore... , 305.
25 - Cf. G. GRESHAKE, op.
cit., 113-120; R. PENNA, op. cit.,
40-54 e specialmente 51-54; G.
GARISELLI - S. MAJORANO,
op. cit., 76-83.
26 - Gradi di orazione XV
122-123.
27 - Cf. Trattenimenti IX
150-152.
28 - lvi , 147.

Spesso gruppi di pellegrini vengono a visitare il nostro monastero e sostano ac·c anto alla stat ua di Cristo Viatore. Nella foto: Gruppo di Pagani venuto il22 ottobre 1989.
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Limiti di Mons. Celestino Galiani
o i immaginiamo che . un .uomo come Galiani, posto ai
vertici del potere tra religioso e civile, doveva essere immune da
errori di valutazione, specialmente
nei confronti di santi religiosi.

N

La cosa è t an t o strana, quando si
pensi che lui era monaco, sacerdote
ed arcivescovo, come ebbe a ricordargli Papa Lambertini, Benedetto
XIV, che lo stimava 1•
Innanzi tutto ostacolò Sant'Alfonso de' Liguori nella fondazione
della Congregazione del SS. Redentore. Perché?
I motivi sono di natura politicoecclesiastica, propria del Regno di
Napoli.
Nella sua qualità di Cappellano
Maggiore del Regno faceva parte della Consulta Regia, a cui il Re stesso si
rivolgeva per ricevere quei lumi necessari a risolvere problemi, che richiedevano una decisione collegiale,
da cui il Re non osava allontanarsi.
Le leggi del Regno di Napoli per le
nuove fondazioni di Congregazioni
Religiose richiedevano l'approvazione regia, e questa veniva data dal Re,
ma dopo aver avuto il parere della
Consulta Regia. Erano i Consiglieri
del Re a decidere: tra i Consiglieri vi
erano uomini formati alla scuola di
Giannone, del regalismo illuministico contrari alla fondazione di nuove
Congregazioni Religiose, dannose,
secondo loro, all'economia del Paese,
ed alla stessa Religione.

Il6 giugno J740, Mons. Galiani,
circa l'istituzione di nuove Congregazioni Religiose, cosi si esprime in una
lettera al Re Carlo di Borbone:
«Non mi pare tempo di permettere
che si pensi alla fondazione di nuove religioni e congregazioni, atteso
che a parer di quanti vi ha di uomini piu dotti e santi nella Chiesa, ve
ne sia un gran numero che converrebbe abolirne almen9 due terzi,
come affatto inutili, per impiegarne le rendite si in case di carità da
riunire per badare all'educazione
de' poveri fanciulli nel timor di
Dio e nelle arti utili allo Stato, come ancora in ospedali per gl'infermi e per i poveri invalidi a procacciarsi il vitto colle proprie fatiche,
et in altre simili opere di pubblico
beneficio» 2 •
Fra i dotti, che erano del parere
di ridurre i religiosi, eccessivi nel Regno di Napoli, vi era Antonio Genovese, sacerdote, aperto alla nuova cultura, che il Galiani aiuterà a fare entrare come docente nell'Università di
Na_Roli, dove insegnerà economia civile3. Il Genovese, in quel tempo, veniva studiando il problema del numero eccessivo dei religiosi nel Regno di
Napoli ed esprime questo giudizio,
.che confermava e confermerà la politica ecclesiastica del Regno: è un giudizio che bisogna leggere nel contesto del Capitolo XI delle Lezioni di
Commercio: «Delle classi degli uomini non esercitanti arti meccaniche4 .
Scrive il Genovese:
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«X. La quarta è quella de' religiosi
e de' ministri ecclesiastici.
Il ministerio ecclesiastico è
fra noi divinamente fondato: ma il
numero n'è stato lasciato alla prudenza umana. I primi discepoli di
Gesti-Cristo furono dodici: poi crescendo i credendi, se ne trascelsero settantadue altri. Si dilatò il cristianesimo: crebbero i bisogni di
avere piu ministri della parola divina e de' sacramenti. Vi è dunque
una regola certa per il loro numero, e questa è il bisogno de' popoli.
Non possono essere né molto meno, né molto piu, senza male e disordine.
Se son meno, i popoli restano
ignoranti di quel che importa di
sapere il piU. Se eccedono di molto, oltreché restano oziosi, e gravano inutilmente lo stato, non può
essere che l'ambizione e la cupidigia non gli ·solletichi, e in cambio
di fare il lor dovere, non riescano
di scandalo e destino delle guerre».
Dalle osservazioni generali il Genovese passa all'esame della situazione del Regno di Napoli, dove nota
che vi è un numero eccessivo di sacerdoti, frati, monache:
«Si potrebbe prenderne una regola
dalla repubblica mosaica, cioè dalle leggi di Dio medesimo. Mosè di
XIII tribu dedicò all'altare i soli
primogeniti d'una tribu; i quali essendo ordinariamente la quinta
parte delle famiglie, venivano a
formare la sessantesima quinta
parte di quello stato. Ma i Leviti
erano agricoltori sei giorni della
16

Il 6 marzo 1990 la signorina Filomena Occini
di Foggia è entrata fra noi come postulante.
Le auguriamo santa perseveranza e fervore
nella vita spirituale.

settimana: dunque lo stato non vi
·perdeva nulla.
Noi di 4.000.000 (quattromilioni) scarsi, tra sacerdoti e laici, piu
monache, n'abbiam consecrati
150.000 (centocinquantamila) alla
poltroneria di tutto l'anno» 5 •
(continua)

Don Giosuè Fini
NOTE
l - Cfr. F. NICOLINI, Un grande educatore, p.
180.
2 - Cfr. THÉODULE REY-MERMET, Il Santo
del Secolo dei Lumi: Sant'Alfonso de' Liguori, Città
Nuova Editrice, 1983, p. 419.
3 - Cfr. A. GENOVESE, Autobiografia, Lettere
ed altri scritti, a cura di Gennaro Savarese, Feltrinelli, 1962, p. 18.
4 - Cfr. A. GENOVESE, Scritti, a cura di Franco Venturi, Einaudi, 1972, p. 164.
5 - Cfr. A. GENOVESE, op.cit., pp. 171-172.

TESTIMONIANZE
Subito è arrivata la sua protezione
Tempo fa ho trovato il giornale
«Una perla nascosta» in una chiesa
di Roma e ho avuto modo di conoscere Suor Maria Celeste Crostarosa.
L'ho pregata quel giorno stesso per
dei problemi che avevo.
Subito è arrivata la sua protezione ed i miei problemi hanno avuto
una felice soluzione.
Ogni giorno prego per la glorificazione della Venerabile e v'invio Il novello sacerdote Don Rocco Giannetta ha
il gentile pensiero di venire a celebrare
un'offerta per contribuire alle spese avuto
una delle sue prime messe nella chiesa del
del suo processo.
nostro monastero (17 dicembre 1989). ForVi prego di inviarmi qualche im- muliamo per lui i piu fervidi auguri di un femagine della Venerabile e le princi- condo aoostolato eH bene.
pali notizie riguardanti la sua vita e Piansi amaramente. Ma, in quei momenti di sconforto, mi ricordai di
la sua spiritualità.
Suor Maria Celeste. Pregai e la invoOlivia di San Marzano- Roma cai. Feci pregare anche le Suore Redentoriste.
Mia sorella mi confortò e mi
Pregai e la invocai
esortò a pregare con piu fiducia. Mi
disse testualmente: «Suor Maria CeRendo doverosa testimonianza leste è molto brava. Vedrai che non
alla cara Suor Maria Celeste Crosta- troveranno nulla».
rosa per una grazia ottenuta dal SiFu proprio cosi. Ricoverata, mi
gnore, per sua intercessione.
sottoposi all'intervento con grande
Una mia sorella di nome Cianca- fiducia. Subentrò in me una grande
spero, dell'Istituto secolare a cui ap- calma e una ferma certezza. Non avepartengo, mi ha inculcato la fiducia vo piu nessun timore. Aperto il seno,
verso la Venerabile. Non sono rima- non fu trovato quello che si temeva.
sta delusa.
La mia gioia e la mia riconoscenUn giorno avvertii un forte dolo- za sono grandi. Il seno non è stato
re al seno. Fui costretta a farmi visi- asportato. Ora sto bene.
tare da un bravo chirurgo, che diaA Dio e a Suor Maria Celeste onognosticò una ciste. Forse era necessa- . re, gloria e ringraziamenti.
rio l'asportazione della mammella.
Rimasi sconcertata e scioccata.
Laura Dioguardi- Foggia
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Ora è dato anche a noi, fedeli
della chiesa cattolica italiana, di
poter ricevere l'Eucarestia nelle
mani. L 'attenzione a che le mani,
che si aprono per ricevere il Pane
di Dio, siano pulite, riveli anche il
proposito sincero e l'impegno fermo di presentare all'altare una coscienza netta, un cuore integro.
Le mani, insieme col viso, sono lo specchio dell'anima. Le mani che si aprono davanti a Dio sono una dichiarazione della nostra
abissale povertà davanti a Lui e, al
tempo stesso, della certezza che
Egli solo può soddisfare la nostra
fame e sete di giustizia e di santità,
di verità e di vita.
L 'attenzione a che nessun
frammento vada disperso riveli
anche il proposito sincero e l'impegno fermo di non sperperare il
Dono ricevuto. È dato a noi perché
ci lasciamo noi stessi convertire in
pane, perché la nostra vita stessa
diventi la mano di Dio sempre
aperta, nella quale ogni povero,
ogni uomo, trovi nutrimento vero
alla sua voglia di vivere.
La carne non giova a nulla, è
lo Spirito che vivifica, dice Gesu a
Cafarnao nel suo grande discorso
sul Pane di vita. La carne di Cristo
che mangiamo è comunicatrice di
vita divina, di capacità di amare
sino alla fine, del «potere» di offrire la propria vita in riscatto e per
la liberazione dei «molti», cioè di
tutti, dall'asservimento ad ogni
18
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potere di . peccato e di morte,
perché è la carne del Signore risorto, ricolmo dello Spirito di Dio che
fa nuove tutte le cose.
Una vita offerta come «dono
di Dio per tutti» è culto spirituale
gradito a Dio. Cosi l'Eucarestia
che riceviamo nelle nostre mani,
l'Eucarestia che diventa la nostra
vita.
Le mani, guidate da un cuore
nel quale albergano solo pensieri
di rapina, di vendetta, di superbia,
sono solo e sempre portatrici di sopraffazione, d'ingiustizia, di morte. Sono mani che prendono e distruggono.
Le mani, che si aprono e che
ricevono, ma pronte a rifarsi o a
contraccambiare perché non si sia
in debito con alcuno, rivelano un
cuore incapace di avere pensieri di
gratuità.
Solo le mani di chi dona senza
attendersi niente in ricompensa e
di chi riceve senza in alcun modo
poter contraccambiare se non condividendo quel che si è ricevuto,
sono mani «eucaristiche», mani di
chi, come si esprime l'Apostolo,
pur non avendo niente, arricchisce molti.
Il Signore ci ricolmi il cuore
di sapienza spirituale, perché siamo sempre in grado di discernere i
doni di Dio, cosicché non ci rendiamo rei del Corpo e del Sangue
del Signore!
Donato Coco

APPELLO A TUTTI I DEVOTI
DELLA VENERABILE
Per portare avanti il Processo di
Canonizzazione della nostra Venerabile Madre, Suor Maria Celeste Crostarosa, occorrono aiuti finanziari .
Pertanto, in nome di Cristo Redentore e della Venerabile Madre, vi
chiediamo di darci una mano di aiuto.
Ne avrete in cambio la nostra assidua e costante preghiera, ai piedi di_
Gesu sacramentato e presso la venerata tomba della nostra Madre Fondatrice.
Ringraziamo tutti quelli che hanno già inviato la loro generosa offerta e preghiamo il Signore, perché dia
loro la meritata ricompensa.
Le Monache Redentoriste

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE

ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

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

S. MESSA
VISITE

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

ORARIO DI ADORAZIONE

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Dall e ore 16,30 alle ore 17,45

Co loro che deside rano pregare e celebrare i Vespri co11 la Comunità de lle Monache ..devono 1rol'arsi in Chiesa alle ore 17,00.

1121 gennaio 1990, Mons. Salvatore De Giorgi , nel suo viaggio di ritorno da San Giovanni Rotondo, è venuto a rallegrarci con la sua gradita presenza. In quella occasione ha scritto il seguente pensiero sul registro dei visitatori: «Discepole sempre del Rede ntore testimoniate e
donate ai fratelli le meraviglie della redenzione» ( + Salvatore De Giorgi, arcivescovo diTaranto).

UN RICHIAMO ALLA REDENZIONE

Stemma dell'Ordine del Santissimo Redentore.
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l chiostro delle Redentoriste
on mi era mai capitato di visitare il chiostro delle Monache Redentoriste in Foggia. Eppure frequentavo il monastero da vari anni.
L'occasione si è presentata nello scorso mese di maggio, il bel
mese consacrato a Maria.
In verità, il chiostro è modesto nelle dimensioni e non ha pretese artistiche. Ma è semplice e molto carino.
Rose rosse all'intorno, gerani, bianche margheritine; e verde, molto verde. Qualche panca per consentire una comoda sosta e un alberello dalle timide foglie, in cerca di aria e di luce.
Se mi son deciso a parlare di questo chiostro, non è per le poche, anche
se belle, cose che ho brevemente descritto; ma perché, alzando gli occhi
dall'interno di quelle quattro mura, che delimitano il sacro recinto, ho visto
un incantevole squarcio di cielo azzurro: l'incantevole cielo azzurro del tavoliere pugliese.
Mi son ricordato allora del Salmista che canta: «<cieli narrano la gloria
di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Salmo 19,1).
Nel contempo, però, altri pensieri hanno attraversato la mia mente.
Quante anime consacrate a Dio hanno ammirato quel cielo azzurro con i loro
occhi innocenti? Quante monache, all'interno di questo candido chiostro,
hanno innalzato le loro preghiere allo Sposo celeste? Quanti spiriti generosi
hanno sospirato verso l'alto, guardando queste meraviglie di Dio, racchiuse
nello stretto perimetro di pochi metri quadrati?

N

* * *
Ero tutto assorto in questi pensieri, quando mi sono avviato verso l'uscita..Nel .corridoio ho .incontrato una monaca, che, ·t utta·raccoltajn preghiera,
si avviava verso la chiesa per l'adorazione a Gesu sacramentato.
Mi ha guardato con due occhi bellissimi.
Sono stato folgorato da quel detto della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa: «L'anima è sede della Divinità».

Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Suor Maria Celeste e S. Gerado
ltre al Fondatore dei .Redentoristi, un altro Santo contemporaneo ebbe speciali
rapporti di amiCIZia con la «Santa
Priora»: S. Gerardo Maiella.
Questo umile fratello coadiutore, entrato a far parte dell'Istituto redentorista in Deliceto (FG), era
un'anima privilegiata da Dio con numerosi doni celesti. Era conosciuto e
venerato in tutta la Capitanata per la
sua santità e per i miracoli che Dio
gli faceva operare. Spesso era inviato
dai Superiori per i paesi del Foggiano onde trovare aiuti finanziari per
la nuova fondazione di Deliceto che
versava in gravi ristrettezze economiche. Il santo fratello, ovunque si
recava, svolgeva apostolato missionario, convertiva i peccatori, infiammava le anime ad abbracciare la vita
religiosa. I molti miracoli che operava entusiasmavano la gente e perciò
non se ne andava mai a mani vuote.
Fu una lettera inviata da S. Gerardo ad una monaca, sua figlia spirituale, del monastero del SS. Salvatore di Foggia, a fornire alla «Santa
Priora » l a prima conoscenza
dell'umile fratello redentorista. Nella lettera Gerardo tra l'altro scrive:
«lo desidero di amare Dio, desidero
costantemente di unirmi a Dio, io desidero far tutte le cose per amor di
Dio ». La Venerabile, che già aveva
sentito parlare della virtu di
quell'umile fratello redentorista, si
rese conto che si trattava di un vero
servo di Dio e perciò desiderava incontrarlo. Poco dopo, nella quaresi-

O
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ma del 1752, si presentò alla portineria del monastero l'umile Gerardo
con i saluti del suo Superiore, P.
Fiocchi, alla Priora. Bastarono poche
frasi perché le due anime di Dio si
ponessero in santa sintonia sulle onde della fede e dell'amore di Dio. Una
profonda amicizia e venerazione
scambievole si stabili fra di loro.
Quando Gerardo veniva a Foggia per
i suoi incarichi non mancava di recarsi al monastero. Egli amava conferire di cose spirituali con Sr. M. Celeste e questa si deliziava dell'infiammate parole del Santo. Ambedue si
elevavano alla contemplazione delle
verità divine e gustavano la dolcezza
della presenza di Gesti fra di loro.

P. Paolo Pietrafesa, nostro prezioso collaboratore, è passato a miglior vita, il 5 maggio
1990. Gli auguriamo il riposo eterno.

Ambedue si esortavano a progredire
nella santità.
Il vescovo di Troia, a cui apparteneva Foggia, Mons. Simoni, essendo
bene a conoscenza della santità di
Gerardo, gli diede ampie facoltà di
entrare nel monastero del SS. Salvatore, di trattare cose spirituali con le
monache, le novizie e le educande.
Nessuno ebbe mai a scandalizzarsi di
questa facoltà concessa all'umile fratello redentorista, poiché a tutti era
nota la santità di Gerardo. La stima
che godeva nel monastero era altissima.
Anche nel monastero il Signore
gli fece mettere in opera i doni di cui
l'aveva fornito in abbondanza. Guari
con un semplice segno di croce una
suora conversa ridotta agli estremi;
con uno schiaffetto guari un' educanda ammalata gravemente. Ad una
suora che godeva ottima salute suggeri di essere unita a Dio, perché si
avvicinava la sua ora. Difatti non
passò che una settimana e la suora fu
chiamata dal Signore.
Nel monastero vi era un'educanda vivacissima di S. Severo, Orsola
·La Cecilia. Mentre costei andava un
giorno a comunicarsi, Gerardo l'afferrò per un braccio e le ingiunse di
andare prima a confessarsi poiché
aveva taciuto il tale peccato al confessore. Orsola non poté negare e ritornò a confessarsi. Un altro giorno
il Santo chiese alla dodicenne Orsola
· di cantargli una devota canzoncina e
lei cantò una strofetta del Metastasio: «Se Dio veder tu vuoi ... ». Il Santo, innanzi al gruppo delle educande,
fu rapito in estasi e l'estasi durò a
lungo fra lo stupore delle fanciulle.

P. Antonio Di Masi è il nuovo Superiore dei
Redentoristi della religiosa provincia di Nap oli. È venuto a farci visita il giorno 25 maggio 1990.

Alla stessa Orsola Gerardo fece una
profezia: «Tu andrai a casa tua a S.
Severo con l'intenzione di non mettere piu piede in questo monastero; ma
sappi che, se tu non tornerai in questo luogo, correrai rischio di dannazione, perché ti lascerai lusingare
dalle vanità del mondo. Ma la grazia
di Dio ti ricondurrà qui pentita e decisa a farti santa». Il tutto si avverò.
Orsola ritornò al monastero e prese
il nome di Sr. Maria Geltrude del S.
Cuore. Visse lungamente in monastero, mori nel 1830 (1833 ?), e trasmise
ai posteri le virtu del Santo fratello e
della venerabile Sr. M. Celeste.
P. Paolo Pietrafesa
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ra. preghie~a e
azwne esiste
una profonda
convergenza ed unità:
sia l'una che l'altra possono essere considerate modalità di un'unica
vita spirituale, ed entrambe sono orientate
al compimento della
volontà di Dio.
Possiamo cogliere la
differenza tra le due
modalità nel modo diverso di partecipazione
a Dio: la preghiera partecipa all'essere e alla
luce di Dio, l'azione
partecipa al suo agire.
In Dio però essere e
agire sono la stessa cosa: è dunque evidente
che non si può parlare
di superiorità dell'una
sull'altra.
Che l!azione autentica_richieda la preghiera, lo si può desumere
dall'esempio di Cristo e
di s. Paolo.
Se, come taluni vorrebbero far credere,
l'azione apostolica fosse sufficiente per sorreggere la vita spirituale, perché Cristo avrebbe passato notti intere
in preghiera? (cfr. Mt.
14,23; Mc. 1,35; Le.
6,12). Analogamente s.
Paolo univa sempre la
preghiera alla missione
apostolica (cfr. Ef.

T

6,12.18-19).
Prima funzione della
preghiera è dunque la
personalizzazione della
vita di fede. Da ciò deriva una trasformazione
della coscienza spirituale: i valori, fatti propri nella contemplazione, diventano motivazioni per una corretta
vita morale.
È ovvio che l'apostolato autentico richiede
una simile trasformazione della coscienza.
Come potrà l'apostolo diffondere il messaggio di salvezza che chiama alla conversione e
al senso evangelico, se
non sarà egli stesso intimamente convinto
della verità di Cristo e
partecipe della sua vita?
La sorgente di ambedue non può essere che
la carità. Da una parte
l'apostolato è opera che
nasce dall'amore per
condurre all'amore; ma
la carità verso il prossimo si alimenta dell'amore di Dio e della dedizione al suo servizio,
che costituiscono
ugualmente il fine della
preghiera.
In ultima analisi che
cosa domanda ogni
preghiera cristiana?
«Sia santificato il tuo

nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo cosi
in terra».
Ora non si può, senza
contraddirsi, da una
parte chiedere il compimento della volontà
di Dio e dall'altra rifiutare di compierla concretamente ove ne venga data l'occasione.
Il vero problema di
come unire apostolato
e vita di preghiera proviene dalla limitatezza
della nostra coscienza
spirituale, limitata innanzitutto dal peccato
e dalla nostra capacità

di attenzione, perché,
quando questa è rivolta
alle cose, difficilmente
ne afferriamo il lato
spirituale, e quando ci
dedichiamo al lavoro
apostolico e al rapporto con gli altri, non riusciamo sempre a rimanere in quella serenità
interiore, che è il segno
dell'unione abituale
con Dio.
La soluzione consisterà nel cercare di allargare sempre di piu
la coscienza spirituale
tanto nella vita apostolica quanto nella vita
interiore, grazie ad uno

sforzo che ci porti a
considerare tutte le
realtà interiori ed esteriori alla luce della fede, per espandere il regno di Cristo nel mondo e nei nostri cuori. E
infine vivere in quell'unione di amore che ci
rende sempre piu prossimi a Dio ed agli altri:
è questa la strada giusta.
Essa richiede una
grande perseveranza,
ma Cristo ci ha promesso il suo aiuto: «Ecco io
sono con voi tutti i giorni, sino alla ·fine del
mondo» (M t. 28,20).

La grata consente di consacrarsi esclusivamente al Signore.
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Biografia di Maria Celeste crostarosa

AL SOLE DELL'AMORE
ui Maria Celeste è spinta dallo Spirito a proporre un nuovo progetto religioso e ne
scrive la Regola. Intanto sempre piu
comprende, man mano che riflette
sulle parole del Signore, che ... «doveva restare in totale umiltà, senza raccogliere né stima né onore, ma al
contrario derisione, come il Cristo:
perché la sua vita si realizzasse in
lei».
Infatti la situazione a Scala diviene ben presto difficile, non è possibile mettere in pratica la Regola a
causa di alcuni contrasti sorti all'interno della comunità, e per l'opposizione del padre Filangeri, a quel tempo superiore di Mons. Falcoia. In
quel periodo di difficoltà e di sofferenza suor Maria Celeste incontra un
fratello, un amico, un accompagnatore spirituale: Alfonso de Liguori. Proprio don Alfonso, piu tardi, concultato dal Falcoia, ormai vescovo di Castellammare, e da Mons. Guerriero,
vescovo di Scala, esamina la questione del progetto religioso della Crostarosa: «Dopo aver pregato e riflettuto, si convinse che doveva impegnarsi per creare nel monastero
l'unanimità favorevole al nuovo Ordine. Vi riuscì e fissò, insieme alle
monache, l'introduzione della nuova
Regola per la prossima Pentecoste».
A questo punto l'autrice della
biografia, presentando l'animo di
Maria, che «aspira ad abitare nella
dimora di Dio, lasciandosi invitare a

Q
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scendere nel piu profondo di se stessa, per potervi incontrare colui che
cerca», ci fa cogliere gli aspetti essenziali della Regola crostarosiana.
In questa tutto si fonda sul Cristo e
scaturisce da Lui. Cristo è considerato l'unico fondatore dell'Ordine, «Lui
sarà il condottiero delle anime, impreterà e spirerà nelle suore lo Spirito consolatore che le illuminerà e
riempirà dei suoi doni e virtu. La vita
delle suore sarà regolata dalle verità
da Cristo insegnate nei santi Evangeli».
È sorprendente, vien da notare a
questo punto, quanto sia essenziale e
pura da ogni ingerenza storica la Regola Crostarosiana, tanto che può anche oggi essere accolta e seguita nei
paesi piu diversi.
Maria con l'impeto schietto della
sua giovane età prega e si interroga,
parla familiarmente con Madre Maria Celeste e lavora nell'orto, ripensando a quello che la Madre le va narrando giorno per giorno.
Suor Maria Celeste apre alla fanciulla l'animo suo con materna tenerezza, le racconta pure della fondazione dell'istituto maschile dei Redentoristi, di cui ella stessa ha preparato la Regola e di cui l'iniziatore è
stato don Alfonso, l'ex avvocato napoletano, che, approfondendo il senso della sua vocazione, nel corso degli anni comprende sempre meglio la
missione particolare che il Signore
gli affida: spezzare il pane della Paro-

Con una suggestiva cerimonia, presieduta
dalla nostra Superiora Suor Maria Celeste
Lagonigro, le due postulanti Annarita Lauriola e Maria Guadalupe Fuentes, hanno iniziato il l 0 anno di noviziato canonico. Alle
due neo novizie auguriamo tanta gioia e tanta serenità.

la di Dio alle popolazioni abbandonate delle campagne; e Maria Celeste lo
aiuta e lo sostiene con i suoi consigli,
con lo slancio della sua fede.
Ma nei primi mesi del '33 c'è
l'ora terribile della prova: Madre Maria Celeste è oggetto di sospetti, di restrizioni, di pressioni da parte della
comunità. Mons. Falcoia ha rivisto e
corretto la Regola, e richiesto che
Maria Celeste la accetti e la firmi.
Suor Maria Celeste, anche afflitta e addolorata, resiste, convinta che
non può sottoscrivere la Regola revisionata; infatti Mons. Falcoia sottolineando la necessità della perfezione

individuale delle monache che dovevano riprodurre mediante l'imitazione gli esempi dati dal Cristo, aveva
modificato tutto l'orientamento spirituale dell'Ordine. «La mia intuizione spirituale era del tutto diversa:
una perfezione non individualistica,
ma attuantesi in comunità. È la comunità che concretizza la «Viva memoria del Cristo», dichiara a Maria
la Madre.
Per il suo rifiuto Maria Celeste
nel '33 fu espulsa dal monastero di
Scala e cominciò per lei e le sue due
sorelle, che scelsero di seguirla, un
periodo di spostamenti; Maria Celeste e le sorelle passarono da un monastero all'altro, fra disagi vari e nella sofferenza spirituale di non poter
vivere il loro carisma. Nel marzo
1738, invitate dal canonico don Giuseppe Tortora, arrivarono a Foggia
dove fondarono il nuovo monastero.
A questo punto del libretto la
biografia della Crostarosa si interrompe: ormai Maria e le altre sette
fanciulle indosseranno l'indomani il
bianco velo di novizie.
(fine)

Clementina Tolardo
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IL «SI» DELLA REDENTORISTA
A CRISTO NELLA CHIESA
«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv. 15,16).
Il termine vocazione indica un appello, una chiamata.
Ogni chiamata è annuncio di Spirito Santo che adombra con
la sua potenza la persona chiamata. Chiamata, che ha inizio
dalle origini del mondo; chiamata in continua evoluzione, che
scaturisce da due esseri liberi e in continuo dinamismo tra
loro.
Nella Enciclica di Paolo VI Populorum Progressio, siribadisce che la vocazione viene rivolta «ad ogni uomo e a tutto
l'uomo (n. 14) visto che, nel disegno di -Dio, ogni uomo è chiamato ad uno sviluppo perché ogni vita è vocazione» (n. 15).
Ogni vita umana è dunque vocazione e si pone con libertà
di coscienza nel compimento di un progetto divino per una
missione nel mondo.
Ed ecco che «all'interno della Chiesa, il Padre ha voluto
l'Ordine del SS. Redentore con un compito preciso: essere testimonianza chiara e irradiante dell'Amore che ha per noi in
Cristo» (Cast. n. 5).
Questo mistero eterno dell'amore del Padre continua ancora oggi a chiamare ardenti giovani, che si consacrano totalmente e liberamente al suo amore per continuare in noi e per
noi, la sua opera di salvezza.
La redentorista osserverà con amore il suo decalogo.
Suor Maria Angela Severo

<<Essendo la Chiesa tutta missionaria, essendo l'opera evangelizzatrice dovere fondamentale del Popolo di Dio, il Sacro Concilio invita tutti i fedeli ad un
profondo rinnovamento interiore, affinché, avendo una viva coscienza della
propria responsabilità in ordine alla diffusione del Vangelo, prendano la loro
parte nell'opera missionaria presso le Genti)) (Ad Gentes, n. 35).
10

IL DECALOGO
DELLA REDENTORISTA
La Redentorista:
l Non dimenticherà che ogni giorno è chiamata dal Padre a essere
nella Chiesa e nel mondo «memoria viva» del Redentore.
2° Risponderà al progetto del Padre
coll'essere radicalmente tutta del
Redento re.
3° Nell'unità e carità scambievoli
troverà la sua ragione d'essere
nella casa di Dio.
4 ° Il suo cuore indiviso sarà tutta la
fecondità del suo apostolato.
5° Dio sarà tutta la ricchezza e la
gioia della sua vita.
6° Il suo cibo quotidiano sarà lavolontà del Padre nell'adempimento
del suo dovere.
7° La preghiera sarà il respiro del
suo spirito in modo da dare a tutto l'essere raccoglimento e silenzio.
8° Tenderà continuamente alla conversione del a1ore in spirito di penitenza.
9° Imparerà ogni giorno ad essere
umile e mansueta di cuore per
possedere il Cuore di Cristo, quello delle sorelle e di tutta l'umanità.
10° Nel rinnegarsi e nel portare con
amore la croce si trasformerà e si
uniformerà al mistero pasquale
di Cristo Salvatore.
0

'

AVE,
O MARIA,
PIENA
DI
GRAZIA.
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in questo nostro mondo3<r:
Ma per essere realizzato questo si tratta
che ciascuno di noi dica al Cristo, ecco la nostra responsabilità nei
riguardi del Signore,
che Lui possa incarnarsi nuovamente in noi,
perché noi non vogliamo essere altro che una
nuova sua incarnazione, per analogia natusserviamo infat- ralmente, in maniera
ti che l'unione che Lui possa continuatra il credente e re oggi ad essere il Reil Cristo è tale da ren- dentore Crocifisso Ridere impossibile il di. sorto per noi 31 • Ecco
stinguere nettamente il l'imitazione per la me«mio » del Salvatore e moria del Salvatore,
quello del credente'; nucleo del messaggio
l'essere eucafistia del morale e spirituale delCristo è l'essere eucari- la Crostarosa.
stia del credente: ecco
La Croce di Cristo
la realtà cistiana29 .
racchiude ed espande
Ed è questo il punto una forza esplosiva di
di arrivo, in maniera liberazione, di salvezche la nostra comunità za, di riconciliazione; è
che si chiama Chiesa, l'amorosa e suprema
non vorrebbe essere autodonazione di Dio
nient'altro che una Eu- per noi 32 , la quale noi,
caristia vivente, in cui come Chiesa, siamo
effettivamente si conti- chiamati a continuare
nua questo memoriale per il mondo intero, codella Passione, Morte e me viva memoria del
Risurrezione del Salva- Redentore con il nostro
tore, non come un avve- segno, la nostra presennimento da ricordare za, il nostro annuncio.
teoricamente, astrattaLa Redenzione, primente, ma come una ma e piu che espiazione
realtà da attualizzare vicaria ·o soddisfazione
momento per momento · del leso onore divino, è

La Croce [±]
nel pensiero
crostarosiano
sulla
Redenzione

O
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«soddisfazion e
dell'amore del Padre »,
insiste Crostarosa; del
Padre che è stato mortificato e bloccato dal
rifiuto · peccato
dell'u0mo: è ricreare ·
nell'uomo la possibilità
e la volontà di accettare il donarsi e il parteciparsi di Dio, in cui del
resto stanno tutto il
suo «essere » e la sua
«dignità vera ». Il Cristo
Salvatore è allora la nostra partecipazione comunione con Dio nel
dono dello Spirito. Ma
per porsi cosi egli, il
Verbo umanato, ha dovuto riaprirei e ridonarci la «verità » del nostro essere e della nostra vita. Per questo ha
scelto una vita «umile »:
ha distrutto in sé per
noi il «falso», nel quale
il peccato ci ha immesso~3 .

e) Esattamente in
questo gesto di amore
di Dio in Gesti Cristo, ci
dice Crostarosa, si radica e consiste tutta la
Redenzione di chi,
umilmente e gioiosamente, lo accetta come
valido per sé.
Ora il Salvatore è
presente in noi, vivificandosi col Suo Spirito. Essere salvati significa una crescente assi-

milazione di noi, della
nostra persona, della
nostra coscienza, con
Lui, con la Sua persona, con la Sua coscienza al punto tale da diventare difficile ad un
certo punto separare il
Salvatore dal credente.
Essere salvati è vivere
del Cristo vivente in
noi; è morire e risorgere in Lui per vivere di
Lui; per cui la maturazione di un impegno
sincero e di una responsabilità personale
che non si sente mai sola e mai senza possibilità di ricominciare in
caso di insuccesso o di

errore anche se colpevole34.
··
Su questo punto ci
sono due riflessioni da
fare:
I) Per noi, credenti, il
significato ultimo di
qualunque sofferenza
è, che assunta essa con
fede, è attualizzazione l
continuazione storica
della Croce di Cristo;
cioè assumendo con fede la sofferenza facciamo ciò che Cristo ha
fatto, quando ha preso
su di sé la Croce
dell'umanità; facciamo
Risurrezione, diventando la continuazione del
Redentore Crocifisso

oggi, su questa terra.
Accettando cosi la
sofferenza, ci impegnama nello stesso tempo
a distruggerla anche
materialmente , per
quanto presente nella
nostra vita e nella storia, lasciando però che
sia Dio a far sorgere il
suo sole sui buoni e sui
cattivi e a separare definitivamente la ztzzania dal grano35 .
Eléni Pavlidou

NOTE
29 - Cf. S. MAJORANO, op.
cit., 299.
30 - Cf. S. MAJORANO, Incontro del laicato ... 2° giorno
16-10-81, in Triduo di spiritualità .. ., Ila.
31 - Cf. S. MAJORANO, Ritiro sp.le, Scala 1986, IL
32 - La teologia crostarosiana infatti richiama molto quella
paolina. In questo senso cf. Gal.
2,20; 1,4; 2Cor. 5,14; R om 8,35
ecc.; R. PENNA, op. cit., 34-35.
Cosi osserviamo che la Ven.le
veramente aveva assimilato gli
insegnamenti del Vangelo dentro di sé, da trasformarli in vita
e specialmente quelli giovannei
e paolini.
33 - Cf. S. MAJORANO,

Annarita con i genitori, nel giorno della sua iniziazione.

L 'imitazione per la memoria del
Salvatore... , 310-311.
34 - Cf. G. GARISELLI - S.
MAJORANO, op.cit., 117-119.
35 - Cf. innanzitutto gli anni
scalesi fino al suo stabilimento
finale a Foggia (1724-1738) in S.
MAJORANO, op.cit. , 55-95.
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Contributo alla biografia della Venerabile

Limiti di Mons. Celestino Galiani
l Galiani, sebbene monaco,
era entrato nel Consiglio dei
Ministri che dirigevano gli
affari di Stato, con la mentalità di
quanti vedevano nel numero, considerato eccessivo, degli ecclesiastici
del Regno una delle cause del disagio
economico, a cui il Governo ed il Re
dovevano porre riparo. Gli ecclesiastici, col loro continuo acquisto di beni, con la loro immunità dalle imposte, con la loro particolare giurisdizione1, erano oggetto di lagnanze fin
dalla metà del Seicento2 . Tutto ciò
spiega l'atteggiamento del Galiani
nei confronti di Alfonso de' Liguori.
Ho detto che il Galiani, sebbene monaco, aveva accettato, come uomo di
Governo, le nuove idee di politica
economica: c'è un punto della situazione che bisogna esaminare.
Era monaco della Congregazione
benedettina dei Celestini. Fu Supe· riore di vari Conventi e Superiore Generale. Malgrado gli sforzi del suo ordinato governo, la Congregazione
sembrava decadere dallo spirito del
Fondatore, San Celestino V, il Santo
Eremita del Morrone. Pur non tenendo conto delle sferzate del Baretti
(1719-1789) contro il suo Confratello,
e poi biografo, Appiano Buonafede,
che si riflettono in parte sull'Ordine
Celestino, basta pensare alle ricchezze delle loro Case Religiose, che sono
degli autentici palazzi di Gran Signori. Pensate alla Prefettura di Lecce,

I
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Palazzo dei Celestini, al Municipio di
San Severo, al Palazzo di Mahfredonia: essi ricordano il benessere dei
religiosi. In quel benessere, certo, lo
spirito religioso delle origini se ne
va, per scomparire definitivamente,
con la chiusura delle Case o il loro incameramento da parte dei Governi,
che va considerata come azione purificatrice della Provvidenza. Gli Ordini Religiosi sorgono, crescono, decadono, scompaiono secondo che conservano lo spirito del Fondatore. Nella Storia della Chiesa le nuove fondazioni di Istituti Religiosi stanno a testimoniare che l'imitazione e la pratica delle virtu evangeliche hanno bisogno di nuove forme di vita comunitaria piu aderente ai témpi, alle esigenze dell'evangelizzazione. I Fondatori delle Famiglie Religiose, sono
anime piene di un fuoco interiore,
che trascina verso la santità.
In Mons. Celestino Galiani vennero ad incontrarsi due anime contrastanti: quella del religioso, quella
del regalista.
Questa doppia anima si rivela
nel parere, che scrisse per il Re Carlo
di Borbone, che bloccò l'approvazione regia dell'Istituto alfonsiano.
Esaminiamo il famoso
parere galianeo 3
«Dovendo io umiliare il mio parere
alla Maestà Vostra, mi conviene

,--------:l
Testimonianza

Il mio
canto al
Padre Pio

* Dopo la chiusura
del Processo
Cogni zionale
Diocesano

Con gioia ti ricordo, o Padre Pio
come gran Santo e caro Amico mio.
Col tuo Vescovo venni un dì lontano
per Confessione e bacio di tua Mano.
Mi confortasti allora paternamente
a portar la mia Croce fortemente .
Era la Croce dell'Episcopato
che per ventisette anni mi ha gravato.
Ma mi chiamasti poi a consacrare
di Maria delle Grazie chiesa e altare.
E accanto a Te volesti mia presenza
a inaugurar la Casa Sofferenza.
Alla tua Messa d'Oro lietamente
come Vescovo, solo fui presente.
Della tua santità testimonianza
ho reso al Tribuna[ con esultanza.
Come ho goduto di veder prostrato
alla tua Tomba il Papa tanto amato!
Coi Gruppi di Preghiera in pio Convegno
le tue lodi ho cantato con impegno.
Ora che il gran Processo è terminato
dalla Diocesi a Roma è già passato!
Ora per Te con fede e con amore
degli Altari già invoco l'alto onore!
Prima Beato noi ti acclameremo
poi Santo e grande Santo invocheremo!
Febbraio 1990

Mons. Paolo Carta

con profondo rispetto sottoporre
alla sua Sovrana comprensione
che riguardo allo Stato, ed al Pubblico, tanto è fondarsi una nuova
Congregazione, quanto il volersi
fondare una nuova Religione. Che i
Padri della Missione, per ragion di
esempio, siano una Congregazione
di Preti Regolari, e non una Religione, come sono i Domenicani, ed
i Francescani, questo allo Stato
nulla importa, perché gli uni, e gli
altri si moltiplicano, ed acquistano nuovi beni, i quali passando in
manus mortuas, sono fuori di commercio. La licenza dunque, di cui
vien supplicata V.M., che le suddette Case mediante il Real Bene-

placito di V.M., e l'approvazione di
Sua Santità, divengono Collegi legittimi, senza la qual condizione
non possono ora far acquisto di beni».
(continua)

Don Giosuè Fini

NOTE
l - Cfr. M. SCHIPA, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Napoli, 1923, vol. I, p. 179.
2 - L.c.
3 - Cfr. THÉODULE REY-MERMET, Il Santo
del secolo dei Lumi: Sant'Alfonso de' Liguori, Città
Nuova, 1983, pp. 515-516, che cita da Tannoia: I,
pp. 191-193. Si veda pure: CAPOCELATRO, card.
ALFONSO, La Vita di Sant'Alfonso, I, pp. 285-286.
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Il Gruppo Crostarosiano
Mi è particolarmente gradito far
presente che nella città di Foggia, da
circa 9 anni, è sorto un «Gruppo Crostarosiano», che si ispira alla spiritualità della Venerabile Madre Suor
Maria Celeste Crostarosa.
Detto Gruppo ha avuto origine in
un condominio per la iniziativa di alcuni devoti della Venerabile. Si è poi
diffuso nelle varie parrocchie della
città ed oggi è in continua espansione.
I membri del predetto Gruppo
hanno scelto come norma di vita la
prima Regola di Madre Celeste e cioè
la carità e l'unione scambievole. Dette virtu sono strettamente unite nel
motto che contraddistingue il Gruppo: «Uno per tutti e tutti per uno».
L'attività del Gruppo può essere cosi
sinteticamente descritta.
Ogni giovedi, gli aderenti si uniscono per pregare. Commentano prima qualche passo della Bibbia e poi
un brano degli scritti di Madre Celeste. La riunione si chiude con una
preghiera per ottenere la glorificazione della Venerabile.
Il giorno 14 di ogni mese, nella
chiesa del nostro Monastero, viene
celebrata una santa messa per la glorificazione di Madre Celeste. A questa santa messa prende parte il Gruppo Crostarosiano, che è particolarmente legato a questa pratica devota.
Il direttore del Gruppo è il rev.do
don Donato Coco, un sacerdote particolarmente devoto della Venerabile
Madre e amante della sua spiritua16

lità, che studia assiduamente.
Negli incontri col Gruppo, egli si
fa un dovere di spiegare il messaggio
spirituale della Venerabile Madre e,
all'inizio di ogni anno sociale, propone un programma da sviluppare e attuare, nello spirito della Fondatrice.
Il Gruppo si impegna nella diffusione della conoscenza della vita e
della spiritualità della Madre, e distribuisce immagini ed opuscoli riguardanti la sua vita.
L'attività di questi devoti della
Venerabile Fondatrice è piu intensa
negli ospedali, a favore dei malati e
dei bisognosi. Inoltre essi non trascurano di sostenere anche la causa di
beatificazione con preghiere ed offerte.
Debbo far presente, con particolare compiacenza da parte mia, che
da alcuni anni a questa parte il messaggio della Venerabile Madre è particolarmente apprezzato ed accettato
dai sacerdoti della diocesi.
Infine mi sembra opportuno far
rilevare che questo Gruppo, se bene
di recente istituzione, tuttavia si ricollega ad un gruppo precedente fondato già nel 1918. Intendo parlare
della Pia Unione <<Venerabile Maria
Celeste Crostarosa», fondata dal Canonico Pasquale Bucci e canonicamente eretta nella chiesa del SS. Salvatore in Foggia.
Detta Pia Unione era retta da
uno statuto, che mi sembra ancora
valido.
S.M. C.

Maria Guadalupe nel ~iorno
della sua iniziazione. E stata
adottata dalla famiglia Lauriola, che ha voluto assistere
alla sacra cerimonia.

TESTIMONIANZA
Mia figlia è ritornata a
casa

Vivevo nell'angoscia
da alcuni giorni da
quando, cioè, mia figlia
quindicenne non era
rientrata a casa dalla
scuola. Non mi sfiorava nemmeno l'idea della preghiera, forse
perché in me c'era un
tumulto, che non mi
consentiva la serenità
di spirito necessaria al
dialogo con Dio.
Mi ricordai all'improvviso di un'immagi-

netta offertami tempo
addietro e che avevo
messo da parte (come
spesso avviene). Mi venne il desiderio di leggere la preghiera che era
stampata sul retro e mi
colpi l'invocazione rivolta alla SS. Trinità
per la glorificazione di
Suor Maria Celeste
Crostarosa. Le parole
«dall'abisso del mio
nulla» sembrava fossero scritte solo per me.
Era infatti proprio un
abisso quello in cui mi
sentivo sprofondare.

Da quel momento nacque la speranza d'essere aiutata per l'intercessione di Suor Celeste, alla quale mi rivolsi con viva fede.
Dopo qualche giorno,
mia figlia è ritornata a
casa.
Naturalmente i rapporti erano un po' tesi.
La ragazza si sentiva a
disagio, c'erano dei
contrasti in famiglia. Io
continuavo a pregare
Suor Maria Celeste,
«inventando» un rosario solo per Lei: 10 Gloria, una preghiera alla
SS. Trinità e cosi via.
Invocavo la Venerabile di illuminarmi e
consigliarmi sul modo
migliore di guidare mia
figlia.
In seguito la ragazza
ha ripreso la scuola e si
è comportata in modo
esemplare. Quest'anno
deve affrontare l'esame
di maturità ed io continuo a recitare il «mio»
rosario a Madre Celeste, perché la guidi
sempre sulla via del bene.
Lettera firmata
17

APPELLO A TUTTI I DEVOTI
DELLA VENERABILE
Per portare avanti il Processo di
Canonizzazione della nostra Venerabile Madre, Suor Maria Celeste Crostarosa, occorrono aiuti finanziari.
Pertanto, in nome di Cristo Redentore e della Venerabile Madre, vi
chiediamo di darci una mano di aiuto.
Ne avrete in cambio la nostra assidua e costante preghiera, ai piedi di
Gesti sacramentato e presso la venerata tomba della nostra Madre Fondatrice.
Ringraziamo tutti quelli che hanno già inviato la loro generosa offerta e preghiamo il Signore, perché dia
loro la meritata ricompensa.
Le Monache Redentoriste
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ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE

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

S. MESSA
VISITE

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 Vespri con la Comunità delle Monache devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,00.

La Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa e
alcune sue consorelle nella
interpretazione del pittore
Antonio Lomuscio.
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Il pozzo di Sicar
e monache redentoriste del monastero del SS. Salvatore di Foggia
hanno realizzato un pregevole cartoncino a quattro facciate, che può
essere intitolato: «Il pozzo» (vedi foto a pag. 20).
Infatti sulla prima facciata è rappresentato un pozzo, presso il quale una
monaca (redentorista, ovviamente), con una brocca in mano, si accinge ad attingere acqua.
Il primo pensiero, che mi è sorto nella mente, alla vista di quel candido
bozzetto, è stato quello del pozzo di Sicar. E sono andato a rileggermi il quarto capitolo del vangelo di san Giovanni, in cui è descritto l'incontro di Gesti
con la Samaritana, proprio presso quel pozzo. L'altissimo discorso teologico,
che Gesti fece con quella donna, mi è sembrato il mezzo migliore per interpretare il significato del pregevole cartoncino.
«Dammi da bere», dice Gesti alla Samaritana. «Dammi da bere», dice
Gesti alla monaca, rappresentata presso quel pozzo e simbolo di tutte le redentoriste, che vivono nei vari monasteri del mondo.
L'acqua, con cui la monaca redentorista deve dissetare Gesti, è la preghiera, l'amore, il sacrificio.
Nel contempo, però, anch'essa deve chiedere a Gesti: «Dammi da bere».
Infatti il Maestro divino dice alla Samaritana: «Se tu conoscessi il dono di
Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere", tu stessa gliene avresti chiesto
ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
Questa fondamentale interpretazione del candido bozzetto è confermata
da uno scritto della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, che le monache rentoriste di Foggia hanno fatto stampare sulla quarta facciata del pregevole cartoncino.
Nelle parole della Venerabile, il pozzo è lo stesso Gesti. A questo pozzo
l'anima amante, la redentorista, si deve avvicinare; e «da questo pozzo ella
deve attingere l'acqua preziosa per dissetare il suo purissimo amore».

L

Sorella, che, in preghiera, vivi nel sacro chiostro, sempre accanto al pozzo di Sicar, ripeti spesso con la tua Venerabile Madre:
«O bel pozzo di vita eterna! Quanto siete amabile a quell'anima che vi
ama!».
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Ultimi incontri fr~ S. Gerardo e Sr. Maria Celeste

'

episodio piu meraviglioso
avvenuto nel monastero
del SS. Salvatore di Foggia
viene riferito nel processo di beatificazione di Gerardo Maiella. Questi si
trovava nel coro, mentre le Suore recitavano i primi vespri della SS. Trinità. Il Santo dal corridoio udi il canto di un'antifona. Egli ad alta voce ripeté le parole di s. Paolo: «0 ricchezza, o sapienza, o immensurabile profondità di Dio! Come sono impenetrabili i tuoi giudizi, o Signore». Attratto da una intensa gioia spirituale,
Gerardo cominciò a correre per il
corridoio fino a che si fermò, elevandosi da terra assorto in dolce estasi.
Alle suore che si fermarono a contemplare quello spettacolo insolito,
egli, riavutosi dall'estasi, esclamò:
«O sorelle; amiamo Dio, amiamo
Dio!». Naturalmente questo episodio
aumentò la venerazione verso l'umile
fratello. Da parte sua Gerardo non si
limitava ad infiammare di amore divino le suore, le novizie e le educande, ma si premurava di portare anche aiuti economici e molte vocazioni, poiché stimava molto la «Santa
Priora », che chiamava venerabile
Madre.
Un giorno accompagnava al monastero del SS. Salvatore due figlie
dell'amico Cappucci con dodici giovanette loro parenti. Giunta la comitiva al fiume Cervaro, si vide l'impossibilità di guadarlo, essendo troppo
ingrossato per le piogge. Avvenne allora un fatto prodigioso, attestato

L
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con giuramento dai testimoni oculari. Gerardo stese le mani e comandò
alle acque di lasciar passare la comitiva. Le acque obbedirono, si divisero
e tutti poterono attraversare il fiume, che poi tornò a scorrere normalmente.
Il demonio intanto stava tramando una furiosa tempesta, che avrebbe
stroncata questa santa attività di Gerardo e gli avrebbe inferto una tremenda ferita. Tra le altre educande,
Gerardo aveva condotto al monastero una giovane di Lacedonia, di nome
Nerea Caggiano. Costei, dopo qualche settimana, non resse alla vita monastica, per lei troppo austera, e volle tornare in famiglia. Vergognosa
per la magra figura, diede ingiustamente la colpa del suo fallimento a
fratel Gerardo e si vendicò gettando
una nera calunnia sopra il suo benefattore.
Poiché riusci a convincere (chi
conosce le astuzie delle donne?) l'ingenuo confessore, la calunnia fu presa sul serio da s. Alfonso, cosi permettendo Dio per la santificazione di
Gerardo, Alfonso puni serevamente
Gerardo; gli proibi ogni apostolato,
ogni corrispondenza, ed anche lo
privò della s. Comunione. Fu questa
privazione che gli stranziò il cuore.
La venerabile Sr M. Celeste, quando
venne a conoscenza della disavventura del santo amico della sua anima,
cosi gli scrisse: «Abbiamo saputo la
causa dei vostri travagli. Voi sempre
per fare la carità, vi trovate nei guai.

Suor Maria Assunta e Suor Maria Immacolata sono passate dal Monastero di Vienna, in
Austria, al nostro Monastero di Foggia.

Fra Zulfo (il diavolo) questa volta ha
faticato per non farvi venire a Foggia. Sia fatta la volontà di Dio. Noi
però abbiamo sempre pregato per
voi, e spero che (il diavolo) abbia a restare confuso. Vediamoci in Dio, ove
stiamo e viviamo; ed uniti amiamo
quell'unico nostro bene, Gesti, che
tanto ci ama».
S. Gerardo non poté piti tornare
a Foggia, anche dopo che la tempesta
della infame calunnia passò con il riconoscimento della sua innocenza.
L'ultima lettera, che il Santo inviò alla Venerabile, risale a pochi mesi prima della morte di costei. Le
scrisse per annunziarle una singolare indulgenza che aveva ottenuto mediante l'interessamento di un Padre

Gesuita a favore del monastero.
«Gesti e Maria. Cara e veneratissima
Madre, la divina grazia e la consolazione dello Spirito Santo siano sempre nell'anima vostra e in quella delle vostre figlie. Trovate qui incluso il
breve delle indulgenze concesse alla
Vostra comunità. Conservate con cura questo documento, affinché le monache che verranno dopo di voi possano egualmente profittarne. Cosi esse comprenderanno che io ho qualche diritto alla loro riconoscenza, e
dopo la mia morte, la loro carità l'indurrà a guadagnare per l'anima mia
qualcuna di queste indulgenze cosi
ricche. Chiedo anche dalle Superiore
che si succederanno nel monastero
l'elemosina di qualche comunione.
Supplico specialmente la Priora, che
sarà in carica nel tempo della mia
morte (16-10-1755, Piora era Sr. M. Illuminata, sorella di Celeste) di applicarmi per 8 giorni le comunioni delle
suore e le indulgenze che possono lucrare. Quanto a me pregherò Dio di
farne tante sante».
Questa lettera faceva presentire
la prossima morte del santo fratello
e prima ancora di quella di Sr M. Celeste. Il Santo ebbe la gioia di vedere
l'entrata in cielo della Venerabile. Difatti, il 14 settembre 1755; Gerardo,
infermo, si rivolse al fratello infermiere, Stefano Sperduto, e gli disse:
«Oggi M. Celeste è andata in cielo a
ricevere la ricompensa del suo grande amore per Gesti e Maria».
In seguito si seppe che la «Santa
Priora» precisamente in quel giorno
e in quell'ora aveva lasciato la terra.
P. Paolo Pietrafesa
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Premessa
erché questo
confronto?
La lettura di
«Una perla nascosta», e
la rilettura della conferenza da me tenuta alcunianniorson,un29
aprile, giorno in cui la
Chiesa ricorda e festeggia santa Caterina da
Siena, mi hanno spinto
a tentare un modesto
possibile confronto fra
le due sante suore, rappresentanti l'una di
una intensa vita contemplativa, l'altra di
una vivace vita attiva.
In particolare si può
concordare con la considerazione delle pie redentoriste, che «... non
farebbe meraviglia, anzi lo sarebbe il contrario, considerare Sr. Maria Celeste Crostarosa
"dottore della Chiesa",
come "dottore della
Chiesa" è stata riconosciuta la santa senese».
Non pochi, infatti, gli
scritti, una quindicina
circa, purtroppo ancora inediti, quella della
illetterata Sr. Celeste,
divinamente ispirata,
che, se non si distinguono per purezza linguistica e per pregi stilistici, pur sono pieni di
considerazioni e di sug-
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Tra
vita
contemplativa
e vita
attiva

di
Giuseppe
Marci ello
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gerimenti, che rivelano
una valida dottrina e
una fede convinta, si da
ritenersi, come riconobbe sant'Alfonso de'
Liguori, ispirati da Dio
stesso.
E come S. Caterina,
comprotettrice di Siena e di Roma, è stata da
Pio XII, nel 1939, proclamata «Compatrona
d'Italia» e, nel 1970 da
Paolo VI «Dottore della
Chiesa», cosi Sr. M. Celeste Crostarosa ben
meriterebbe di essere
riconosciuta e proclamata «Compatrona di
Foggia».
Alle monache redentoriste di Foggia voglio
dedicare questo mio ~a
voro, cui mi sono accmto nelle festività del
santo Natale, perché
colpi t o anche dal
«Bambino della santa
Priora», dalla statuetta
cioè di Gesti Bambino
della venerabile Sr. M.
Celeste, che si può ammirare nella bella chiesa del monastero.

Il pio transito
A padre Nicola Lombardi, prontamente accorso al suo capezzale
perché le impartisse
l'estrema unzione con

Alcuni benefattori austriaci son venuti a visitare il nostro Monastero. La foto, scattata nel
chiostro, ricorda la loro gradita visita.

l'olio degli infermi e
l'ultima assoluzione, la
morente Sr. Maria Celeste Crostarosa, sua
penitente, rivolse la viva preghiera di leggerle
la «Passione di Cristo »
secondo Giovanni.
Volle la pia monaca,
sentendo venirle meno
le forze, soffrire e morire come Cristo suo sposo: il trapasso le sarebbe sembrato meno doloroso, anzi lieve e lieto
se confortato dalla certezza di raggiungerLo
di li a poco e di continuare a vivere con Lui
in eterno.
«Consummatum est»
pronunziò il pio sacer-

dote, ricordando il
transito del Signore
dalla terra al cielo. Allora, appena pronunziato l'evangelico versetto, esalò l'ultimo respiro la «Santa Priora».
La suora, che al fonte
battesimale col nome
di Giulia e Marcella ebbe quasi profeticamente anche il nome di
«Santa», venne meno
nell'ora stessa della
morte di Gesti: alle tre
pomeridiane chiuse gli
occhi terreni per riaprirli nella gloria del
paradiso.
Era il 14 settembre
del 1755, giorni in cui
la Chiesa celebra la

«Esaltazione della Croce». Coincidenza, certo,
ma anche segno di particolare predilezione
del Signore verso una
sua figlia diletta.
Uguale predilezione
mostrò il Signore verso
un'altra sua figlia diletta.
In un giorno, quello
dell'Ascensione, che la
Chiesa ricorda e celebra, venne meno S. Caterina, che al cielo spiritualmente ascese il29
aprile 1380, a soli 33
anni, per raggiungere il
suo Sposo e per vivere
con Lui in eterno.
(continua)

Giuseppe Marciello
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La Croce w
nel pensiero
crostarosiano
sulla
Redenzione
I

autentico
senso della
Croce, poi, significa non solo farci
carico della nostra croce, ma prendere la Croce degli altri e portarla
insieme con loro verso
la Risurrezione, perché
la Croce di Cristo è
quella dell'umanità che
Egli ha assunto su di
sé.
Concludendo vorrei
richiamare ancora una
volta la vostra attenzione sul messaggio crostarosiano della Croce
nell'insieme del suo
pensiero sulla Redenzione. Infatti, la sua visione non è altro che
quella delineata dal Vaticano II, della libertà
offerta da Dio Padre a
noi in Cristo per lo Spirito36.
Cristo chiama tutti
noi a imboccare la sua
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stessa strada: «imprimete nel vostro spiri. 37 , d"Ice
to... l a sua vita»
Dio Padre nella Regola
della Crostarosa.
Dire di si, è quanto di
piu grande la nostra libertà possa realizzare.
Insieme a Lui, sostenuti dal Suo Spirito,
camminiamo i sentieri
dell'amore e del servizio al nostro prossimo,
specialmente il piu
emarginato. La libertà
cristiana è veramente

molto impegnativa: ringraziando Dio che in
Cristo ci ha aperto la
strada verso la Sua pienezza, per la quale ci ha
creati, siamo costantemente rimandati al servizio generoso, pieno di
amore fattivo verso il
prossimo. Ci costruiamo cosi insieme, sempre come Chiesa e nella
Chiesa in reciprocità e
corresponsabilità, nella Risurrezione, che comincia qui ed ora e che

Desiderio della croce
Crocifisso mio amore,
io non pavento.
Inchiodata con te,
io spiro contenta.
Voglio di pene atroci
farmi letto e riposo.
Non voglio in questa vita
altro conforto.
Voglio penar con te,
mio bel di porto.
Deh, accresci i miei desii
di crucci e di martiri.
Questa è pena atroce:
Viver con te
e non vedersi in croce.
Ven. Suor Maria Celeste Crostarosa

non è altro che quella
della libertà dei figli
nel Figlio, della pienezza di Dio che è Amore,
secondo il richiamo
della Crostarosa che
non è altro che quello
di Paolo ai Galati: «Voi,
fratelli, siete chiamati
alla libertà. Purché
questa libertà non divenga un pretesto per
vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al servizio gli
uni degli altri »38 .
Consapevoli di essere
figli di un Dio che ci
vuole bene, ci ama, ed
esprime la sua volontà
su di noi perché ci vuole felici, con lo spirito
di fraternità, ci spingiamo incessantemente
verso gli altri, sicuri
che anche le cose piu
piccole fatte con amore
hanno un grande peso,
perché nascono dalla libertà della coscienza,
che Cristo ha liberato,
perché resti e diventi
sempre piu libera 39 .

Roma, Basilica della Santa Croce in Gerusalemme. Affresco
raffigurante Cristo in Croce tra la Vergine Santissima e
S. Giovanni Evangelista (Scuola giottesca del sec. XIV).

(fine)
Eléni Pavlidou
NOTE
36 - Cf. Lumen Gentium cap. I.
37 - Foggiano Il, l-IV.
38 - Gal. 5,13.
39 - Cf. G. BARISELLI - S.
MAJORANO, op. ci t., 83.

«Dio ha tan to amato il mondo
che ha sacri fi cato
il suo Figlio Unigenito,
affinché ognuno che crede in Lui,
non perisca
ma abbia la vita etern a» (Giov. 3,16).
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LA REDENTORISTA NELLA CONTEMPLAZIONE
AMOROSA DEL CRISTO
Con riconoscenza filiale e con umile trepidazione mi accingo
a penetrare, con la luce dello Spirito Santo, in collaborazione con
le novizie, la contemplazione amorosa e sostanziale dei «gradi di
orazione » che Madre Celeste Crostarosa ha lasciato in eredità alle
sue figlie.
I «gradi di orazione » furono scritti a Foggia nel periodo
17 38-17 51. Sono dei «soliloqui »: la sposa parla allo Sposo in contemplazione amorosa. Si tratta del dono di orazione, che permette
all 'anima di crescere nella comunione amorosa con Dio in Cristo.
È nella umanità del Cristo risorto che la Redentorista si pone
a contemplare il mistero come dono di salvezza e di irradiazione
per tutta l'umanità.
Spinta dallo Spirito Santo, si raccoglie ai piedi del Cristo con
fede pura, per conoscerlo, conformarsi alla sua immagine e rivelario agli occhi del Padre, ripetendo con la Chiesa: «Mostrami, Padre, la luce del tuo volto».
È nell'atto della pura fede che l'anima si unisce al suo Dio (l 0
grado di orazione). Qui avviene la contemplazione amorosa dove
la Redentorista si affida totalmente all'azione dello Spirito Santo
per essere trasformata a sua immagine, in modo da diventare suo
«Vivo ritratto animato». In questa estasi di fede pura, si sente
protetta dal suo Dio, rifugiandosi sotto le sue ali e godendo di una
stabile tranquillità e pace grande.
Questa orazione di fede pura, come primo grado, è un continuo guardare e mirare con semplicità il suo Dio. L'anima rimane
per lungo a contemplare, meditare e riflettere, con intensità di
amore e di profondo silenzio, le meraviglie che Dio opera, malgrado la sua grande povertà e miseria.
Questo bene è puro dono divino, per cui ella, stupita, esclama
con la Venerabile Madre: «O pura fede, quanto sei prezzo impareggiabile giacché, per mezzo tuo, sono dati all'anima tutti i tesori! Tu sei l'unica porta per dove io entro nel mio Dio e il mio Dio
entra nella stanza dell'anima mia ».
Qui si consuma l'amore più puro tra lo Sposo e la sposa e
l'anima, rimanendo in uno sguardo di pura fede in Dio, intercede
a favore dell'umanità.
Suor Maria ~ngela Severo
lO

LAVORO
E
PREGHIERA

1.

'
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Predicati da Mons. Paolo Carta

Gli esercizi spirituali della nostra comunità
Nei giorni 9-16 giugno 1990, la nostra Comunità si è riunita nel raccoglimento dei santi esercizi spirituali,
predicati da Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Paolo Carta, arcivescovo benemerito di Foggia e di Sassari.
La predicazione del carissimo
presule è stata molto efficace per la
profondità della dottrina e la chiarezza dell'esposizione.
Ci è gradito portare a conoscenza
dei cortesi lettori la sommaria introduzione che Mons. Carta ha premesso
al corso degli esercizi e i ricordi particolari che egli ha lasciato a ciascuna
di noi.
Siamo grate a Mons. Carta, insigne benefattore del nostro Monastero, e lo raccomandiamo vivamente alla intercessione della Ven. Madre
Fondatrice Suor Maria Celeste Crostarosa.

INTRODUZIONE AGLI ESERCIZI
Sono una grazia straordinari;:~ .
Disposizioni per attenerne il massimo frutto di santificazione.
l) Ascolto religioso
Voce del predicatore: esterna.
Voce dello Spirito Santo: interna.
2) Esame coraggioso
Invocando la luce dello Spirito
Santo.
Superando l'ostacolo dell'amor
proprio.
12

Mons. Paolo Carta, Vescovo emerito di Foggia e Sassari, a colloquio con il rev.do Canonico Don Michele Di Gioia.

3) Proposito generoso
Massima fedeltà alla vocazione.
Unione con Gesti, Sposo Divino.
4) Colloquio affettuoso
Filiale, con Dio Padre.
Confidente, col Cuore di Gesti.
Fiducioso, con lo Spirito Santo.
In intima unione col Cuore Immacolato di Maria, Regina delle
Vergini.

PREDICA DEI RICORDI

l'adempimento perfetto della tua
santa volontà».

l) Alla scuola di S. Alfonso invocare
Per valorizzare tutta la propria
la Madonna per la grazia della 3)
giornata esprimere questa intenperseveranza nella preghiera,
zione al mattimo: «Santissima
perché «chi prega si salva».
Trinità, anche oggi intendo com2) Quali grazie chiedere? Secondo
piere tutte le mie azioni con la
la visita al Santissimo Sacramenmassima intensità di amore e deto di S. Alfonso, dire: «Signore,
siderio di perfezione».
solo ti chiedo e voglio il tuo santo
Mons. Paolo Carta
amore, la perseveranza finale,
13

Contributo alla biografia della Venerabile
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Limiti di Mons. Celestino Galiani
iustamente osserva il Berthe che questa prima considerazione che il nuovo Istituto poteva acquistare beni e possederli ed andare ad aumentare il grave peso della mano morta, non era di
tale natura da render favorevoli alla
nuova Congregazione consiglieri, che
della mano morta avevano orrore, e
non volevano sentirne parlare.
Passa il Galiani ad una seconda
considerazione, veramente «strana »
e che si può definire ambigua.
«Non può negarsi, che il Padre Liguori co' suoi Compagni non s'impiegano ora utilmente, e con profitto nelle istruzioni de' poveri
contadini, che sono ne' villaggi piu
incolti, e sparsi per le campagne e
che la vita de' Preti Missionari non
sia assai esemplare; ma tutti i diversi Ordini, e Congregazioni, Sacra Maestà, di Regolari ed i Preti
Secolari, anche nel loro nascere
sono stati utili ed esemplarissimi;
ma indi a poco tempo, spento il
primo fervore, son divenuti inutili,
e di peso grave allo Stato, senza ricavar alcun vantaggio. L'esperienza del passato, gran maestra
dell'avvenire, fa temere che l'istesso sarà per succedere nella nuova
Congregazione del P. Liguori, e
che, morti i primi Fondatori, l'opera pia et utile, alla quale finora si
sono impiegati con lodevole zelo,
si andrebbe a dismettersi, com'è
succeduto in altre simili Congre-

G
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gazioni, che erette per lo stesso fine dell'istruzione de' Villani per le
campagne, o de' fanciulli orfani,
ora le loro case si trovano stabilite
nelle città, con attendere a tutt'altro, che al fine unico, e principale
del loro Istituto».
L'accenno all'esperienza storica
circa il decadere degli Istituti religiosi poteva servire come ammonimento per i futuri religiosi, che dovevano
aver a cuore la vita dell'Istituto, non
essere un motivo per bloccare la fondazione di un Istituto, di cui si vedevano i benefici morali e religiosi.
Mano morta, possibile arricchimento, col relativo degenerare e decadimento della Congregazione, erano premesse sufficienti per negare
l'approvazione regia. Ma il Cappellano Maggiore aveva promesso che
avrebbe fatto qualche cosa in favore
dell'Istituto alfonsiano.
Perciò, messi in evidenza alcuni
lati positivi, proponeva che l'approvazione regia si poteva dare a determinate condizioni.
Confessò che Alfonso aveva già
svolto, e la svolgeva ancora, una vera
missione di bene tra le genti rurali:
intanto, potevano unirsi alle quattro
Case fondate da Alfonso a Ciorani, a
Pagani, a Deliceto, a Caposele, altre
quattro Case abitate da simili Preti
Missionari, sotto il titolo del SS. Sacramento per formare una sola Congregazione sotto il nome del SS. Salvatore.

Mons. Celestino Galiani.

Questa unione era un grave colpo per Alfonso: ed il Galiani lo sapeva. Inoltre si faceva notare al Re
«che alcuni popoli di questo Regno
son quasi selvaggi, e commettono
in gran numero de' delitti, specialmente omicidi, e latrocini gravissimi, come nel Cilento ne' confini
della Provincia di Salerno, verso la
Calabria e della Basilicata. Or se

in detti luoghi si fondasse nella
campagna, o ne' villaggi qualche
Casa di questi buoni Preti, stimerei, per fin che in essi si conserva il
presente spirito, che potesse essere di qualche vantaggio, per rendere quegli abitanti piu umani, ed
impedire i tanti atroci omicidi, che
tutto giorno si commettono».
Don Giosuè Fini
15

Veduta parziale del museo del nostro Monastero.

Quanto è buono Iddio
con i giusti.
Il Signore coi puri di
cuore!
E per poco non vacillò
il mio piede,
e non traviarono i miei
passi!
(Salmo 73)
l6

Vogliamo presentarci e parlarvi
biograficamente del nostro gruppo.
Siamo quasi tutte della parrocchia di
San Michele Arcangelo, spose e mamme che abitano in alcuni condomini.
Ci riuniamo una volta alla settimana, per pregare e fare cenacolo,
cioè istruirei, vivere e praticare la parola di Dio.
Come sempre, all'inizio il nostro
incontro era semplice: un rosario,
preghiere per le famiglie e qualche
cenno sul Vangelo.
I nostri incontri hanno avuto inizio nel1978 e continuano tutt'ora nel
condominio di Viale Ofanto, 25, con
la sig.ra Pina Corcetti Palatella.
Nel1979la sig.ra Pina dovette subire un intervento, che la tenne lontana dal gruppo per oltre un anno. Fu
sostituita dali 'allora assistente diocesana, M.R. don Donato Coca, e dalla
presidente sig.ra Piemontese, i quali
sapientemente hanno saputo imprimere nelle nostre anime un contributo spirituale abbastanza solido.
La presenza delle signore è sempre stata attiva: circa 20 persone e
piu. In seguito la sig.ra Pina fu aiutata per un periodo da sr. A. Immacola-

ta, appartenente alle figlie di S. Anna,
poiché noi del gruppo frequentavamo
molto «Villa Lo Re» (istituto per gli
anziani).
Pregavamo insieme alle signore
anziane e facevamo loro compagnia e
secondo i loro bisogni, davamo il nostro aiuto.
Deceduta sr. Immacolata venne
ad aiutarci suorA. Giulia Fusco, allora superiora di Villa lo Re.
In quel periodo Pina ci parlò della Venerabile sr. M. Celeste Crostarosa e delle monache di clausura.
Ogni vol.ta ci diceva un qualcosa
di nuovo, tanto che dopo un po' abbiamo sentito il bisogno di fare visita
a queste monache. La conoscenza delle suore di clausura con Pina risale alla tenera età dell'attuale superiora Sr.
M. Celeste Lagonigro, che frequentava S. Tommaso, nel gruppo delle bemamme.
Per la maggior parte di noi, il primo incontro fu un impatto nuovo e
da qui inizia il nostro cammino verso
la spiritualità della Venerabile.
Abbiamo iniziato a partecipare
assiduamente agli incontri del 14 di
ogni mese.
Abbiamo cercato di vivere nel
gruppo l'unione nella preghiera oltre
che l'impegno di una piccola quota
mensile, che portavamo alle suore
per la causa della Beatificazione della
Venerabile. In seguito abbiamo sentito il bisogno di dare al nostro gruppo
il nome di «Crostariosiano», associandoci ad un gruppo già esistente.
Il nostro impegno divenne piu
profondo, ci impegnò a partecipare
attivamente all'incontro del 14 di
ogni mese con letture e preghiere

spontanee. Durante il periodo estivo,
il gruppo si è impegnato nell'unità,
con la recita della preghiera per la
Beatificazione della Venerabile ogni
giorno, alle ore 10 del mattino.
In seguito alla chiusura della
chiesa del monastero per lavori, il
gruppo, il14 di ogni mese, si è sempre
riunito nel condominio per continuare l 'unione con le monache nella preghiera.
Il14 marzo c.a., è stata celebrata
una S. Messa nel nostro condominio
dal Rev. Padre Ottorino, parroco di S.
Michele Arcangelo. Preghiamo il Signore che ci dia la costanza e la fortezza nella fede.
Vogliamo lanciare un appello a
tutte le signore che frequentano questa comunità, finché si uniscano a noi
per consolidare nella preghiera e nella testimonianza di una vita tutta cristocentrica, a gloria di Dio Padre.
All'inizio di ogni riunione recitiamo la seguente preghiera allo Spirito
Santo.

Vieni Santo Spirito,
tendi su noi
la fiamma del Tuo amore.
Come gli apostoli nel riceverti
furono rinnovati dal Tuo santo ardore,
e diventarono uomini nuovi
e semi di Dio,
cosi anche noi, attenti alla Tua parola,
veniamo trasformati dal Tuo santo
Amore,
per poter essere fiammelle vive
nelle nostre famiglie
e alimento della tua parola
in coloro che avviciniamo.
Gruppo Crostarosiano
17

Santuario di Collemaggio (Aquila), dove riposa il corpo del beato Giacomo. Questi era monaco celestino e visse nel 1403. Mori nel monastero di Collemaggio, onorato da Dio di molti miracoli.

APPELLO A TUTTI I DEVOTI
DELLA VENERABILE
Per portare avanti il Processo di
Canonizzazione della nostra Venerabile Madre, Suor Maria Celeste Crostarosa, occorrono aiuti finanziari.
Pertanto, in nome di Cristo Redentore e della Venerabile Madre, vi
chiediamo di darci una mano di aiuto.
Ne avrete in cambio la nostra assidua e costante preghiera, ai piedi di
Gesu sacramentato e presso la venerata tomba della nostra Madre Fondatrice.
Ringraziamo tutti quelli che hanno già inviato la loro generosa offerta e preghiamo il Signore, perché dia
loro la meritata ricompensa.
Le Monache Redentoriste
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ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE

ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

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

ORARIO FESTIVO
S. MESSA
VISITE

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

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45
Coloro che desiderano pregare e celebrare i Vespri con la Comunità delle Monache devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,00.

San Gerardo Majella
a colloquio con la Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa.
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L'INIZIAZIONE
ue eventi di particolare importanza hanno caratterizzato la vita delle
Monache Redentoriste di Foggia, negli ultimi mesi del corrente anno.
L'8 settembre, Filomena Occini, una postulante del monastero, ha
indossato l'abito di novizia, nel corso di una simpatica cerimonia, denominata
«iniziazione ».
Il l 0 ottobre, è stata riaperta al culto la chiesa del monastero, ad opera
dell'arcivescovo Giuseppe Casale, che ha consacrato il nuovo altare.
Questa seconda cerimonia è ampiamente illustrata nel presente numero (cf.
pp. 17-27); mentre la prima è ricordata soltanto con due foto (cf. p. 32 s.). È per
questo che mi soffermo su di essa.
Dico subito che io non ho partecipato all'assunzione dell'abito da parte della
novella novizia. Questo non soltanto perché trattenuto altrove da impegni d'ufficio, ma anche perché l'iniziazione è una cerimonia privata, riservata alla comunità religiosa, al riparo da occhi estranei, forse curiosi. È la madre abbadessa
che dà l'abito alla postulante, la quale l'indossa alla presenza delle sole monache.
Il termine «iniziazione» ci rimanda istintivamente alle religioni misteriche,
nelle quali il rito segnava l'ingresso del candidato nel servizio cultuale di una determinata divinità. Anche la religione cristiana ha la sua iniziazione. Questa indica le tappe indispensabili per entrare nella comunità ecclesiale e nel suo culto in
spirito e verità. In seno al cristianesimo, ogni ordine ed ogni congregazione ha la
sua propria iniziazione.
Il termine significa «inizio»: inizio appunto di una vita nuova secondo le regole dell'ordine o della congregazione, che il candidato s'impegna a vivere.
Qual è la vita nuova, che Filomena Occini si è impegnata a ritrarre in sé, vestendo l'abito da novizia nell'ordine delle Monache Redentoriste?- Indubbiamente la vita dell'ordine, modellata sulla sua spiritualità. Ora, com'è noto, il fulcro della spiritualità di questo benemerito ordine è quello di essere «Viva memoria» del Redentore. È per questo che mi sembra di poter dire che, con l'iniziazione dell'8 settembre 1990, è nata una nuova «viva memoria» del nostro Salvatore.

D

* * *
Sorella Redentorista, vuoi attuare degnamente questo meraviglioso programma di vita?- Vivi intensamente i sacramenti della iniziazione cristiana.
Il tuo corpo è stato lavato e la tua anima purificata. Custodisci entrambi con la
candida veste della grazia. Il tuo corpo è stato unto e la tua anima consacrata. Fortifica entrambi con l'olio della letizia. Ogni giorno il tuo corpo viene nutrito con il
corpo e il sangue di Cristo. Possa la tua anima nutrirsi continuamente di Dio.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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La Chiamata al cielo di Suor Maria Celeste Crostarosa
iamo giunti nel racconto della vita della Venerabile al
1743, anno in cui termina
l'autobiografia. Le restavano ancora
12 anni di vita da spendere per il consolidamento della fondazione delle
monache del SS. Salvatore.
Nel monastero di Foggia aveva
un'ascendente eccezionale su tutta la
comunità a causa della bontà,
umiltà, mitezza, prudenza. Usava pazienza e dolcezza verso le umane debolezze, ma si sapeva imporre quando si trattava di stroncare abusi o imporre la disciplina, la vita comunitaria. Non conosceva la diplomazia,
evitava ogni sotterfugio o doppiezza;

S

sapeva richiamare all'ordine, alla verità con amore ed umiltà, ma senza
ingannare o temere reazioni. In verità la venerazione di cui era circondata l'aiutavano ad ottenere da tutte
le sue figliole docilità completa.
Tuttavia le eccezioni non mancavano: non tutte erano impegnate sul
cammino della santità. Un giorno
presentò alla comunità un bel cesto
di mele tutte belle e sane. Poi depose
il cesto ai piedi dell'altare, si raccolse in preghiera e riprese il cesto. Alcune mele erano macchiate, una del
tutto marcia. Con questo episodio
simbolico la Venerabile volle far capire che molte suore dovevano emen-

Il Redentore. Vetro istoriato posto sul portone d'ingresso della Chiesa del Monastero.
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darsi da qualche difetto e che una di
loro era marcia. Difatti una suora lasciò il monastero subito dopo la morte della «Santa Priora».
Non pochi episodi miracolosi costellavano la vita della Venerabile.
Uno particolarmente significativo è
da ricordare. Un giorno la Suora addetta alla dispensa e quella addetta
alla cucina si recarono da lei per avvertirla che in casa non era rimasta
una goccia d'olio per cucinare. La
«Santa Priora» le ammoni a meglio
indagare. Ma quelle l'accertarono
che avevano diligentemente rovistato
inutilmente. Ma la Priora le esortò a
rivedere nuovamente tutti i recipienti. Le Suore solo per obbedienza ritornarono alla dispensa e quale fu la
loro sorpresa nel trovare un recipiente colmo fino all'orlo.
Convinte del miracolo ritornarono dalla Priora, la Sr. Celeste si scusò
dicendo che antecedentemente non
avevano ben osservato i recipienti.
Intanto la «Santa Priora» si recò
subito in chiesa a ringraziare il Signore del favore concesso.
I doni spirituali che il Signore le
concedeva erano numerosi: estasi, visioni, intimi colloqui con Gesti, la
Madonna,.l'Angelo custode ... Sotto la
guida della Venerabile il monastero
fioriva in santità e ovunque si spargeva la fama della vita celestiale che si
menava il quel sacro luogo.
Ormai l'opera che Dio aveva affidato a Sr. M. Celeste era ben avviata,
non era piti necessaria la sua presenza. Il suo anelito verso il cielo cresceva di giorno in giorno. Pareva che piti
si avvicinava il gran giorno dell'incontro con Gesti e piti sorvolasse la

terra con ardore serafico. Tempo addietro nel nono soliloquio aveva
scritto: «Diletto mio Signore e Sposo,
voi siete il mio unico particolare amico. Ahi! che mi sento non poter vivere
un momento, né una sola ora senza di
te; e mi pare che allora solamente si
rallegra il mio spirito, quando riflette, che ogni giorno ed ora che passa,
piti si avvicina il possesso eterno di
godere la tua faccia divina. E di questo solo si addolora il mio cuore, al
sentire in me qualche moto dei sensi
e del proprio amore; e se bene questo
è di rado, ne assaggio una pena ed un
dolore di morte. La vita presente mi
riesce amara per un continuo timore
di darti disgusto. La conversazione
col mio prossimo è per me cosi insipida, e senza consolazione di cosa alcuna, che credo, sono divenuta a tutti
noiosa e disgraZiata. Mi mancano i
termini delle parole nei miei ragionamenti; per ordinario mi sento come
insensata, fuorché quando essi parlano di te, mia gioia vera, che allora si
rallegra il cuore subitamente; oppure quando io ed altri cantano a te
qualche amorosa canzoncina, allora
io provo gusto e contento».
Gesti stesso le aveva promesso:
«lo ti prometto su la mia parola che
subito, che l'anima tua uscirà dal
corpo, la condurrò in cielo a godermi
per tutta l'eternità» (Nono colloquio).
Il giorno dell'incontro con sorella
morte non fu preceduto da malattia,
indisposizione, disturbo di nessun
genere. Fu solo la fiamma dell'amore
che consumò i legami che la tenevano
ancora sulla terra.
P. Paolo Pietrafesa
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l.c uni giorni
prima della
morte, la suora «velata», la «Santa
Priora» (come fu dalle
consorelle e dai foggiani, in particolare, riconosciuta ed acclamata)
aveva avuto una mistica premonitrice visione: le era apparso Dio
uno e trino, che a sé la
chiamava.
«<l Padre mio - riferisce ella stessa in un
frammento del 9° dialogo -, ricordando la
mistica visione e il prodigioso "interno colloquio" - mi riceveva
per sua figlia in sempiterno; il Verbo Dio mi
dichiarava sua sposa in
sempiterno con un
amore dolcissimo e mi
donò un anello bellissimo e una croce piccolina, tutta d'oro, tempestata di pietre preziose;
lo Spirito santo era
quello che mi adornava».
La divina visione ci
fa pensare ad un analogo singolare episodio
della vita di Caterina
Benincasa. La santa senese, raccolta in preghiera visse la beatifica
scena delle sue nozze
col Cristo, che, infilandole all'anulare un
anello di meraviglioso

A

Tra
vita
contemplativa
e vita
attiva

SUOR
MARIA
CELESTE
CROSTAROSA
E

SANTA
CATERINA
BENINCASA
DA SIENA

di
Giuseppe
Marciello
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fulgore, le dice, come
ella stessa narra: «<o,
tuo creatore e salvatore, ti sposo nella fede,
la quale, finché tu celebri meco in cielo le tue
nozze eternali, sempre
conserverai illibata».
Non poche le analogie tra la santa suora
toscana e la venerabile
suora foggiana, pur
nella diversità del carattere e delle personali storiche vicende.
Foggiana si è detto, e
ben a ragione può dirsi
Sr. M. Celeste Crostarosa, perché a Foggia
volle fondare - divinamente ispirata - un
monastero di monache
claustrali, il piu noto e
il piu importante monastero di suore redentor i ste . Foggiana,
perché a Foggia volle
morire ed essere sepolta. Sr. Celeste nacque,
si, a Napoli il 31 ottobre del 1696, ma il dies
natalis, il giorno in cui
nacque, a Foggia, alla
vi t a eterna fu il 15 se ttembre 1755, (dopo esser vissuta anni 59, mesi 11 e giorni 15 e non
anni 57, mesi 10 e giorni 14, come pur si legge
sulla tavola verniciata
si da sembrare di marmo posta nel 1809 a copertura di una nuova

tomba collocata nella
chiesetta del primo monastero).
Appartenenti le due
nostre suore a famiglia
piu che numerosa: decima di dodici figli Sr.
Celeste; ventitreesima,
e ultima, figlia santa
Caterina.
Sia l'una che l'altra
hanno la visione delle
mistiche nozze: sia
l'una che l'altra si vedono offrire un prezioso
bellissimo anello, segno di amore e di fedeltà.
Nell'imminenza della
morte Sr. M. Celeste vede anche una piccola

croce, che le riapparirà anche eretica. «Nulla
nel suo ultimo giorno ella teme - cosi si legdi vita, nel giorno della ge nell'Autobiografia
esaltazione della croce. che negli anni maturi
Contemplativa, dedi- ella stessa vuole scriveta tutta alla quotidiana re nel monastero di
continua preghiera la Foggia - perché le soSanta Priora, ma an- no attribuite forze ben
che, sicura di sé, è grandi, né sa tacere tutpronta a preferire l'ob- to quello che è utile e di
bedienza a Dio piu che profitto al prossimo. Il
l'obbedienza agli uomi- mondo bene e spesso sa
ni. Certa dell'ispirazio- quale spirito la muove,
ne celeste, è ferma nei la giudica di temerasuoi propositi, vuole rietà e superbia. Ma elche quanto il Signore le la sta ferma, desideroha ispirato, e quasi det- sa di patire».
tato, si realizzi, a costo
di essere fraintesa,
(continua)
umiliata, tacciata di esGiuseppe
Marciello
sere sognatrice se non

Stemma del duplice istituto del S.S. Redentore.
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AUGURI
Nel fervore
e nella gioia
per la riapertura
della Chiesa,
le Monache Redentoriste
porgono
gli auguri piu fervidi
per un lieto e
santo Natale
a tutti gli amici
e benefattori,
che ringraziano
per la loro generosità
e la loro
indefettibile
devozione.
Le Monache Redentoriste
.' '
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La Redentorista ne
ella scoperta fiduciosa e
confidente dell'atto di fede pura, la Redentorista
scopre tutta la preziosità, la verità
e la bellezza del sommo suo Bene
ed è felice di questo amore di bellezza e riconosce il suo Principio e
il suo ultimo Fine e con fiduciosa
speranza si affida al suo tutto, riposando all'ombra delle sue ali.
Cosi in questo secondo grado
di orazione ella gode pace, riposo e
sicurezza e, consegnandosi totalmente al suo Dio, riposa tranquillamente, non temendo piu le sue
miserie, povertà e debolezze,
perché ha trovato tutto il suo bene
in Dio, suo unico amore. La sua
unica gioia è di porsi continuamente davanti al suo Dio. Ella mira con gli occhi dello spirito e nello
stesso tempo «è mirata dal suo Diletto, sostanzialmente, amichevolmente e misericordiosamente» (2°
grado di orazione).
In questo sguardo di fede pura
nasce quell'orazione di donazione
e di piena confidenza e «questo
(non si attua solo intenzionalmente) pregando, ma donandosi scambievolmente l'essere, consegnandosi il cuore; onde la sposa qui riceve tutti i beni dell'amato suo
Dio» (2° grado di orazione), ripetendo col salmista: «lo sono tranquillo e sereno come un bimbo
svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l'anima
mia» (Salmo 130).

N

a contemplazione amorosa del Cristo
Cosi è la Redentorista in questo secondo grado di orazione.
«Perciò pare che ella abbia ricevuto rimedio ad ogni sua necessità e
sia stata esaudita non solo di
· quante grazie ha richieste, ma altresi di quanto può ella desiderare» (2° grado di orazione). Il suo
spirito vive in una pace perenne e
qui avviene quella dolce partecipazione dove Cristo fa gustare
all'anima la vera amicizia dove «SÌ
donano cuore a cuore». In questa
donazione «altro intento non ha
che farsi tutta di Colui che ella
unicamente ama ed entrare nel
suo cuore per dimorarvi unicamente ed indivisibilmente». Pare
che l'amore questo solo pronunzi
in questa donazione: «<o sono sola
per Voi e Voi siete tutto per me»,
ripetendo con S. Paolo: «<l mio vivere è Cristo» (Fil. 1,21) e ancora
con Madre Celeste: «Mio bene unico, basta a me di vivere di Voi e sono pienamente contenta, né desidero piu altra cosa in questa vita
che Voi unico, solo mio tutto» (2°
grado di orazione).
La felicità della Redentorista
consiste principalmente in questa
ricerca amorosa del Cristo Gesu,
dove tutta la vita consacrata acquista senso, valore e pienezza. E
in questa dimensione nuziale la
Redentorista «impegna tutta l'affettuosità della persona», irradiando calore, gioia, serenità e luce e cantando appassionatamente

la ricerca del suo Dio esclamando:

Cerco Te, mio
unico amore.
Ma sei tu che
cerchi me e mi
offri la tua Alleanza
d'amore per rendermi
libera e liberante.
Grazie! Signore Gesu,
mia salvezza.
Il Tuo dono di amore
mi rende pienamente
felice nella speranza
di cercarti sempre
per poi possederti un
giorno nella dimora eterna. Amen.
Suor Maria Angela Severo

«Benedetto sia Dio, Padre del
Signore nostro Gesti Cristo, che
ci ha benedetti con ogni benedìzione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha scelti prima
della creazione del mondo, per
essere santi e immacolati al suo
cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesti Cristo,
secondo il beneplacito della sua
volontà» (Ef. 1,3-6).
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Contributo alla biografia della Venerabile
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Limiti di Mons. Celestino Galiani
inalmente, Mons. Galiani,
quasi sostituendosi e correggendo il santo Fondatore, che da anni pregava e soffriva per
dar vita all'Istituto «entra a far un
piano di tutta l'Opera e rappresenta
al Re».
«potersi accordare ad Alfonso il
suo Regal Bene placito, ma a queste condizioni, e non altrimenti:
Che i Missionari non debbano stabilirsi in altro luogo del Regno,
senza prima attenersene il permesso dalla Maestà Vostra; che,
traviando dal loro Istituto, e non
osservando esattamente l'Opera
pia dell'istruzione de' villaggi, de'
contadini, e pastori, possa la Congregazione essere soppressa ipso
facto da Vostra Maestà, e da' suoi
Serenissimi Successori, senza esserci bisogno di ottenere licenza o
permissione del Papa: che dandosi
un tal caso, i beni, che possono
aver acquistati, possono impiegarsi da V.M. e da' suoi Serenissimi
Successori, in op~re pubbliche, e
pie, che loro piu piaceranno: che
non possano accettare eredità, o
donazioni causa martis, quando il
Testatore abbia parenti poveri fino al quarto grado inclusivo de jure Ecclesiastico; e che ciascuna
delle loro case non possa fare maggiori acquisti, che di tanti beni di
qualunque natura, e specie essi

F
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sieno, che costituiscono tutto insieme l'annua rendita di ducati
mille, ed anche meno, come piu
piacerà alla Maestà Vostra».
Il Tannoia osserva che anche
Mons. Cappellano Maggiore stimava
arduo un tal piano e che in Roma
s'incontrerebbero delle difficoltà
nell'ammettere alcuna delle suddette
condizioni, ma che si lasciava la cura
di superare le difficoltà allo stesso
Padre Liguori. L'idomani, 23 agosto
1747, nel Consiglio di Stato il piano
di Mons. Galiani non fu trovato soddisfacente. Scrive il Tannoia:
«Si encomiò l'Opera di Alfonso, si
rilevò il frutto operato colle sante
Missioni, e quanto fossero quelle
vantaggiose allo Stato; ma riflettendosi, che ove scemar si volessero scemar i Regolari, come si pretendeva, vie piu caricavasi lo Stato
di un altro corpo di individui, non
si volle né ammettere, né accordare la progettata unione. Le condizioni, che proponeva Mons. Cappellano neppure soddisfacevano;
ed il Re non volendo urtare
anch'esso, con quelle date riserbe,
in novità tali, che offeso avessero
il Papa, _volle a venti tre di Agosto,
che soprasseduto si fosse, e che
persistessero le cose nello stato
pnmiero».
Al Re rincrebbe la negativa e disse al Marchese Brancane, che perora-

Vetrata istoriata raffigurante l'Agnello Redentore secondo le indicazioni della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa, che nel «Direttorio» cosi si esprime: <<Nel giro vi saranno dodici stelle, in mezzo vi sarà un mondo, sopra del mondo un Agnello».

va la causa di Alfonso de' Liguori e
doveva riferirgli il risultato della decisione sovrana:
«Dite al P.D. Alfonso, che stia sicuro di mia protezione: che seguiti a
promuovere col medesimo zelo
l'opera di Dio, e dello Stato; e veda
in che altro posso compiacerlo,
che lo farò».
Alfonso de' Liguori chinò la testa
ed adorò la volontà di Dio negli avvenimenti, cosi contrari all'approvazione dell'Istituto. Dopo un momento di
grave preoccupazione per l'avvenire
delle Sante Missioni, trovò nel Marchese Brancane e nel Re la comprensione e la protezione necessaria, che
aprirono la via al riconoscimento legale della Congregazione dei Redentoristi da parte della Santa Sede e del
Regio Governo di Napoli.
Nel Marchese Brancane, uno dei
Ministri del Re Carlo di Borbone,

alieno da deplorevoli collusioni, Alfonso de' Liguori incontrò l'amico,
che gli fu di conforto, ma piu ancora
l'uomo di Governo, che, al dire di B.
Croce, sapeva trovare nei limiti legali
e secondo la prassi la scappatoia
plausibile per fomentare o tutelare il
bene comune, come nel caso dell'Istituto alfonsiano, essenzialmente dedito al recupero delle anime rurali, piu
derelitte: un settore dell'apostolato
poco vistoso e denso di sacrifici.
«Ed è merito non piccolo di
Brancane, continua il Croce, se questi missionari (alfonsiani) educatori
del popolo, oggi diffusi nel mondo,
non vennero soppressi come era nelle mire di Tanucci, del Cappellano
Maggiore Mons. Celestino Galiani,
dell'avv. fiscale e di altrettali ».
(fine)

Don Giosuè Fini
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Nel chiostro del nostro Monastero è stata collocata una nuova statua della Madonna. La foto
ricorda la benedizione della statua, avvenuta ill5 settembre 1990.

Con Maria ai piedi della Croce
eri abbiamo
celebrato la festa dell'Esaltazione della Croce, che
per la spiritualità redentorista ha un significato tutto particolare.
Oggi celebriamo la memoria della B.V. Maria
Addolorata, di Colei
che «stava» presso la
croce, dritta, forte, partecipe, attenta, pienamente unita a Colui che
«stava» sulla croce.
S. Bernardo, oggi,

I
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nell'ufficio delle letture, ci ha detto che tutta
la sofferenza che è entrata nel corpo e nella
persona di Gesu, è passata innanzitutto attraverso il cuore di Maria.
La presenza di Maria
accanto alla croce è
una presenza di corredenzione, di piena, totale partecipazione a
quello che Gesu stava
operando sulla croce.
Maria ha dato tutta se
stessa con Cristo per la

redenzione del mondo.
Nella presenza di
Maria accanto alla croce mi pare di scorgere
tutta la spiritualità della vocazione redentorista; vedo la Monaca redentorista, non perché
piange, geme o si distrugge interiormente
guardando il Crocifisso, ma perché è chiamata a vivere la stessa
missione di Maria: essere accanto a Cristo,
pienamente unita a

Lui, totalmente consacrata alla sua stessa
missione: redimere il
mondo.
La Redentorista raccoglie il Sangue che
Cristo continua nel
tempo a versare nel sacrificio dell'altare, si
lascia salvare da esso,
vi unisce quello del
proprio sacrificio e lo
offre al mondo, perché
a sua volta sia salvato.
Nessun colpo di flagello ha ferito Maria,
nessun chiodo è entrato nella sua carne; Maria non ha portato la
croce sulle spalle. Ma
tutto questo, dice S.
Bernardo, Maria lo ha
vissuto con una sofferenza maggiore: con il
cuore di mamma che
vede il proprio figlio,
quel Figlio, straziato
dal dolore e dal rifiuto
degli uomini. Questa
partecipazione piena
alla sofferenza del Figlio nasceva dall'amore: Maria stava presso
la croce di Gesu in atteggiamento di amore
verso il Padre e verso il
Figlio, che veniva offerto. Un atteggiamento di
amore che si manifestava anche esteriormente: Maria era fisicamente rapita dalla
presenza di Cristo in

LA MADRE CHE CI PROTEGGE
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croce. Tutto quello che
avveniva intorno non la
interessava, perché era
una cosa sola con Cristo, in profonda contemplazione di Lui, totalmente presa da Lui.
Credo che questa
esperienza è chiamata
a vivere la monaca Redentorista, particolarmente quando è alla
presenza della Eucarestia: deve essere « risucchiata» dalla Eucarestia; nulla e nessuno
deve distrarla.
La Redentorista in
chiesa deve sentirsi in
una cella, sola con
Gesti. È questo il significato della grata: è un
richiamo a vivere questo rapporto esclusivo
con Gesti, a mettere da
parte, ad ignorare tutto
ciò che non è Gesti. Nella vostra chiesa mancano statue e quadri,
perché domini Gesti,
perché il centro sia
Gesu, perché si venga
non per soddisfare devoz1on1, ma unicamente per incontrare e stare alla presenza totalizzante di Gesu. Ma soprattutto voi, per
chiunque entra nel vostro luogo di contemplazione, dovete essere
:l segno vivente che
Gesu è tutto, che Gesti
14

Don Mario Paciello benedice la statua della Madonna collocata nel chiostro del nostro Monastero (15 settembre 1990).

prende tutta la vostra
attenzione, che Gesu
riempie i vostri occhi e
la vostra vita.
Queste cose pensavo,
quando, chiamato a dare dei suggerimenti per
la ristrutturazione del-

la vostra chiesa, ho cercato di far risaltare le
caratteristiche peculiari della vostra vocazione cristocentrica.
Ma chi viene in questa chiesa deve vedere
anche Maria accanto a

Gesu; e voi, accanto funzionale, rispondente
all'Eucarestia, siete alle esigenze della clauquesta presenza viva di sura, una chiesa rinnoMaria che continua in vata in cui si sta bene e
voi la sua missione: re- volentieri a pregare,
dimere amando. Maria · tanti altri elementi
sotto la croce amava esteriori che creano e
non solo la Vittima, ma rendono visibile il clianche coloro che l'ave- ma claustrale, sono covano immolata. L'amo- se importanti. Ma un'ure affiorato sulle lab- nica cosa è veramente
bra di Gesu, mentre essenziale: l'Amore!
pregava per 1 persecuPermettetemi allora
tori: «Padre, perdona di !asciarvi due piccoli,
loro, perché non sanno fraterni messaggi:
quello che fanno», Ma- l) Amate la clausura,
ria lo ha manifestato a non la moda della claututti gli uomini col si- sura; amatela e benedilenzio del suo martirio te il Signore in eterno,
interiore.
che ve ne ha fatto capiIl Curato d' Ars dice- re a suo tempo il valore
va: «Conquisterà il e l'importanza. Amate
mondo chi lo saprà la clausura con la feamare di piu». Il mon- deltà alla clausura;
do da amare non sono amatela non come fine
soltanto i Cinesi, i Pa- a se stessa, ma perché
pua o i Boscimani, ma vi permette quel rapanche e soprattutto i vi- porto intimo con Gesu,
cini. I vicini «facili » da che non è tanto facile in
amare sono gli amici e i altri ambienti.
benefattori (il Signore 2) Portate nella chiesa
ve ne mandi tanti!); i vi- ristrutturata e rinnovacini difficili sono le So- ta una nuova volontà di
relle (ognuna è termo- amare, una nuova dimetro della capacità di sposizione interiore ad
arp.are dell'altra), la Su- essere carità vivente,
periora, che su vostra un cuore che si rinnova
designazione ha avuto ogni giorno nell'incondal Signore la respon- tro con Cristo. Amatevi
sabilità della guida e da vere sorelle e rispetdel Servizio della Co- tatevi come regine. Siate sempre, ma specialmunità.
Un monastero bello, mente nelle difficoltà,

un cuore solo. Avete
età, provenienza, formazione mentale, esigenze diverse: ora siete
addirittura una comunità internazionale. Ma
nella diversità deve esservi bello ritrovarvi
una cosa sola intorno a
Cristo, alla Sua Parola,
al Suo Corpo e al Suo
Sangue. Da li parte
ogni vocazione ad amare.
Sorelle, siete suore
«eucaristiche» per vocazione; ma l'Eucarestia dalla quale non nascesse amore, sarebbe
una Eucarestia arida,
una Eucarestia morta.
Che dal vostro incontro quotidiano con
Gesu, nella Messa e
nell'adorazione, dal vostro «stare» ogni giorno con amore sotto la
croce possa fiorire tutto l'amore che è sbocciato nel cuore di Maria, la quale, come si
legge nel capitolo ottavo della Lumen Gentium, anche ora che è
presso il Figlio suo nella gloria del Padre, continua ad amare il mondo intercedendo per
noi.
Don Mario Paciello
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Pastorale della nascita di Gesu Cristo
Venuto il tempo già di partorire
Maria vuol dare al Mondo il gran Messia.
Tanti Profeti vi anno sospirato
E tanti giusti ancor desiderato.
Oh cara Madre mia nobil Signora
Vuoi dare al Mondo già l 'eterno Sole.
Tutt'in penziero sete o dolce Madre
Non trovi luoco in tutto l'abitato.
Giuseppe tutt'afflitto epenzieroso
Non trova stanza per la cara Sposa.
Vedendo da lontano una stalletta
Là dentro colla Sposa fà ricetta.
Due animali ai per compagnia
Di freddo ti gelavi o Madre mia.
Già ti sentivi o cara mia Signora
Il cuore liquefar tutto di amore.
S'accosta l'ora del tuo nobilparto
Volete dare al Mondo il gran Monarca.
Il Bambinello che tjeni nel tuo seno
Di fiamme sparge in te un Mare pjeno
Tutta di gjoja e tutta di Contento
Ti usci dal seno chi ti avea redento.
Si per l'eccesso, si per lo stupore
Stavi nel pjeno Mare dell'amore.
E fù cosi sublime questo ratto
Ti fece partorir restando intatta.

.'
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Suor Maria Celeste Crostarosa

l 0 ottobre 1990

RIAPERTURA AL CULTO DELLA NOSTRA CHIESA

Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Casale entra nella Chiesa per la cerimonia della consacrazione.

La riapertura della chiesa del monastero
l primo ottobre, dopo nove
mesi di chiusura, la chiesa
del Monastero delle Redentoriste di Foggia, piccola oasi di pace
e di solitudine nel deserto della città,
è tornata ad essere luogo di incontro
con Dio e ad offrire ristoro spirituale
a quanti, affaticati e oppressi, cercano il Volto di Dio.
L'impegno del Comune di Foggia
e di tanti anonimi Benefattori di contribuire al restauro, alla ristrutturazione e al nuovo arredamento della
chiesa, ha tutto il sapore di un atto di
fede nella necessità di un aiuto
dall'Alto su chi amministra la Cosa
Pubblica come sui semplici cittadini.

I
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Sembra che il piccone, che demoli il primo, vecchio e tozzo monastero del Salvatore, per fare spazio al
nuovo Palazzo Comunale, non si sia
arrugginito, ma continua a lasciar segni nel cuore degli Amministratori
della Città.
Si nota, infatti, quasi un debito
morale, uno strano bisogno di farsi
perdonare la passata demolizione, nei
gesti di attenzione, nelle delibere di
intervento, nei piccoli servizi verso
quel minuscolo, inestinguibile manipolo di Sorelle, che lasciano tutto per
essere «le Mani della Città, alzate verso il cielo».
Le Monache Redentoriste sono,

non soltanto parte viva ed essenziale
della storia civile e religiosa di Foggia, ma anche presenza indispensabile in una città segnata dalle ferite piu
brucianti, proprie della società odierna e delle metropoli del Sud di Italia.
«Non abbiamo mai avuto una
Chiesa cosi » dicono le Monache in
questi giorni, e: «Si è realizzato un
mio sogno antico», aggiunge la Madre
Priora.
In realtà la chiesa progettata a
suo tempo dall'ingegnere Nicola Danza non ha perso le sue linee scarne e
la sua forma di esagono allungato.
Anzi si è partiti da questa figura
geometrica per dare forma alla grata,
alla sede, agli stalli delle Monache,
all'altare e all'area presbiteriale.

La gioia delle Monache è giustificata dall'avere finalmente un vero
«Coro» che pùmette loro di pregare
stando rivolte le une verso le altre,
una grata e dei lampadari che, non
solo riproducono i simboli e l'emblema dell'ordine, ma che, insieme alle
vetrate del nuovo tamburo (opera e
dono del Prof. Zaccheria), creano il
clima caratteristico della chiesa di un
Monastero Redentorista.
La cerimonia inaugurale (consacrazione dell'Altare, benedizione del
Crocifisso e della Via Crucis, e solenne celebrazione eucaristica) è stata
presieduta da S.E. Mons. · Giuseppe
Casale, Arcivescovo di Foggia-Bovino.
Don Mario Paciello

Un momento della cerimonia della benedizione.
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Foggia, l 0 ottobre 1990

LA
CONSACRAZIONE
DEL
NUOVO
ALTARE

Mons. Giuseppe Casale
arcivescovo metropolita
di Foggia-Bovino
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L'importanza della vita contemplativa
In questi ultimi mesi si è fatto un
gran parlare di un certo Pelagio e di
pelagianesimo. Di che si tratta?
Pelagio era un monaco dei primi
secoli della Chiesa, propagatore di
una pericolosa eresia. Egli riduceva
tutta l'azione di Gesti ad un puro
esempio morale e negava che da Cristo viene la grazia per la santificazione e la salvezza. L'uomo, quindi, secondo Pelagio, salva se stesso. È negata la necessità dell'azione di Dio.
È questo l'errore di Pelagio che,
dal suo nome, è denominato pelagianesimo.
Un errore ancora vivo
Ho ricordato questo errore per
richiamare l'attenzione di tutti sul
pericolo che esso rappresenta. Oggi,
infatti, il pelagianesimo non è morto,
ma vive. Se, infatti, si domanda a delle ragazze o a dei giovani: «A cosa
serve la vita contemplativa?», la risposta è la seguente: «A niente. È inutile».
Tutti affermano che oggi bisogna
operare, impegnarsi nel sociale, promuovere lo sviluppo economico. Non
si comprende l'importanza della vita
contemplativa, che, nella preghiera e
nel raccoglimento, volge lo sguardo a
Dio per impetrare da Lui il dono della salvezza.
La nostra società, tecnologicamente avanzata, crede di poter bastare a se stessa. Ed intanto non vive in

pace, manca di fraternità, è priva di
amore.
La mancanza di Dio provoca questo vuoto.
La Chiesa ci ricorda che il peccato originale, posto all'inizio dell'umanità, rende l'uomo incapace di operare la propria salvezza con le sue sole
forze. Ed a tutti addita Gesti non solo
come modello da imitare, ma ancora
come causa di salvezza e fonte
dell'aiuto soprannaturale per poterla
realizzare.
Altrimenti Caino continuerà ad
avere le mani grondanti sangue e
moltiplicherà la sua azione fratricida
in mezzo all'umanità.
Essere come bambini
L'uomo potrà avvertire il bisogno di salvezza soltanto se, come dice
il vangelo, si farà come un bambino.
Il bimbo ci viene presentato come modello, perché si affida totalmente al papà e alla mamma. Sente
che la sua crescita non consiste
nell'opporsi ai genitori, ma nel camminare con loro, mano nella mano.
Questo spirito di fiducioso abbandono nelle mani di Dio caratterizzò la santa, che oggi veneriamo:
cioè, santa Teresa di Gesti Bambino.
Questa giovane carmelitana, che percorse con generosità ed eroismo la
via dell'infanzia spirituale, è divenuta modello mirabile di amore universale.
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Rinchiusa nel suo Carmelo a Lisieux, la piccola Teresa s'interrogò
sulla sua missione e la trovò nelle parole di san Paolo, che parla del corpo
mistico di Cristo. «Nel corpo, che è la
Chiesa, io sarò il cuore» dice Teresa a
se stessa e diventa l'organo pulsante
che, nella preghiera e nel sacrificio,
impetra dal Signore il dono della grazia e della salvezza.
Alla luce di Teresa del Bambino
Gesti, comprendiamo la scelta di queste sorelle, che si sono donate al Signore nella vita contemplativa.
Anch'esse, per la chiesa di Foggia e
per la Chiesa universale, sono il cuore: il cuore che pulsa, che ama, che
prega, che fa vivere.
I ritocchi, che abbiamo apportato alla chiesa del monastero, sono
quanto mai significativi. Prima le
monache erano li, nel centro della
chiesa, senza avere un luogo distinto
per la loro preghiera ed adorazione.
Abbiamo voluto dare loro il coro,
cioè un luogo destinato alla preghiera, che le distingue, ma non le separa
e non le fa lontane dal popolo di Dio.
Il monastero delle redentoriste
C'è un fatto da sottolineare. Il
·monastero nel quale ci troviamo non
è lontano da Foggia. Foggia è legata
al suo monastero, nel ricordo della
santa Priora.
Qui vengono i nostri concittadini
a pregare, a domandare una parola
di conforto.
Care sorelle, aiutateci con la vostra preghiera.
Mons. Giuseppe Casale
Arcivescovo di Foggia-Bovino
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Vetrata istoriata raffigurante il Cuore donato da Gesu alla Venerabile Fondatrice con le
parole riportate nell'illustrazione, che qui
trascriviamo per i cortesi lettori: «Ricevi
questo mio cuore per amarmi col mio stesso
amore in sempiterno».

Per la riapert

LETTERE
Lettera del Padre Generale

Roma 21 settembre 1990
Rev.ma M. Priora,
Ho ricevuto il biglietto di invito
per la riapertura al culto e all'adorazione perpetua della Chiesa del Monastero. Con la consacrazione del
nuovo altare e la Benedizione della
Via Crucis e del Crocifisso ligneo.
Ringrazio di cuore Lei e comunità Claustrale per il cortese invito,
ma purtroppo non potrò partecipare
essendo proprio il giorno l 0 ottobre
in Polonia per l'inizio della Visita pa-

Lettera di Mons. Carta

l Ottobre 1990

Maria è la mistica rosa, che attira i cuori dei
fedeli per consegnarli al Cuore del suo Figlio
divino. Anche questa vetrata si trova all'ingresso della chiesa del nostro monastero.

Spiritualmente e gioiosam~nte
presente alla riapertura della Chiesa
del Monastero con la consacrazione
del nuovo altare e la benedizione della Via Crucis e del Crocifisso a opera
del venerato e a me carissimo Arcivescovo Mons. Giuseppe Casale
esprimo
calorose e festose congratulazioni
vivissimo e fervido compiacimento
entusiastico plauso
mistici auguri
di gran cuore benedicendo
la Comunità Claustrale
alla quale sono paternamente affezionatissimo in comunione di preghiera al Divin Cuore di Gesu e al
Cuore Immacolato di Maria.

a della chiesa

+ Paolo Carta
già Vescovo di Foggia

ELEGRAMMA
storale alla Provincia di Varsavia.
Non farò mancare il mio ricordo
al Signore per tutte Voi - e nello stesso tempo confido molto ne~le vos_tre
preghiere per la CongregaziOne di S.
Alfonso e per l'Ordine del Santissimo
Redentore.
Presento alla comunità i migliori
auguri per la vostra attività co~tem
plativa e per ciò che state realizzando a Foggia. Un ossequio devoto a
Mons. Vescovo.
Vi benedico di cuore.
p. Juan M. Lasso de la Vega
Superiore Generale C.Ss.R.

Telegramma
Impossibilitato a essere presen~e al
rito di riapertura della vostra Chiesa,
assicuro un ricordo particolarissimo
al Signore per la vostra ~om~nità, a~
finché sia essa una test1momanza vivente di vita immersa in Dio e di preghiera per i fratelli. Conto sempre
sul sostegno delle vostre preghiere e
dei vostri sacrifici offerti al Signore.
Vi saluto tutte.

+ Raffaele Castielli
Vescovo di Lucera-Troia
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Per la riapertura della Chiesa del Monastero

Lettera dell'arcivescovo alle Monache Redentoriste
iglie carissime,
la riapertura al culto della
chiesa del Monastero, dopo i
lavori di restauro e di ristrutturazione che l'hanno resa piu idonea e corrispondente alle esigenze di una comunità claustrale, riempie il mio cuore
di gioia e lo apre alla speranza di un
vostro rinnovato impegno nell'offrire
((a Dio un eccellente sacrificio di lode» (Perfectae caritatis, 7).
dl posto assaJ eminente nel Corpo mistico di Cristo», che il Concilio
riconosce a coloro che ((si occupano
solo di Dio nella solitudine e nel silenzio, in continua preghiera e intensa
penitenza» (P. C. 7) il vostro Arcivescovo, come pastore ed espressione di
tutta la Comunità Diocesana, lo riconosce a voi, poiché vi considera una
gloria della chiesa di Foggia-Bovino e
una sorgente di grazie celesti (cfr. P. C.
7) per tutti i vostri fratelli assetati o
bisognosi di Dio.
La vostra incessante preghiera di
intercessione è causa di tanta parte
della fecondità apostolica dei Sacerdoti e produce frutti abbondantissimi
di santità nel popolo di Dio.
La coincidenza della riapertura
della chiesa con la memoria di S. Teresa di Gesu Bambino non è casuale:
è stata voluta per ricordare a tutti che
l'amore che si consuma nel segreto di
un monastero è la sintesi di tutte le

F
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vocazioni e la via migliore per stringere in un unico amplesso Cristo per
cui ((morire è un guadagno» (Fil. 1,21)
e i fratelli, perché si comportino (da
cittadini degni del Vangelo» e ((siano
saldi in un solo spirito» (Fil. 1,27).
Pertanto, Figlie carissime, vi
chiedo una vita sempre piu autenticamente contemplativa e una clausura
sempre piu attenta, secondo quella fedele vigilanza che le Regole inculcano, e con quella gioiosa diligenza che
la Chiesa si attende da Voi.
Il vostro spirito di contemplazione, attingendo quotidianamente alla
mensa del Pane e della Parola, si irradi in tutta la vostra giornata, penetri
in tutti gli ambienti del monastero e
passi oltre le simboliche barriere delle grate, per diffondere luce e speranza nei cuori degli uomini.
Il vostro dialogo col mondo corra
piu sul filo della preghiera e della solitudine feconda del silenzio, che attraverso le grate dei parlatori.
In questa luce acquistano senso e
valore: la fedeltà alla clausura, il rispetto delle ore di preghiera e di visite, il divieto di accesso al coro e in
presbiterio agli estranei al Monastec
ro. Le grate, infatti, non sono inferriate per recluse, ma mistici recinti in
cui, come leggiamo nel Cantico dei
Cantici, la sposa spande profumo di
nardo per il suo Re (1,2), cantando

ogni giorno con la sua vita, «il mio Diletto è per me e io per Lui» (2,16).
Con l'augurio che al piu presto la
virtu e la spiritualità di suor M. Celeste Crostarosa siano additate alla venerazione e alla imitazione della
Chiesa universale, e che il riflesso della sua santità splenda sul volto di tut-

te le sue Figlie, paternamente vi benedico.
Foggia, 29 settembre, festa di S. Michele Arcangelo, patrono della Archidiocesi.

+ Giuseppe Casale
Arcivescovo
~.111•• }
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La Vergine
nella «Pastorale della nascita di Gesu Cristo»
della
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
utti gli studiosi della vita e
delle opere della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa, redentorista, sanno quanto
grande fosse la sua devozione per il
Bambinello Gesu e con quanta commossa insistenza invitasse le consorelle a celebrare con ogni solennità e
allegrezza di cuore il ministero del
santo Natale.
Dell'intera raccolta di canzoncine spirituali della Venerabile, quelle
natalizie sono tra le piu calde e intense per sentimento e forse le piu spontanee.
Vorremmo in questo breve articolo soffermarci in una rilettura della prima delle quattro canzoncine natalizie della Crostarosa, cercando di
cogliere in particolare quella che potremmo chiamare la spiritualità della Madonna del Natale, cosi come è
colta dall'Autrice nella contemplazione del Mistero dell'Incarnazione.
Nella «Pastorale della nascita di
Gesti Cristo» -questo è il titolo della prima canzoncina natalizia della
Venerabile - Maria è la «nobil Signora», la «dolce Madre», la «Madre
d'amore», la «Madre cara», tutta premura alla ricerca di un «luoco» per il
«nobil parto», tutta «gioia» e «contento» per il frutto del seno che l'ha
redenta. Maria «Stà tutta rapita l Nel
fjeno giace la sua cara vita».

T
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Per la nostra Autrice, la Vergine
del Natale è la madre che accoglie,
nutre, stringe il Figlio tra le braccia,
brucia d'amore per lui; ed è, nello
stesso tempo, colei che - mare
d'amore - tutti infiamma di santo
ardore per l'atteso Messia, il «pargoletto» figlio di Dio. Colta da santa invidia, la Venerabile chiede a Maria di
condividere con lei la divina maternità: «Dammi il tuo figlio non me lo
negare. l Che te lo crescerò dentro il
mio Core l Per culla li darò tutt'il mio
amore».
Per la Crostarosa, Maria è grande, è «divina», «nobil Signora», proprio nella sua umiltà: senza esaltarsi
e senza smarrirsi, vive l'avventura
della maternità, che pur rimane eccezionale e per Colui che sta per nascere- «Tanti Profeti vi anno sospirato
l E tanti giusti ancor desiderato» - e
per la condizione di disagio estremo,
in cui è venuta a trovarsi, lontano dal
proprio paese, fuori di casa, durante
un viaggio. Maria condivide pienamente le scelte di Dio. Ha detto di si a
Dio, accettando di diventare madre
senza conoscere uomo; ed ora, a Natale, accetta di accogliere e di riconoscere il figlio di Dio che le è dato come proprio figlio anche se niente di
divino mostra quel bambino «Con pochi panni involto sopra il fjeno». Da
vera «Signora», accetta per «palagg-

-

te perche- è apparsa agli uomini
l'«Amabile bellezza» divina, ma anche perché Maria, per prima, nella
fede, «à penetrato appjeno» in «quella grandezza» del «paterno seno».
Ma ascoltiamo la Crostarosa: «...
Ora bambino si fà vagheggjare l Dalle
tue mani pur si fà fasciare. l Quello
ch'hai Cerubini da stupore l E ai Serafini fà bruggjar d'amore; l Voi lo
mirate Madre mia diletta l in un presepio nato pargoletto. l Quello ch'il
Paradiso fà beato l Vaggjre da fangjullo addolorato. l Stà tremante di
freddo esposto al gelo l Li bruggja il
Cor d'amor per puro zelo. l Il Padre
che dal Cielo è Spettatore l Vuole sia

L'architetto Agostino Ficini ha redatto il progetto per la ristrutturazione della nostra
chiesa.

jo» la «Stalla», proprio perché questa
è la prima dimora in terra che Dio si
è scelta. La Regina deve abitare nel
palazzo del Re.
Dopo che la Venerabile ci ha invitato a contemplare il Bambinello
«gelato» e la Madre che «per l'eccesso, si per lo stupore» sta «nel pjeno
Mare dell'amore», ci sollecita a partecipare alla festa della creazione, a
condividere la gioia del Cielo e della
terra per il lieto evento. Sembra volerei comunicare un suo pensiero: il
canto degli angeli, lo splendore del
sole «a mezzanotte», la terra che si
ammanta di «belli fjori» è ~ertamen-

Le preghiere dei fedeli salgono a Dio come
graditoincensoprofumato.
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conosciuta questa prole l Invia dal
Cjelo Nobil Cittadini l in terra ambascjatori suoi divini».
Il Padre «Spettatore», quindi, invia i suoi messaggeri perché sia conosciuta la Sua Prole proprio nel «fangjullo addolorato» che «Stà tremante
di freddo esposto al gelo» e che «si fa
fasciare» dalle mani di Maria. I pastori accorsi fino a Betlemme, trovarono «Maria e Giuseppe e il bambino,
che giaceva nella mangiatoia» (Le
2,16). La Venerabile aggiunge: «Fù'
tanta la dolcezza e lo stupore l Sospesi in ratto pur di dolce amore. l E
contemplando la Madre, ed il Figljo l
Son rapiti dalla meraviglja».
Il Bambino da riconoscere come
Segno è il figlio di Maria, da lei avvolto in fasce e posto in una mangiatoia.
Non si può riconoscere nel Bambino
il Figlio di Dio se non con la fede e
nella fede di Maria, colei che ha creduto per prima. Non si può, per dirla
con la Venerabile, aspirare a «crescere dentro» il cuore il Figlio di Maria,
se non si ha il cuore di lei, un cuore
verginale e materno insieme, tutto
dedizione e tenerezza. Condividere i
«sentimenti» di Maria è partecipare
alla grazia e alla gioia spirituale della sua divina maternità.
Donato Coco

NOTA
Abbiamo preferito riportare il testo della
Crostarosa come da manoscritto. Abbonda di
maiuscole e di accenti. Il periodare talvolta
contorto e approssimativo non ne sminuisce,
a parer nostro, la godibilità.
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Un doveroso ringraziamento
Dopo ben nove lunghi mesi di lavoro e di paziente attesa, finalmente
il nostro monastero è tornato ad accogliere nella sua chiesa i cari fedeli
e ~ gen.erosi benefattori.
progetto, che ci sembrava cosi
difficile da attuare, ha visto la sua realizzazione: realizzazione, che è stata
possibile grazie all'aiuto, alla disponibilità ed alla benevolenza di tutti i nostri benefattori. Ad essi la comunità
redentorista si sente in dovere di porgere un sentito ringraziamento.
Il primo ringraziamento va a sua
eccellenza monsignor Giuseppe Casale, che ha voluto per la nostra chiesa, e in particolare per il coro, un'impronta piu monastica e piu conforme
alla nostra spiritualità.
Quando nel mese di giugno 1988,
venne a Foggia per la prima volta,
monsignor Casale trascorse tre giorni nel nostro monastero, prima di assumere il governo ufficiale della diocesi. In quella occasione ebbe modo
di rendersi conto delle nostre necessità e, con ammirevole sollecitudine
e con premura paterna, si mise subito all'opera. Fece venire da Roma
l'architetto Agostino Ficini e gli affidò l'incarico di preparare il progetto dei lavori da eseguire. Questo progetto ora è una realtà.
Dobbiamo ringraziare sua eccellenza anche per un altro atto di cortesia e di paterna sollecitudine. Per tutto il tempo dei lavori, ha consentito
che il vicario generale, il rev.do don
Mario Paciello, ci fosse particolar-
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Il manifesto utilizzato dalla nostra comunità per la giornata missionaria ha proposto una
scelta verso cui orientare le preghiere e i sacrifici di ogni redentorista.

mente vicino con i suoi saggi consigli. Sono frutto della sua intelligenza
e della sua sensibilità i disegni definitivi dell'altare, della grata, dei lampadari, degli stalli e dell'urna della
Venerabile. Anche a lui va il nostro
sentito ringraziamento.
Inoltre dobbiamo ringraziare il
dott. Carmine Tavano, già sindaco di
Foggia, che ha preso a cuore la causa
del nostro monastero. Il 4 luglio
1988, ricevette una lettera da parte
della priora, Suor Maria Celeste Lagonigro, che gli chiedeva un aiuto
concreto in danaro. Il sindaco si presentò subito al monastero e, durante
il colloquio con la madre priora, disse: «Sposo con amore la causa della

Crostarosa». In seguito diede ordine
all'Ufficio tecnico di Foggia di occuparsi della preparazione del preventivo. E qui il nostro ringraziamento
va al geometra Ferdinando Corvino,
che ha seguito l'evolversi dei lavori
con ammirevole scrupolosità.
Non possiamo non ringraziare
anche tutta la giunta comunale ed in
particolare l'assessore al bilancio Pasquale Pellegrino, l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Chirolli e l'assessore Raffaele Capocchiano.
Grazie anche all'attuale sindaco
di Foggia, dott. Domenico Verile, già
da anni amico e benefattore della nostra comunità. Grazie all'impresa
Luigi Nigri per la serietà e la profes31

sionalità con cui ha eseguito i lavori.
Grazie al papà di Luigi Nigri, il
signor Domenico, che con la sua arte
di falegname ha realizzato pazientemente gli stalli del coro, il tamburo,
il portone e l'arredamento della stanza dove giace l'urna di Madre Celeste.
Un grazie fraterno al prof. Giuseppe Zaccheria, che ha voluto farci
dono delle vetrate istoriate, le quali
con varietà di gioiosi colori fanno da
ornamento al tamburo di ingresso alla chiesa. Quelle vetrate sono state
disegnate e realizzate da lui stesso in
accordo con le linee fondamentali
della nostra spiritualità.
Grazie agli operai, agli elettricisti e a tutti coloro, che, con il loro impegno e la loro collaborazione, hanno
reso possibile la ristrutturazione della chiesa.
Noi tutte monache redentoriste
possiamo assicurare che il nostro
ringraziamento è fatto con lo stesso
amore e con la stessa premura con
cui l'avrebbe fatto Madre Celeste.
L'impegno e l'amore di tutti
quelli che hanno collaborato alla esecuzione dei lavori sono un segno evidente che la presenza della Venerabile Madre Fondatrice è ancora viva
nella città di Foggia.
Possa la sua intercessione ottenere dal Signore la meritata ricompensa a tutti i nostri benefattori; a
quelli che hanno collaborato ai lavori; e a quelli che si sono generosamente prestati per rendere piu bello
ed attraente l'arredamento della
chiesa.
La Comunità Redentorista
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La postulante Filomena Occini riceve l'abito
religioso dalle mani della Madre Ab badessa.

Formazione permane
(programma
Secondo lo Statuto particolare
SOO 144 del nostro Monastero, ogni
anno la Comunità, con l'aiuto di
persone competenti, organizzerà
un periodo forte di formazione per
le novizie, per le neo-professe e le
professe di voti solenni.
Per l'anno 1990/1991, hanno dato la loro disponibilità:
-

Don Teodoro Sannella, delegato arcivescovile per il Monastero, per l'approfondimento delle
nostre Costituzioni.

-

Don Mario Paciello, vicario generale, per illustrarci le «Diret-

MONASTERI
BENEMERITI
Sento il dovere di ringraziare i
seguenti monasteri, che hanno inviato le loro generose offerte per la causa di canonizzazione della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa:

Filomena Occini vestita da Novizia accanto
alla Maestra Suor Maria Angela Severo.

nte della comunità
1990/1991)
tive sulla formazione negli istituti religiosi».
-

-

Don Luigi Nardella, per analizzare alcuni scritti di Madre Celeste Crostarosa (Gradi di orazione l Trattenimenti) alla luce
della Sacra Scrittura.
Don Antonio Sacco, per un corso di Liturgia.

- Padre Gerardo Di Flumeri, vice
postulatore per la Causa di beatificazione della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa,
per un corso di Bibbia.

- Burlada (Pamplona- Spagna)
-Madrid (Spagna)
-Astorga (Spagna)
- Tuch6w (Polonia)
- Lauterach (Austria)
- Diabo (Burkina Faso)
- Esopus (USA)
- Liguori (USA)
Ringrazio anche la commissione
della rivista dell'Ordine «Viva Memoria», che si premura di comunicare a tutti i monasteri le fasi del cammino della causa.
Chiedo la preghiera e la collaborazione di tutti.
Padre Antonio Marrazzo
Postulatore generale

NOTA
Ci associamo ben volentieri al Padre Postulatore nel ringraziare i predetti monasteri
e la commissione di<< Viva Memoria». La Venerabile Madre ottenga a tutti la meritata ricompensa.
La Redazione
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Aquila: cortile dell'antica casa degli avi della famiglia Crostarosa.

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE

ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE
ORARIO FESTIVO
S_ MESSA
VISITE

Alle ore 8,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 15,00 alle ore 16;oo

ORARIO DI ADORAZIONE

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45

Coloro che desiderano pregare e celebrare i Vespri con la Comunità delle Monache devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30_
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APPELLO A TUTTI I DEVOTI
DELLA VENERABILE
Per portare avanti il Processo di
Canonizzazione della nostra Venerabile Madre, Suor Maria Celeste Crostarosa, occorrono aiuti finanziari.
Pertanto, in nome di Cristo Redentore e della Venerabile Madre, vi
chiediamo di darci una mano di aiuto.
Ne avrete in cambio la nostra assidua e costante preghiera, ai piedi di
Gesu sacramentato e presso la venerata tomba della nostra Madre Fondatrice.
Ringraziamo tutti quelli che hanno già inviato la loro generosa offerta e preghiamo il Signore, perché dia
loro la meritata ricompensa.
Le Monache Redentoriste
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La Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa
ammaestra i fedeli
nelle vie del Signore
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