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

Foto in copertina: Monreale, Cattedrale: Cri
sto benedicente, mosaico (fine XI secolo 
metà XIII secolo). 
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Il fiore piU bello 

N el mese di novembre dèllo scorso anno, per incarico delle Monache reden
toriste di Foggia, ho preparato un libretto dal titolo: «l fiori piu belli » (cf. 
la terza pagina di copertina di questo numero). , 

I «fiori» sono, evidentemente, i «pensieri» della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa, raccolti qua e là nei suoi scritti. In verità ho dovuto tribolare non poco 
per scegliere quei fiori. Questo non per mancanza o pochezza di «pensieri», ma per 
l'imbarazzo della scelta, in mezzo ad un giardino meraviglioso, adorno di tanti e cosi 
bei «fiori». _ 

Finita la raccolta, ho fatto come Dio, al termine di ogni giornata della settimana 
lavorativa della creazione. Mi sono compiaciuto della mia opera. «E Dio vide che era 
cosa buona». Però, subito dopo, mi son chiesto: «Ma di tutti questi fiori, qual è il fio
re piu bello?». 

Le difficoltà di scelta si sono moltiplicate; e, ripetute volte, mi sono dato a rileg
gere il libretto da capo a fondo, in cerca del fiore piu bello. Finalmente la scelta è ca
duta su questa lapidaria sentenza: «L'anima è sede della Divinità». 

Com'è noto, questa affermazione si trova nella relazione, che la Venerabile Madre 
consegnò a sant'Alfonso, nel settembre 1731, sulla fondazione e sullo spirito 
dell'istituto. Nella descrizione di un'altissima esperienza mistica, la Veneràbile 
esprime una profonda verità filosofico-teologica, che si enunzia con queste parole: 
L'uomo dipende da Dio nell'essere e nell'operare. Nell'essere: perché lo ha ricevuto 
da Dio per creazione. Nell'operare: perché l'operare segue l'essere. In ultima anali
si, sono queste le ragioni che fanno scrivere alla Venerabile Madre: «L'anima è sede 
della Divinità». 

È sede della Divinità per l'essere. Questo, infatti, non solo proviene da Dio per 
creazione, ma è anche fatto a sua immagine e somiglianza, secondo l'esplicita affer
mazione del libro della Genesi {1 ,26). E, conformemente all'insegnamento biblico, la 
Venerabile può far dire a Gesti: «Il tuo essere è una figura della mia sostanza». 

È sede della Divinità nell'operare. Tutto il bene che c'è in uno spirito creato è 
prodotto da Dio, che spira, muove, ordina, opera nelle potenze dell'intelletto e della 
volontà. 

A queste ragioni filosofiche vorrei aggiungerne una di ordine teologico, alla 
quale la stessa Crostarosa accenna nella sua relazione. L'anima è sede della Divi
nità, perché è stata rigenerata da Cristo nella redenzione ed è animata dallo Spirito 
Santo. 

In altre parole, l'anima giusta è sede della Divinità, perché Dio Uno e Trino abi
ta in essa come in un tempio. 

Non ti sembra che, nel meraviglioso giardino della Venerabile, sia questo il fio-

re piu bello? Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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È morta la "Santa Priora" 

E ra il 14 settembre 1755, fe
sta della esaltazione della 
santa croce. La venerabile al 

mattino partecipò alla Messa, si co
municò come al solito. Verso le tre 
pomeridiane senti che le forze le ve
nivano meno; si avvicinava lo Sposo 
celeste. Fece chiamare il confessore, 
p. Nicola Lombardi, si fece impartire 
l'assoluzione, l'olio degli infermi e 
pregò il padre Nicola di leggere la 
passione di Gesti secondo S. Giovan
ni. Quando il confessore giunse alle 
parole «Tutto fu consumato», la 
«Santa Priora» chinò il capo e spirò. 
In quel momento S. Gerardo Maiella, 
a 100 Km di distanza, vide l'anima di 
Sr. Celeste volare al cielo come una 
colomba. 

In cielo fu festa per l'ingresso 

della Venerabile, mentre Satana 
sfogò la sua rabbia per le continue 
sconfitte subite, scuotendo il mona
stero come se fosse un terremoto con 
l'aggiunta di strepito di catene. 

Dopo la morte, il corpo della V e
nera bile conservò la sua freschezza, 
assunse una luminosità insolita ed 
emanava un soave profumo. Le clau
strali, versando lacrime di dolore per 
la perdita della Madre, la trasporta
rono nel coro. Le Suore trascorsero 
la serata e la nottata in veglia di pre
ghiera nella certezza che la loro dol
ce madre già godeva la gloria dei cie
li. Il mattino seguente la salma fu 
composta in chiesa per le solenni ese
quie. L'assistente ecclesiastico del 
monastero, don Benedetto Salerni, 
fu il celebrante. Egli ammirando la 

1126 dicembre 1990 i coniugi Dell'Anno Mic~ele e Ruggieri Giustina sono venuti a far visita al · 
nostro monastero (cfr. cronaca, pag. 15). 
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dolcezza, lo splendore del volto della 
defunta Priora, le comandò di farsi la 
croce e, con meraviglia dei presenti, 
Sr. Celeste obbedi e si segnò di croce, 
ritornando poi a prendere la posizio
ne di prima. 

Intanto si era sparsa la notizia 
della morte della «Santa Priora» in 
città. Una sola voce risuonò da un ca
po all'altro di Foggia: «È morta la 
Santa Priora». Fu un accorrere di 
gente di ogni condizione sociale; tutti 
volevano ammirarla per l'ultima vol
ta, toccarla, baciarle le mani. Erano 
tutti convinti che era morta una san
ta e le si rivolgevano chiedendo gra
zie e favori. Una donna, cieca dalla 
nascita, sentendo le invocazioni della 
gente, chiese anche lei alla Priora di 
concederle - almeno per un istante 
-di poterla vedere. Immediatamen
te fu esaudita: acquistò la vista per 
sempre fra la commozione e l'entu
siasmo dei presenti. 

Il miracolo della cieca e altri, che 
si verificarono in quella circostanza 
e dopo, aumentarono la venerazione 
dei Foggiani per la «Santa Priora». 

Il corpo della Venerabile fu de
posto nell'apposito spazio del muro 
del sotterraneo della chiesa del SS. 
Salvatore, adagiato sopra due assi di 
legno. Una lastra di pietra recava 
una iscrizione latina che - tradotta 
- dice cosi: «All'eterna memoria di 
Maria Celeste del SS. Salvatore, una 
volta Giulia Crostarosa, Fondatrice 
Maestra Superiora perpetua di que
sto conservatorio di vergini. Alla 
amatissima madre le vergini Figlie 
lacrimanti posero». 

P. Paolo Pietrafesa 

29 dicembre 1990: Sua Ecc.za Rev .ma mons. 
Salvatore De Giorgi e mons. Michele Di Ru
berto scrivono un pensiero ricordo sul libro 
dei visitatori del monastero. Mons. De Giorgi 
ha scritto: «In cammino con la Madre verso 
la santità, invocate la grazia che l'ACI sia 
una scuola di santità e di aposJolatò per il be
ne della Chiesa e del Paese». Mons. Di Ruber
to ha scritto: «Auspico che le suore redento
riste sappiano imitare la serva di Dio Maria 
Celeste Crostarosa». (Per la loro visita cfr. 
cronaca, pag. 15). 
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Tra 
vita 
contemplativa 
e vita 
attiva 

SUOR 
. MARIA 
CELESTE 
CROSTAROSA 
E 

· SANTA 
CATERINA 
BENIN CASA 
DA SIENA 
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di 
Giuseppe 
Marciello 

P ortata piutto
sto per la vita 
attiva la man-

tellata Caterina. Non in 
un convento ella entra, 
ma nel Terz'ordine di 
san Domenico. Dando 
prova di singolare in
tuito, con atto di lucido 
«cognoscimento di sé», 
si consacra compiuta
mente al Signore, ma 
senza vincolarsi coi vo
ti monastici, senza rin
chiudersi all'ombra di 
un chiostro, dove non 
potrebbe servire, come 
ella intende e vuole, la 
causa divina. Obbedi
sce all'infallibile istin
to che la spinge impe
riosamente al dominio 
delle anime. Si impe
gna a vivere da religio
sa, ma è libera di conti
nuare a vivere in fami
glia e a dedicarsi con 
allegrezza cordiale alle 
opere di carità . e .di be
ne in contatto con tutti. 

Illetterata, ma divi
namente ispirata, fu 
l'una e l'altra. Gli scrit
ti, che Sr. M. Celeste 
stese per via carismati
ca non sono privi, è ve
ro, di errori di ortogra
fia, di idiotismi, di tau
tologie, di anacoluti e 
varie altre impro
prietà, ma in tutti si ri
scontra vigore di pen
siero, passione, fede. 

Illetterata e analfa
beta S. Caterina anche, 
fin quasi ai trent'anni, 
quando, e solo allora, 
imparò a leggere alla 
meglio grazie alle «le
zioni d'alfabeto» (Sr. 
M. Celeste parla di «in
timi colloqui»), che du
rante le frequenti esta
si le avrebbero imparti
to l'evangelista Giovan
ni e lo scolastico dotto
re Tommaso d'Aquino. 
Eppure nei suoi scritti 
sono espressi profon
dissimi concetti, con
vincenti verità, condan
ne aspre per i vili, i vio
lenti e i corrotti. 

Limitata ancora la 
formazione culturale 
delle donne nel maschi
lista secolo XVIII. Il sa
per leggere e scrivere 
poteva distrarre le don
ne dai loro compiti piu 
propri - casa, famiglia 
e chiesa - e le avrebbe 
potuto anche indurre al 
male. 

Fatto certo e innega
bile è il riconoscere che 
questa semplice donna, 
Sr. M. Celeste, pur die
de origine «ad un movi
mento apostolico ed 
ascetico di vasta porta
ta, quale quello reden
torista, anche se si av
valse poi di un uomo, 
sant'Alfonso de' Liguo
ri, per la realizzazione 



AUGURI 
Lieta e santa Pasqua! Allelu-

Zia. 
La Comunità delle Monache 

Redentoriste porge ai superiori, 
consorelle, confratelli, benefatto
ri, parenti e amici tutti del Mona
stero, fraterni auguri di buona Pa
squa. 

Cristo Risorto effonda, su tut
ti e su ciascuno, l'abbondanza del 
suo Spirito e della pace vera e du
ratura della sua Risurrezione. 

La Priora e Comunità 

dell'opera». 
Negli scritti di S. Ca

terina e negli scritti di 
Sr. M. Celeste si riscon
trano alti sensi di mo
rale e di sapienza e di 
ardore mistico. Anche 
la Suora Redentorista, 
infatti, ben avrebbe po
tuto far suo quanto af
fermato dalla santa se
nese, che cioè «nessuna 
regola nella vita spiri
tuale le fu insegnata da 
uomo mortale, ma solo 
dal Cristo, Maestro e 
Signore, che apparen-

dole e parlandole "in 
intimo colloquio" le in
segnò sempre ciò che 
dovesse fare». 

Fu il Signore a inse
gnarle il «respiro della 
vita», come ella stessa 
scrive nel «Sesto Trat
tenimento»: «Voi mi in
segnate a prendere il 
respiro della vita solo 
nel vostro divin Cuore, 
dove vive il mio essere 
e il mio spirito in modo 
intimo e segreto; dove 
chiara si scopre la luce 
del mio sole eterno, che 

mai si può eclissare 
nella propria sua sfera; 
da dove "si sprigiona" 
nel cuor mio una fiam
ma dalla quale mi sen
to bruciare, distrugge
re e finire di amabile 
soavità senza mai poter 
finire. E questa "fiam
ma", caro bene del cuo
re mio, è nascosta e se
greta, ma sazia tutto il 
mio cuore ed ogni fa
me». 

(continua) 
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Una lettera del Padre Domenico Capone 
La rev.da Madre Ines è superiora 

del monastero delle Monache Reden
toriste in Carabancel Madrid (Spa
gna). 

Nello scorso mese di novembre 
ha mandato gli auguri natalizi al pa
dre Domenico Capone, benemerito re
ligioso redentorista, residente presso 
l'Accademia Alfonsiana in via Meru
lanaaRoma. 

Il detto Padre è stato il primo che 
ci ha rivelato il volto della Venerabile 
Madre Fondatrice con studi appro
fonditi sulla sua spiritualità. 

Ben volentieri pubblichiamo la 
sua lettera di risposta alla Madre 
Ines, per portarla a conoscenza di tut
ti i nostri cortesi lettori. 

Essa infatti è ricca di dottrina, 
che trascende l 'interesse di una singo
la persona e investe tutto l 'Ordine del
le Monache Redentoriste del SS.mo 
Redentore. 

C ara Madre Ines OSSR, gra
zie del bel ricordo mandato
mi a mezzo del p. Ruiz e le 

ricambio gli auguri per Natale; a lei 
ed a tutta la Comunità redentorista e 
anche .. . a tutto l'Ordine e per esso a 
Madre Celeste Crostarosa nel cielo e 
in fine ... a Gesti SS. Salvatore, che nel 
1725 fondò e formò la prima redento
rista, appunto suor Celeste Crostare
sa. Ma quale storia poi segui! Fino a 
seppellirla nel disprezzo e quindi nel
la paralisi dell'Ordine per la ottusità 
di Falcoia. E tuttavia l'Ordine è giun
to ora al Duemila. E sembra che col 
risveglio spirituale, (cominciato, ri
corda? nel 1962 con la riscoperta del 
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meraviglioso carisma vostro, segna
to nel proemio alla Regola, favorito 
in modo impensato dal Concilio Vati
cano II e poi dagl'incontri internazio
nali in Francia, Belgio e in Italia) 
sembra che con questo risveglio spi
rituale l'Ordine debba rinascere a 
nuova vita e anche Suor Celeste pos
sa uscire dal silenzio. Sembra ... ma 
sarà? Quanta tristezza si è levata in 
me nel leggere la sua espressione: 
«Le O.SS.R .. va a la muerte, si el 
Se:fior no Hace un milagro». Si, il mo
mento che vivete è decisivo. Vi sono 
ragioni per sperare in una nuova vita 
florida e vi sono ragioni per temere 
la morte. 

La speranza nasce dal fatto che 
risorge dal suo sepolcro di silenzio 
madre Celeste con la sua mirabile 
dottrina spirituale, che è anche sua 
vita spirituale ed è stata la prima re
dentorista: la formò il 25 aprile 1725 
Gesti stesso: la narrazione di quella 
prima illuminazione lo mostra con 
chiarezza. Questa riscoperta e suo ri
torno non dicono che il buon Dio vuo
le che l'Ordine deve rivivere e diven
tare, suore singole e comunità e Ordi
ne intero, memoria viva, irradiante 
apostolicamente per il Duemila? Se il 
Sole sorge, sorge per risplendere eri
scaldare. Son sicuro che tra qualche 
decennio il mondo teologico spiritua
le finalmente conoscerà il pensiero e 
quindi la vita di madre Celeste e non 
potrà non essere spinto a vivere dita
le vita e pensiero che è pensiero evan
gelico puro e quindi attualissimo. Ed 
allora domanderanno: dove sono le 
rendentoriste che vivono questo pen-



Statua di bronzo di S. Gerardo donata al mo
nastero dal rev .do Padre Domenico Capone. 
S . Gerardo e la Venerabile Madre erano lega
ti da santa amicizia. In un'ora di grande pro
va per S. Gerardo, la Venerabile lo consolò 
con queste parole: «Vediamoci in Dio, ove 
siamo e viviamo: ed uniti, amiamo quell'uni
co nostro bene, Gesu che tanto ci amò». 

siero e sono memoria viva del Reden
tore per noi oggi? Ed allora se il mon
do vi cerca, perché vuol vedere e toc
care in voi Gesti, potete voi rasse
gnarvi a morire? 

Si, se aveste come ragione di vita 
un'idea spirituale di questo o di 
quell'uomo pio, idea forse valida per 
un tempo e non per un altro, voi po
treste pur dire di non aver piti ragio
ne di vivere e quindi dovreste rasse
gnarvi a lasciare ad altre persone il 
vostro posto nella Chiesa. Ma voi sie
te nate da un'idea, siete nate da una 
«Persona» per immedesimarvi con 
essa e continuarne la presenza e le 
Opere di salvezza che lo Spirito San
to attualizza secolo per secolo e re
gione per regione: la Persona è Cristo 
e la prima redentorista è una Perso
na che ritorna ... È mai possibile che 
esse vi trovino in atteggiamento spi
rituale di partenza? Basta che voi vi 
volgiate indietro e apriate il vostro 
cuore e quindi i vostri occhi a Lui e 
anche a Lei che di Lui è il « riverbe
ro». 

Aprirvi al Sole è lo stesso che es
serne illuminate, rianimate ed assun
te dallo Spirito Santo del Cristo per 
camminare con Lui nel Duemila. Ed 
ecco la ragione che può far temere la 
morte dell'Ordine: voi vivrete solo se 
ognuna di voi ed ogni comunità come 
comunità e l'Ordine come Ordine sa
rete «memoria viva» del Cristo; se 
cioè in voi vivrà ed opererà nel mon
do il Cristo autentico. Questo dipen
de da voi, solo da voi. Cioè da voi, sin
gole e comunità, dipende se non vi 
darete con tutte le forze a conoscere, 
mirare negli occhi Gesti, capirlo, stu
diarlo; Gesti vero, vivo, non un Gesti 
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di questo o di quel teologo, non un 
Gesu per erudizione intellettuale, ma 
Gesu del Vangelo, Gesu che vive in 
ognuna di voi col battesimo, con l'eu
caristia, Gesu che vive nel cuore di 
coloro che vengono a contatto con 
voi e Lui manda a voi, perché lo aiu
tiate a risorgere in questi che vengo
no a voi. Irradiazione apostolica ve
ra, come Gesu irradiava il Padre in 
chiunque lo avvicinava mentre era 
«Viatore». Quelle opere voi dovete 
continuare nel Duemila, perché mai 
come oggi il mondo ne ha bisogno. 

Ma come potete irradiare Gesu e 
le sue opere se voi non siete intime a 
Lui? Se voi conoscete solo idee su 
Gesu, idee magari peregrine che teo
logi o esegeti vi comunicano ma che 
restano solo nel cervello, magari per 
apparire erudite. No! Voi avete biso
gno non di sole idee su Gesu, ma di 
Lui in persona. E dipende da voi, solo 
da voi, se Gesti-Persona è al centro 
della Comunità e nel cuore di ognu
na. E allora? Eucaristia, Vangelo, co
munione fraterna per cui ogni suora 
è vangelo all'altra, e tutte insieme 
vangelo a chi viene a voi. Questo, solo 
questo (ed è immenso) è il vostro cari
sma, oggi. 

Ora il mio timore grande è che 
da una parte continuiate a vivere una 
forma di vita religiosa dove Gesu è 
considerato solo come modello di · 
virtu private in totale separazione 
dal mondo, e dall'altra che vi apriate 
ad un attivismo in opere di tal natura 
che la vostra vita personale e comu
nitaria, la vostra giornata sia regola
ta dalle opere secondo le esigenze og
gettive delle opere. Vi sono nella 
Chiesa persone e comunità che Gesu 
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chiama a queste attività: ma il vostro 
carisma, come si viene sempre me
glio conoscendo nella luce di madre 
Celeste, non sono le opere con effetti 
sociali, anche se la vostra vita sia fe
conda anche socialmente: le vostre 
opere sono «le opere di salvezza del 
Cristo», che sono anima di tutte le 
opere sociali. Cioè dovete comunica
re a chiunque viene a voi quello che 
costituisce il vero valore di ogni ope
ra, di ogni vita: l'amore di Dio, l'amo
re del prossimo, la fede in Gesu Cri
sto, la grande speranza in Gesu, la 
preghiera ripeto: la preghiera, la pre
ghiera, insegnare a pregare, pregare 
con voi, sperare con voi; soprattutto 
far conoscere Gesu, la sua Madre che 
va per il mondo con la sua carità ma
terna. 

Di questa sensibilizzazione capil
lare, personale, per gruppi ha biso
gno il mondo. Fate che il mondo ven
ga a voi e vedendo voi, parlando con 
voi, veda e tocchi Gesu. Può forse an
che darsi il caso che voi dobbiate an
dare e incontrare? Può essere. Ma oc
corre prudenza. Gesu e madre Cele
ste vogliono che voi siate redentori
ste irradianti ma non itineranti. Cioè 
irradianti dal monastero, fatto 
Cristo-Chiesa, in preghiera contem
plante e carità fraterna universale, 
cioè PENTECOSTE perenne con Ma
na. 

Bisogna mai e poi mai perdere il 
raccoglimento vostro in Cristo. Egli è 
il vostro monastero: la vostra clausu-
ra. 

Cara madre lnes, la carta è fini
ta. Stia con Gesu: sia Gesti. 

Padre Domenico Capone 



LA REDENTORISTA NELLA CONTEMPLAZIONE AMOROSA 
DEL CRISTO 

«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 en
tro nel mio Dio e il mio Dio entra nella stanza dell'anima mia» (l 0 grado). 

La Venerabile Madre scopre e sperimenta Dio attraverso questa fede 
pura e resta stupita per le meraviglie che scorge nel mistero profondo del 
Cristo e si apre alla felicità del tutto che è Dio e del niente che è lei (3 ° gra
do). 

Qui l'anima sperimenta la partecipazione del «gusto divino» e vive di 
un dinamismo che Cristo stesso le comunica per amore (4° grado). 

Questa comunicazione, che Cristo Salvatore fa partecipare all'ani
ma, è talmente profonda che ella resta abbagliata dalla bellezza, da susci
tare maggiore amore e la spinge sempre piu ad amare con piu intensità e 
pienezza (5° grado). 

A questo punto l'anima si pone in un silenzio interiore e, mentre stu
pita ammira con fiducia tutte le meraviglie e doni ricevuti, si offre e si 
consegna totalmente a Cristo, unico suo Amore (6° grado). «lo sono per il 
mio Diletto e il Diletto è per mel» (Ct 6,3). 

E in questo abbandono fiducioso sperimenta quasi un'osmosi; lei 
che si dona a Dio e Dio che si dona con amore unico e irripetibile a lei. 

E qui l'anima gode quella gioia e quella vera libertà, di cui la Venera
bile Madre diceva: «di respirare un largo respiro» (7° grado). 

L'amore diventa come una ferita, «Sono malata d'amore» (Ct 5,8), 
perché il Verbo Parola si comunica come potente «saetta» che crea e ri
crea profondità di amore, di gioia e di dolore, e tutto l'essere si sente nella 
limitatezza piu assoluta (8° grado), da gridare con S. Paolo: «Tutto posso 
in colui che mi dà la forza » (Fil4,13). 

Qui si entra nella stanza nuziale, «m 'introduca il re nelle sue stanze!» 
(Ct 1,4), dove avviene lo scambio di possesso di «Sostanza a sostanza» e 
tutto questo per partecipazione di fede e di amore (9° grado). 

L'anima entra a far parte nel cerchio d'amore trinitario. 
La redentorista è chiamata a vivere con profondità di fede e di amore 

questa orazione e contemplazione amorosa del Cristo. Malgrado la po
vertà della sua umanità, ella si stringe al suo Dio e prega cosi: «Signore, 
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo 
riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza» (Sal18,3). 

Suor Maria Angela Severo 
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---------- ------------- ------

La visita del Sindaco di Foggia 

Il nuovo Sindaco di Foggia dott. 
Domenico Verile è venuto a visitare il 
nostro monastero il29 dicembre 1990, 
accompagnato dai familiari e da un 
gruppo di amici. 

Siamo rimaste molto contente 
della gradita visita dell'illustre ospi
te, il quale ha letto il seguente indiriz
zo alla Madre Superiora e alla comu
nità. 

Grate per la sua presenza nel no
stro monastero, lo ringraziamo senti
tamente e gli promettiamo la nostra 
preghiera, perché il Signore, per in
tercessione della Venerabile Crosta
rosa, lo illumini nel governo della 
città di Foggia, affidata alla Sua sag
gezza e al Suo amore. 

R everenda Madre Superiora, 
reverende Sorelle, 

fra i tanti- piu o meno 
onerosi - impegni quotidiani, la ca
rica di responsabile dell'Amministra
zione di questa città mi porta oggi al 
privilegio di questo incontro, tanto 
suggestivo e ambito quanto, direi, in
sperato. 

Al di là del pregio di una presen
za che, nel frenetico ritmo della vita 
quotidiana, vi porta, col silenzio, con 
la meditazione e la preghiera, ad un 
contatto piu diretto con la spiritua
lità, la fede e la Divinità, al di là di 
questi originali e ragguardevoli valo
ri - dicevo - Voi, reverende Sorelle, 
rappresentate una parte importante 

Dopo la visita al monastero, il Sindaco e i suoi familiari hanno posato per una foto ricordo in
sieme ad un gruppo di monache. 
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A ricordo della sua visita, il Sindaco di Fog
gia ha scritto il s·eguente pensiero sul regi
stro dei visitatori del nostro monastero: «Al
le suore redentoriste: siano faro di irradia
zione per la città di Foggia e preghino sem
pre per la comunità foggiana. Con gioia». 

della stessa storia di Foggia. 
Sono trascorsi, infatti, quasi 253 

anni dal fatidico 6 marzo 1738 quan
do la venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa, fondatrice dell'Ordine 
del «Santissimo Redentore», prove
niente da Roccapiemonte (Salerno), 
venne ad iniziare in questa città la 
sua provvidenziale operosa missione, 
che alla preghiera e alle pratiche di 
spiritualità univa la concretezza di 
un'attività che, precorrendo moderni 
contenuti sociali, si rivolgeva fonda
mentalmente al sostegno e all'edifi
cazione della gioventu femminile. 

Se un augurio - e, al tempo stes
so, un riconoscimento - mi è con-

sentito esprimere in questo atteso e 
felice giorno, è di poter vedere que
sto Monastero - che già è un distin
tivo e pregevole centro di spiritua
lità, di cultura e di fede - estendere 
e accentuare il senso della sua già 
ragguardevole presenza, estrema
mente preziosa in tempi, come i no
stri, in cui i tentàcoli delle devianze e 
della violenza si protendono sempre 
piu minacciosi verso l'innocenza dei 
nostri giovani. 

Avete voluto chiamare il vostro 
periodico - se ben ricordo - «Una 
perla nascosta: una voce dal silen
zio». RecandoVi di cuore l'augurio di 
un Anno nuovo di serenità, di bene e 
di pace da parte della Giunta e del 
Consiglio comunale, e assicurando 
che da Palazzo di Città si segue con 
ammirazione, interesse e attenzione 
l'edificante esempio quotidiano che 
ci offrite col vostro stile di devozione 
e di vita, mi permetto di auspicare 
cordialmente che la «perla» della Vo
stra presenza non resti piu troppo 
«nascosta», e che la «voce» del vostro 
luminoso e comunicativo esempio 
possa squarciare il muro dell'indiffe
renza e della grettezza umana. 

Alle vostre preghiere affido que
sta città, perché nella devozione e 
nella fede si possa tutti insieme tro
vare gli stimoli interiori necessari 
per recuperare i piu alti valori; per 
procedere, uniti e concordi, su una 
via comune di autentica elevazione e 
progresso nella dignità, nel lavoro, 
nella pace. 

Grazie. 
Con profonda stima e amicizia 

Domenico Verile 

13 

- - --- ·-·-- -· - .. 



La Via Crucis della nostra Chiesa 

I Stazione 
Gesu condannato a morte 
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Cronaca 
del 
monastero 

Anno 1990 

24 dicembre - Alla Mes
sa della Natività di N.S. 
Gesti Cristo è seguita 
una solenne processio
ne lungo i corridoi del 
monastero. La proces
sione è stata presieduta 
dalla nostra Madre Su
periora, la quale ha be
nedetto la stanza di 
ogni monaca, reggendo 
tra le braccia il Bambi
nello della Venerabile. 
Tutte cantavano l'inno 
alfonsiano «Tu scendi 
dalle stelle». 

25 dicembre - Durante 
la santa Messa, ogm 
consorella ha ripetuto 
ìl suo «Si» a Cristo, rin
novando i voti religiosi. 
Strette attorno al sacro 
altare, le Monache han
no voluto significare 
l'adesione incondizio
nata al Cristo vittima 
per la nostra redenzio
ne. 

26 dicembre - Il giorna
lista Dell'Anno con la 
consorte e alcuni amici 
ha visitato la nostra co
munità. La simpatica 
comitiva ha eseguito 

canti natalizi con gran
de professionalità. 

Visita flash del Padre 
Sabatino Majorano con 
il fratello. 

29 dicembre - Mons. 
Salvatore De Giorgi, 
già arcivescovo metro
polita di Foggia e arci
vescovo emerito di Ta
ranto, assistente eccle
siastico generale della 
Azione Cattolica Italia- . 
na, a seguito di impegni 
nell'associazione di 
Foggia e provincia, non 
ha mancato di farci do
no di una sua gradita 
visita. 

Sua Eccellenza era 
accompagna t o da 
Mons. Michele Di Ru
berto, membro della 
Congregazione per le 
Cause dei Santi, e da 
don Lucio Salvatori 
(cfr. pag. 5). 

Grande festa per il 
nostro monastero, che 
ha accolto il nuovo sin
daco di Foggia, dott. 
Domenico Verile. (cfr. 
pp. 12-13). 

Anno 1991 

2-3 gennaio - Due giova
m di Lucera hanno 
chiesto ospitalità in fo
resteria per due giorni 
di deserto. 
6 gennaio- In occasione 

dell'Epifania le novizie 
ed alcune suore hanno 
rappresentato scenica
mente la Natività di 
Nostro Signore e l'arri
vo dei Magi. Hanno 
messo in risalto la figu
ra della redentorista 
accanto alla grotta, nel 
suo atteggiamento di 
meditazione, contem
plazione ed imitazione 
di Cristo fatto uomo. 

12-13-14 gennaio- I gra
vi fatti dei Paesi del 
Golfo hanno suscitato 
in noi, come in tutti, 
una profonda parteci
pazione e il desiderio 
ardente di pregare con 
maggiore fervore per 
ottenere la pace. Abbia
mo, perciò, vegliato ac
canto a Cristo Eucari
stia, unendoci alle sof
ferenze dell'umanità. 

15 gennaio - Abbiamo 
ricevuto dal Padre Do
menico Capone un do
no molto gradito: una 
statuetta in bronzo di 
S. Gerardo. È stata col
locata sull'urna della 
Venerabile ad indicare 
la profonda amicizia 
che tenne unite le due 
anime sante. 

16 gennaio - Il Padre 
Leszek Gajda, redento
rista provinciale di 
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Palazzo dei Crostarosa in via Nazionale in Roma. 

Varsavia, è venuto per 
la prima volta a Foggia 
ed ha fatto visita al no
stro monastero. Era ac
compagnato dal suo vi
cario e da un altro Pa
dre in procinto di parti
re per l'Africa. Abbia
mo pregato assieme 
sulla tomba della Vene
rabile e i Padri hanno 
auspicato di vederla 
presto elevata agli ono
ri degli altari. 

27 gennaio - Il Padre 
Antonio Gentile, O.M.I., 
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ha celebrato nella no
stra chiesa la santa 
Messa. 

29 gennaio - Padre An
tonio Gentile è tornato 
a farci visita e a mette
re a disposizione delle 
monache la sua espe
rienza di vita religiosa, 
ascoltando ognuna di 
noi. Al termine ha tenu
to una breve conferen
za sul dono della vita 
claustrale e sull'impor
tanza della preghiera. 

l febbraio - Primo ve
nerdi del mese. Adora
zione eucaristica. 

2 febbraio - Presenta
zione di Gesu Bambino 
al Tempio. Festa delle 
luci. Cristo, luce delle 
genti, è luce e via so
prattutto dei consacra
ti. In sala capitolare ab
biamo dato inizio alla 
funzione con la benedi
zione delle candele ac-. . 
cese e, p01, processiO-
nalmente siamo entra
te in chiesa. 

4 febbraio - Nel nume
ro 4 (1990), p. 19, della 
«Perla nascosta» an
nunciammo il bellissi
mo dono del prof. Giu
seppe Zaccheria: le ve
trate del nuovo tambu
ro. Il carissimo profes
sore è improvvisamen
te tornato alla casa del 
Padre. Il dono fattoci 
acquista maggior valo
re per noi, perché nella 
nostra chiesa avremo 
sempre un ricordo pal
pabile della sua presen
za. Porgiamo le nostre 
condoglianze alla fami
glia, alla quale assicu
riamo preghiere e suf
fragi per l'anima di 
Giuseppe. 

La Suora Cronista 



TESTIMONIANZE 
Stato fisico perfettamente sano 

Scrivo queste poche righe per co
municare quanto segue. 

Quando, nel mese di luglio, ho 
letto per la prima volta la rivista sul
la Venerabile Madre Maria Celeste 
Crostarosa, esistevano nella mia fa
miglia tre casi di malattia alquanto 
gravi. Decisi di raccomandarli all'in
tercessione della Venerabile. 

Il piu grande dei miei nipoti era 
ammalato di fegato. Ad un altro non 
funzionava bene un rene, mentre al 
piu piccolo era stata riscontrata una 
grave infezione nel sangue. 

Attualmente lo stato fisico dei 
tre ragazzi è stato dichiarato perfet
tamente sano dai medici. 

Ringrazio molto il Signore e la 
fondatrice delle Redentoriste per 
questa grazia che ha permesso a tut
ta la mia famiglia di ritrovare la sere
nità. 

Concha Moreto 
Valencia (Spagna) 

* * * 
Posto di lavoro adeguato 

Colgo l'occasione con questa mia 
per comunicare il grande favore che 
ho ricevuto per intercessione della 
Venerabile Madre Celeste Crostaro
sa, fondatrice delle Monache Reden
toriste. 

Da tempo desideravo ricevere un 
posto di lavoro adeguato alla mia 
professionalità. Ho pregato la Vene
rabile affinché potessi essere esaudi7 
to. Dopo non molto tempo mi è stata 

offerta la possibilità di ricoprire l'in
carico che chiedevo. 

Certo dell'intercessione della Ve
nerabile; la ringrazio di cuore e spe
ro di poterla vedere quanto prima di
chiarata Beata per tutta la Chiesa. 

Manuel Sechuga Rodriguez 
Granada (Spagna) 

* * * 
Mi sono rivolto fiduciosamente alla 
Venerabile 

Sono un missionario e lavoro tra 
i poveri nell'entroterra del Paese. 

Una persona amica mi donò al
cuni libri. In uno di questi trovai 
un'immagine della vostra fondatrice, 
la Venerabile Madre Maria Celeste 
Crostarosa. 

Proprio in quei giorni avevo bi
sogno di una grazia speç:iale. Un mio 
nipote era rimasto senza lavoro a 
causa del fallimento della banca do
ve era impiegato. Essendo egli di 45 
anni, gli era molto difficile trovare 
un altro posto. Mi sono quindi rivolto 
fiduciosamente alla Madre Crostaro
sa, affinché potesse intercedere per 
questa situazione. 

Qualche tempo dopo, in modo ra
pido e semplice, mio nipote è stato 
convocato dal Ministero dei Lavori 
Pubblici per una offerta di lavoro. At
tualmente lavora felicemente presso 
il suddetto ministero. 

Sento il dovere di ringraziare la 
Venerabile Crostarosa per il grande 
favore ricevuto per sua intercessio-
ne. 

Re v .do Jorge Von Falkenstein 
Argentina 
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Parole di Gesu alla Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa 

Diletta del mio cuore, 
tu mi riscaldi quando soffri il 

freddo, 
tu mi vesti con l'abito della tua 

interna mortificazione, 
tu mi cibi quando digiuni, 
tu mi addormenti quando taci 

in tempo di silenzio, 
tu mi canti dolce canzone 

d 'amore quando ti unisci al 
mio gusto divino, 

tu mi abbracci stretto quando 

APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

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

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

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

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

· Le Monache Redentoriste 
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superi le tue debolezze e in
disposizioni e dolori del 
corpo per servirmi, 

tu mi baci con ogni atto di ca
rità che fai verso di me e 
verso il prossimo tuo, 

tu mi dai un boccone di dolcez
za ogni volta che fai qual
che atto di mansuetudine 
ed umiltà, 

tu mi rinserri fortemente a chia
ve nel tuo cuore con la tua 
confidenza obbedienza e di
ligenza. 

(Trattenimenti spirituali IX, 92-93) 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

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

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

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

Coloro che desiderano pregare e celebrare i Ve
spri con la Comunità delle Monache devono tro
varsi in Chiesa alle ore 17,30. 



Novità libraria 

SUOR MARIA CELE
STE CROSTAROSA, I 
fiori piu belli, a cura di 
Padre Gerardo Di Flu
meri. Foggia, 1990, pp. 
64. Prezzo L. 6. 000. 

A ricordo dei 235 an
ni dalla morte della 
Madre Fondatrice 
(1755 - 14 settembre -
1990), le monache re
dentoriste di Foggia 
hanno edito un grazio
so libretto che racco
glie alcuni pensieri del
la Venerabile Sr. Maria 
Celeste Crostarosa (l 
fiori piu belli). 

Il libretto è ricco di 
splendide immagini a 
colori ed offre alla me
ditazione dei lettori 
non soltanto significa
tivi brani degli scritti 
della Venerabile ma an
che incisive espressioni 
della Sacra Scrittura. 

L'Arcivescovo metro
polita di Foggia
Bovino, Mons. Giusep
pe Casale, nella presen
tazione ha sottolineato 
l'importanza della 
«clausura» e della con
templazione, affidando 
«alle monache redento
riste il compito ditene
re accesa la fiaccola 
dell'amore di Cristo 
per richiamare l'urna-

r-------------------------------------, 

SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA 

I fiori piO belli 

nità di oggi alla verità e 
alla bellezza della vi
ta». 

Raccomandiamo il li
bretto a tutti i nostri 
cortesi lettori, facendo 

loro presente che esso 
può essere richiesto al 
nostro monastero. 

La Monache 
Redentoriste 

l L'anima è sede della Divinità l 
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Il Redentore in cammino. Tela vene1·ata dalla 
Venerabile Suor Maria Celeste Crosta1·osa, 

Foto in copertina: La Madre del Redento1·e e 
dei redenti. Alto rilievo dello scultore Mussne•· 
collocato nella nostra chiesa. 

La vostra vita 
sarà regolata 
dalle verità 
insegnate da Gesti 
nei santi vangeli. 
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e esse 
urante la recente guerra del Golfo, atterrito per le immani catastrofi che 
si rovesciavano sul povero popolo iracheno, e spaventato per le 
possibili conseguenze di un allargamento del conflitto, anch'io ho 

pregato il Signore, perché, nella sua bontà e misericordia, facesse tornare la 
pace. 

Nel contempo mi son chiesto quali potevano essere le cause ultime che 
avevano provocato quella spaventevole tragedia. 

Un giorno, in preda a questi pensieri, ho preso tra le mani gli scritti della 
Venerabile e mi son messo a leggere il «nono trattenimento», quello nel quale 
Su or Maria Celeste Crostarosa parla dei terremoti, con cui il Signore affliggeva 
il mondo ai suoi tempi: intere città spianate e morti, lacrime e dolori dapper
tutto. Anche lei, la candida Suor Celeste, si chiedeva il perché di tutto questo 
e, con la confidenza che la caratterizzava, rivolta a Gesri, cosi gli disse: «Il tuo 
amore mi fece ardita a domandarti per qual cagione eri cosi disgustato con le 
tue creature. Esaudendo la mia domanda la tua benignità, mi dichiarasti che per 
due cause cioè per due sorte di peccati piri particolarmente: per l'ingiustizia e 
per l'interesse il mondo ti faceva grave offesa». 

Avevo trovato le cause ultime del conflitto del Golfo; anzi le cause ultime 
di ogni tragedia umana: l'ingiustizia e l'interesse. 

La Venerabile accomuna queste due cause in un solo atteggiamento 
peccaminoso dell ' uomo: quello di dimenticare il Bene eterno e dedicarsi 
completamente soltanto alle cose di questa terra. 

* * * 
Il flagello dei terremotati cessò, perché la Venerabile Suor Maria Celeste 

Crostarosa, con un candore che stupisce e con una confidenza che disarma, si 
rivolse al Signore in questi termini. 

«L'anima mia ti pregò col piri vivo dello spirito che ti fossi compiaciuto di 
farmi grazia di far cessare quel flagello, giacché in quel giorno era il mio 
compleanno, essendo appunto la vigilia di tutti i Santi, giorno in cui mi cavasti 
dal seno di mia madre alla luce del mondo, per tua misericordia». 

Anche tu, di fronte alle tragedie umane, poniti in preghiera: umile, fidente, 
costante. 

Il Signore, buono e misericordioso, non mancherà di ascoltarti . 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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Il sepolcro g or· oso di Su or Maria Celeste 

l corpo della Venerabile rima
se nel sotterraneo della Chie
sa del SS. Salvatore per 55 

anni. Mentre i corpi delle altre Suore 
deposte allo stesso modo nel sepol
creto si disfacevano col tempo, a causa 
dell'umidità, quello della «Santa 
Priora» rimase intatto e fatti prodigio
si si verificarono intorno a quel corpo. 

Le religiose redentoriste scende
vano nel sepolcreto ogni qualvolta 
bisognava riporre la salma di una Suo
ra. In tali occasioni le Suore cambia
vano le vesti, corrose dall'umido, del
la loro fondatrice. Fu in tali circostanze 
che si verificarono tre effusioni di 
sangue dal corpo della Venerabile. Il 
primo episodio avvenne trenta anni 
dalla morte di Sr. Celeste, l ' 1-1-1785. 
Si entrò nel sotterraneo per riporre il 
cadavere di una religiosa deceduta. 
Volendo cambiare le vesti della Vene
rabile ci si rese conto che il corpo era 
in perfetto stato di conservazione. 
Poiché la camicia era attaccata alla 
gamba destra, nel distaccarla ne spriz
zò sangue vermiglio e tanto abbon
dante che le mani delle suore gronda
vano sangue. 

Tre anni dopo, il 19 settembre 
1788, si ripeté simile fenomeno, poi
ché il fazzoletto, che tre anni prima 
era stato posto sul viso della defunta 
Priora, lo si trovò bagnato di sangue, 
ed inoltre dal naso usci sangue vermi-
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glio. Di tale fatto prodigioso furono 
redatti documenti notarili. Il fazzolet
to intriso di sangue fu donato al Papa 
Pio VI dal vescovo Mons. Saggese, 
che al 1788 era vicario del monastero 
del SS. Salvatore. 

L'ultimo flusso di sangue avven
ne ai primi di gennaio del 1808, alla 
presenza di molte persone del clero e 
del laicato, tra cui due medici e due 
chirurghi. Da 21 anni nessuno era 
entrato nel sotterraneo. Il canonico 
Ricciardi, vicario del monastero, 
scrisse una lunga lettera, datata l 0-1-
1809, di questo fatto prodigioso al 
cardinale Firrao di Napoli. Ne trascri
vo il punto piu importante. «Trovam
mo tutto il velo ed il soggolo bagnati 
di sangue vivo. La parte della camicia 
che dalla clavicola copriva il petto era 
ugualmente d'un sangue cosi rosso e 
cosi liquido, che si attaccava alle no
stre dita e le imporporavano. Il sangue 
era piu abbondante su la parte destra 
del petto. Molto abbondante era anche 
il sangue nella regione dell'occipite. 
Due medici e due chirurghi posero 
tutta la loro attenzione ad un fenome
no tanto straordinario. Pur convinti 
della natura del sanguè, vollero assi
curarsi meglio con un'analisi chimi
ca. Io non mancai di fare stendere un 
atto completo ed autentico e solenne 
di questi prodigi. Le Suore assai 
contente tolsero gli indumenti bagnati 



Il 26 febbraio 1991 sono venuti a visitare il nostro monastero i novizi della religiosa provincia dei 
Redentoristi di Napoli. Essi sono: il Maesti·o P. Saverio Santomassimo, i novizi Giuseppe, 
Silvestro, Manuel. 

di sangue, e ne misero di nuovi alla 
loro Madre». Il canonico concludeva 
la lettera chiedendo al Cardinale la 
facoltà di trasferire il corpo della ve
nerabile Crostarosa in chiesa o in sa
crestia. 

Il Card. Firrao acconsenti volen
tieri ed il 2 febbraio il corpo della 
«Santa Priora» fu sistemato in una 
nuova cassa di legno con il lato po
steriore apribile e sigillato; sopra poi 
fu adagiata una lastra di vetro. 

In occasione di tale traslazione si 
notò che il corpo della Venerabile era 
rimasto flessibile, tanto che fu facile 
cambiare le vesti, ed il volto conserva-

va la naturalezza di quando era in vita. 
Il canonico Ricciardi volle ripetere 
l'ordine che le era stato dato il giorno 
della morte da D. Benedetto Salemi, e 
la Venerabile - fra lo stupore gene
rale - si segnò di croce. 

La venerazione per la «Santa 
Priora» è stata sempre viva nelle fa
miglie foggiane . Naturalmente la 
«Santa Priora» non ha mancato di 
mostrare il suo amore e protezione per 
la sua città di adozione. Nei processi 
di introduzione alla causa di bea tifi
cazione si riferiscono una cinquantina 
di fatti portentosi; accenno solo a 
qualcuno. 

5 



Il medico Vincenzo Nigri, nel cu
rare dei soldati nel 1864 aveva con
tratto il tifo che lo portò alle soglie 
della tomba. La moglie gli fece in
ghiottire in un bicchiere d'acqua, un 
filo di indumento della Priora. Il me
dico, uscendo subito dallo stato di 
coma , esclamò: «Unamonacaèvenuta 
a visitarmi, mi ha tolto tutti i dolori, ed 
io sono guarito». 

Un giovane di nome Lorenzo 
usava le stampelle, perché dalla nascita 
aveva una gamba piu corta dell'altra 
di un palmo. La Venerabile apparve 
alla madre di Lorenzo e le disse che 
nel tale giorno sarebbe guarito suo 
figlio. Difatti nel giorno predetto la 
gamba piu corta raggiunse improvvi
samente l'altra; Lorenzo gettò le 
stampelle e diede grida di gioia per la 
guangwne. 

Un certo Domenico Vinciguerra 
affetto da «angina pectoris» era ormai 
spacciato; gli restavano poche ore di 
vita. Iniziarono i preparativi per il 
funerale. Senonché alla figlia del Vin
ciguerra, molto devota della «Santa 
Priora» apparve la sua protettrice e le 
annunciò la guarigione del padre, che 
difatti in breve tempo si rimise del 
tutto. 

Al giovane Vito Galgano si stava 
per amputare un braccio incancrenito. 
Gli apparve la Venerabile ed il braccio 
fu salvato. 

Il fanciullo Agostino T an credi era 
affetto da poliomelite e doveva passare 
le giornate su una sedia. La madre con 
fiducia portò il fanciullo alla tomba 
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della Serva di Dio. Pregò fra le lagri
me. Qualche giorno dopo il fanciullo, 
stando in casa, si mise a fissare un 
quadro della Venerabile. Improvvisa
mente si alzò dalla sedia e corse felice 
a gettarsi fra le braccia materne. Era 
guarito. 

Piu straordinario è l'episodio della 
guarigione di un povero operaio, molto 
devoto della Venerabile. Con materna 
sollecitudine gli apparve e gli donò un 
cuscino su cui poggiando il capo 
l' operaio guarf. Si volle constatare il 
fatto. L'urna della venerabile era chiusa 
a doppia chiave e sigillata. Ma sotto il 
capo non vi erano piu due cuscini ma 
uno solo. L'operaio rimase in possesso 
del dono della sua celeste protettrice. 

Di guarigioni prodigiose a favore 
delle Suore redentoriste del monaste
ro, che la «Santa Priora» aveva tanto 
amato, se ne raccontano varie nel pro
cesso per l'introduzione alla causa di 
beatificazione. 

Un giorno la comunità si trovò 
senza farina. La Suora addetta ricorse 
alla Priora e lei provvide a riempire la 
madia vuota con buona farina. Le 
Suore che erano a conoscenza della 
mancanza di farina rimasero sbalor
dite. Un altro intervento si ebbe il 5 
luglio 1877 quando un incendio de
vastò le case presso il monastero e si 
propagò anche a questo. Le Suore, 
fuggendo dal monastero, invocarono 
la loro fondatrice e subito le fiamme si 
spensero da sé. 

P. Paolo Pietrafesa 
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di 
Giuseppe 
Marci~llo 

N eli' Autobiogra
fia, che Sr. M. 
Celeste intitolò 

«Che Gesti sia la mia 
vita», si legge con inti
ma commozione: « ... 
essendosi andata la con
saputa (sic) religiosa a 
comunicare, si fece nel
l' anima sua di nuovo 
quella trasmutazione 
dell'esser suo in quello 
di nostro Signore Gesti 
Cristo. Ma questa volta 
non come le passate, che 
solamente provava 
l'anima sua quella tra
smutazione, ma per bre
vissimo tempo vide no
stro Signore Gesti Cri
sto, che univa le sue san
tissime mani, piedi e 
costato con quelle della 
religiosa, ma non come 
corpo umano, ma di una 
bellezza e splendore di
vino, che lingua umana 
mai potrebbe dichiara
re. 

L'anima sua provò un 
atto di spirituale purità e 
dolcezza mai provata; le 
parve che uscisse dalla 
presente vita in un mo
mento di felice beatitu
dine. lvi provava che 
tutti i beni preziosi della 
vita di nostro Signore 
Gesti Cristo le si impri-

mevano nel suo cuore 
non solo, ma in tante 
anime che per mezzo suo 
avevano da aver vita in 
Lui». 

Gli «interni colloqui» 
inoltre le permisero di 
raggiungere la piena 
contemplazione, anche 
se non trascurò mai 
l'azione in favore del 
prossimo. E l'imitazio
ne di Cristo intese «non 
il vivere comeCristo, ma 
vivere con Cristo dentro 
di sé». Ed ancora, rivol
gendosi alla Vergine 
Maria, di cui fu devotis
sima, esclama: «Voi siete 
la faccia pura di questa 
sposa bella (di Cristo), 
cioè Voi siete, (dobbia
mo pur chiarire), la sposa 
di Cristo, sposa che è 
tutta l'umana natura 
creata a immagine di 
Dio; il Verbo fatto uomo 
nel tuo seno (l'affetto e 
la devozione filiale per
mettono alla suora di ri
volgersi col tu alla Ver
gine, cui prima aveva 
dato del voi) fu il raggio 
che ti diede il divin Pa
dre, il Verbo Dio ti baciò 
coll'amore dello Spirito 
Santo e nello stesso 
tempo baciò tutta 
l'umana natura assunta». 



Alta e possente levò la 
sua voce Caterina; umi
le e sommessa parlò e 
scrisse suor Celeste, im
ponendosi anche ai po
tenti e ai propri superio
ri, parlando in nome di 
Cristo ed esigendo che 
fosse loro dato ascolto e 
continuamente insisten
do perché i loro disegni 
fossero portati felice
mente in porto. 

« U ccidetemi, se cre
dete» grida Caterina al
lorché i Guelfi persegui
tati sono sopraffatti dai 
Ciompi furiosi. «Deci
detemi», grida la vergi
ne senese, an eh' essa ri
cercata, rintracciata, 
chiamata a morte, «Uc
cidetemi, ma non parla
te di Guelfi e Ghibellini, 
ma di italiani». E il mar
tirio non fu consumato. 

In nome di Cristo cro
cifisso si rivolge ai po
tenti signori, ai condot
tieri, ai papi, ai re, quasi 
maneggevoli strumenti 
posti dalla Provvidenza 
nelle sue mani per rior
dinare la società. E con 
uguale appassionato ar
dore, come ai ricchi e 
potenti, si rivolgeva ai 
poveri, ai reietti della 
società, a furfanti e pro-

Il provinciale padre Antonio DI Masi in preghiera nella cappella 
d el nostro monastero. 

stitute, persuadendo e 
convincendo tutti al 
ravvedimento. 

La senese «donnic
ciuola» (come sarà chia_: 
mata da un papa), ma 
grandissima santa, con
vincerà il timido e im
pacciato Gregorio XI a 
riportare da Avignone a 
Roma la cattedra di Pie-

tro. «Babbo mio dolce, o 
Cristo in terra, pregovi 
da parte di Cristo croci
fisso che piaccia alla 
Santità vostra di spic
ciarsi tosto. Voi dovete 
tornare a Roma, babbo 
mio. Io voglio. Questa è 
la volontà di Dio e mia». 

(continua) 
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Una lettera di Padre Domenico Capone 

are sorelle redentoriste, 
nella mia lettera precedente, stampata da voi nel n. l del vostro 
Periodico di quest'anno, leggo: «Voi siete nate da un'idea», mentre io 

avevo scritto: «voi non siete nate da un'idea ma da una Persona, per imme
desimarvi con essa e continuarne la presenza in opere di salvezza ... ». Vi scrivo 
questa lettera che voi potete stampare come correzione, o meglio integrazione 
di quanto vi ho scritto prima: si tratta della verità che vi caratterizza come 
redentoriste, nella vostra origine e quindi nella vostra storia, che possa 
continuare anche nel Duemila, secondo il progetto di Dio Padre nel suo Figlio 
Cristo Salvatore del mondo. 

Sono convinto che piu di uno dirà che la mia affermazione è mia personale, 
ma storicamente non vera, anche se poeticamente bella. E forse ad altri può 
sembrare perfino pericolosa, perché può favorire falso misticismo di subco
scienza fantastica, se non addirittura morbosa. Pericolo che si eviterebbe solo 
se si parte da idee chiare, forti, controllate e collaudate da esperienza di vita con 
concrete opere di virtu. Solo cosi si eviterebbero involuzioni di persone 
fantastiche, pseudomistiche, che non amano idee chiare e disciplina ascetica, 
bene scandita in atti concreti di virtu. 

Certamente tale falsificazione di vita spirituale è perniciosa e va evitata ad 
ogni costo, con grande vigilanza. La vera vita spirituale non è affare di 
subcoscienza o di fantasia esaltata o esaltabile. E bisogna riconoscere che la 
povera madre Celeste si trovò a dover convivere con qualche persona esaltata 
e ne soffri molto. Ne soffri anche perché ella aborriva le involuzioni di 
subcoscienza ed era assetata di coscienza chiara, in luce di verità chiaramente 
evangelica. Era persona fortemente ragionatrice con ragione retta e con volontà 
decisa. Aborriva il sentimentalismo. Era piuttosto altera in senso buono, per 
dignità anche naturale. La sua spiritualità amava il simbolo della chiarezza del 
sole. Non solo, ma amava e viveva la via della croce di Cristo con Cristo. 

Ma vediamo se quanto ho affermato ci viene dalla storia e non da poesia 
personale, se si possa chiamare poesia o non piuttosto fantasia. 

Il 5 settembre 1730 s. Alfonso cominciava nella cattedrale di Scala la 
predicazione novenaria per la festa del Crocifisso. Qualche giorno dopo 
incontrava per la prima volta madre Celeste, per esaminarne lo Spirito ed il 
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messaggio di fondazione di un nuovo istituto religioso, che si diceva aver 
ricevuto dal Signore. Egli era prevenuto in senso negativo, perché il pio operaio 
Maurizio Filangieri aveva diffuso, tra il clero di Napoli, la persuasione che la 
suora era visionaria. Egli, per incarico avuto dal vescovo di Scala Nicola 
Guerriero, domandò alla suora una relazione sul messaggio che ella diceva aver 
ricevuto dal Signore il25 aprile 1725. Possediamo tale relazione. Vi si legge: 
«Mentre già mi ero comunicata, mi cominciò un amore soave che mi struggeva 
verso del mio Gesti; e in questo sentii tirare tutta l'anima mia a Lui; e, per una 
chiarezza di purità (poi dirà "non in forma di corpo umano", quindi in sola 
luce), si fece vedere a me di una bellezza che io non so dire, unendomi a sé con 
le mani, piedi e costato, con uno giubilo inesplicabile di amore. E, dopo questo 
breve momento, mi lasciò in potere di vedere di nuovo me stessa; ed, in una 
chiarezza ben grande di luce, vidi che Lui, col suo dito, scriveva nel mio cuore 
col suo sangue; ed in questo tempo mi diede ad intendere tutto il pregio della 
sua vita, e che voleva darmi un nuovo istituto, che servisse al mondo per 
memoria di quanto Lui avea operato per l'uomo; in questo mi diede una 
pienezza cosi grande di quanto dovea contenersi in questa Regola, con tanta 
distinzione. E nii ordinò che io scrivessi, in nome suo, il tutto come Lui mi avea 
mostrato» (Anacleta c.ss. r. 4 (1925) p. 224 ). Un anno dopo, in un'altra relazio
ne a s. Alfonso, ella riferirà queste parole come dette dal Signore: «Non ti 
ricordi tu come io ti diedi quest'istituto, che fu una trasformazione dell'anima 
tua nella mia vita?» (lvi, p. 231). 

Cosa ne pensò s. Alfonso? Dopo esame esteso a tutta la comunità e allo 
spirito che vi regnava, diede giudizio favorevole: il disegno veniva dal Signore; 
non si trattava di fantasia. La prova? La sua ammirazione per la comunità, che 
diventò amicizia molto confidenziale, come consta da una sua lunga lettera 
assai cordiale (S. Alfonso, Lettere, I, pp. 1-8). Amicizia. anche con madre 
Celeste, tanto che questa poté scrivergli nella prima lettera, poco meno di un 
mese dopo l'incontro a Scala: «Padre mio, io vi trovo sempre mio compagno 
nelle mie povere e fredde orazioni e, unito al vostro spirito, fole mie comunioni 
e mi siete di compagnia. Ma che maggiore è il mio gusto di vedere che tutta la 
comunità ne ha memoria di consolazione ... Padre, finisco, perché le mie parole 
non sono quello vi vorrei dire. Umile serva e figlia nel Signore: sr. M. Celeste 
Crostarosa» (Spicilegium Historicum c.ss.r. 23 (1975) pp. 22.23). 

A noi qui interessa il modo come il Salvatore comunica il suo messaggio 
di fondazione a madre Celeste. Ce lo ha detto ella stessa nel 1731: «Fu una 
trasformazione dell'anima sua nella vita del Cristo». E questa trasformazione 
avvenne in quanto sperimentò nell'anima la presenza del Cristo in luce, per cui 
ella diventava «Vivo ritratto animato» del Cristo crocifisso, ferito nelle mani, 
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nei piedi, nel costato: le piaghe del Salvatore. Contatto da sostanza a sostanza, 
dirà nelle sue opere scritte. Specialmente dopo la comunione eucaristica. In 
questo senso lei, prima redentorista, ritratto animato del Cristo Salvatore, viva 
memoria di lui, è nata, non da una semplice idea, ma da una «Persona». Ma, 
subito dopo questa esperienza trasformante e fondante, la persona del Cristo fa 
che lei lo conosca con coscienza chiara, in idee chiare, cosf dense, che, dirà, 
sembrava che cinquanta dottori le parlassero tutto in un tempo» (Analecta, 4, 
1925, p. 226). 

Idee dunque, ma scritte nel cuore, cioè nella coscienza come centro 
trasformato del suo essere, della sua anima. Cosf dunque nacque la prima 
redentorista: non da una semplice idea, ma da una Persona, che però si 
chiarifica in idee luminose, trasformanti; idee che diventano vita, regola di vita, 
spirito dell'istituto: idee che il Cristo già ha espresso in « Vangelo»: idee che nel 
cuore dell'essere trasformato da lui, dal suo Spirito Santo, diventano fede che 
opera energicamente in carità (Gal5,6), e fa che Cristo in noi si ponga come 
speranza di cammino verso il giorno del Signore (Col l, 27): cammino 
escatologico e perciò radicale nel distacco da tutto ciò che blocca il cammino 
spirituale. Ogni falsificazione, non solo culturale ma anche pseudomistica, è 
respinta da chi nasce dal Cristo, per opera dello Spirito Santo. 

Qui però è necessario fare un discorso molto serio. In madre Celeste la 
nascita dalla persona del Cristo, per diventarne memoria da suora redentorista, 
si verificò in forma estatica, ma fu preparata da lungo cammino di vita 
spirituale, segnata da fedele e dolorosa ricerca del Signore. La via ordinaria 
delle redentoriste non conosce la forma estatica: anzi s. Alfonso dice che non 
bisogna cercare tale forma, ma piuttosto pregare il Signore che ce ne preservi. 
Come allora esse devono nascere, quali redentoriste, non da un'idea ma da una 
Persona, che poi le farà ricche di idee evangeliche, come regole di vita concreta? 

La risposta l'ha già data madre Celeste, in forma molto chiara ed insistente, 
intorno al1750 a Foggia, quando ha aggiunto alle regole una dichiarazione su 
che cosa costituisce lo spirito dell'istituto. Mantiene fermo il principio che la 
redentorista, persona e comunità, deve farsi trasformare dal Cristo in memoria 
viva della sua vita, delle sue opere salvifiche, che devono continuare nella loro 
vita, nelle loro opere concrete di ogni giorno. Qual è la via per tale trasforma
zione? Ella non indica la via contemplativa estatica, che pure in lei era 
frequente; non indica neppure una via di idee e teorie che riducono Gesti a 
semplice oggetto di riflessione, secondo varie scuole di teologia speculativa o 
di teologia spirituale. 

Gesti le aveva detto a 12 anni: «io sono il tuo maestro; e lo fu per riverbero 
della sua vita in lei (leggere il Giardinetto Spirituale!); anche per le sue 
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redentoriste l'unico maestro deve essere Gesti. Ed il riverbero di Gesti in esse 
si pone, deve porsi, come imitazione della sua vita, delle sue opere, ma per 
operazione dall'interno, dove egli sta, e, se l'anima è semplice, umile, pulita, 
non egoista, soprattutto se è raccolta in lui in preghiera, ecco che cosa egli 
insegna ed opera, senza estasi o rapimenti: «Abitare collo spirito sempre in Dio, 
con quella unione con cui l'anima di Gesti stava unita al Verbo col Padre e lo 
Spirito Santo in Dio: e questo fu l'esercizio continuo, mentre fu in terra viatore» 
(Autob. ed. D'Orazio, p. 89). Cioè la imitazione di Gesti, piti che copiare 
modello di atti virtuosi, è aprirsi allo Spirito Santo di lui, lasciarsi svuotare della 
terra che paralizza e farsi riempire dell'amore col quale l'anima di Gesti, oltre 
che ipostaticamente, è misticamente unita al Verbo, abita in lui e lo ama per sé, 
per tutta l'umanità. Su questo amore madre Celeste ha concentrato tutta la sua 
attenzione e tensione e spiritualità: ne ha fatto non solo oggetto, ma sQstanza 
del suo amore, per l'azione trasformante dello Spirito Santo: in questo è la 
imitazione, simbiosi col Cristo. Gli atti virtuosi seguono come frutti: sono 
«esercizio di amore per tutti i giorni della vita». Ed allora tutte le proprie azioni 
sono animate da questo amore in simbiosi con le opere di Gesti: ne saranno 
memoria viva, ma con semplicità, senza fenomeni estatici. Occorre però che 
siate veramente raccolte in Gesti: allora tutto. si fa con lui: si aborrisce 
l'egoismo, fonte di tutti i difetti ed il vero amore purifica, affina tutto: tutte le 
azioni, anche le piti indifferenti, sono animate dall'amore. Con questa finezza 
si aborrisce la mediocrità, che spesso appesantisce la vita di religiose e di intere 
comunità. 

A questa vita con Gesti in tutte le ore del giorno, pensava madre Celeste, 
suggerendo, come orientamento, la «memoria» delle diverse operazioni di lui. 
Quando non si è capita la sua teologia della «memoria», questa è stata ridotta 
a semplice «ricordo» devozionale, ed è apparso puerile; è stato abbandonato. 
Bisogna riscoprire il vero carisma redentorista: essere riverbero, irradiazione 
che parte dalla persona del Cristo, per cui la vita della redentorista nasce da 
questa comunione con il Cristo e con il suo amore: comunione operata dallo 
Spirito Santo del Cristo, se si sta in unione di preghiera con esso che prega in 
noi per noi, con gemiti inesprimibili (Rm 8,26). In tutti, ma specialmente in chi 
ha l'intelligenza e finezza di raccogliersi in lui. Questa non è vita di sole 
contemplative con fenomeni mistici per pochi; non è però neppure vita secondo 
una tecnica di atti da porre su modello da copiare: è la vera vita che meglio si 
direbbe «eristica». Col battesimo, con i sacramenti, soprattutto con l'eucare
stia, che sono punti forti della comunione con la umanità del Cristo in seno al 
Verbo, Gesti vuole che nasca e cresca la nostra vita per lui, con lui, ed in lui. La 
redentorista è chiamata a meditare e fare propria questa vita alla «sorgente»; 
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cioè alla «unione con la quale l'anima di Gesti, viatore su questa terra, era unita 
in amore, oltre che ipostaticamente, col Verbo, col Padre e con lo Spirito 
Santo»; fare suo questo amore, vivendo da memoria in simbiosi con questa 
umanità del Cristo; vivendola comunitariamente, come comunità redentorista 
nel Redentore, e cosi irradiarla nel mondo. 

Tutto questo volevo dire affermando che la redentorista è nata non da 
un'idea, ma da una Persona. Vivendo questo carisma essa diventa cuore nella 
Chiesa e anche nell'umanità. Bisogna che per via «eristica» semplice si 
verifichi in lei, quello che per via mistica altissima Gesti operò in madre Celeste 
il l O settembre 17 51, quando egli prese il suo cuore e le disse: «Ricevi questo 
mio cuore per amarmi col mio i stesso amore in sempiterno». Cosi deve fare la 
redentorista: ve lo ha detto il 24 maggio Giovanni Paolo II, quando venuto al 
vostro monastero, ha detto: «Voi siete il cuore nella Chiesa, cuore nascosto, 
cuore forte, sano». 

Si, lo sarete solo se ritornerete alla Madre e con lei alla sorgente: la Persona 
di Gesti. 

LA PACE 

«Trasformeranno 
le loro spade in aratri 
e le lance in falci. 
Le nazioni non saranno piu 
in lotta fra loro 
e cesseranno 
di prepararsi alla guerra» (fs. 2,4) 

La pace è l'aria 
non inquinata. 
La pace è un prato 
non calpestato. 

La pace è il sogno 
d'un mondo nuovo 
da coltivare 
qual filo d'erba. 

La pace è il pane 
da condividere. 
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p. Domenico Capone c.ss.r. 

La pace è il bene 
da offrire a tutti. 

La pace è amare 
di piti la terra, 
renderla casa 
piti abitabile. 

La pace è un lungo 
aspro cammmo. 
La pace è un rischio 
sempre da correre. 

Se vuoi la pace 
per tutti gli uomini 
devi giocarti 
anche la vita. 

Viva la pace! 
Mai piti le armi! 
Viva la pace! 
Bando alla guerra! 

Donato Coco 



La Via C ucis del a nost a Chiesa 

I Staz"one 
Gesti caricato de la croce 
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La 

Redentoris a 

nel a 

contemp azione 

amorosa 

del 

Cristo 
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C onsapevole della sua po
vertà, ma ricca soltanto del 
fuoco del divino Spirito, la 

redentorista si sente rinata a vita 
nuova e investita di un fuoco di puro 
amore, innalza la sua lode a Dio, al 
quale, con vivo zelo e fiamma di 
amore, non dice altro che amore: 
«Amore guarda, amore vede, amore 
sente, amore ama, amore pensa, 
amore desidera, per amore vive, 
nell'amore intende. E questo bene 
che sempre mira, la fa ardere sem
pre di quella fiamma di Carità con 
che è amata. E nell'amore vuole il 
suo essere, per tutta l'eternità» (l 0° 
grado). 

La ricchezza dell'amore divino 
diviene per la redentorista la moti
vazione profonda dell'accettazione 
amorosa della croce che la unisce al 
«gaudio» del suo Sposo per essere 
una viva immagine di «somiglian
za» a Cristo Salvatore» (11 o grado). 

Da questa esperienza di amore e 
di «gaudio» la redentorista avverte 
la necessità di spalancarsi all' azio
ne dello Spirito, perché la trasfor
mazione operi in lei quella vera «so
miglianza» del Dio fatto carne per 
di venire dimora di Dio dove il Padre 
pone la sua compiacenza, «amando 
in creatura finita il suo divino ed 
eterno Figliuolo». 

«Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue dimora in me ed io in 
lui» (Gv. 6,57) (12° grado). 

Con il cuore colmo di gioia e di 
giubilo, «narrino con giubilo le sue 



opere» (Sal. 106). Laredentorista si 
stringe al suo Dio e sperimenta la 
forza del suo sguardo di amore, sen
tendosi tutta avvolta e penetrata «da 
un'aria soave, che le dà una vita 
nuova e divina». Con fede pura vive 
e vede tutti gli avvenimenti, le per
sone e le cose attraverso lo sguardo 
del suo Dio e tutto diventa meravi
glioso, stupendo, immenso (13° 
grado). 

E , «vivendo nella vastitàdiDio», 
la redentorista attraverso lo sguardo 
puro del suo Dio si sente come rive
stita di Cristo e gode della pienezza 
di amore, vivendo della vita stessa 
di Cristo da ripetere con S. Paolo: 
«Per me la vita è Cristo» (Fil. l ,21) 
(14° grado). 

«Bramo di essere sciolto per es
sere con Cristo» (Fil. 1,23). È il gri
do di speranza di Paolo ed è lo stato 
d'animo della redentorista che 
aspetta, brama e anela «come una 
cerva anela ai corsi d'acqua» (Sal. 
41) durante tutto il suo viaggio verso 
l'eternità. Sono quei «passaggi» e 
«lampi» di vini, come dice la Madre 
Crostarosa, che prendono l ' anima e 
le fanno già pregustare un po' di 
quella beata eternità dove è fissata 
per sempre nel suo «unico e solo 
Bene» (15° grado). 

La redentorista, «sente il sole 
del suo Dio dentro di sé, scopre la 
vita di Gesti nella sua». Sentendosi 
realmente sua viva immagine, vive 
in uno stato di continua serenità e 
pace, malgrado difetti e limiti che 

tocca con mano giorno dopo giorno. 
Essendo unita per partecipazione al 
suo Salvatore, pone nel suo Gesti la 
sua povertà, le sue pene e le soffe
renze fisiche e morali di tutta l'urna
nità. Vive con Lui e in Lui la co
munione ecclesiale nell'Eucaristia 
dove la Chiesa pellegrina diventa 
una cosa sola con la chiesa trionfan
te (16° grado). 

Ringrazio e lodo la S S .ma Trini
tà di avermi dato il coraggio di 
esprimere in queste brevi puntate, in 
modo semplice ed elementare, la 
ricchezza e la profondità dei gradi di 
orazione lasciati a noi in eredità 
dalla Madre Fondatrice Suor Maria 
Celeste Crostarosa. 

Care sorelle redentoriste e fratelli 
e sorelle tutte del mondo, facciamone 
tesoro e svegliamoci dal sonno per 
essere per la Chiesa e per il mondo 
la nuova evangelizzazione del tempo 
di oggi come dice Giovanni Paolo 
II. . «L'uomo contemporaneo crede 
piti ai testimoni che ai maestri, piti 
ali' esperienza che alla dottrina, piti 
alla vita e ai fatti che alle teorie» 
(Redemptoris missio, n. 42). 

Solo cosi saremo nella Chiesa 
del 2000 «segno, presenza e an
nuncio» di Cristo Salvatore e Re
dentore del mondo. 

Suor Maria Angela Severo 
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LAMA EL ENTORE 
un altorilievo dello scultore Mussner 

completa la Via Crucis 
nella chiesa del Monastero 

La sera di luned{ santo, al tennine di una celebrazione eucaristica, il 
vicario generale, don Mario Paciello, ha benedetto un'effigie raffigurante la 
Vergine che con un braccio accoglie un uomo e una donna inginocchiati e con 
l'altro indica il tabernacolo. Il gruppo ligneo conclude il cammino della Via 
Crucis, per cui è stato collocato sopra la lapide della tomba della serva di Dio 
suor M. Celeste Crostarosa. 

Nell' 01nelia il Celebrante ci ha aiutate a «leggere» il quadro alla luce della 
Parola che era stata proclamata (Isaia 42, 1-7; Giovanni 12,1-11 ). 

* * * 
«Donna, ecco il tuo figlio» aveva 

detto Gesu a sua Madre; e Maria, dopo 
aver deposto il Figlio nel sepolcro ed 
essere stata testimone della sua resur
rezione, apre le braccia a coloro che 
hanno percorso il cammino della cro
ce e addita loro Gesu vivo nell'Euca
restia; indica l'altare sul quale il Fi
gli o suo è offerto, sacrificato e adorato; 
invita al Pane che è alimento di vita 
eterna. 

çon quel gesto Maria suggerisce 
di passare dalla pratica devota della 
Via Crucis all'incontro personale con 
Gesu; chiede di far sfociare la con
templazione del sacrificio di Cristo 
scolpito sul legno, nella partecipazio
ne al sacrificio vivo del Suo Corpo e 
del Suo Sangue. 

Ecco perché ritengo che sia molto 
appropriato l'appellativo che avete 
dato all'effigie: «La Madre del Re
dentore». 
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Ma se quella scultura vi ricorda la 
Madre del Redentore non può non 
richiamare anche la vostra vocazione, 
cosi simile alla missione di Maria; per 
cui potete chiamarla anche«la Madre 
della Redentorista». Isaia ci ha pre
sentato la vocazione e la missione di 
Gesu. Egli è l'eletto di cui Dio Padre 
si compiace, chiamato e mandato per 
la giustizia, per la salvezza, per la 
santificazione. 

Il Padre lo ha preso per mano e lo 
ha stabilito come alleanza per il popo
lo, come luce delle nazioni, perché 
egli apra gli occhi ai ciechi e faccia 
uscire dal carcere i prigionieri. 

Questa stessa vocazione-missio
ne ha ricevuto Maria; e l'immagine 
che oggi viene benedetta e proposta 
alla devozione vostra e dei fedeli che 
vengono in questa chiesa, vuole mo
strarla nell'adempimento del compito 
affidatole dal Signore. 



Don Mario Paciello celebra nella nostra chiesa (25 mat·zo 1911). Alleggio Suor Maria Imma
colata Blachitz. 

Lei, presa per mano da Dio, pren
de per mano ogni uomo e lo porta a 
Cristo. Scelta da Dio per essere l' anel
lo di congiunzione tra l'antica e la 
nuova alleanza, è anche il Tabernaco
lo delle nozze del Divino con l'uma
no, è la Tenda dell'incontro di ogni 
uomo con la Salvezza. 

La vocazione di Maria è la vostra 
vocazwne. 

* * * 
Il brano evangelico di Giovanni ci 

ha presentato un'altra figura molto 
significativa: Maria di Betania, la so
rella di Marta e di Lazzaro. 

Mentre Gesu era in casa, Maria 
prese del profumo preziosissimo, di 
vero · nardo e ne cosparse i piedi di 
Gesri, asciugandoli con i suoi capelli. 
«Tutta la casa si riempi del profumo 
dell'unguento». 

Nelle Religioni antiche il profu
mo, che penetrava in un ambiente, era 
il simbolo della penetrazione del 
mondo soprannaturale nel mondo ma
teriale. 

Era un segno della presenza della 
Divinità. 

La sorella di Lazzaro, col suo ge
sto, riconosce in Gesu il Figlio di Dio 
Salvatore. 

Nel V.T. Dio accoglie, gradisce i 
sacrifici di animali attraverso il soave 
odore che, dall'altare, per mezzo del 
fumo, sale verso il cielo. 

La sposa del Cantico dei Cantici 
dice: «Mentre il re è nell suo recinto, 
il mio nardo spande il suo profumo. Il 
mio Diletto è per me un sacchetto di 
mirra,riposa sul mio petto» (Ctc 1,12). 
Il gesto di Maria di Betania richiama 
il Cantico dei Cantici. Il suo vero 
profumo prezioso è Gesri, non il nar-
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do; il suo ornamento migliore è Gesu, 
non i suoi capelli. Per questo si serve 
dei segni della sua vanità per manife
stare la sua fede e il suo amore a 
Cristo, e per annunziare profetica
mente la morte e resurrezione di Gesu, 
è quindi la nostra redenzione. 

Prostrandosi, annullandosi e met
tendo sui piedi di Gesu tutto ciò che 
aveva di piu caro, Gli dice con i fatti e 
non a parole: «Tu sei il mio profumo». 

* * * 

San Paolo, nella lettera agli Efesi
ni (Ef. 5,2) scrive che il soave odore, 
è il sacrificio stesso di Cristo, la Sua 
passione e la Sua morte. E nella se
conda lettera ai Corinzi (2 C or. 2, 14) 
afferma che «noi siamo innanzi a Dio 
il profumo di Cristo». E in Filippesi 
(Fil. 4, 18) insegna che i doni dei fedeli 
sono «un profumo di soave odore, un 
sacrificio accetto e gradito a Dio». 

Torniamo a quell'immagine: Ma
ria, profumo di Cristo, segno della 
presenza di Cristo nel mondo, acco
glie e addita Gesu. 

* * * 

La vostra vita accanto all'Eucare
stia riproduce e perpetua nel tempo 
l'atteggiamento della sorella di Laz
zaro ai piedi di Gesu. 

Maria profuma Gesti; Gesu, il so
ave odore di Dio sulla terra, profuma 
lei. Il profumo di Gesti diventa il 
profumo di Maria. Il profumo di Gesti 
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e di Maria si diffonde e impregna ogni 
cosa. Poesia? Puro sentimento? Non 
credo. La prima lettura suggerisce in 
quale modo la Redentorista deve 
spandere il profumo di Cristo. 
l) «<l mio Eletto in cui mi compiac

cio ... non griderà, non alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua 
voce ... » (Is. 42, 1-7). La prima virtu 
della Redentorista è il nascondi
mento. Il primo dono che la clausura 
deve offrire è il nascondimento con 
Cristo in Dio. Gesu non è stato un 
uomo di piazza, un personaggio 
ufficiale: dopo la breve ora di 
trionfo, Egli si rifugia nel segreto, 
nella semplicità, nell'umiltà di Be
tania, come sempre aveva preferito 
N azaret, il deserto, la strada, i luoghi 
appartati, le sponde del lago. 
Seguendo Cristo nel nascondimen
to, siete chiamate ad essere profu
mo che si spande. Amate il nascon
dimento, provate il piacere del si
lenzio e il godimento di essere pic
cole, la gioia di scomparire, quasi 
raggio invisibile e terso che per
mette alla Luce di comunicarsi in
teramente. 

2) «Il mio Eletto .. . non spezzerà una 
canna incrinata». Il gesto naturale, 
quasi piacevole, che siamo portati 
a fare, quando vediamo una cosa 
rotta o lesionata, è di spezzarla e 
buttarla via. Perché «tutta la casa» 
si riempia «del profumo dell'un-



guento» e la canna incrinata ritrovi 
vigore, bisogna che la carità sia la 
regina del monastero, amata, dife
sa e onorata da ognuna di voi. 
La vita comune fa fare spesso espe
rienza della fragilità altrui, e quan
to è facile purtroppo dare addosso 
alle incrinature e ai punti deboli 
della virtu delle Consorelle. 

* * * 

3) «Il mio Eletto ... non spegnerà uno 
stoppino dalla fiamma smorta». La 
Redentorista non spegne, ma vivi
fica e rianima il lucignolo fumigan
te, se cammina nella speranza. Chi 
crede non può non sperare che ciò 
che fumiga, stenta, si arrende, ap-. . 
pass1sce, s1 spegne, muore ... possa 
rinascere, germogliare, tornare a 
dare frutti, se lo si fascia di fiducio
sa speranza e di paziente attesa. 

* * * 

4) «Il mio Eletto ... non verrà meno e 
non si abbatterà». Marco, raccon
tando l'episodio di Betania, nota 
che la donna <<ruppe il vasetto di 
alabastro e versò l'unguento». Die
de tutto, arrivò fino in fondo nel suo 
dono. Il Signore ama chi non si 
arrende, chi persevera fino alla fine, 
con una fede e un amore che, man 
mano che passano i giorni, crescono 
e si perfezionano. 
Quando guardate quella immagi
ne, ricordatevi della vostra voca
zione e sentitevi nuovamente invi
tate a rinverdire gli impegni della 
vostra consacrazione, in modo che, 
non quella scultura, ma la vostra 
presenza viva in questo monastero 
sia una mano che accoglie i fratelli 
e li porta a Cristo. 

Don Mario Paciello 

Beato l 'uomo 
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, 

non indugia nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli stolti; 

ma si compiace della legge del Signore, 

la sua legge medita giorno e notte. 

(Salmo l, 1-2) 
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Moos. Giuseppe Casale, padre Fortunato, padt·e Alfredo tt·a i catechisti delle missioni cappuc
cine del Ciad. 

Nello scorso n'lese di gennaio, Sua 
Eccellenza Reverendissima Monsi
gnor Giuseppe Casale, nostro amatis
simo arcivescovo, è andato in Africa a 
visitare la missione del Ciad, affidata 
ai Padri cappuccini della religiosa 
Provincia di Foggia. 

Tornato dall'Africa, con tanto 
amore e con tanta nostalgia, ha fatto 
un dettagliato resoconto del suo viag
gio, pubblicato sul mensile «Vita mis
sionaria» dei predetti Padri Cappuc
cini. 

Da quel resoconto prendiamo al
cuni brani, che ben volentieri presen
tiamo ali' attenzione dei cortesi letto
n. 
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a ore 
Ricordi indelebili 

I ricordi si affollano alla mente: le 
celebrazioni liturgiche nella brousse 
in clima di festosa accoglienza; le 
visite nelle scuole e nei dispensari; 
l'incontro con i gruppi organizzati 
(movimenti di Azione Cattolica, 
Scouts e Guide, Legione di Maria, 
movimenti professionali ... ) nei centri . . . 
mtsswnan. 

N o n posso certo dimenticare i volti 
sfigurati eppure sorridenti degli am
malati dellebbrosario di Doba: un in
tervento piu tempestivo avrebbe evita
to a molti l'aggravarsi del male. E, 
invece, sono emarginati e dimenticati. 



Una chiesa in crescita 

I problemi che la Chiesa del Ciad 
incontra nel suo cammino sono nume
rosi. Ne abbiamo parlato a lungo con 
i Vescovi e i Missionari. 

In un contesto ancora fortemente 
influenzato da costumi «tradizionali» 
(credenze negli spiriti, stregoneria, 
poligamia ... ) i cristiani sono spesso 
esposti alla tentazione di mischiare 
sincretisticamente fede e morale cri
stiana con pratiche e atteggiamenti 
incompatibili. 

Particolare attenzione i Vescovi 
pongono alla formazione del clero 
locale. I sacerdoti ciadini sono ancora 
molto pochi. E bisognerà favorire for
me di vita comunitaria che evitino 
l'isolamento e sostengano i preti nella 
fatica quotidiana e nell'azione pasto
rale. 

Anche i religiosi lavorano per 
suscitare vocazioni locali e per una 
adeguata proposta educativa: a Goré 
da qualche anno è aperta una casa di 
formazione intitolata a P. Pio da Pie
trelcina. 

Mi sono incontrato con il gruppo 
di giovani che in essa si preparano 
all'ingresso nel noviziato alternando 
lavoro, preghiera e studio. 

I catechisti: insostituibili 

Punto di forza per la vita della 
chiesa in Ciad sono certamente i cate
chisti. Il missionario senza la loro 

collaborazione potrebbe fare molto 
poco: la sua presenza nei vari villaggi 
sarebbe troppo saltuaria. Vi sono cate
chisti di base e di settore. I catechisti 
di base sono quasi tutti agricoltori che 
vivono nel villaggio e diventano i veri 
responsabili della comunità. Si gua
dagnano da vivere con il loro lavoro, 
ricevendo l'aiuto dalla missione solo 
per il periodo della loro formazione, 
che in genere dura due anni. I catechi
sti con la loro famiglia vivono in un 
villaggio, condividendo lavoro, una 
scuola di dottrina cristiana e di cultura 
generale, e una formazione professio
nale. 

In tal modo si preparano ad essere 
gli animatori della comunità cristiana 
del villaggio; presiedono l'assemblea 
liturgica domenicale, svolgono tre 
volte la settimana la catechesi, visitano 
i malati, assistono i moribondi, risol
vono con i «Consiglieri» del villaggio 
i problemi che insorgono nella co
munità. 

I catechisti di settore aiutano e 
sostengono i catechisti di base e ac
compagnano il sacerdote quando va 
in visita nei vari villaggi. 

I cristiani per la pace 

La Chiesa nel Ciad ha vissuto le 
ore drammatiche della guerra e delle 
rivoluzioni svolgendo una continua 
opera di pacificazione. Anche se vi era 
un contrasto tra popolazioni del Nord 
(prevalentemente musulmane) e quelle 
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del Sud (con forte presenza cristiana), 
bisognava far comprendere che non si 
trattava di un conflitto religioso. La 
Chiesa si è impegnata a favorire la 
pacifica convivenza tra popolazioni 
di diversa cultura per realizzare la 
vera unità del Paese.È stata un'opera 
difficile: molti cristiani hanno subito 
persecuzioni e violenze. Ora anche i 
musulmani guardano con simpatia 
ali' opera che la Chiesa svolge sopra t
tutto nel campo sociale. 

Ne è stata significativa testimo
nianza l'accoglienza esultante fatta a 
Giovanni Paolo II in occasione della 
sua visita nel gennaio '90. 

Conclusione 

29 gennaio 1991. Il «Fokker>> del
l' AirCiad ci riporta a N'Djamena. Sul 
fianco reca ancora lo stemma di Gio
vanni Paolo II, a ricordo della sua visi
ta. Dall'oblò fisso lo sguardo sull'arida 
distesa della savana in cui luccicano i 
tetti di lamiera dei villaggi.Mi sembra 
di cogliere un'invocazione corale al 
Cristo perché sia piri presente attraverso 
l'opera di tanti annunziatori del Suo 
Vangelo di libertà. Accolgo questa voce 
nel mio cuore e la trasmetto a voi. 

+ Giuseppe Casale 
Arcivescovo di Foggia-Bovino 

t 
l ,. 

l 

Missione nel Ciad: l'offerta dei doni durante la santa messa celebrata da mons. Casale. 
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Svitavy, 23 marzo 1991 

Rev.da Madre Priora 
' Le invio tanti cordiali saluti e La 

ringrazio della Sua gentile lettera e dei 
libri e delle immaginette, che mi ha 
cortesemente inviato. Deo gratias! 
«Acqua fresca per una gola assetata: 
una buona notizia da una terra lonta
na» (Prov. 25,25). 

N o i preghiamo ogni giorno per le 
vostre nuove vocazioni. Sono molto 
contento che Lei mi abbia scritto! 
D'ora in poi propagherò il lieto an
nunzio della Venerabile Madre Suor 
Maria Celeste Crostarosa. Nel nostro 
Paese la Venerabile Madre e la Sua 
opera sono totalmente sconosciute. 
Esse sono note soltanto ai Padri Re
dentoristi anziani. 

N o i siamo un gruppo religioso di 
due specie: 

Un gruppo canonico regolare se
condo la regola di S. Agostino: e un 
gruppo monastico secondo la regola 
di S. Benedetto. 

Il gruppo monastico esiste già dal 
1982, mentre il gruppo canonico è 
nato nel 1988. 

In Cecoslovacchia conserviamo il 
rito _gl_agolitico (Cirillo-Metodiano ), 
che e Il rito occidentale-romano con 
alcuni elementi orientali-bizantini in 
lingua liturgica paleoslava del s'ec. 
IX-XI. Adoriamo il SS .m o SaCl·amen
to, abbiamo missionari tra gli infedeli 
traduciamo opere di santi e beati' 
fac~iamo ricerche sulle opere dell~ 
C:h1esa e degli Ordini religiosi, aiu
tiamo volentieri gli uomini bisognosi. 

Però viviamo nascostamente re-
. ' 

spmgendo ogni pubblicità o lode, fi-
d~ndo nella parola del Vangelo, che 
d1ce che il Padre vede del segreto (M t. 
6,6). 

Prima dell'attuale situazione noi 
soffrimmo a causa dei comu~isti · 
adesso, invece, soffriamo a causa di 
alcun~ cattolici i quali, non compren
dono Il nostro carisma e ci deridono. 

Vorrei chiederLe il favore di man
darmi il libro «Istituto e Regole del 
SS.mo Salvatore contenuto nei santi 
evangeli». 

Questo libro ci è necessario per il 
corso di «studi crostarosiani» che fra 
poco apriremo nella nostra comunità. 

Inoltre vorrei chiederLe di indi
carmi la data in cui la Sua comunità 
festeggia la memoria della Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa. At
tendo con impazienza la Sua risposta. 

Saluti carissimi e una fervida pre
ghiera. 

Emmanuel Korab 
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APPELLO A TUTT DEVOTI 
DELLA VENERAB LE 

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

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

Ne avrete in cambio la nostra assi
dua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la venera
bile tomba della nostra Madre Fonda
trice. 

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

Le Monache Redentoriste 

«Per l'annuncio 

della salvezza 

il mondo intero 

ascoltando creda, 

credendo speri, 

sperando ami». 

(Sant'Agostino) 
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ORARIO 
MONASTERO SS. -sALVATORE 

S_ MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

Alle ore 7,30 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO FESTIVO 
Alle ore 8,00 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 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. 

DONATO COCO, Risonanze bibli
che, Editrice ELLE DI CI - l 0096 
LEUMANN (Torino), 1990, pp. 96. 
Prezzo L. 6.000 

Questo nuovo opuscolo di Dona
to Coco raccoglie alcuni suoi testi 
poetici, che esprimono liricamente 
brani fondamentali della Bibbia. 

Si divide in tre parti: In principio, 
Il popolo, Gesu (l'infanzia, la predi
cazione, gli incontri, i miracoli, morte 
e resurrezione). 

Lo stile piano e semplice introduce 
subito nel cuore dell'argomento, che 
viene descritto nei suoi tratti fonda
mentali. Si legge d'un fiato, sotto 
l'incanto della semplicità evangelica 
e della profondità biblica. 



Madre Maria Celeste Crostarosa 
e mons. Tommaso Falcoia 
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La vita del Inonastero 

S econdo un sentimento tradizionale, convalidato dalla esperienza dei 
secoli, monastero significa preghiera e silenzio, raccoglimento e 
solitudine. • Questo vale per tutti i monasteri; quindi anche per il monastero delle 

monache redentoriste di Foggia, del quale io ho esperienza diretta e personale. 
Qui regna la preghiera: individuale e comunitaria. Qui domina il silenzio: 

profondo e impressionante. Qui c'è il raccoglimento: che dà riposo allo spirito 
e facilita l'elevazione dell'anima a Dio. Qui dilaga la solitudine: che rende 
l'anima beata e la fa naufragare nel mare dell'infinito. 

Quando, settimanalmente, approdo a questo luogo dello spirito, riservo la 
prima visita alla chiesa. Sull'altare, solennemente esposto, troneggia il Santis
simo. Ai lati, due monache adorano in silenziosa preghiera e profondo 
raccoglimento. Son forse due Serafini di fronte al trono dell'Eterno?- Poi entro 
nel monastero e mi tuffo in un mare di pace. 

Debbo dire, però, che anche questo monastero ha sentito l'influsso dei 
tempi e, qualche volta, è sottoposto alla tentazione di cambiare aspetto. 

Qui approdono anime di ogni estrazione sociale, in cerca di una parola di 
pace e di conforto. E le candide monache sono di frequente chiamate alla grata 
per svolgere gioiosamente il loro apostolato di bene. 

Qui, oramai con una certa frequenza, accorrono gruppi di giovani, di fedeli, 
di pellegrini, per pregare presso la tomba della Venerabile Madre, la cui voce 
silenziosa diventa sempre piu forte e irresistibile. 

Qui, in alcune particolari circostanze, le folle irrompono con la potenza del 
numero e l'entusiasmo della fede. 

Il mondo bussa alla porta del monastero. - Bisogna aprirgli unicamente 
perché usufruisca dei beni spirituali, di cui il monastero è ricco. 

• t / ' ... ... ... . / • '- . 
Sorella Redentorista, di fronte al pericolo di perdere la tua identità, ascolta 

la voce dello Sposo celeste che, per bocca della tua Venerabile Madre, cosf ti 
esorta: 

«Custodirai la stanza del tuo cuore per mio riposo con grande gelosia. 
Starai ritirata e solitaria. La tua segreta cella sia il mio divin Cuore». 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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Per una teologia 
della viva memoria 

Ricordo spirituale di padre Domenico 
Capone C.Ss.R. lasciato a noi in ere
dità: «Il vostro canto di gioia, gioia 
irradiante, sarà con Maria: Magni
ficat anùna mea Dominum». 

C are sorelle, 
oggi si celebra in liturgia la 
visitazione di Maria SS.ma a 

S. Elisabetta. A me sembra che essa 
sia anche la celebrazione del carisma 
che è proprio della monaca 
redentorista: Gesu vi visita e vi chia
ma ad essere sua viva memoria nel 
mondo. 

Vorrei offrirvi soli piccoli semi di 
meditazione che vi possano servire 
oggi e sempre. 

Guardate, Maria sorge e va alla 
montagna a trovare la cugina. Sorge 
Maria; sorge, eppure è immersa nel 
mistero di Dio, il mi stero pasquale che 
si compie in lei; il progetto di Dio 
Padre dall'eternità, che si conclude e 
si chiude in Maria. Ella porta la Trinità, 
porta il Progetto salvifico di Dio. Ma 
questo progetto è una Persona: è Gesu 
che è già nel suo gremho. 

Sorge Maria; ma cosf, come ab-
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biamo meditato ieri sera per madre 
Celeste, quando nell'autunno 1737 
sorgeva per venire qui a Foggia: non 
era lei che sorgeva, ma era Gesu che 
sorgeva in lei . Sicché ella camminava 
ma come se non camminasse, parlava 
come se non parlasse, vedeva ma come 
se non vedesse: era Gesu che cam
minava, era Gesu che parlava, che 
vedeva, era Gesu che compiva in lei il 
suo progetto. Cosf, anzi molto, molto 
piu di cosf, Gesu era in Maria quando 
ella sorse per andare a visitare Elisa
betta. Il progetto di Maria era il pro
getto di Gesu. Cioè Maria era il velo, 
era la memoria viva, trasparente di 
Gesu. 

Come madre Celeste medita in 
una delle sue elevazioni sia nel
l' Esercizio di amore, sia nel 
Giardinetto, il Verbo, appena Maria 
aveva detto Sf, era disceso in lei. Ed 
Egli aveva cominciato a dipingere, a 
trasformare Maria in suo ritratto, vivo 
ritratto animato, memoria sua. 

Laredentorista deve capire questo, 
questo punto nevralgico della sua 
identità di «monaca in Gesu 
Redentore». È Gesu che chiama e la fa 
nascere; è Gesu che la raccoglie nel 



suo Spirito Santo in preghiera con
templante; è Gesu che la trasforma in 
suo vivo ritratto animato, se ella è 
fedele a Lui. E allora si lascia portare 
da lei al mondo; per irradiare Lui, solo 
Lui. Se la monaca redentorista non 
nasce e cresce e opera cosf, non sarà 
mai redentorista; come singola e come 
comunità. 

E qui seguo un po' il gusto di 
madre Celeste, che direi analitico, 
quasi «puntiglioso», ma per amore, 
che cerca nello scrutare, penetrare i 
gesti, le parole, i sentimenti di Gesu 
nella sua vita, anche d'infanzia. I ge
sti, i sentimenti anche della Madre di 
Gesu, inseparabili dalla conoscenza 
piena di Gesu. È il suo «studium 
Christi», che deve essere anche il 
vostro, se volete essere vere monache 
redentoriste. La vita mistica di madre 
Celeste, illustrata dalla sua intimità 
con lo Spirito Santo, era tale che le 
poteva fare intuire, in qualche modo, 
la grande Verità di Gesu e della sua 
Madre. E allora vediamo. 

Gesu è il progetto salvifico del 
Padre in Maria. Si legge nell'Antico 
Testamento, in Isaia (c. 49,1): «Dal 
seno di mia Madre il Signore mi ha 
chiamato; dalle viscere della Madre 
mia mi ha chiamato per nome». 
Chiamare per nome! Il nome esprime 
la identità di una persona, la identità 
progettuale, dinamica, che in Isaia era 
quella profetica. Dio Padre ha dato il 
nome a Gesu: Salvatore del mondo; 
cioè progetto di salvezza. Dio Padre 
dona alla redentorista, ed a tutto 

l'Ordine redentorista, il nome come 
progetto, come identità inviolabile: si 
chiama Gesu Salvatore; si chiama 
«salvezza», per riverbero irradiante 
da Gesu Salvatore. 

Riflettiamo. Cosf Dio Padre do
nava Gesu la prima volta a Maria, 
benché in modo unico, irripetibile, e 
perciò tipologico, universale. Sicché 
nella redentorista deve realizzarsi 
qualche cosa di quello che Gesu ope
rava in Maria e Maria in Gesu. Gesu la 
trasformava in sé; madre Celeste dice 
«in suo vivo ritratto». Perciò s.Alfonso 
ha potuto dire: «Maria ha lo spirito 
tutto simile al Figlio» (Le Glorie di 
Maria, cap. nono). Dalla psicologia di 
Gesu egli risaliva alla psicologia, al 
carattere di Maria. Gesu misericorde, 
Maria misericorde. 

Ma nel mistero della Visitazione 
che oggi celebriamo accade anche 
l'inverso: Gesti prende la sua voce, la 
sua luce irradiante dalla voce, dalla 
luce di Maria. Spiritualmente. Qui mi 
si permetta una riflessione breve an
che dal punto di vista psichico , 
caratteriologico, quasi integrando la 
riflessione di s. Alfonso. Gesu prende 
solo da Maria la sua carne, la sua 
psiche; le scienze biologiche oggi 
hanno scoperto l'importanza grande, 
nella storia di ogni individuo, del cosf 
eletto «codice genetico» DNA. In esse 
si imprimono e quindi si trasmettono 
al figlio le caratteristiche modulate 
dei genitori. Anche Gesu, verissimo 
uomo, aveva il suo «codice genetico» 
ed in esso erano presenti le caratteri-
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stiche biopsichiche di Maria, solo di 
lei, secondo la volontà di Dio Padre. 
Gesu dunque prendeva da Maria. Ed è 
quello che spiritualmente si celebra 
nella liturgia di oggi. 

Maria, appena divenuta Madre di 
Gesu, non si chiude in meditazione 
solitaria; va alla montagna; alla cugina 
Elisabetta. Tutto ci dice che ella compie 
un atto semplice, buono, bello, fra
terno, di famiglia a famiglia; si direbbe 
quasi un atto di quotidianità nella ci
viltà patriarcale di piccoli paesi. E 
Maria si muove in tale civiltà con 
semplicità, pur conservando trepida 
nel cuore il suo mistero, noto solo a 
lei. Ma sorge e va. 

Però non è lei che va: è Dio che 
vuole aver bisogno di lei; è il Verbo in 
lei che vuole aver bisogno di lei. Sicché 
è Dio che prende da lei e va; è il Verbo 
incarnato che prende da lei e va; è lo 
Spirito Santo del Padre e del Verbo 
che la muove. Ieri sera abbiamo me
ditato in cattedrale la grande, accorata 
preghiera di madre Celeste nell'au
tunno dell737, mentre si preparava, o 
meglio, mentre Dio la preparava a 
venire qui, a Foggia: «Eterno Padre, 
Dio mio, mostrami il tuo Figliuolo, 
acciò egli mi mostri te, ed io ti conosca 
nella verità». Tutta la storia dell'An
tico Testamento si era ormai raccolta 
nel grande profeta che Elisabetta 
portava nel suo grembo e in lui invo
cava il volto del Salvatore, come 
mandato e rivelatore del Padre. 

Ed è cosf che appena Maria, por
tata dallo Spirito Santo, saluta Elisa-
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betta, nella voce e nel volto di Maria, 
è la voce e il volto di Dio Padre e del 
Verbo che si manifestano. Maria, al 
riverbero del Verbo in lei e quindi del 
Padre per lo Spirito Santo, per lo stesso 
Spirito diventa vivo ritratto animato, 
viva Memoria irradiante del Cristo 
Salvatore, del Messia atteso. Cosf la 
Storia si concludeva e si riapriva 
«salvata», ed esultava in Giovanni, 
alla voce di Maria che era voce del 
Salvatore. 

La documentazione di tutto que
sto è nel grande Canto di esultanza di 
Maria, come la prima Chiesa l'ha in
tuito ed espresso in Luca: Magnificat 
anima mea Dominum! 

È la storia di Maria, ed, in Maria, 
della Chiesa intera, anzi dell'umanità. 
Storia che a madre Celeste è apparsa 
in nuova luce, non comune al suo 
tempo e l'ha proposta come progetto 
di vita religiosa all'istituto 
redentorista; sicché Maria diventa il 
tipo della redentorista, nel diventare 
memoria irradiante del Verbo incar
nato. La festa liturgica di oggi ci ap
pare quindi come la sua festa liturgica, 
se però ella è fedele ad entrare nella 
casetta di N azareth, come dice e vuole, 
espressamente ed energicamente, 
madre Celeste nel Giardinetto spiri
tuale. Entrarvi e lf lasciarsi trasformare 
dal Verbo incarnato in suo vivo ritratto 
animato. 

Padre Domenico Capone 
C.Ss.R 



La Via Crucis della nostra Chiesa 

III Stazione 
Gesti cade la prima volta 
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Tra 
vita 
contemplativa 
e vita 
attiva 

SUOR 
MARIA 
CELESTE 
CROSTAR OSA 
E 
SANTA 
CATERINA 
BENIN CASA 
DA SIENA 

di 
Giuseppe 
Marciello 

C ome fu ferma
mente decisa a 
convmcere il 

papa a ritornare a Roma, 
cosf molto insistente fu 
nel bandire il «santo 
passaggio», la «Crocia
ta» cioè contro gli infe
deli. 

A Barnabò Visconti 
scrive: «Voglio che siate 
il principale artefice a 
una pace vera e perfetta 
col Padre Benigno, Cri
sto in terra, e a guerra 
sopra gli infedeli». 

«lo voglio, Vi prego 
e costringo da parte di 
Cristo crocifisso», scri
ve a Giovanna regina di 
N a poli, «di dare ogni 
aiuto e vigore acciocché 
il Luogo Santo del no
stro dolce Salvatore sia 
tratto dalle mani della 
demonia e acciocché 
partecipino gli infedeli 
il sangue del Figliolo di 
Dio, come noi». 

E al re di Francia 
scrive una parola fiera e 
imperatoria: «Adempite 
la volontà di Dio e mia». 

Se Caterina insiste, 
ferma nei suoi propositi 
sf da riuscire nel suo in
tento, ugualmente Suor 
Celeste, femminista ante 
litteram, volle che le sue 

«Regole» fossero ap
provate e che ad esse si 
attenessero le sue con
sorelle. «E non farebbe 
meraviglia, sia permes
so ripetere stralciando 
dall'interessante pub
blicazione "Una perla 
nascosta" edita dalle 
monache del Monastero 
del SS. Salvatore di 
Foggia, nel 1984, se i 
vari movimenti femmi
nili cattolici ricorresse
ro a Sr. Celeste per at
tingere coraggio e vigore 
evangelico per l' affer
mazione della dignità 
della donna». 

Fondamentale poi 
sia nella suora mantellata 
che nella suora redento
rista è l'idea del distacco 
dalle cose e dalle sedu
zioni del mondo e la 
mortificazione non tan
to del corpo quanto della 
volontà, perché si possa 
adoperare per il bene del 
prossimo e della socie
tà. L'annichilimento 
della volontà e dei per
sonali egoistici desideri, 
suggerisce Sr. Celeste, e 
il costante pensiero da 
rivolgere al cielo è otte
nibile solo per mezzo di 
un Immenso amore per 
Cristo. 



Nel cuore di tutti i fedeli e in modo particolare delle anime consacrate deve sempre bruciare una 
lampada di fede e di amore per Dio e per i fratelli . 

Se ci armiamo con 
la speranza della fede, 
tutte le avversità saran
no superate, tutte le tri
bolazioni sopportate . 
Vita contemplativa e vita 
atti va: necessaria la pre
ghiera costante e devo
ta, necessaria la carità e 
11 prodigarsi per gli altri . 

Dal Signore stesso 
erano state ispirate, e 
quasi dettate, le «Rego
le», che alla suora fu 
imposto di stendere in 
soli quaranta giorni. «Ma 
una donna poteva seri-

vere secondo dottrina? 
Potevano le Regole 
scritte da una modesta e 
illetterata suora essere 
ritenute sagge, prudenti, 
rispondenti all ' ortodos
sia cattolica? Potevano 
le claustrali ad esse atte
nersi?». Questi gli inter
rogati vi che senz' altro si 
pose padre Falcoia, as
sistente spirituale di Sr. 
M . Celeste, il quale, 
senza neppure leggere le 
«Sette Regole dei Dove
ri Religiosi» che a soli 
23 anni Suor Crostarosa 

aveva scritto, ordina di 
bruciarle e, per di piu, 
priva della comunione 
quotidiana la religiosa. 
Padre Falcoia, di poi, 
ripensandoci meglio , 
sottopone le Regole al
l ' esame di dotti teologi , 
tra cui sant'Alfonso de ' 
Liguori, che le ritengo
no ispirate da Dio e con
formi ali' ortodossia. Ma 
vuole ritoccarle, rifarle, 
assumersene la paterni
tà. 

(continua) 
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La Redentorista 
• 
ICOna 

di Cristo 
Redento re 

C 
he cosa è un ' icona? È un ' im
magine, essa rivela il mondo 
interiore, la profondità del suo 

essere e dei suoi sentimenti. Quando 
ci soffermiamo a guardare un'icona 
immediatamente sentiamo un fascino 
che ci attira, ci fa penetrare e gustare il 
significato profondo della rivelazione 
di Dio, che è bontà e amore infinito e 
ci immette in una vera e profonda 
contemplazione, dove silenzio, armo
nia e bellezza s'incontrano e si eleva
no in un inno di lode e di ringrazia
mento per cantare le meraviglie infi
nite e stupende dell'Amore di Dio. 
«Cristo è immagine di Dio invisibile» 
(Col. 1,15) . Prima icona apparsa nel 
mondo con la sua incarnazione, Verbo 
di Dio, Parola eterna del Padre, venuto 
a noi per ristabilire e ricreare questa 
immagine imbrattata dal peccato di 
origine aprendo cosf la via della trasfi
gurazione mediante la grazia e la fede . 

«E noi tutti, a viso scoperto riflet
tiamo come in uno specchio la gloria 
del Signore, veniamo trasformati in 
quella medesima immagine di gloria 
in gloria, secondo l'azione dello Spi
rito del Signore» (Cor. 3,18). È pro
prio dell ' icona riflettere l'immagine 

lO 

della bellezza interiore, purificata, 
trasfigurata, deificata di una persona 
divenuta icona vivente di Dio, cosf 
ogni credente incorporato e trasfigu
rato in Cristo diventa icona di Dio. In 
un modo tutto particolare la redentori
sta riflette e rende presente umilmente 
questa immagine divina, perché 
chiamata dal Padre ad essere nel mon
do e nella Chiesa un «vivo ritratto 
animato di Cristo Salvatore». 

La redentorista è vera icona di 
Cristo quando con la vita afferma e 
testimonia la carità del Cristo. 

Come l' icona rivela un messaggio 
che emana dalla sua figura interiore, 
cosf la redentorista irradiando il Cri-



sto che vive al di dentro di se stessa, 
annuncia un messaggio di pace, di 
gioia e di amore. Raccolta in Cristo 
come sua missione redentrice ha sem
pre il viso rivolto verso Cristo per 
impetrare misericordia e salvezza per 
gli uomini. 

Essere icona di Cristo è dare il piu 
ampio spazio alla comunione per rea
lizzare il sogno di Dio. «Con desiderio 
ho desiderato dare al mondo lo Spirito 
mio e comunicarlo alle mie creature 
ragionevoli, per vivere con loro e in 
loro sino alla fine del mondo» (Rego
la, Intento dell'Eterno Padre) . 

Suor Maria Angela Severo 

La preghiera è l'anima della Chiesa. In modo 
p~uticolare è l'anima di un Monastero di 
clausura. II primo compito delle anime 
contemplative è quello della preghiera. 

La Redentorista 
nella Chiesa 

(dalle Costituzioni) 

73. Consacrandoci al Cristo, diven
tiamo partecipi in maniera particolare 
della sua missione di Redentore nella 
Chiesa. Il nostro raccoglimento perso
nale e comunitario in Gesu non significa 
per nulla odio o fuga dal mondo: è 
invece segno e ministero redentore per 
il mondo. La nostra comunità nasce 
precisamente per assicurare un migliore 
servizio ai nostri fratelli e alle nostre 
sorelle e per realizzare, soprattutto nei 
riguardi dei poveri, una testimonianza 
piu efficace e piu chiara della presenza 
del Signore in mezzo a loro. 

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

11 





Foggia, Monastero: domenica 19 maggio 1991 

Professione e Vestizione 
di 

SUOR MARIA ANNARITA LAURI OLA E 
SUOR MARIA GUADALUPE FUENTES MENDIOLA 

Suor Maria Annarita Lauriola 

«A mezzanotte 
si levò un grido: 
Ecco lo Sposo, 
andategli incontro! 
Allora 
tutte quelle vergini 
si destarono 
e prepararono 
le loro lampade ... 
Arrivò lo Sposo 
e le vergini 
che erano pronte 
entrarono con lui 
alle nozze» 

(Mt 25,6.10) 

Suor Maria Guadalupe 
Fuentes Mendiola 



Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Casale ha ufticiato il dto della vestizione religiosa di suo1· 
Maria A nnarita e suor M aria G uadalupe. 

Una vita scritta 
dalla penna dello Spirito Santo 

In occasione della vestizione e 
professione di Suor Maria Annarita 
Lauriola e Suor Maria Guadalupe 
Fuentes Mendiola, l'arcivescovo di 
Foggia, Mons. Giuseppe Casale ha 
pronunziato una toccante omelia, 
mettendo in risalto il significato pro
fondo della vita consacrata a Dio. 

Vo lentieri la portiamo a cono
scenza dei nostri cortesi lettori, tra
scrivendo/a fedelmente dalla regi
strazione. 

Nel volumetto «l fiori piu belli», 
che raccoglie alcuni pensieri della 
Madre Celeste Crostarosa, ce n' è uno 
che sintetizza l'impegno di vita reli -
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giosa che voi oggi intendete assume
re. «Seri vi» - dice la Madre - «O 
anima cristiana, in mezzo al tuo cuore 
il carattere della vera vita». 

Dunque, voi scegliete una strada, 
che è la strada della vera vita, non in 
antitesi a tutti gli altri stati di vita ma 
in soccorso, in aiuto, come verifica e 
sostegno di tutti gli altri stati di vita. 

La Chiesa come abbiamo ascoltato 
dalla Parola di Dio, nasce dallo Spirito 
Santo, che Gesù risorto ci dona. E 
questa Chiesa è un corpo unitario e 
molteplice nelle sue articolazioni. La 
Chiesa è vera perché tutta viva del 
dono dello Spirito; ma in essa ci sono 
diversi impegni, diversi doni, diversi 



carismi. Questa Chiesa è chiamata a 
donare Cristo al mondo, ma può dona
re Cristo al mondo soltanto se vive la 
vita dello Spirito. 

La missione della Chiesa non è 
legata alla potenza umana, alla ric
chezza, all'abilità, all'organizzazione. 

La Chiesa è tale, se riesce, vi vendo 
nello Spirito, a donare lo Spirito di 
Gesti Solo Lui salva. Non c'è altro 
nome dato al mondo se non quello di 
Gesti per la salvezza degli uomini. In 
questa Chiesa tutti dobbiamo vivere 
la vita dello Spirito; però con compiti 
diversi. 

C'è un compito primario, fonda
mentale, che è quello della 
contemplazione di Cristo, della pre
ghiera, della penitenza, del sacrificio, 
della partecipazione alla vita degli 
uomini. Questo compito viene assun-

to in maniera totale, piena, da coloro 
che a Cristo si consacrano nella vita 
della contemplazione. 

A me non piace parlare di clausura, 
come se si trattasse di «chiudersi». A 
me piace parlare di contemplazione 
che, certamente esige condizioni par
ticolari per potersi sviluppare: am
biente, clima, continua attenzione. 

Si può stare in clausura e non 
vivere la vita di contemplazione; si 
può stare in un monastero e non bru
ciare d'amore per Gesti, perché il 
mondo ci insegue e talvolta distrae la 
nostra mente. 

Se voi avete scelto questa vita, 
l'avete scelta per donarvi completa
mente a Cristo e, in Lui totalmente 
agli uomini. Se non c'è questa dona
zione totale al Cristo, anche il nostro 
servizio diventa inutile e sterile. 

La Supel"iora del nostro Monastem e la Vical"ia maestra delle novizie si avviano alla chiesa pet· 
la sacra cet·imonia della vestizione. 



La vostra Venerabile Madre, che 
vi indica questo impegno di scrivere 
in mezzo al cuore il carattere della 
vera vita, ve ne indica anche lo stile 
fondamentale. 

Penna dello Spirito e inchiostro del 
sangue 

«La Parola di vita eterna» -
continua la Madre nell'opera il 
«Giardinetto» da cui traggo la cita
zione - «è scritta con la penna dello 
Spirito Santo e con l'inchiostro del 
preziosissimo sangue di Cristo sulla 
bianca carta della sua carne innocen
te». Penna e inchiostro. 

Ecco, figlie carissime, come deve 
svilupparsi la vostra vita: una vita 

vissuta sotto l'azione dello Spirito 
Santo, che voi, nella contemplazione 
dovete essere piu attente ad ascoltare. 
È il vostro maestro interiore, che do
vete conoscere sempre piu profonda
mente, perché Egli possa allargare il 
vostro cuore e farlo diventare grande 
come il cuore di Cristo. 

Non si viene in clausura, non si 
viene in monastero per chiudersi: qui 
si viene per aprire il cuore alla di
mensione dell'amore di Cristo, nella 
contemplazione e nell ' immolazione. 

Tutti siamo chiamati a questa vo
cazione, voi , però, avete scelto la via 
piu difficile, quella che maggiormen
te anticipa il nostro destino eterno. 

Vivere sempre pienamente e to
talmente con Dio. Ecco la prima linea 

Sacerdoti che hanno preso parte alla concelebrazione del19 maggio in occasione della vestizione 
e prossione di due novizie 
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Elisa Lauriola annunzia la Parola di Dio. 

del vostro cammino: lo Spirito Santo 
deve scrivere dentro di voi. 

Ma la vostra Venerabile Madre 
dice ancora che la vostra vita di 
contemplazione deve essere mate
rialmente sviluppata con l'inchiostro 
del sangue. 

Voi avete scelto un Ordine che si 
rifà, proprio per le intuizioni profonde 
di S uor Maria Celeste, al sangue di 
Cristo; che si rifà al rosso della re
denzione; che si rifà all'immolazione 
di Gesu. 

In un mondo che tutto vuol pos
sedere, noi dobbiamo tutto donare. Se 
è facile donare i beni materiali non è 
facile donare se stessi. 

Questo il cammino che il Signore 

contemplazione profonda della Paro
la di Dio sotto la guida dello Spirito 
Santo, spogliazione costante, croci
fissione quotidiana. 

L'amore, che voi dovete realizzare, 
è l'amore che si concretizza nella 
donazione! 

Io prego e invoco il Signore, per
ché voi sappiate indicare all'uomo di 
oggi qual è il senso della sua vita, il 
suo destino ultimo. Ecco cos'è un 
monastero di contemplazione: un faro 
che addita all'uomo la vera direzione 
della sua vita. 

+ Mons. Giuseppe Casale 
Arcivescovo Metropolita 

di Foggia-Bovino 

vi presenta: ascolto docile attento Un'immagine dell'offerta dei doni. 
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UN DONO SPECIALE 
NELLA VITA DELLA CHIESA 

I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e 
dell'obbedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore 
e raccomandati dagli Apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della 
Chiesa, sono un dono divino, che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e 
colla sua grazia sempre conserva. La stessa autorità della Chiesa, sotto la 
guida dello Spirito Santo, si è data di interpretarli, di regolarne la pratica 
e anche di stabilirne forme stabili di vita. 

Avvenne qiundi che, come in albero piantato da Dio e in modo 
mirabile nel campo del Signore, si sviluppassero varie forme di vita 
solitaria o comune e varie famiglie, le quali aumentano gli aiuti sia per il 
profitto dei loro membri, sia per il bene di tutto il Corpo di Cristo. Quelle 
famiglie infatti forniscono ai loro membri gli aiuti di una maggiore 
stabilità nel modo di vi vere, di una eccellente dottrina per il conseguimen
to della perfezione, della comunione fraterna nella milizia di Cristo, di una 
libertà corroborata dall'obbedienza, così che possano adempiere con 
sicurezza e custodire con fedeltà la loro professione religiosa, e progredire 
gioiosi nella via della varità. 

Un simile stato, se si riguardi la divina e gerachica costituzione della 
Chiesa, non è intermedio tra la condizione clericale e laicale, ma da 
entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di questo 
speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la 
sua missione salvifica. 

(Dalla Costituzione dogm,atica «Lume n Gentiwn» n. 43) 
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Vestizione di suor Maria Annarita e suor Maria Guadalupe: 
un momento di raccoglimento durante la recita delle litanie dei santi. 
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• • • • Foto delle pp. 22 - 23 
• • • • • 
: Immagini 
• • 
: della professione 
• • : e vestizione di 
• • • • 
: Suor Maria Annarita e : 
• • • • 

Su or Maria Guadalupe : 
• • • • 
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LA CONSEGNA DEL VELO E DEL CROCIFISSO ALLE NEO-PROFESSE 
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P ONTIFICIA F ACOLTÀ T EOLOGICA D ELL'ITALIA M ERIDIONALE 

ISTITUTO SUPERIORE 

DI SCIENZE RELIGIOSE 

GIOVANNI PAOLO II 
FOGGIA 

CONVEGNO DI STUDI 
SULLA FIGURA E L 'OPERA DELLA VENERABILE 

SR. M. CELESTE CROSTAROSA 
FONDATRICE DELLE SUORE REDENTORISTE 

29 maggio: Teatro Giordano- ore 16,30 

Dott. Maria Nardella dell'Archivio di Stato di Foggia 
"Il contesto storico culturale del '700 nel Regno 
di Napoli e la condizione femminile". 

Prof P. Sabatino Majiorano C.SS.R. docente della Pontificia Accademia Alfonsiana 
"La figura e l'opera di M. Celeste Crostarosa" . 

Pro{ P. Antonio Marrazzo C.SS.R. Postulatore Generale del l'Ordine Redentorista 
"Lo stato attuale del processo di canonizzazione della Venerabile Sr. M. Celeste 
Crostarosa". 

30 maggio: Basilica Cattedrale- ore 17,00 

Pro{ P. Dome11ico Capo11e C.SS.R . Docente della Pontificia Accademia Alfonsiana 
"Celeste Città di Dio perlo città di Foggia 
L'esperienza spirituale di Madre Celeste". 

Solenne concelebrazione Eucaristica 
presieduta dall'Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. 
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Tavolo della presidenza durante il convegno di studi sulla figura e l'opera della Venerabile 
C rostarosa. Da destra di chi guarda: Padre Sabatino Majo.-ano, don Teodoro Sannella, Mons. 
Giuseppe Casale, dottoressa Maria Nardella. 

Un saluto e un ringraziamento 
Come direttore dell ' «Istituto Su

periore di Scienze Religiose Giovanni 
Paolo Il» saluto cordialmente e rin
grazio, anche a nome dei docenti 
dell'ISSR, le autorità presenti e tutti . . . . . 
voi , s1gnore, s1gnon e can am1c1. 

La Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa appare, dalla lettura dei 
suoi numerosi e preziosi scritti, come 
dalle altre testimonianze, una delle 
maggiori mistiche italiane del 1700. 
Un ' esperienza spirituale, la sua, 
precocissima, lunga, complessa, ricca 
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di grazie e di doni divini straordinari. 
La Sua figura resta tutt' ora misteriosa 
e pochissimo conosciuta: quasi una 
conferma ed una sottolineatura del 
tipo di spiritualità da lei vissuto, di 
profondissima partecipazione all 'an
nientamento di Cristo. 

Possiamo affermare con verità, mi 
sembra, che la napoletana Celeste 
Crostarosa di venne totalmente 
foggiana, in quasi diciotto anni passati 
nella nostra città. 

A Foggia approdò dopo molti 



Il teatro G iordano durante il convegno di studi. 

travagli e peregrinazioni, il 6 marzo 
del 1738. 

Dai foggiani fu accolta con amore 
e rispetto. A Foggia trovò la pace e la 
tranquillità necessarie per compiere la 
sua opera di Fondatrice. 

A Foggia perfezionò e portò a 
compimento la sua riflessione spiri
tuale, la sua esperienza interiore ed i 
suoi scritti . 

A Foggia formò una comunità 
contemplativa dalla Regola alta ed 
originale, da allora quasi ininten·otta
mente presente tra noi. 

Da Foggia, come disse S. Gerardo 
«vedendo» da Materdomini la sua 

morte, «la Madre passò a vedere Dio», 
il 14 settembre 1755. 

Celeste è, per la nostra città, un 
dono grandissimo di Dio. Un dono 
che ha certamente fruttificato, in questi 
due secoli e mezzo, in profondità e 
ampiezza in mezzo al suo popolo; ma 
in modo nascosto e segreto, come in 
una lunga gestazione, nei tempi 
inconoscibili del Signore. 

Ora, con la ripresa del processo di 
canonizzazione, con la rinnovata at
tenzione verso la sua figura, forse è 
giunto il momento che la lucerna sia 
posta in alto ad illuminare, e che il 
seme divenga visibile nell 'albero. 
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L'Istituto Superiore di Scienze 
Religiose Giovanni Paolo II, ha volu
to porre questo Convegno a conclu
sione e coronamento di un anno acca
demico di impegnativo studio. 

A sottolineare la profonda ed indi
spensabile unione tra lo studio della 
teologia e l'esperienza di Dio, e la 
priorità di questa come condizione 
per la fecondità e la stessa ragion 
d'essere dello studio delle cose di vi
ne. 

N o n era una colta teologa Celeste, 
che ha mirabilmente parlato di Dio, e 
di Dio ancora ci parla, in modo altis
Simo. 

I Relatori di queste giornate, che 
nuovamente saluto, anche a nome 
vostro, e vivissimamente ringrazio, 
sono bene all'altezza del tema. 

Tre di essi fanno parte della Con
gregazione del SS. Redentore, vista 
da Celeste come parte dell'Opera da 
lei pensata. 

Il rev.mo padre Domenico Capone, 
uno dei maggiori moralisti italiani, tra 
i fondatori dell' AccademiaAlfonsiana 
di Teologia Morale, illustre docente in 
essa e nella Facoltà Teologica del
l'Italia Meridionale, scrittore ed ora
tore. Colui che ha come riscoperto la 
Venerabile e la sua dottrina spirituale, 
mondandola da incrostazioni poste
riori e riconducendola sapientemente 
agli scritti della Crostarosa. 

Il padre Sabatino Majorano, al
lievo e continuatore dell'opera di pa
dre Capone n eli' ambito della spiri- Dottoressa Maria Nardella dell'archivio di 

tualità crostarosiana, docente all' Ac- Stato di Foggia. 
~--------------------------------

28 



Padre Antonio Marrazzo Postulatore Generale 
dell'Ordine Redentorista 

cademia Alfonsiana e alla Facoltà Te
ologica dell ' Italia Meridionale, scrit
tore e teologo moralista di rilievo. 
Autore del saggio fondamentale sulla 
spiritualità della Venerabile. 

Il padre Antonio Marrazzo, 
moralista, che è qui nella veste im
portante e di grande responsabilità di 
Postulatore Generale dell'Ordine 
Redentorista. Egli è il massimo re
sponsabile del processo di 
canonizzazione, nuovamente in moto, 
di Suor Maria Celeste Crostarosa. 

La dott. Maria Nardella, dell' Ar
chivio di Stato di Foggia, giovane e 
valorosa esperta di storia foggiana, 
studiosa in modo speciale del '600 e 
del '700. 

Don Teodoro Sannella 

Don Mario Vescovo 
Siamo liete di annunziare ai nostri 

affezionati lettori che don Mario Paciello, 
vicario generale dell'arcidiocesi di Fog
gia-Bovino, è stato nominato Vescovo di 
Cerreto Sannita- Telese- Sant'Agata de' 
Goti. 

Formuliamo per il carissimo don 
Mario i migliori auguri di un fecondo 
apostolato, pregando il Signore che lo 
aiuti nel suo ministero episcopale e lo 
ricompensi di tutto il bene che ha fatto al 
nostro Monastero. 

Gli saremo sempre vicine con la pre
ghiera e con la riconoscenza. 

Le Redentoriste 
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Le caratteristiche della fede 
Al termine del Convegno di Studi 

sulla figura e l'opera della Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa, il 30 
maggio 1991, nella Basilica Catte
drale di Foggia ha avuto luogo una 
solenne concelebrazione Eucaristica, 
presieduta dal!' arcivescovo M o ns. 
Giuseppe Casale. 

Questi nel!' omelia tenuta dopo la 
lettura del Vangelo ha parlato delle 
caratteristiche della fede, di cui la 
Venerabile Madre Fondatrice è stata 
un mirabile esempio. 

Nella impossibilità di poter ri
portare tutto l'interessante discorso, 
ci limitiamo a citare il seguente bra
no. 

È stato messo giustamente in ri
lievo che in Suor Maria Celeste 
Crostarosa l'incontro con Cristo ha 
creato una coscienza forte, una co
scienza che non cede e non tentenna 
disposta anche ad essere mandata via 
dal monastero pur di non venir meno 
alla coerenza interiore che nasce dalla 
fede. 

Abbiamo tutti grandemente biso
gno di imparare questa forza della 
fede: questa forza che non fa cedere 
dinanzi a nessun compromesso. 

Formulo l'augurio che questa ce
lebrazione, che ci ha visti uniti intorno 
alla grandiosa figura della Venerabile 
Madre, aiuti tutti noi a riscoprire le 
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linee fondamentali di una fede vera
mente vissuta nell'incontro con la 
persona di Cristo. 

Per intercessione dei santi che 
hanno operato nella nostra zona, S. 
Alfonso M. de Liguori e S. Gerardo 
Majella, supplichiamo il Signore che 
ci dia la grazia di vedere la Venerabile 
Su or Maria Celeste Crostarosa elevata 
quanto prima agli onori degli altari. 

+ Moos. Giuseppe Casale 
Arcivescovo Metropolita 

di Foggia-Bovino 

Il 30 1naggio 1991 

alle ore 17,00 

nella Basilica Cattedrale 

di Foggia ha avuto luogo 

una solenne concelebrazione 

a chiusura del convegno 

di studi sulla figura 

e l'opera della Venerabile. 

Nelle foto della pag. 31 

alcuni mo1nenti 

della sacra cerilnonia 





Il rev.mo Generale 
della C.Ss.R., 
padre Giovanni Maria Lasso 
de la Vega, al termine del 
convegno di studi 
ha sentito il dovere di 
ringraziare tutti: 
Organizzatori, oratori, 
par tecipanti. 
In effetti il convegno 
è riuscito bene. 
Ci auguriamo che 
altre iniziative del genere 
possano aver luogo 
in un prossimo futuro. 
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Padre Domenico Capone 
docente della Pontificia 
Accademia Alfonsiana 
ha parlato sul tema: 
«Celeste, Città di Dio 
per la città di Foggia. 
L'esperienza spirituale 
di Madre Celeste». 
La dotta conferenza 
del Padre Capone è stata 
seguita con particolare interesse 
da tutti i partecipanti. 
Sarà pubblicata in un libro 
che raccoglierà 
gli atti del convegno. 



TESTIMONIANZA 

Smetteva di piovere 

Una sera, tornando da un viaggio 
in macchina, sulla strada della Sierra 
di Cm·doba, ci colse un violento tem
porale che, riducendo al minimo la 
visibilità della strada, ci fece perdere 
l'orientamento. 

Avvertendo il pericolo di un inci
dente, con le possibili conseguenze 
per mio figlio e i miei nipoti che 
stavano in macchina con me, mi ri-

cordai della Venerabile Madre Cele
ste Crostarosa e mi rivolsi a lei dicen
dole: «Su or Maria Celeste Crostarosa, 
salvateci !». Dopo qualche minuto da 
questa mia invocazione, notai che 
smetteva di piovere abbastanza re
pentinamente. Questo ci permise di 
poter riprendere il viaggio e arrivare a 
casa senza pericoli . 

Desidero che questa mia testimo
nianza venga pubblicata come rin
graziamento alla Crostarosa e come 
prova della sua intercessione presso il 
Signore. 

Una famiglia argentina 

Il 29 giugno la schola cantorum «S. Cecilia», diretta dal maestJ·o padre F1·ancesco Coleua na 
esegu ito alcun i canti religiosi nella chiesa del nosti·o Monaste1·o. Le pm·ole di molti canti erano 
della Venerabile Madre Fondatl"ice, mentre la musica e1·a del Maestro Coletta. II nostJ·o 
l"ingraziamento e le nostre congratulazioni a tutta la schola. 
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APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

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

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

Ne avrete in cambio la nostra assi
dua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesu sacramentato e presso la venera
bile tomba della nostra Madre Fonda
trice. 

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

Le Monache Redentoriste 

ORARIO 
lVIONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

Alle ore 7,30 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

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

Coloro che desiderano pregare e celebrare i 
Vespri con la Comunità delle Mo11.ache devo11.o 
trovarsi in Chiesa alle ore 17,30. 

Tramonto. La mente si prepari al silenzio e alla preghiera. 
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C hiedo scusa a quelli che ne sanno piti di me, se mi permetto di 
entrare in un argomento, che non è di mia stretta competenza. 

Leggendo gli scritti di Suor Maria Celeste Crostarosa, sono 
stato particolarmente colpito da una parola, che ricorre spesso sotto la sua 
penna. Tale parola è: Purità. 

Mi sembra che questo termine sia l'intuizione originaria della Venera
bile, quello che racchiude il suo carisma ed esprime il suo messaggio. Prima 
e al di sopra dello stesso concetto di «viva memoria», di cui è condizione 
essenziale ed impreteribile. Non mi è possibile elencare qui tutti i testi nei 
quali tale parola ricorre. Né tantomeno mi è possibile fare di essi una lunga 
e dettagliata analisi. Mi limiterò, pertanto, a citare soltanto qualche brano, 
a cui farò seguire un breve commento. 

N el Trattenimento III, Gesti dice alla Venerabile e, in essa, ad ogni 
anima devota: «Nello svegliamento della mia Purità ti chiamo, anima cara, 
perché ti voglio vestire delle mie bellezze, poiché tu sarai la mia imitazio
ne». In altre parole, affinché l'anima possa essere «imitazione» di Dio, deve 
prima di tutto rivestirsi della sua Purità. 

N el Trattenimento l{C, la Venerabile e, per essa, ogni anima dice a Gesti: 
«Vedo il tuo divin Cuore come un globo di fiamme dove si perfezionano 
tutte le mie operazioni nell'esercizio della purità dell'amore». Cioè, il Cuore 
divino di Gesti è come un crogiuolo, dove vengono purificate tutte le ope
razioni dell'anima, la quale, cosi purificata, potrà essere «Vi va memoria» 
del Redentore. È noto quanto scrisse la Madre al canonico Pietro Romano, 
il 20 aprile 1733. Gli confidò che ella spesso era «sorpresa» da «straordinari 
moti di purità di Dio». Si badi bene: non moti di bontà, di misericordia o 
di amore: ma moti di purità. 

È per questo che, nel Trattenimento IX, Gesti può dire sic et simpliciter 
alla sua prediletta: «Figliuola, ascolta la voce della purità». 

* * * 
Sorella, che leggi queste mie parole, vuoi tu essere, nel modo migliore, 

«Vi va memoria» del Redentore? 
Rivestiti della sua Purità. Purifica nel suo Cuore divino tutte le tue 

operazioni. Lasciati «sorprendere» spesso dalla Purità di Dio. 
Ascolta la voce della Purità. 

Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 
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«0 umana natura, sei stata esaltata, perché il Verbo si è fatto carne; 
essendo Dio, si è fatto Uomo e per esso l'uomo è divenuto Dio in Gesu 
Uomo Dio»(Giardinetto, 25 dicembre, Ven. Crostarosa). 

O stupendo mistero di amore, per cui gli Angeli, i santi e tutto 
l'universo gioiscono ed esultano per l'infinita carità di Dio verso noi 
sue creature. 

Questa esultanza e questa gioia augurano le Monache Redentoriste 
ad ogni fratello e sorella, perché possano vivere in pienezza d'amore 
il Natale del Signore, e un felice anno nuovo che si annuncia con una 
nuova evangelizzazione per nuove scelte e sfide per il Regno del 
Signore. 

e a 
«0 anima mia, abbandona te 

medesima, in questo giorno di 
esultazione e di letizia e, spogliata 
da ogni oggetto creato e affetto di 
cosa visibile, sensibile o intellegibile 
di questo mondo, entra nelle Mise
ricordie del tuo Signore e riceverai 
nel seno l'oggetto di tutte le tue 
speranze e consolazioni. Ahi, mia 
bella Regina Maria, tu cammini in 
compagnia del tuo sposo Giuseppe, 
che va bussando le porte della città 
e di tanti alberghi e da ognuno sei 
esclusa. O cuori ingrati ad un Dio 
che viene per salvarvi! Il divin Lume 
che guida il mio santo Patriarca, lo 
guida dentro di una povera e vile 
stalletta che sta fuori l'abitato, giac-
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La Priora e la comunità 

t s t 
ché in via nascitur, perché sei via del 
Cielo e di salute per noi, dal Padre 
Dio destinata e dal Verbo Amante 
eletta. 

lvi entri, o bella Madre, condotta 
dal santo Patriarca Giuseppe e tu, 
Signora mia, ti rallegri e, piena di 
gioia, entri dentro questa felice stalla: 
perché ben sapevi che quello era il 
luogo che si era eletto Dio fatto 
uomo, al suo nascimento; e vi entra 
il santo Patriarca Giuseppe» (Giardi
netto, p. 55-56 «Della Sacra notte 
della nascita di nostro Signore»). 



/ 
( 
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ntrare nella casetta di Naza
reth, scuola di amore; ma di 
amore che sa vivere di umil

tà, accettando ogni umiliazione, rivi
vendo in questa lo stato di umilia
zione del Verbo incarnato. È questo 
quello che deve fare la redentorista, 
singola e comunità e, direi, tutto 
l'Ordine, se vuol rinascere e attuare 
la sua missione nel Duemila. Vedete 
che questo non è un progetto ideali
stico, poetico, che magari entusia
sma sentimentalmente, ma non co
struisce concretezza. È un progetto 
di amore, ma di amore serio. E 
l'amore per Cristo non è serio, se 
non si nutre di umiltà e se l'umiltà 
non sa nutrirsi di umiliazioni: in tut
ta la vita Gesu ha fatto suo uno stato 
di umiliazione, fino alla suprema 
sulla croce. N o n solo atti di umiltà, 
ma stato di umiltà. 

Nella liturgia di oggi, nel Magni
ficat, che cosa dice Maria? «Respexit 
humilitatem ancillae suae». Cioè il 
suo stato di fanciulla senza appoggi, 
senza pretese, ignorata, confusa con 
le altre in un paesetto, dal quale l ' alta 
società diceva di non poter venire 
niente che avesse valore. Ella era 
vergine in tutto, anche nello spirito, 
senza autoesaltazione, verginità come 
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eologi 
• emora 

povertà, come semplicità: solo Dio 
era il suo amore. Quello che ella 
cercava in preghiera e silenzio ed in 
umile servizio. E con questa umiltà 
aveva anche accettato di servire da 
umile sposa del carpentiere Giusep
pe, abbandonata a Dio, unico suo ap
poggio, cioè unico suo sposo. Re
spexit humilitatem ancillae suael 

Dio Padre guardò questa umiltà 
e la volle Madre del suo Figlio, per
ché solo con questa umiltà, che sa
peva vivere di umiliazione e di ser
vizio, era possibile essere Madre del 
suo Figlio, che, per salvare l'uomo, 
avrebbe accettato anche la via della 
umiliazione e della croce. Tutto il 
Giardinetto spirituale di madre Ce
leste narra le umiliazioni del Signo
re. Non dite dunque che il progetto 
spirituale di madre Celeste è progetto 
che può essere idealistico, capace ma
gari di entusiasmare ma non di tra
sformare la monaca in vera redento
rista, concreta, realistica redentori
sta. Vera monaca e nello stesso tempo 
autentica irradiazione apostolica del 
Verbo incarnato nel mondo. 

La vita di madre Celeste, spe
cialmente dal 1724 al 1737, fu 
sommersa nella umiliazione, ella 
dice, «fu sepolta nell'afflizione». 



In una lettera del 1732 a s. Al
fonso, aveva detto di volere ad ogni 
costo l'umiltà, ed il santo doveva 
impetrargliela dal Signore, assoluta
mente. E concluse la sua vita insi
stendo sulla vita della croce in 
umiliazione, come unica via della 
redentorista vera, che cioè vuole 
realmente tendere e giungere alla 
orazione contemplativa in amore 
puro, col Cristo sulla croce. Con
templazione da non confondere con 
la contemplazione estatica. Solo con 
questa umiltà voi potete fare vostro 
il canto di Maria, anche quando 
esclama: Fecit mihi magna qui po
tense est! E ancora con Lei: beatam 
me dicent omnes generationes l Per
ché dice cosi Maria? Perché Dio 
compiva in lei e per lei la trasfor
mazione della Storia, in tutte le sue 
generazioni. Trasformazione interio
re, nell'ordine della Grazia, di cui 
ella era piena, a contatto materno e 
insieme filiale col Verbo di Dio in
carnato in lei. Ne era madre, vivo 
ritratto animato e quindi irradiante 
memoria in tutte le generazioni. E 
voi, come singole, come comunità di 
Foggia, come ordine intero, siete 
chiamate a questa trasformazione 
della Storia, individuale, comunitaria, 
ecclesiale. Non è esagerazione: è la 
vostra identità per fondazione. Ma 
quale tremenda responsabilità! 

E forse vi ponete la domanda: 
possiamo farcela? Come farcela? Si, 
se vi aprite con semplicità, con 
sincerità, con umiltà, ma con deci-

sione all'amore che viene a voi. 
Amore con lettera maiuscola. Amore 
che si chiama Verbo Dio, divin 
amante, come lo chiamava madre 
Celeste. È Lui che vi viene incontro: 
la storia di madre Celeste vi dice 
come è venuta incontro a lei, fin da 
fanciulla, e per lei a voi tutte. Ve ne 
ho già parlato qui a Foggia, nel 
lontano 1965. E come allora vi ripeto, 
e ve ne prego assai: conoscete Gesti, 
meditatelo: nel Vangelo, nelle opere 
della Madre; cercatelo con passione; 
riconoscetelo presente nel prossimo, 
con occhi di generosa, generosissima 
carità fraterna. 

Vedete che il Cristo sta alle porte 
e chiede di entrare, e il mondo do
manda di vedere il Cristo: implici
tamente, se non esplicitamente. Ve
derlo nella sua Chiesa e quindi in 
voi, che della Chiesa dovete essere il 
cuore. Tutto il vostro Ordine è in 
movimento, in ricerca. Non sbagliate: 
non si tratta prima di tutto di una 
ricerca «di che», ma di una ricerca 
«di Chi». La festa liturgica di questo 
giorno sarà la liturgia di tutta la vostra 
vita. Il vostro canto di gioia, gioia 
irradiante, sarà con Maria: «Magni
ficat anima mea Dominum. Respexit 
humilitatem ancillae suae. Beatam 
me dicent omnes generationes; quia 
feci t mihi magna qui potens est». Ed 
il Nome santo di Dio, per voi, sarà 
santificato e benedetto. Et Sanctum 
Nomen ejus. 

Padre Domenico Capone 
C.Ss.R. 
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Il 16 Maggio 1991 è venuto a farci visita il Reverendo Padre Jozo Zovko. Lo ringraziamo 
per la sua testimonianza di preghiera e di amore alla Vergine Santissima. Gli diciamo: 
«Torna, Padre, ti aspettiamo>>. 
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«Quanto piu un uccello si innalza dalla terra per volare piu in 
> 

alto; quanto piu in alto sale tanto maggiormente entra nell'aria 
piu pura, e piu sicurezza trova per non esser preso dai cacciatori: 
tanto piu è sicuro quanto piu in alto sale col suo volo» 

(Tratt. IV, 40-41) 

Suor Maria Celeste Crostarosa 



a protezione della Venerabi
le salvò il monastero dalla 
soppressione del 7-7-1866, e 

del 15-8-1877. Tale privilegio fu 
dovuto anche al fatto che il monaste
ro-conservatorio era considerato lai
cale, in quanto fondato non dall' au
torità ecclesiastica, ma da laici, ed 
approvato come tale dall ' autorità 
civile. Tuttavia le leggi eversive del 
1866 e del 1867 fecero si che le 
rendite del monastero, comprese le 
doti della educande, fossero soggette 
alla conversione e alle Suore fu con
cessa una specie di pensione. Pote-

rono restare nel sacro edificio ma fu 
proibito ricevere novizie cosicché le 
suore andarono estinguendosi lenta
mente; l'ultima Suora mori il 1923. 

Nel periodo della confisca par-: 
ziale del monastero e dopo il 1923 i 
vari locali furono adibiti ad usi 
profani: camera dei sindacati rossi, 
caserma della milizia fascista, scuola, 
abitazioni ecc. Nel 1930 tutto l'edi
ficio fu demolito per costruire il 
palazzo comunale della città. L'urna 
della Venerabile per l'interessamen
to del Superiore generale dei Re
dentoristi, P. Patrizio Murray, fu 

·n 10 aprile 1991 un gruppo proveniente da Roma è venuto a visitare il nostro mo
nastero e a pregare presso la tomba della venerabile Madre Fondatrice. Dopo la 
visita, ha posato per una foto ricordo vicino al monumento di Cristo Viatore. 
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trasportato solennemente in proces
sione, con numeroso concorso di 
autorità e popolo che non aveva 
dimenticato la «Santa Priora» alla 
chiesa di S. Domenico. 

Poiché a Foggia si erano estinte 
le religiose della Venerabile Sr. M. 
Celeste, le Suoreredentoriste di Ma
lines (Belgio) si diedero da fare per 
fondare a Foggia un monastero di 
Redentoriste. Fu la famiglia Van de 
Weghe a fare i passi necessari. Colei 
che maggiormente era interessata al 
progetto era la suora redentorista Van 
de Weghe, la quale fu aiutata dalla 
sorella Emilia e da due fratelli re li
giosi giuseppini, Giuseppe e Cle
mente. Ci fu nel 1930 un fitto car
teggio col vescovo di Foggia, Mons. 
Fortunato Farina. Per poter ·elimina
re alcuni ostacoli Emilia Van de 
Weghe si rivolse al capo del governo 
italiano di allora, Benito Mussolini. 
Questi si interessò favorevolmente 
del progetto. Sembrava che tutto fosse 
pronto per la venuta di alcune Suore 
belghe, fra cui la Van de Weghe, la 
quale rifiutò di essere nominata su
periora. Come abitazione provvisoria 
fu destinato un appartamento presso 
le suore di carità di S. Giovanna 
Antida Thouret. Purtroppo la morte 
della madre superiora di Malines, e 
l'infermità della vicaria del monastero 
mandò il progetto a vuoto. 

Fu allora che le Suore di Malines 
si rivolsero alle Suore di Scala. 
Queste inviarono a Foggia Sr. Maria 
Filomena, belga e Sr. M. Maddalena. 
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Era il 22 luglio del 1933: due secoli 
dopo l'espulsione di Sr. M. Celeste 
dal monastero di Scala. Pura coinci
denza? Riparazione? Alle due Suore 
il Vescovo, Mons. Farina, aveva con
cesso in uso un vecchio monastero
conservatorio con annessa chiesetta 
di S. Teresa, costruito dallo zio ma
terno di S. Alfonso, Mons. Cavalie
re, vescovo di Troia. Alle prime due 
si unirono altre quattro religiose: tre 
vennero da Scala ed una dal mona
stero di Itu, in Brasile. 

Il vecchio fabbricato era stato rab
berciato alla meglio ed ivi si orga
nizzò la vita claustrale secondo le re
gole lasciate dalla venerabile Sr. Cele
ste. Naturalmente le Suore vollero 
nella loro chiesetta le spoglie della 
fondatrice. Il trasporto delle spoglie 
si svolse con grande solennità, come 
quattro anni dietro era avvenuto. La 
Superiora, Sr. M. Filomena nella cro
naca domestica ha redatto queste ri
ghe: «Questo giorno fu per noi d'in
tensa emozione, pensando che noi mo
nache di Scala, che due secoli fa l'ave
vamo esclusa, ora avevamo la felicità 
di accoglierla, ed essere custodi del 
suo corpo. Che sia Dio benedetto e 
ringraziato per si grande grazia». 

Per volontà del vescovo nella 
chiesa di S. Teresa si stabili l'adora
zione perpetua con numeroso con
corso quotidiano dei Foggiani che 
avevano cosi anche l'occasione di 
venerare la «Santa Priora». Per 10 
anni le Suore rimasero al monastero 
di S. Teresa. 



Il 1943 fu per Foggia l'anno piu 
terribile della sua storia, a causa del 
bombardamento che la ridusse a un 
cumulo di rovine. Quando il 22 lu
glio ci fu la prima terribile incursio
ne, sulla città cadde una pioggia di 
ferro e di fuoco. Il monastero rimase 
incolume; il vescovo, però, Mons. 
Farina trepidò per la sorte delle 14 
Suore e le invitò a Troia, ove le fece 
sistemare in un'ala del seminario. Fu 
provvidenziale quel trasferimento: il 
19 agosto alla 2a incursione il mo-

nastero di S. Teresa fu distrutto. Nel
la chiesetta rimase incolume il muro 
ove era depositato il corpo della Vene
rabile. Il vescovo inviò il suo segre
tario, D. Michele Scotto, e D. Mario 
De Santis a salvare quelle preziose 
reliquie che furono trasportate a Troia 
e consegnate alle Suore. Due anni 
dopo, il 1945, volò al cielo la Supe
riora, Sr. M. Filomena, che dopo aver 
dato vigore al monastero di Scala, 
aveva rifondato quello di Foggia. 

P. Paolo Pietrafesa 

.....--- Preghiera al a Venerabi e 
Venerabile Suor Maria Celeste, 
il gruppo crostarosiano 
qui riunito, 
è venuto a renderti omaggio. 
Con tanta amarezza 
nei nostri cuori 
ci distacchiamo da te. 
Questi mesi di lontananza 
per noi saranno lunghissimi. 
Venerabile Suor Maria Celeste, 
noi ti ricorderemo sempre. 
Il tuo nome sarà sempre 
sulle nostre labbra. 
In ogni azione 
invocheremo il tuo soccorso: 
guidaci, proteggici, 
fai sentire sempre in noi 
la tua presenza. 
Ti promettiamo, ogni giorno, 
di rivolgerti 
la nostra umile preghiera. 
Suor Maria Celeste, 

noi non ti lasceremo sola. 
Ti lasciamo i nostri cuori: 
tienili stretti a te, 
riempili della tua spiritualità. 
Infondi in loro la pienezza 
del tuo spirito 
e di quell'amore tanto grande 
che bruciava nel tuo cuore 
per l'amato sposo, Gesu. 
Anche il nostro amore per Gesu 

. . . 
sza zmmenso, vzvo, 
da lacerare i nostri cuori, 
e ci faccia sentire sempre 
il desiderio di donarci a Lui, 
di posseder/o per sempre. 
Un giorno, insieme a te, 
potremo scoprire 
le meraviglie dell'Amore. 
Venerabile, arrivederci a presto. 

Il tuo gruppo, con devozione. 

Di Simone Arcangela 
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a «suorina» pe
rò sente il do-L vere di non ce

dere all'imposizione di 
un superiore piu che in
vidioso e geloso, dalla 
mente non aperta né 
sgombra da sciocchi 
pregiudizi. Vuole ubbi
dire e seguire il Signore 
piu che i superiori, come 
si è detto, anche se il 
prezzo da pagare è la 
perdita di consenso, 
l'allontanamento, le 
minacce. Non solo, in
fatti, a Suor Celeste fu 
revocata l' autorizzazio
ne, precedentemente ed 
eccezionalmente con
cessa, di comunicarsi 
tutti i giorni (la comu
nione quotidiana, in ve
rità, era cosa insolita in 
quei tempi di rigore), ma 
anche, rifiutatasi di ri
conoscere sue le «Re
gole», ritrascritte e in 
parte variate dal Falco
ia, fu ella allontanata dal 
monastero, dopo esser
vi stata tenuta persino 
prigioniera. Sofferenze 
e umiliazioni dové su
bire Sr. M. Celeste, che 
le sopportò tutte con 
paziente rassegnazione, 
offrendo al Signore ogni 
sua pena, senza che mai 

le mancasse la fiducia 
nella benevolenza divi
na e nel premio riserva
tale nei cieli. «Sebbene 
in tale spavento e agonia 
mortale- si legge nel
l' Autobiografia 
l'anima però era in una 
pace e rassegnaziOne 
totale nella mani del 
Signore». 

In vita, dunque, mol
to ebbe a soffrire per in
vidia e gelosia e fu an
che costretta a trasferir
si da questo a quel mo
nastero, da questa a 
quella città. Da Mari
gliano a Scala, da Scala 
a Pareti e poi ancora a 
Roccapiemonte e, infi
ne, a Foggia, dove il 9 
marzo 1738 Sr. M. Cele
ste e le sue consorelle 
«velate» (mai a Foggia 
si era visto che le suore 
andassero velate), ac
compagnate processio
nalmente dal foggiano 
mons. Antonio Maner
ba, vescovo di S. Ange
lo dei Lombardi e di Bi
saccia, «velate» e con la 
corona di spine in testa, 
con il mantello azzurro 
sulla rossa tunica, furo
no ospitate provvisoria
mente in una casa avuta 
in fitto dai padri Gesuiti 



di Orta Nova. Solo l'an
no seguente si trasferi
rono, grazie all'interes
samento e alla genero
sità di Antonio Ricciar
di (oh quanti i Ricci ardi 
a Foggia, quanto si pro
digarono per la città, 
quanto patriottismo e 
liberalismo dimostraro
no particolarmente nel 
periodo del glorioso 
nostro risorgimento) , in 
un loro monastero, otte
nendo anche che nel
l' annessa chiesetta, 
aperta al pubblico, fos
se sempre esposto il SS. 
Sacramento. 

E qui, en passant, mi 
piace ricordare che 
come per il concittadi
no cardinale Girolamo 
Troiano Seripando an
che per il foggiano 
Manerba, autore delle 
«Memorie sull'origine 
della città di Foggia e 
sulla sua maggiOre 
chiesa», autore prege
vole e studioso appas
sionato della sua città, 
alcuni anni or sono, è 
stata dedicata una via 
per ricordarne il nome e 
risvegliarne la memoria, 
che sembrava sopita. 
Dello stesso Manerba è 
custodita dalle suore re-

dentoriste una lettera 
autografa, che accom
pagnava la trasmissione 
di due preziose reliquie 
(purtroppo perdute), una 
del legno della Santa 
Croce, l'altra una re li
quia di san Filippo Be
mzt. 

Il primo monastero 
del SS. Salvatore si in
nalzava, ancorché mo
desto, nel centro della 
città, nell'area attual
mente sede del Munici
pio, e le monache pren
dono l'abito del SS. 
Salvatore, rossa la tuni
ca e azzurro il mantello, 
ma il loro Ordine è detto 
«redentorista», perché la 
Santa Sede, affinché non 
si confondesse con altro 
Ordine dello stesso 
nome, già esistente a 
Venezia, volle a suo 
tempo che l'ordine cro
starosiano si intitolasse 
al SS. Redentore. Re
dentoriste perciò son 
dette le monache del 
monastero crostarosiano 
e redentoristi i padri, 
missionari e predicato
ri, della congregazione 
maschile, di cui il piu 
insigne rappresentante è 
Sant'Alfonso de' Liguo
ri, indicato come capo 

del ramo maschile, per 
divina ispirazione pro
prio da Sr. M. Celeste. 
E Sant'Alfonso spesso si 
incontrò con la nostra 
suora, confortandola e 
incoraggiandola nel
l'opera intrapresa, né 
mancò di celebrare la 
santa messa nella chie
setta del primo mona
stero. Allo stesso Ordi
ne appartiene anche San 
Gerardo Maiella, frate 
laico, che al monastero 
foggiano (egli risiedeva 
nel convento di Delice
to) procurò buone e 
sante vocazioni e non 
pochi aiuti economici. 
In comunione di intenti 
con Sr. Celeste, San 
Gerardo e Sant'Alfonso, 
particolarmente caro 
quest'ultimo al cuore dei 
foggiani per la predile
zione accordatagli dal
l'Iconavetere che a Lui 
volle mostrarsi e che da 
lui, pittore discreto, fu 
egregiamente rappre
sentata in un dipinto, che 
ancora si conserva ge
losamente nella Casa del 
N o viziato Redentoris ta 
a Ciorani, piccolo co
mune m provincia di 
Salerno. 

(continua) 
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14 Sette re 1991: P ofessione te m o rane 

Mons. Giuseppe Casale presiede la Santa Messa concelebrata il 14 Settembre 1991, in 
occasione della Professione temporanea e della Vestizione religiosa di Suor Maria Filomena 
Occini. 

Il 14 Settembre 1991, Suor 
Maria Filomena Occini ha fatto 
la sua vestizione temporanea, 
prendendo l'abito religioso tra le 
redentoriste del nostro monastero. 

È stata concelebrata una so
lenne santa Messa, presieduta da 
Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. Giuseppe Casale, Arcive
scovo Metropolita di Foggia-Bo
vino. 
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Prendendo lo spunto da uno 
scritto della nostra Madre Fonda
trice, l'Eccellentissimo Presule ha 
pronunziato un discorso, denso di 
nobili ed elevati pensieri teologi
gz. 

Ne riportiamo una sintesi, 
tratta dalla registrazione. 

Intanto formuliamo i migliori 
auguri di santa vita religiosa alla 
nuova consorella. 



~ vestizione di Suor Maria Filomena Occini 

H o avuto tra mano di recen
te un fascicoletto, che ri
porta una bellissima pre

ghiera della Venerabile Suor Maria 
Celeste Crostarosa. È una preghie
ra molto lunga, molto articolata, 
molto densa di concetti: è l'offerta 
e i ringraziamenti per la mattina 
dopo essersi risvegliata dal sonno. 

Di quella preghiera sottolineo 
tre aspetti che mi hanno particolar
mente colpito. 

l. - Orientamento trinitario 

La Venerabile Crostarosa senti-' · 
va fortemente l'amore di Dio Pa
dre, Figlio e Spirito Santo. Ella si 
sentiva scintilla della Trinità, pre
senza della Trinità. Ecco come si 
esprime: «0 sole infinito della 
Divinità del mio Dio, Trinità bea
tissima ed immensa, sostanza pura 
dell'anima mia. Io ti adoro con 
quella adorazione che ti danno tutti 
gli spiriti celesti, ti amo con quel
l'amore con cui ti ama l'umanità 
santissima del Verbo di Dio». 

Questo orientamento trinitario 
della spiritualità della Venerabile 
Crostarosa è la caratteristica di tut- . Suor Maria F ilomena Occini. 
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Suor Maria Filomena Occini si accosta all'altare per ricevere dall'Arcivescovo il libro delle 
Regole e delle Costituzioni.. 

to il cristianesimo. Senza la Trinità 
il cristianesimo finisce, perché noi 
non adoriamo un Dio lontano e 
astratto, ma un Dio vicino e con
creto: il Dio vivo. 

Ma questo orientamento trinita
rio è possibile, perché il Figlio di 
Dio si è fatto uomo. Di qui l'impor
tanza della Incarnazione del Verbo 
che è l'unica via per andare a Dio. 

2. - Partecipazione del sacrificio 
di Cristo 

L'orientamento tnmtario SI m
tegra e si completa con un secondo 
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aspetto non meno importante. La 
salvezza dell'uomo avviene per 
mezzo del sangue di Cristo. 

Stiamo celebrando la liturgia 
della esaltazione della santa croce. 
Questa festività ci richiama alla 
mente l'importanza e la necessità 
del sacrificio del Redentore per la 
nostra salvezza. 

Ecco come si esprime la Vene
rabile Madre: 

«lo ti benedico o sangue prezio
sissimo, e ti adoro, balsamo di vita 
e di salute, tesoro doviziosissimo 
dei figliuoli della grazia, per il qua
le ci è stata data la vita eterna e 



otteniamo dal Padre Dio grazia e 
misericordia. O manna preziosa e 
divina, entra per la bocca dell'ani
ma mia e santificami; spàrgiti in 
tutte le mie vene e nutrimi, vèrsati 
sopra tutte le mie operazioni, e tutti 
gli atti della mia mente e del mio 
cuore siano immersi in Te, o balsa
mo divino e prezioso; spàrgiti in 
tutti i cuori dei peccatori e rèndili 
mondi da tutte le lordure del pecca
to». 

L'incontro con Dio attraverso 
l'unione col Verbo incarnato, di
venta partecipazione al sacrificio di 

Il bacio di pace alla neo-professa. 

Cristo, a quella donazione che no
stro Signore ha compiuto, dandosi 
volontariamente alla morte per noi. 

Ma c 'è un terzo aspetto che in
tendo mettere in rilievo. 

3. Vivere la passione per tutto il 
mondo 

Vivere la contemplazione trini
taria, appoggiarsi all'umanità di 
Cristo significa anche condividere 
l'immolazione che Cristo, con la sua 
umanità, ha compiuto per noi: si-
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gnifica vivere la passione per tutto 
il mondo. 

Le monache non devono chiu
dersi nel monastero per scrollarsi 
di dosso tutti i problemi del mon
do. Esse devono sentire l'ansia per 
la salvezza di tutti i fratelli e di 
tutte le sorelle. 

Nell'ultima parte della sua pre
ghiera, la Venerabile Suor Maria 
Celeste Crostarosa mostra la sua 
sollecitudine per tutti gli uomini; è 
piena di attenzione per la Chiesa, 
per gli eretici, per i peccatori, per i 
lontani; prega insistentemente per 
tutti e chiede al Signore che tutte le 
anime possano beneficiare del san
gue di Cristo che redime e salva. 

4. Conclusione 

Ecco, cara figliuola, come io 
vedo la tua consacrazione al Si
gnore. Nella contemplazione del 
mistero trinitario, nella partecipa
zione a Cristo redentore, prega e 
immolati per la salvezza di tutta 
l'umanità. 

Ti ottenga questa grazia la tua 
Madre Fondatrice, la Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa. 
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+ Moos. Giuseppe Casale 
Arcivescovo Metropolita 

di Foggia-Bovino 

La novizia Filomena Occini con i suoi fami
liari. 

Con i voti o altri sacri legami, per loro 
natura simili ai voti, con i quali il fedele si 
obbliga all'osservanza dei tre predetti con
sigli evangelici, egli si dona totalmente a 
Dio sommamente amato, cos{ da essere con 
nuovo speciale titolo destinato al servizio e 
all'onore di Dio. Già col battesimo è morto 
al peccato e consacrato a Dio; ma per poter 
raccogliere piu copiosi i frutti della grazia 
battesimale, con la professione dei consigli 
evangelici nella Chiesa intende liberarsi 
dagli impedimenti, che potrebbero disto
glierlo dal fervore della carità e dalla per
fezione del culto divino, e si consacra piu 
intimamente al servizio di Dio. La consa
crazione poi sarà tanto piu perfetta, quanto 
piu soldi e stabili sono i vincoli, con i quali 
è rappresentato Cristo indissolubilmente 
unito alla Chiesa sua sposa (Lumen gen
tium, n. 44) 



Il 29 Settembre 1991, il reve
rendo don Mario Paciello è stato 
consacrato Vescovo di Cerreto 
Sannita - Telese - S. Agata dei Goti. 

La solenne cerimonia, presie
duta dall'Arcivescovo di Foggia 
Mons. Giuseppe Casale, ha avuto 
luogo nell'ampio piazzale antistante 
il Santuario dell'Incoronata. 

Dopo la lettura del vangelo, 
Mons. Casale ha pronunziato il se
guente discorso. 

Formuliamo i nostri migliori 
auguri a Mons. Mario Paciello 
e lo ringraziamo per il bene che 
ha voluto e ha fatto alla nostra Co
munità. 

l. - La presenza dello Spirito 

Q uesta assemblea, suggesti
va per l'ora e per il luogo 
in cui si svolge, esprime 

visibilmente il volto della Chiesa: 
articolata nei suoi membri (i venera
ti confratelli nell'episcopato, i caris
simi presbiteri, i religiosi e le reli
giose, gli alunni dei Seminari, i fe
deli, gli aderenti ad associazioni e 
movimenti ecclesiali), incarnata in 
vari luoghi (Foggia-Bovino, Cerreto 

Il 29 Settembre 1991, Mons. Mario Paciello 
(a sinistra di chi guarda) è stato consacrato 
vescovo da Mons. Giuseppe Casale (nella foto, 
a destra). 

Sannita - Telese - Sant'Agata dei 
Goti, Barcellona), in dialogo con 
quanti hanno responsabilità nella vita 
sociale (le autorità politiche, civili e 
militari). 

La fede ci guida a trascendere 
l'aspetto, pur significativo, della gioia 
e della commozione, per avvertire 
una presenza misteriosa, ma reale: 
quella dello Spirito, che si renderà 
visibile nel segno sacramentale. 
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Attraverso la bellezza di questa 
celebrazione liturgica, sentiremo la 
presenza del Cristo Pastore; perce
piremo il fremito del Suo Spirito 
nell'oggi della Chiesa, dallo Spirito 
generata e dello Spirito generatrice 
feconda. 

Egli scenderà su questo fratello, 
eletto all'episcopato e ne farà un 
successore degli Apostoli. 

2. - La continuazione d eli' opera di 
Cristo 

Risuona ancora nel nostro cuore, 
la parola del profeta, che è stata 
poc'anzi proclamata: «Lo Spirito del 
Signore Dio è su di me, perché il 
Signore mi ha consacrato con l'un
zione; mi ha mandato a portare il 
lieto annunzio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a procla
mare la libertà degli schiavi, la 
scarcerazione dei prigionieri, a pro
mulgare l'anno di misericordia del 
Signore ... » (Isaia 61,1-2). 

Ci sembra quasi di essere nella 
sinagoga di Nazareth, dove questa 
parola fu pronunziata da Gesti, 
mentre gli occhi dei presenti erano 
tutti fissi su di Lui. Come allora, Gesti 
ci ripete: «Oggi si è adempiuta questa 
scrittura che voi avete udita con i 
vostri orecchi» (Luca 4,21). 

Oggi lo Spirito Santo consacra e 
manda un fratello perché sia conti
nuatore dell'opera di Cristo, Buon 
Pastore. 
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3. - Al servizio della verità 

Consacra: cioè inserisce nel
l'esperienza di Cristo, Verbo di Dio 
fatto Carne, che assume su di sé il 
peccato del mondo e restituisce 
l'uomo alla sua originaria dignità e 
bellezza. 

Prima di donare la Sua vita per 
l'umanità, Gesti ha pregato intensa
mente per coloro che avrebbero con
tinuato la Sua missione di Pastore, e, 
rinnovando l'offerta totale della Sua 
vita, ha chiesto per gli Apostoli, e 
per i loro successori, la viva parteci
pazione alla Sua consacrazione: «Per 
loro io consacro me stesso, perché 
siano anch'essi consacrati nella ve
rità» (Giovanni, 17,19). 

Gesti diventa mediatore e mo
dello per coloro che dovranno con
tinuare la sua missione. E, per essi, 
chiede al Padre che siano consacrati 
al servizio della verità, che siano 
annunciatori e testimoni del « Van
gelo», della Buona Notizia che deve 
giungere a tutti gli uomini. 

4. - Raggiungere la piena maturità 

Il Vescovo è maestro di verità; lo 
è, anzitutto, con la testimonianza 
della sua vita; e con la forza della 
sua parola. Una parola che va gridata 
sui tetti e che deve giungere al cuore 
dell'uomo di oggi, perché recuperi il 
senso della sua vita, perché riscopra 
la sua verità, quella scolpita nel suo 



Moos. Giuseppe Casale impone le mani sul capo dell'ordinando vescovo Moos. Mario Paciello. 

cuore dal Dio creatore ed offuscata 
dal peccato. 

La verità del Vangelo non è solo 
una dottrina da apprendere; ma una 
persona da amare e da seguire: il 
Cristo «v~a, verità e vita», il Cristo 
che ci sospinge incessantemente 
lungo la strada della piena realizza
zione della nostra umanità. 

Come ci ha ricordato l'apostolo 
Paolo, chi crede in Cristo non è come 
fanciullo sballottato dalle onde e 
portato qua e là da qualsiasi vento di 
dottrina, secondo l'inganno degli 
uomini, con quella loro astuzia che 
tende a trarre nell'errore. 

Chi segue Cristo realizza piena
mente la sua umanità e giunge allo 

stato di uomo perfetto, in una misura 
che lo arricchisce e lo potenzia fino 
a raggiungere quella piena maturità 
che risplende nel volto e nei gesti di 
Cristo (cfr.: Efesini 4,13-14). 

5. - Edificare il corpo di Cristo 

La maturità della persona apre il 
cuore a vivere intensamente la soli
dale comunione con i fratelli. Si vive 
la verità nella carità, ci ricorda 
sempre l'apostolo Paolo. Con Dio nel 
cuore, non si può non avvertire 
l'esigenza di un amore che nel Padre 
ci offre il volto dei fratelli e ci im
pegna a crescere con loro. Di questa 
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crescita comunitaria, la Chiesa è 
segno e realizzazione. 

L'apostolo Paolo torna con insi
stenza a sottolineare la priorità del
l'impegno per l'unità della Chiesa e 
invita tutti i cristiani - e in primo 
luogo gli apostoli - a svolgere il loro 
ministero «al fine di edificare il 
Corpo di Cristo» (Efesini 4,11-12). 

In un mondo segnato da dolorose 
divisioni, da contrasti e da violenze, 
la Chiesa propone la verità di Cristo; 
ma non come freddo insegnamento 
rivolto all'intelligenza. È una pro
posta di vita nuova, che deve av
volgere gli uomini in un nuovo tes
suto di solidarietà. L'egoismo esploso 
con il peccato, deve essere distrutto 
con l'amore che si dona. Cristo ci ha 
liberati donandosi. La Chiesa conti-

nua a liberare il mondo rendendo 
presente il dono di Cristo che si è 
dato per gli uomini. Il buon pastore 
da' la vita per le sue pecore (Gio
vanni 10,11). 

6. - Crocifissione con Cristo 

Siamo stati salvati «non a prezzo 
di cose corruttibili ... come l'argento 
e l'oro, ma con il sangue prezioso di 
Cristo» (l Pietro 1,18-19). 

Il vescovo è chiamato a vivere in 
prima persona questa donazione to
tale, questa offerta della sua vita 
come vittima, insieme con Cristo, per 
la salvezza del mondo. 

Caro don Mario, quante volte, nei 
giorni scorsi, ti hanno fatto gli augu
ri per la tua «promozione a vesco-

Prima della sua partenza da Foggia, il neo Vescovo monsignor Mario Paciello è venuto a 
salutare la comunità del nostro Monastero ed ha posato in mezzo a noi per una foto ricordo. 
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vo». Ricordalo bene: essere chiamati 
all'episcopato non è una promozio
ne, ma una crocifissione. Con Cri
sto, ogni giorno devi immolare la tua 
vita ed offrirla tutta. 

Con Suor Maria Celeste Crosta
rosa (la fondatrice delle Redentori
ste, profondamente legate alla espe
rienza religiosa, delle nostre dioce
si), immèrgiti, ogni giorno, nel san
gue di Cristo, e diventa memoria viva 
del Redentore. 

Prega ogni giorno come pregava 
Suor Maria Celeste: 

«lo Ti benedico, o Sangue 
Preziosissimo e Ti adoro, Balsamo 
di Vita e di Salute, Tesoro dovi
ziosissimo dei figliuoli della gra
zia, per il quale ci è stata data la 
Vita eterna e otteniamo, dal Padre 
Dio, grazia e Misericordia. 

O Manna preziosa e divina, 
entra, per la bocca dell'anima mia 
e santificami, spargiti in tutte le 
mie vene e nutrimi, versati sopra 
tutte le mie operazioni; e tutti gli 
atti della mia mente e del mio 
cuore siano immersi in Te! O 
Balsamo divino e prezioso, spar
giti in tutti i cuori dei peccatori e 
rendili mondi da tutte le lordure 
del peccato». 

7. - L'entusiasmo della sequela di 
Cristo 

Lo Spirito ti consacra e ti man
da. 

Caro don Mario, va' con gw1a 
ad intraprendere la tua nuova mis
sione. Va' con Maria e come Maria. 
Come Lei, affretta i tuoi passi per 
incontrare i tuoi figli, che ti chiedo
no Cristo, salvezza della loro vita. 
Va' e sii trasparenza di Cristo, per
ché tutti sussultino di gioia nell'in
contrarti, nell'ascoltarti, nel seguirti. 

I preti riscoprano l'entusiasmo 
della sequela apostolica. I religiosi e 
le religiose rinnovino il loro impegno 
a seguire i consigli evangelici. I 
giovani rispondano alla chiamata di 
Cristo che li vuole costruttori di un 
mondo nuovo. Le famiglie gustino il 
«vino buono» (cfr.: Giovanni 2, 1-11) 
dell'amore coniugale, riportato da 
Cristo al suo significato originario. 

I poveri, gli emarginati, gli am
malati , tutti quelli che soffrono, 
sentano nel tuo cuore l'amore di 
Cristo. Gli impegnati nella vita 
pubblica si sentano chiamati al ser
vizio della comunità. 

8. - Profonda unione con la Chiesa 

Sii costruttore di unità, sul saldo 
fondamento della «verità nella cari
tà»; vivi con gioia l'unione con il 
popolo che è tuo e che a te si stringe; 
che già ti ama e che tu ami e amerai 
con amore totale. 

Il vescovo non è un funzionario 
di passaggio. Egli sposa la sua Chie
sa (fra poco ti sarà consegnato 
l'anello episcopale, segno di fedeltà) 
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e ad essa congiunge la sua vita, for
mando un cuor solo ed un'anima sola. 
Ascolta, in questo momento, le pa
role con cui san Giovanni Crisostomo 
esprimeva la sua indissolubile unione 
con la chiesa di Costantinopoli a lui 
affidata: 

«Dove sono io, là ci siete 
anche voi. Dove siete voi, ci sono 
anch'io. Noi siamo un solo corpo 
e non si separa il capo dal corpo, 
né il corpo dal capo. Anche se 
siamo distanti, siamo uniti dalla 
carità; anzi neppure la morte ci 
può separare. 

Il corpo morrà, l'anima tutta
via vivrà e si ricorderà del popolo. 
Voi siete i miei concittadini, i miei 
genitori, i miei fratelli , i miei fi
gli, le mie membra, il mio corpo, 
la mia luce, piu amabile della luce 
del giorno. Il raggio solare può 
recarmi qualcosa di piu giocondo 
della vostra carità? Il raggio mi è 
utile nella vita presente, ma la 
vostra carità mi intreccia la corona 
per la vita futura». 

9. - Bruciato dal fuoco di Cristo 

L'appartenenza ad una chiesa 
particolare, saldamente radicata in un 
ambiente ed in un contesto sociale, 
non ci racchiude in un ristretto am
bito, ma ce lo fa trascendere in quella 
universalità che ci fa chiesa cattolica 
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È il mistero della Chiesa, popolo di 
Dio radunato nell 'unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo (Lumen 
Gentium 4). Di questa misteriosa 
unità è segno visibile la comunione 
di ogni chiesa particolare con il 
successore di Pietro. A lui rivolgia
mo il nostro pensiero filiale e devo
to. E a lui promettiamo di intensifi
care il nostro impegno perché il 
Vangelo sia annunziato a tutti . 

Le nostre chiese cresceranno 
nella fede se vivranno sempre piu 
intensamente l'impegno missionario. 
Come il Papa continuamente ci 
chiede. 

Lo sguardo della fede ci fa 
scorgere i milioni di uomini che 
invocano Cristo . Per riacquistare 
dignità, libertà, giustizia, non pos
siamo racchiuderei nel nostro co
modo guscio. Dobbiamo partire , 
dobbiamo inviare missionari. 

Tu, caro don Mario, parti come 
missionario in una terra non lontana, 
ma nella quale sarai missionario, 
annunciatore del Vangelo di Cristo, 
testimone del Suo amore che salva. 

La tua partenza apre un vuoto. 
Ma non è un vuoto che ci impove
risce. È un vuoto che apre il nostro 
cuore perché si riempia maggior
mente dell'amore di Cristo e vibri 
all'unisono con Lui che attraverso di 
noi vuole donarsi a tutti gli uomini . 

Con Suor Maria Celeste Crosta
rosa, ripeto la preghiera che ella 
innalzava al Signore per i ministri 
del Vangelo: 



L'ANTICO MONASTERO DEL SS. SALVATORE 

:..-------- -... ------------ -

-----------.... ------~ ( ~-~~~~~~p~~~~w----: _ ______,_,._~ 

Monsignor Mario Paciello, alla vigilia della sua nomina a Vescovo, ha fatto dono alla nostra 
comunità di una riproduzione in legno dell'antico Monastero del SS. Salvatore. La ripro
duzione è frutto del suo ingegno e delle sue mani. Lo ringraziamo sentitamente e formuliamo 
i migliori auguri per il suo episcopato. 

«Da', Signor mio, ai m1mstri 
del Vangelo, Spirito e zelo; dona, 
al mondo, anime sante, per pre
dicare il tuo Sentire evangelico, 
con Spirito e Cuore di fuoco e 
lingua di saetta, per colpire tutti i 
cuon. 

Ti raccomando tutti i Sacer
doti, Religiosi e Eremiti, acciò 
siano torce accese, per far lume a 
tutti i fedeli, con edificazione di 
tutti i popoli cristiani». 

Caro don Mario, sii torcia acce
sa, alimentata dall'amore inesauribile 
di Cristo per illuminare e riscaldare 
i cuori di tutti coloro che incontrerai 
sul tuo cammino. Lasciati bruciare 
dal fuoco di Cristo. La sua verità non 
è sterile conquista della ragione. È 
frutto dell'amore che si dona. 

+ Mons. Giuseppe Casale 
Arcivescovo Metropolita 

di Foggia-Bovino 
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Una lettera del nuovo Vescovo 
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La nuova evange izzazione 
della Re entoris a per gl· a i 90 

R 
ingrazio di cuore i Vescovi 
di tutta Italia per averci 
consegnato l'importante e 

profondissimo testo. «Evangelizza
zione e testimonianza della carità» 
ossia gli orientamenti pastorali degli 
anni '90. Noi religiose e tutti i cre
denti siamo grate per questo sublime 
dono, che ci offre la possibilità di 
nuove scelte per vivere piu evange
licamente il comando dell'amore, per 
«respirare un largo respiro» di amore 
universale per tutti gli uomini e per 
ogni uomo, come dice la Ven. Madre 
Celeste Crostarosa. 

La Chiesa ci interpella e dobbia
mo coscenziosamente chiederci cosa 
fare. Siamo chiamate a dare una ri
sposta secondo il proprio carisma. 
Soprattutto è necessario credere fer
mamente che la potenza di Cristo è 
dentro di noi, che con Cristo, l'uomo 
nuovo, è possibile operare la nuova 
evangelizzazione, che solo con Cri
sto la carità diventa il centro della 
nuova evangelizzazione. «L'amore 
del Cristo ci spinge» (2 C or. 5, 14) 
dice S. Paolo; e ancora S. Paolo af
ferma: «Se uno è in Cristo, è una 
creatura nuova» (2 Cor. 5,17). 

Come Redentoriste dobbiamo 
essere all'avanguardia diportandoci 
come presenza di amore, segno di 
amore, annuncio di amore. Questo è 
un impegno che deve cominciare da 

ogni singola persona per coinvolgere 
tutta la comunità. Dobbiamo sentire 
per fede il nostro cuore ardere di quel 
fuoco, che Cristo è «Venuto a porta
re sulla terra» (Le. 12,49) e vuole 
che arda e infiammi la terra perché 
troppo fredda di amore. Noi dob
biamo riscaldarla coll'essere delle 
«torce accese», come vuole la nostra 
Ven. Madre Celeste Crostarosa. 

Ecco le nuove scelte, che ur
gentemente dobbiamo prendere per 
fare un bel salto di qualità verso la 
radicalità originaria, che Cristo ci ha 
chiesto nel momento della chiamata. 

Iniziamo, come dicono i nostri 
Vescovi, a «rifare con l'amore il tes
suto cristiano della comunità eccle
siale per essere una chiesa riconci
liata nella carità e nella verità. Una 
comunità che annuncia, celebra e 
testimonia il vangelo della carità» (n. 
26). 

Una comunità che si ispira ai 
principi di una nuova coscienza 
morale nella carità, perché gli im
pegni sociali e politici divengano 
impegni di solidarietà, di pace e di 
amore con tutte le nazioni e con tutti 
gli uomini. 

La Redentorista è Chiesa, in 
questa dimensione di carità nella 
verità. Se non è in questa ottica, non 
è vera Redentorista. 

Suor Maria Angela Severo 
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Il ministro Martinazzoli firma il registro dei 
visitatori del nostro monastero. 

La nostra superiora saluta il ministro Martinazzoli e lo ringrazia della gradita visita. 
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Reverendissima Madre, 

Roma, 5 settembre 1991 

a Lei e per il Suo trami te a tutte le reverende 

sorelle del Monastero del SS. Salvatore, voglio esprimere i più 

senti ti ringraziamenti per il privilegio accordatomi di 

condividere momenti intensi di preghiera e riflessione. 

La visita al Vostro Monastero è stato il momento più 

significativo della mia permanenza a Foggia e ne serbo un ricordo 

particolare. 

Le preghiere con le quali vorrete seguire il mio 

impegno politico saranno un conforto certo e insostituibile. 

Con gratitudine profonda 

Monache Redentoriste 

Monastero del SS. Salvatore 

Via Napoli 

71100 FOGGIA 
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Il 9 Agosto 1991 è venuto a farci visita Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giovan 
Battista Pichierri, vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano. Ha pregato presso la tomba della 
Venerabile Madre Fondatrice e si è intrattenuto con noi in affabile colloquio. Ha scritto sul 
registro dei visitatori: «Son venuto umilmente a bussare alla porta del vostro monastero. Ho 
incontrato un cuore grande, la fusione dei vostri cuori in Cristo Redentore. Rientro nella 
diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano con l'animo colmo di gioia. Pregherò e farò pregare, 
perché si realizzi la volontà del Signore. lo e voi, però, vogliamo chiedergli con santa 
violenza che accolga la nostra supplica: far accendere il fuoco del Suo amore, qui presente, 
nell'antico monastero di Ascoli Satriano, denominato Santa Maria del Popolo. Benedico di 
cuore la vostra bella. comunità, e ciascuna in particolare>>. 
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L'ho invocata con tanta fede 

Cinque anni fa - 1986 - una sera, 
appena messami a letto, ho avuto la 
visione di una suora vestita di bianco, 
che mi ha afferrato il polso sinistro 
e mi voleva portare per una via buia, 
dicendomi: «Vieni, vieni!». Io, im
paurita, rispondevo: «No, ho paura». 
Cercavo di opporre resistenza. Dopo 
che piti volte ho cercato di allonta
narmi, la suora mi ha detto: «Prima 
di !asciarti, lo sai chi sono?». Io, pur 
non sapendo chi fosse, ho risposto: 
«Sei Suor Maria Celeste Crostarosa 
del Bambino Gesti». Infatti la suora 
aveva fra le braccia Gesti Bambino. 

Questo mio dire a voce alta fu 
ascoltato da mio marito, che era poco 
distante dal letto. 

Questo fatto mi è accaduto 
quando io stavo perfettamente bene 
in salute. 

Dopo un anno, il 4 ottobre 1987, 
affetta da un carcinoma mammario 
sinistro, sono stata operata dal pro
fessar Costanzo Natale. Mi ha 
asportato il tumore maligno, ho fatto 
la chemioterapia e le applicazioni di 
cobalto. Piano piano mi sono ripresa 
e, ai controlli semestrali, non ci sono 
state novità. 

Il 14 giugno 1989, la signora 
Carmela Albanese ed altre persone 
mi invitarono ad andare con loro in 

una chiesa. Io non sapevo che si trat
tava della chiesa del monastero e 
quando - entrando - ho visto il corpo 
di Suor Maria Celeste attraverso l'ur
na di vetro, ho riconosciuto in lei la 
suora che avevo visto tre anni prima. 
L'urna, ricordo, era aperta, perché in 
detto giorno si chiudeva l'anno so
ciale per il Gruppo della Crostarosa. 

Intanto la mia vita è continuata 
tra un controllo e l'altro, tra un esa
me e l'altro, dai quali non si deline
avano postumi del male asportatomi. 

Una decina di giorni fà mi ha 
preso un dolore ascellare sinistro 
molto forte. Spaventata e consigliata 
dal medico, ho fatto una mamma
grafia di controllo, dalla quale è ri
sultata una macchia alla mammella 
sana - cioè la destra. Per accertare la 
natura di questa macchia dovevo fare 
ulteriori esami. 

La disperazione mia, a questo 
punto, era completa. Nello sconforto 
e proprio mentre dovevo sottopormi 
a questo esame, ho afferrato l'imma
gine di Suor Maria Celeste e l'ho 
invocata con tanta fede. Le ho chie
sto, con tutto il cuore, di impetrarmi 
la grazia presso Dio, di aiutarmi. I 
medici e i tecnici si guardavano fra 
di loro e mi hanno detto che la 
macchia era scomparsa. 

Tutto questo è documentato da 
certificazioni in data 11 giugno u.s. 

Foggia, 14 giugno 1991 

Liliana Giagnotti Zito 
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SEGRETERIA DI STATO 
DAL VATICANO, 29 Agosto 1991 

PRIMA SEZIONE - AFFARI GENERALI 

Rev.da Madre, 

è giunto a Sua Santità il recente messaggio tele

grafico, col quale codesta Comunità Redentorista ha vo luto 

manifestare il suo impegno di preghiera alla Madonna, 

per o ttenere che i giovani Sl riconoscano figli di Dio 

e percorrano la via della virtù . 

Il Santo Padre, Che ha tratto viva consolazione 

da quanto comunicato, ringrazia per il gesto di f iliale 

ossequio e, nell'invocare su di Lei e sulle Consorelle 

copios i doni divini per una v ita consacrata sempre più 

fervorosa, imparte di cuore l'Apostolica Benediz ione. 

Profitto della circostanza per professarmi con sensi 

di religiosa stima 

Rev.da Madre 

Superiora del Monastero 

del Santissimo Salvatore 

FOGGIA 



Pastorale della nascita di Gesti Cristo 
Vedesti poi in terra il fangjullino 

Amabile bellezza tua divina. 
Caro te lo stringesti nel tuo seno 

Con pochi panni involto sopra il fjeno. 
Per culla ti servì la mangjatoja 

E per palaggjo Stalla o mia Signora. 
Due animali fanno compagnia 

Al caro e dolce figljo di Maria. 
Il Padre manda gl'Angeli a cantare 

Dal Cjelo in terra pace ad annunciare; 
La terra si vestì di belli fjori 

Il Sole a mezza notte fa sblendori. 
Maria mia Madre stà tutta rapita 

Nel fjeno giace la sua cara vita. 
Quella grandezza che al paterno seno 
Nessuna mente à penetrato appjeno. 

Ora bambino si fà vagheggiare 
Dalle tue mani pur si fà fasciare. 

Quello eh 'ai Cherubini da stupore 
E ai Serafini fà bruggjar d'amore. 

Voi lo mirate Madre mia diletta 
In un presepio nato pargoletto. 

Quello ch'il Paradiso fà beato 
Vaggjre da fangjullo addolorato. 

Stà tremante di freddo esposto al gelo 
Li bruggja il Cor d'amor per puro zelo 

Suor Maria Celeste Crostarosa 
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APPELLO A TUTTI I DEVOTI 
DELLA VENERABILE 

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

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

Ne avrete in cambio la nostra assi
dua e costante preghiera, ai piedi di 
Gesti sacramentato e presso la venera
bile tomba della nostra Madre Fonda
trice. 

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

Le Monache Redentoriste 

CappeJia dei Crostarosa in Pizzoli (Aquila). 
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ORARIO 
:MONASTERO SS. SALVATORE 

S. MESSA 
VISITE 

S. MESSA 
VISITE 

ORARIO FERIALE 

Alle ore 7,30 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO FESTIVO 

Alle ore 8,00 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30· 
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 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. 



, 
i' . ....,. 

Foggia: la Cattl'dr·all'. 



Mons. Mal"io Pacicllo, neo-vescovo di Cerr-eto Sannita - Telese - S. Agata dci Goti. 

MONACHE REDENTORISTE 
MONASTERO SS. SALVATORE 

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

C.C. POSTALE N.11039716 
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