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II Redentore in cammino. Tela venerata dalla
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
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«Vedo il tuo divin cuore
come un globo di fiamme
dove si perfezionano
tutte le mie operazioni
nell esercizio della
purità dell amore»
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San Gerardo e la Venerabile
.

' .(

Ho appena terminato di leggere la «storia meravigliosa di S. Gerardo
Maiella», scritta da Nicola Ferrante. Una storia piena di meraviglie operate
da Dio nell'animo dell'umile Gerardo e trab~cante di prodigi, operati da
Dio, tramite l'umile fraticello, a favore dei poveri figli degli uomini.
Nel corso di questa storia sono raccontati i contatti che San Gerardo
ebbe con il monastero delle redentoriste di Foggia e le sue relazioni spirituali con la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
All'inizio del capitolo quarantesimo si accenna alla visione, che il santo
ebbe il14 settembre 1755, festa dell'esaltazione della Croce e giorno della
morte della Venerabile Madre. «Oggi a Foggia la Madre Maria Celeste è
passata a godere Dio». San Gerardo si trovava a Materdomini, ad oltre cento
chilometri di distanza.
Ma non è di tutto questo che io intendo parlare. Vorrei soltanto rivolgere
qualche esortazione a proposito di un episodio doloroso della vita del santo
religioso.
Com'è noto, nel corso della sua terrena esistenza, il nostro Santo fece
l'amara esperienza della calunnia. Una giovane di nome Nerea non ebbe
timore di accusarlo di colpe mai commesse.
Purtroppo, è doloroso dirlo, tutti credettero alla calunniatrice: il confessore, i confratelli, sant'Alfonso, sf, lo stesso sant'Alfonso. Il candido fraticello,
nella sua umiltà, non si difese, eroico osservante della sua regola, che gli
proibiva di scusarsi e gli comandava di soffrire in silenzio qualunque
mortificazione.
Chi comprese di che si trattava fu lei, la venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa, la quale non solo non prestò fede alla calunniatrice, ma intuf
anche la vera colpa del santo, cioè la carità. In una lettera indirizzata all' eroico religioso, cosi gli disse: «Abbiamo saputo la causa dei vostri travagli. Voi sempre per fare la carità, vi trovate nei guai».

***

Durante la tua vita, anche tu potrai andare soggetto a incomprensioni e
calunnie. Non difenderti. Non giustificarti. Affida a Dio la tua causa. Imita
San Gerardo. Durante la tua vita, anche tu potrai sentire voci malevole sul
conto di qualche fratello o sorella. Non prestar fede. Non condannare nessuno. Imita la Venerabile.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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uando il ciclone della seconda guerra mondiale passò da Foggia e dall'Italia, le
Suore redentoriste bramavano il ritorno a Foggia. Ma ove andare se il
monastero era distrutto? Soltanto al
1951 Mons. Farina poté approntare
un alloggio provvisorio alle suore nei
locali del vecchio ed abbandonato
seminario minore, con l'annessa
chiesa di S. Domenico. Le povere
Suore sempre raminghe - come la
Fondatrice - passarono dal seminario di Troia a quello di Foggia.
Le Suore piu anziane tramandarono la tradizione secondo cui la loro
Fondatrice aveva predetto la distruzione del monastero e la costruzione
di uno piu bello. Se la prima parte si
era avverata, della seconda nulla era
in vista. Il vescovo Mons. Farina,
devoto di S. Alfonso e della Crostarosa, si industriò di mettere in atto
la costruzione ·di un nuovo monastero. Comprò il suolo all'inizio di
Via Napoli, allora periferia di Foggia, ma per varie circostanze non poté
realizzare il progetto. Ciò fu riservato
al successore, Mons. Paolo Carta,
eletto vescovo di Foggia il 1955.
Il novello pastore era ben cosciente dell'importanza di avere una
centrale di energia spirituale con un
monastero di claustrali. Si mise con
·energia all'opera. Le difficoltà non
mancarono, ma furono superate,

Q
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perché il Signore e la Fondatrice, Sr.
Celeste, vigilavano dall'alto. Il nuovo
monastero del SS. Salvatore sorse
vasto, accogliente, pieno di aria e
luce, circondato da giardino e ben
strutturato per le esigenze delle
claustrali.
Le Redentoriste presero possesso del nuovo monastero il15 gennaio
1959. Una vasta sala al pianterreno
fu adibita a cappella con possibilità
di accesso alla gente. Ma detta
cappella non era sufficiente per
l'afflusso della gente e fu decisa la
costruzione di una bella chiesa, dedicata al SS. Salvatore, che fu benedetta ed aperta al pubblico il 6
giugno 1965 dal successore di Mons.
Carta, Mons. Giuseppe Lenotti.
Nell'ottobre di quell'anno, il16,
festa di S. Gerardo Maiella, le spoglie mortali della venerabile Sr.
Celeste furono translate dalla chiesa
di S. Domenico a quella del SS.
Salvatore.
Ma neppure in questo monastero
le spoglie della Fondatrice hanno
trovato la sede definitiva. Per il
grande sviluppo della città di Foggia,
l'inizio di Via N apoli non si trova
piu fuori città; il monastero è stato
circondato da palazzi dalla parte del
giardino; inoltre Via Napoli è diventata molto trafficata, cosf il monastero non era piu il luogo idoneo alla
pace e alla contemplazione. Si ag-

giunga poi che la zona necessitava
di una chiesa parrocchiale per il
numeroso rione e il Vescovo Mons.
Lenotti pensò bene a costruire un
altro monastero verso la fine di Via
Napoli, nei pressi del seminario. Sarà
l'ultima e definitiva sede dell'urna
della «Santa Priora»? Soltanto il Signore può rispondere.
Il monastero è sorto fra grandi
contrasti interni ed esterni: pare che
il diavolo vi abbia preso gusto, piu
del solito. Tuttavia il monastero è
stato realizzato con la protezione
tangibile della Venerabile. Il monastero è stato inaugurato il22-3-1982,

da Mons. Paolo Carta. I locali sono
ariosi, funzionali, moderni, adatti per
le varie attività delle Suore, dedite
alla preparazione delle ostie e particole ed altri lavori interni e specialmente alla preghiera.
N ella bella chiesa, che fu consacrata il 9-5-82 da Mons. Mayer, vi
è l'adorazione quotidiana del Sacramento; ed è centro di preghiera
per vari gruppi cattolici della città e
della Provincia di Foggia, che vi si
recano per pregare con le Suore o
avere giornate dedicate al raccoglimento e alla meditazione.
P. Paolo Pietrafesa

• •
Un felice auspicio
Perché la Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa come «torcia
accesa che sempre arde possa far luce a molti» fervidamente auguro
ed auspico che
i Sacerdoti diffondano la conoscenza della sua mirabile Vita e della
sua mistica spiritualità;
anime elette rispondano alla Vocazione al suo Monastero con edificante e gioiosa generosità;
numerosi fedeli la invochino con fervorosa devozione per grazie
spirituali e umane necessità;
con unanime e ardente supplica alla Santissima Trinità per la sua
rapida elevazione alla gloria e all'onore degli Altari.
15 - 7 - 1991

+ Paolo Carta
Arcivescovo Emerito di Sassari
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UN DIO DA NON DELUDERE
·-

er quanto possiamo entusiarmarci per una persona,
chi o che cosa ci dà il diritto
di pretendere che essa non ci debba
mai deludere? Non ci troviamo
proprio noi molto spesso deludenti?
Non avvertiamo con profonda tristezza lo scarto tra quel che vorremmo e potremmo essere e quel che
realmente e miseramente siamo? E
se una stizza e un rancore difficilmente occultabile mostriamo per chi
ci delude non è forse perché in lui,
come in un altro noi stessi, vorremo
trovare quel che in noi non· riusciamo a pensare realizzabile? Certo è
che non accettiamo che un altro ci
deluda e proviamo fastidio nel trovarci deludenti. Potremmo, alla luce
della fede, dare un senso, un valore
a tale esperienza avvilente?
Siamo a immagine di Dio. Dio è
amore fedele. Dio non delude mai
coloro che lo amano, che lo scelgono
come l'Assoluto della loro vita,
l'unico Signore. Come possiamo
affermare di essere fatti a immagine
di Dio che non delude, se poi siamo
così deludenti? Noi siarrio a immagine di Dio nella misura in cui lo
diventiamo. Possiamo realizzarci
come Dio ci vuole. Ne abbiamo titoli e potere. Siamo giustificati a
tendere alla massima rassomiglianza
con Dio perché questa è la sua stessa
volontà. Egli stesso ci ha tessuto con
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questa fame e sete di essere sua
immagine, la più rassomigliante
possibile. È l'esigenza radicata in noi.
Se proviamo una profonda delusione
per noi e per gli altri è proprio perché
ci troviamo manchevoli nella chiamata ad essere come Dio, infedeli al
nostro essere strutturati in modo da
diventare immagine di Dio fedele.
Dio soffre doppiamente per il
nostro trovarci deludenti: insieme alle
sue aspirazioni mortifichiamo anche
le nostre più profonde, le sue stesse
a noi partecipate. Se Dio non delude
e noi invece siamo deludenti, ciò
deve costituire solo il sempre nuovo
punto di partenza per cominciare a
rassomigliare a Dio che non si rassegna a trovarci deludenti. Dio trova
in se stesso la forza per non venir
meno a noi anche quando noi gli
veniamo meno del tutto. Dio è fedele.
Dio è disposto a ridarei fiducia.
Nell'umanità del Figlio trova ragioni
sempre m soprannumero per sperare
che torniamo a lui. Non mortificate,
ammonisce l'Apostolo, lo Spirito di
Dio, il quale abita in voi come in un
tempio. Lo Spirito di Dio è lo Spirito del Padre e del Figlio. Dobbiamo aprirci alle sue aspirazioni.
Condividerle. Lo Spirito vuole renderei in tutto conformi al Figlio
Diletto del Padre, il quale, nei suoi
giorni di vita terrena, pur messo alla
(segue a pag. 15)
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ome in vita fu
costretta a tra'sferirsi da uno
ad altro monastero, da
una ad altra città, cosi
anche le sue spoglie
mortali, devotamente
venèrate, soprattutto
dopo la constatazione
che non affatto erano
decomposte, furono
traslate da una ad altra
chiesa.
Il corpo intatto della
Santa Priora fece si che
le venissero cambiate le
vesti, ogni volta che si
riapri va il sotterraneo
per seppellirvi una
consorella deceduta
nello stesso monastero.
E trent ' anni dopo la
morte, riferisce il pio
canonico Carlo Ricciardi, si trovò che la
«camicia era attaccata
alla gamba destra ... e
nel distaccarla cominciò
a fluire sangue in abbondanza tale che le
mani delle religiose ne
grondavano». «Bagnato
di sangue fu trovato,
trentatré anni dopo la
morte, il fazzoletto posto sulla faccia della
Venerabile. U gualmente bagnato di sangue fu
trovato il velo e il

C
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SANTA
CATERINA
BENIN CASA
DA SIENA

di
Giuseppe
Marciello
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soggolo cinquantatré
anni dopo la morte». E
tale prodigio, riferisce
nella sua accurata relazione il canonico Ricciardi, fu debitamente
autenticato da medici e
da chimici, che eseguirono un'attenta analisi
del sangue.
Dopo tali prove fu
deciso che il corpo
fosse racchiuso in una
nuova cassa e dal sotterraneo traslato, nel
1809, in una nicchia
della chiesetta del primo monastero, ove rimasero fino al 1930.
Nel 1930, abbattuto
l'intero complesso del
primo monastero (che
in seguito alle leggi del
1866 era stato espropriato prima dal Demanio, e poi assegnato
al Comune) per la costruzione della nuova
sede comunale; il corpo
della venerabile suora
fu trasferito nella chiesa di San Domenico e,
nel 1934, nella chiesetta
di Santa Teresa, nel ricostituito monastero allogato provvisoriamente in un edificio di via
Arpi. Al solenne corteo
parteciparono, oltre al

Vescovo di Troia e
Foggia, Mons. Fortunato M. Farina, l' Arcivescovo Andrea Cesarano, il Padre Murray,
Superiore Generale dei
Redentoristi, il Postulatore della causa di beatificazione Padre Benedetto D'Orazio, il
clero, le autorità e una
folla numerosa e devota
di cittadini. Cosi, finalmente con il trasferimento del suo corpo, Sr.
M. Celeste Crostarosa
poté ricongiungersi con
le sue figlie e dilette
consorelle.
In seguito al bombardamento aereo del
maggio e dell'agosto
del tragico 1943 le
suore redentoriste,
sfollando, si trasferirono a Troia e, distrutto
anche il monastero di
via Arpi, il corpo della
Suora Venerabile fu
portato anch'esso a
Troia e riconsegnato
alle sue consorelle,
grazie alle premurose
cure di Mons. Mario de
Santis e del canonico
Michele Scotto.
Finalmente,
nel
19 51, richiamate a
Foggia le Suore Reden-

toriste e sistemate
provvisoriamente nell' ex seminario annesso
alla chiesa di San Domenico, anche la cassa
di Sr. M. Celeste fu riportata nella chiesa di
San Domenico e poi,
nel 1965, nella chiesa
del SS. Salvatore, in via
N apoli, annesso al secondo monastero.
Aveva predetto la
santa suora che il suo
monastero sarebbe stato prima distrutto ma

poi riedificato «per rifiorire meglio di prima».
Una migliore e definitiva sistemazione ha
oggi il Monastero, nuovo e piu ampio, e le
spoglie mortali della
Venerabile suora sono
state trasportate nel
1982 dalla vecchia
chiesa nella nuova, dedicata pur sempre al SS.
Salvatore.
(continua)

Sant'Alfonso e S. Gerardo. Il giovane religioso accoglie umilmente
i rimproveri del suo superiore.
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Il «Giardinetto»
della Venerabile
Nella molteplice produzione letteraria della Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa, il «Giardinetto»
occupa un posto a parte. Questo sia
per la voluminosità dell'opera che
per il suo ammirevole contenuto
spirituale.
Si tratta di un prezioso manoscritto di 601 pagine (pp. 0-600),
diviso in due tomi. Il primo (pp. 0518) è completo e manoscritto tutto
dalla Venerabile. Il secondo (pp. 519Il fine per il quale siamo state
600) è incompleto e scritto da altra
_
create
e il fine per il quale tutte le
mano (probabilmente di Suor Maria
cose
fu~ono
fatte, nella creazione di
Illuminata, sorella della Venerabile).
questo mondo e nel cielo, è quello
Tutta l'opera fu scritta a Fogdel
Verbo di Dio.
gia, negli anni compresi tra il 1738
Le
anime ragionevoli furono
e il 1755. L'originale è conservato
create dal divin Padre come abitaconell'archivio del Monastero del SS.
lo
dello Spirito Santo e di tutta la
Salvatore delle Redentoriste di
santissima Trinità.
Foggia. È un prezioso cimelio, che
Avendo l'uomo disobbedito al
le monache, a buon diritto, custosuo Creatore, il divin Verbo, unigediscono gelosamente.
nito
di Dio Padre, si fece uomo per
Volendo portare l'opera a coriunire l'uomo a Dio. E Gesti si è
noscenza dei nostri cortesi lettori, ne
fatto vita dell'uomo in Dio.
iniziamo la pubblicazione con quePerciò è piaciuto al Signore che
sto numero, facendo presente quanto
in questo libro si scrivesse di questa
segue.
operazione di amore di Gesti in Dio
La lingua della Venerabile è
vita, di amore verso la nostra umaantiquata e obsoleta; per cui abnità nella sua vita, e della nostra vita
biamo creduto opportuno aggiorveramente
gloriosa, cioè della vera
narla e ripulirla, per renderla acvita spirituale e della pura via di
cessibile e piufacilmente intelligibile
verità
nella vita di Cristo Gesti
al lettore di oggi.
'
La punteggiatura è rara e, a

Cristo ve
Giardinetto intern
orto
dell'uomo Dio e
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o more
'anima cristiana
uomo-Dio. Si tratta della vita interiore e spirituale, unita alla vita del
nostro Signore Gesu Cristo.
Si tratta della vita del Verbo,
uomo Dio, nella vita interiore di
un'anima veramente cristiana, unita
a quella di nostro Signore per amore
e carità divina. Inoltre si dichiara
come si effettuano nell'anima tante
meravigliose operazioni interne dèlla grazia, in esercizio di amore tra
l'anima e il suo divino Sposo Gesu,
facendo affetti amorosi verso Dio,
unico amante dell'anima.
Dedicato al Verbo, amante Figlio
di Dio Padre e Figlio di Maria sempre Vergine, questo libro contiene le
sue ammirabili umiliazioni e dimostra come nelle umiliazioni consista
tutto il cammino della vita spirituale, contenuta nella vita di nostro Signore.

Prima pagina del «Giardinetto» della Venerabile.

volte, inesistente. L'abbiamo integrata secondo l'uso corrente.
Il pensiero, però, è quello della
Venerabile, che ci siamo sforzati di
rendere chiaro, anche quando il testo si presentava particolarmente
difficile.
All'attento lettore non sfuggiranno l'afflato spirituale e il profondo significato teologico dell' opera, che giustamente pongono la
Venerabile tra le grandi scrittrici
mistiche italiane.
P. Gerardo Di Flumeri
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DEVOZIONE
AL

SACRO
CUORE
DI ,
GESU
di
Don Giosuè Fini

Moos. Celestino Galiani
ons. Galiani era un apprezzato teologo: come tale partecipò al Concilio Romano
indetto dal Papa Benedetto XIII nel
1725. Il Cardinal Davia lo scelse
come suo teologo: un ufficio importante e pieno di responsabilità nel
dare pareri di sicura ortodossia al
Cardinale, che, nelle varie Commissioni, doveva risolvere questioni teologiche.
Il supremo Magistero della
Chiesa osserva con molta prudenza
coloro che vivono in una dimensione mistica il rapporto con Dio.
L'ambiente claustrale è segnato
profondamente da chi porta un messaggio in nome di Dio, di Cristo, di
Maria SS.

M
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Il Direttore spirituale viene a trovarsi in una situazione molto delicata di fronte alla rivelazione di religiose, che candidamente confessano
di avere visioni, di sentire voci interiori distinte provenienti dall'Alto.
Occorre studio, preghiera, prudenza, consiglio.
Nei primi anni della sua attività
di Cappellano Maggiore ebbe sentore di quanto avveniva nel Monastero
visitandino di Scala (Salerno), dove
viveva Suor Celeste Crostarosa,
(1696-1755). La Crostarosa, fondatrice del Monastero del SS. Salvatore di Foggia, è stata dichiarata Venerabile con Decreto Apostolico dell' 11
agosto 1901.
Di questa Veneranda Madre il
Galiani ebbe a manifestare un giudizio, che mostra i limiti della sua
dottrina teologica, condizionante la
sua politica ecclesiastica.

Suor M. Celeste Crostarosa
Suor Maria Celeste Crostarosa è
una mistica: una grande mistica del
Settecento, l'ha definita il P. Benedetto D'Orazio, Redentorista1• La sua
attività, riforma di Monasteri, per cui
ebbe a subire vicende turbinose, la
fondazione del SS. Salvatore di Foggia, i suoi scritti, autobiografici,
ascetici, esegetici, hanno una dimensione mistica, in cui si scorge il segno
di Dio.
Per realizzare il volere di Dio
Suor Maria Celeste Crostarosa ha

sofferto da parte delle Consorelle e
del Padre Spirituale, Mons. Tornmaso
Falcoia, Vescovo di Castellammare
di Stabia ( 1663-1743) per ritrovare,
infine, a Foggia l'ambiente adatto alla
fondazione di un Istituto Religioso
conforme al disegno, che Gesu Benedetto volle manifestarle nei modi
che sceglie per parlare alle anime.
N ella premessa alla sua Autobiografia2 la Crostarosa confessa:
«Egli, (il Signore) con somma
benignità volle condurla ed
essere Lui la sua guida nel
cammino della perfezione e
dell'orazione; esser Lui suo
Maestro, a guida fin dalla sua
fanciullezza, con modo singolare e finezze straordinarie del
suo Divino Amore, acciò si
inanimi ogni anima fedele a
seguire questo Divino Maestro,
datoci dall'Eterno Padre Dio
per guida nel cammino del
Cielo, essendo Egli quello che
tiene le chiavi dei tesori celesti.
. . . Sia io guidata dalla forza
dello spirito del mio Sig.re Gesu
Cristo, che ha fatto la Opera,
affinché quello che dichiaro in
questo volume, sia quello che
Lui vuole, e come vuole, che io
scriva, senza ponervi niente
delle mie proprietà, ma solo Lui
sia quello che faccia l'Opera
sua».
Cosi scriveva la Crostarosa a
Foggia intorno al 1750.

Seguendo la sua Autobiografia, i
suoi scritti, gli studi di apprezzatissimi scrittori di storia della Congregazione dei Redentoristi, tracciamo un breve profilo, per comprendere
anche l'atteggiamento del Galiani in
ordine alla Crostarosa.
(continua)

l - Cfr. P. Benedetto D'Orazio, Una
Grande Mistica del '700. La Venerabile Sr.
Maria Celeste Crostarosa. Autobiografia, Tipografia Abbazia di Casamari (Frosinone),
1965.
2 - Crostarosa, Autobiografia, ed. cit. p.
46.

Mons. Paolo Carta vicino al sepolcro della Venerabile.
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ELENCO DELLE PRIORE
DELLE MONACHE REDENTORISTE DEL
MONASTERO DEL SS. SALVATORE
IN FOGGIA
1738-1755:
1755-1770:
1770-1773:
1773-1776:
1776-1779:
1779-1782:
1782-1785:
1785-1790:
1790-1796:
1796-1802:
1802-1808:
1808-1819:
1819-1827:
1827-1830:
1830-1835:
1835-1844:
1844-1847:
1847-1850:
f850-1854:
1854-1857:
1857-1858:
1858-1864:
1864-1892:
1892-1908:
1908-1921:

Suor Maria Celeste Crostarosa Fondatrice dell'O.SS.R.
Suor Maria Illuminata Crostarosa
Su or Maria Crocifissa Gadella
Suor Maria Angela Pomaro
Suor Maria Teresa Cappucci
Suor Maria Nicoletta Bajcianelli
Suor Maria Concetta Vaccarelli
Suor Maria Serafina Lacci
Suor Maria Luigia Guadagno
Suor Maria Rosa Durante
Suor Maria Emanuela Pari si
Suor Maria Eugenia Ravallese
Suor Maria Amabile Battipaglia
Suor Maria Raffaela Serrilli
Suor Maria Serafina Lacci
Suor Maria Emanuela Zaccagnino
Suor Maria Bettina De Fheo
Suor Maria Chiarina Pilone
Suor Maria Clementina Zaccagnino
Suor Maria Teresa Spinelli
Suor Maria Purità Di Nanno
Suor Maria Amabile Guerrieri
Suor Maria Teresa Spinelli
Suor Maria Diomira Petronilla
Suor Maria Enrichetta De Fazio
(ultima Priora del vecchio monastero)
1933-1945: Suor Maria Filomena Damide
1946-1956: Suor Maria Colomba Tatta
1956-1957: Suor Maria Giovanna Arbore
1957-1970: Suor Maria Colomba Tatta
1970-1979: Suor Maria Claudia Chiariello
1979-1981: Suor Maria Rosa Pedale
1981-1987: Suor Maria Angela Severo
. 1987~ .... .... : : Suor Maria Celeste Lagonigro
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Nella pagina accanto abbiamo pubblicato l'elenco di tutte le Priore del
Monastero di Foggia, a cominciare dal1738, anno dell'arrivo della Venerabile Fondatrice nella nostra città, fino ad oggi (marzo 1992), quando è
ancora Priora la Reverenda Sr. M. Celeste Lagonigro.
Nei prossimi numeri del nostro periodico, daremo di ogni Priora tutte
quelle notizie storiche che siamo riusciti a trovare nei vari archivi.
Speriamo cosi di fare cosa gradita ai cultori di storia e ai cortesi lettori,
amanti del nostro Monastero e delle cose che lo riguardano.

La redazione
(segue da pag. 7)

prova, è piaciuto a Dio, essendo stato trovato perfetto nell'obbedienza.
Dio si è potuto gloriare di lui - e
continua a gloriarsene - davanti agli
Angeli, risuscitandolo da morte e
costituendolo Signore nello Spirito.
Dio vuole gloriarsi di ciascuno di noi
come del suo proprio Figlio unigenito. Perciò ha dato al Figlio il potere
di parteciparci il _suo stesso Spirito
di figliolanza.
Così la Venerabile suor Maria
Celeste Crostarosa esclama commossa e grata nel suo «Esercizio di
amore ogni giorno, 2 marzo»: «Per
te, Verbo mio, ho ricevuto lo Spirito
Santo tuo abitante nel mio seno, il
quale mi dà vita in Dio, vita di grazia e di amore, vita di Spirito da voi
in me spirato».
Donato Coco

Pregate senza mai stancarvi.
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Il Padre consegna alla Redentorista
il mistero di Cristo
Con l'Incarnazione il Padre consegna alla Redentorista il suo mistero d'amore, che è Cristo Gesti.
Ella lo accoglie come Verbo della vita e ne fa, con lo Spirito Santo,
l'avventura unica e importante della
sua vita, perché cresca «in sapienza,
in età e grazia» (Le. 2,52), fino alla
maturità di Cristo.
Mistero d'amore, che s'impegna
a far crescere con fede e costanza.
Mistero d'amore, che inabita nel
· suo spirito e vi esercita la sua funzione regale e sacerdotale, presentando a Cristo, sull'altare del cuore,
la sua oblatività a vantaggio della
Chiesa e della umanità. E qui vorrei
citare ciò che dice san Leone Magno, papa, nel giorno della sua memoria (l O novembre, nella liturgia
delle ore).
«Non è forse funzione regale il
fatto che un' anima, sottomessa a Dio,
governi il suo corpo? N o n è forse
funzione sacerdotale consacrare al
Signore una coscienza pura e offrirgli sull'altare del cuore i sacrifici
immacolati del nostro culto? Per
grazia di Dio queste funzioni sono
comuni a tutti». Ora di fronte a questa stupenda e meravigliosa realtà,
dovremmo gridare di gioia e dire a
tutte le donne, che aspirano al sacerdozio ministeriale, di mettersi
l'animo in pace e vivere questa
16

funzione, di cui il Signore ci ha arricchite con il dono del battesimo:
Mistero d'amore, che guarda il
Cristo e guarda l'uomo in Cristo, per
generarlo all'amore. Questa la passione della Redentorista: Cristo e
l'uomo. In questa prospettiva i problemi, le sofferenze, le gioie dell'uomo diventano sue. Ella se ne fa
carico con la preghiera e la quotidianità della vita ad imitazione di
Cristo Redentore. «Egli si è caricato
delle nostre sofferenze, si è addossato
i nostri dolori e noi lo giudicavamo
castigato, percosso da Dio e umiliato» (Is.53,4).
La Redentorista si pone davanti
a Dio sempre con quest'unico e umile
desiderio. «E davanti a te sta ogni
mio desiderio» (Sal. 37,10).
Con san Agostino ripete: «Se c'è
il desiderio, c'è pure il gemito: questo
non sempre arriva alle orecchie degli uomini, ma non cessa di gipngere
alle orecchie di Dio, perchè è un
desiderio continuo di amare». »E il
Padre, che vede nel segreto, lo ricompenserà». (Mt. 6,18).
Ora pongo una domanda a tutte
le Redentoriste del mondo.
Ci lasciamo infiammare da questo mistero d'amore?
In che misura siamo segno irradiante?
Suor Maria Angela Severo

Arri.DEL

PRIMO CONVEGNO
DI STUDI CROSTAROSIANI
A CU RA DI

Tmoo1~o 5 A NN IÙ. LA

EDIZJO\II SciE:--JZE RELIGIOSE
Copertina del libro degli «Atti>> (Cfr. la presentazione pubblicata qui sotto).

TEODORO SANNELLA (a cura di),

Atti del primo convegno di studi
crostarosiani, pp. 116. Foggia 1991.
Prezzo L. 15.000.
L'Istituto superiore di scienze
religiose «Giovanni Paolo Il» ha organizzato un convegno di studi sulla
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. Il convegno ha avuto luogo a
Foggia, nei giorni 29-30 maggio 1991,
presso il teatro Giordano e la Basilica
cattedrale. Ha studiato il contesto
storico culturale del '700 nel Règno
di Napoli e ha puntualizzato la figura

e l'opera della Venerabile, mettendo
in rilievo -la sua spiritualità e il suo
messaggio., Le conferenze sono state
tenute dalla dòttoressa Maria C. Nardella, dal padre Sabatino Majorano e
dal padre Domenico Capone. · Il postulatore generale padre Antonio
Marrazzo ha parlatq dello statq attuale del processo di canonizzazione della
Venerabile.
Fa piacere constatare che il convegno è pienamente riuscito. Il presente volume ne raccoglie gli atti.
Per ogni ordinazione rivolgersi
a.lla nostra r~dazio'ne. . · ·
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TESTIMONIANZE
Non avevo piu nessun segno
Io sottoscritta Stridi Addolorata,
nata a Foggia il 5 ottobre 1950,
sposata con tre figli, residente in
Foggia, Rione dei Preti 21/D, attesto
che mi comparve sotto l'occhio destro una escrescenza carnosa - detto
porro - che mi allarmò tanto da farmi
andare dal dermatologo. Questi mi
consigliò ricovero ed esame istologico, perché si trattava di carcinoma
sotto pelle. La disperazione mi prese
e con grande fede invocai l'aiuto e
l'intercessione di Suor Maria Celeste Crostarosa presso il Signore per
la mia guarigione.
Mi addormentai piangendo e con
l'immagine della Venerabile poggiata
sulla guancia.
Al mattino, svegliandomi, non
avevo piu nessun segno del porro e
ancora oggi non vi è nessuna traccia
visibile. Tutto questo è stato accertato dal Professor Altobelli, dermatologo, che mi confermava la
scomparsa di ogni segno.
In fede. Foggia, 14 agosto 1991
Addolorata Stridi

sociale. Ho fatto ricorso con fede alla
intercessione di Suor Maria Celeste
Crostarosa. La risposta non si è fatta
attendere.
\ Ho trovato lavoro e sicurezza
sociale. Pensando alle difficili circostanze, che attraversa la N azione,
mi è sembrato un autentico miracolo
aver conseguito un impiego stabile e
decoroso in m-eno di-due mesi. Inoltre
il posto di lavoro, che sono riuscito
a trovare, è molto bene remumerato
ed è vicino alla mia casa. Questo è
molto importante per me.
Sono molto grata alla Venerabile
e desidero che questa grazia sia
pubblicata nella rivista «una perla
nascosta» in modo che le anime
imparino ad aver fiducia nella Venerabile e a ricorrere a lei nelle
difficoltà della vita.
Io la invoco sempre.

Clodomira Gadea
Buenos Aires - Argentina

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE

La risposta non si è fatta attendere
S,o no stata in una difficile situazione, senza lavoro e senza sicurezza
18

- UNA PERLA NASCOSTA

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

Le Monache Redentoriste

In
alto,
verso
il

sole

ORARIO
lVIONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

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

S. MESSA
VISITE

ORA RIO 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.

S. Giuseppe,
uomo giusto,
padre putativo
del nostro Signore
Gesti Cristo.
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Il tintore di Maria
a Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, nella meditazione per il
quarto giorno dell'Avvento, commemorando il brano del Vangelo: «A
queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso
avesse un tale saluto» (Le. 1,29), parla del timore di Maria ed esclama:
«0 beato timore di annichilazione di voi stessa, timore di riverenza, timore
di verecondia, timore di umile e piu che angelica purità».
In altre parole, nel sentire l'elogio dell'Angelo Gabriele («Ti saluto, o
piena di grazia, il Signore è con te»), Maria è colta da un senso di timore per
quattro motivi. Primo, per la sua umiltà (annichilazione). Temeva, cioè, che le
parole elogiative dell'Angelo potessero scuotere la sua profonda umiltà e riempire il suo animo di superbia. Maria desiderava rimanere sempre e soltando
l'umile ancella del Signore. Secondo, per la sua riverenza. L'Angelo, che si
chinava avanti a lei e la riveriva con rispettoso ossequio, la metteva in angustia, in agitazione, in timore. Chi era lei da meritare quell'omaggio da parte
di un angelo? In terzo luogo, la presenza di un angelo, apparso verosimilmente
sotto le forme di un giovane, non le sembrava compatibile con la sua verecondia, cioè con quel senso di pudore, che penetrava profondamente la sua anima
candida. Infine, il colloquio con quella misteriosa persona la faceva temere per
la sua purità, definita «umile e piu che angelica».
A ben guardare le cose, le quattro motivazioni si dividono in due gruppi:
le prime due (annichilazione e riverenza) si riferiscono all'umiltà; le altre due
(verecondia e purità) riguardano la purezza. Maria, dunque, aveva sommamente a cuore la salvaguardia di queste due eccelse virtu.
Sappiamo bene che, nonostante l'elogio dell'angelo e nonostante il dono
della maternità, Maria è rimasta sempre umile e vergine. L'umiltà la fece
rimanere in un costante atteggiamento di serva di fronte all'Altissimo. La
verginità costituf il suo distintivo. L'umile fanciulla di Nazaret è chiamata
semplicemente «la Vergine».
Il suo timore è stato premiato. Nessuna delle due virtu, per le quali aveva
trepidato, è venuta meno.

L

***

Quando il vento della superbia ha soffiato sul tuo animo, hai avuto timore?
Quando la passione dell'impurità ha agitato il tuo cuore, sei stato in trepidazione?
Imita Maria. Abbi sempre timore di perdere l'umiltà e la purezza. Se avrai
timore, non le perderai.
P. Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
3
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l primo monastero che segui,
fin dal 1731, la regola rivelata a Sr. M. Celeste Crostarosa, fu quello di Scala. Pur
avendo quella comunità espulso la
fondatrice il 25-5-1733, il18 giugno
alla presenza del vescovo di Scala,
Mons. Santoro, le suore emisero i
voti secondo le regole e costituzioni
del SS. Salvatore, che del resto da
due anni già si praticavano. Stranamente si vociferò e si scrisse nel libro
capitolare che quelle regole erano
dovute a Mons. Falcoia; non fu fatto
cenno né a Sr. M. Celeste Crostarosa,
né a S. Alfonso.
Intanto fu proprio S. Alfonso ad
ottenere dal re di Napoli (mediante
una lettera scritta da lui e inviata dalle
Suore al re Carlo III) una lettera
commendatizia al Papa Benedetto
XIV per l'approvazione pontificia
della regola e delle costituzioni del
SS. Salvatore. Il Papa, l' 8 giugno
1750, concesse l'approvazione richiesta per il solo monastero di Scala; quello di Foggia non fu incluso
nell'approvazione pontificia e quindi rimase di diritto vescovile. Il monastero di Scala diventava la prima
comunità monastica con voti solenni
sotto il titolo di SS. Redentore (non
piu SS. Salvatore), per evitare
omomm1e.
Fu lo stesso santo confondatore
dei Redentoristi e delle Redentori-

I
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ste, Alfonso dei Liguori, divenuto
vescovo di S. Agata dei Goti (BN),
a ramificare l'ordine delle Redentoriste. Il Santo scriveva: "Saranno le
preghiere di questo monastero, che
santificheranno la diocesi. Il monastero del SS. Redentore sarà la perla
non solo della diocesi, ma di tutta la
provincia. Spanderà dappertutto il
buon odore delle sue virtti».
S. Alfonso attuò il suo progetto nel
1766, costruendo un bel monastero a
S. Agata dei Goti e formando una
prima comunità redentorista con a
capo, come badessa, una virtuosa e
saggia suora di Scala, Sr. Maria Raffaella. Il monastero, sotto la guida
della badessa e del Santo vescovo
fiori ben presto di anime elette. Fu a
questo monastero che il Venerabile
Giuseppe Armando Passerat, Redentorista e propagatore dell'istituto in
Europa, inviò da Vienna (Austria) due
donne eccezionali: Eugenia Dijon e
la contessa Suardi (vedova). Esse trascorsero 6 mesi a S. Agata per apprendere la vita claustrale delle Redentoriste e trapiantarla in Austria.
Quivi però le leggi dell'imperatore
Giuseppe II proibivano i monasteri
di clausura. Tuttavia, attraverso potenti intermediari celesti e terreni, si
riusci nell'intento. Difatti l' 11 novembre 1830, il giorno in cui le due
donne sopra menzionate pregavano a
Pagani sulla tomba di S. Alfonso,

l'imperatore firmò il decreto di concessione per il monastero delle suore
redentoriste. Fu quello di Vi enna il3 o
monastero redentorista del mondo.
Dopo 10 anni, nel 1841, Eugenia
Dijon, diventata Sr. M. Alfonsa, con
tre consorelle da Vienna si recò in
Belgio, a Bruges, per fondarvi un
monastero di Redentoriste. lvi, a
causa della rivoluzione del 1848, si
rifugiò anche il P. Passerat. Questi
diede forte vitalità alla comunità, che
animò del suo spirito immerso in Dio,
attraverso la preghiera e il raccoglimento. Pertanto il venerabile Passerat
può considerarsi il diffusore delle
Redentoriste nel mondo. Nel 1848
sorse un monastero nell'Olanda. Nel
monastero di Bruges intanto entrarono delle giovani irlandesi, che
diedero origine al monastero di
Dublino (1859); questo monastero a
sua volta fu in grado nel 1897 di
fondare un monastero in Inghilterra.
Il monastero di Bruges, inoltre, nel
1858 aveva fondato in Belgio un
secondo monastero, a Malines. Di qui
un gruppo di suore trasmigrò in
Francia (1875), ove in pochi anni
sorsero tre monasteri.
N el 1980 ci furono fondazioni in
Sicilia e nelle isole Filippine. L'ultima fondazione risale al 1990 con la
costituzione di una Comunità a Tuch6w (Polonia).
Attualmente il numero dei monasteri nel mondo è di 44 con circa
700 monache.
(Fine)
P. Paolo Pietrafesa

Il parlatorio del Monastero.

5

LA FECONDITÀ APOSTOLICA
DELLA REDENTORISTA
a fecondità della vita apostolica della Redentorista parte dall'Eucaristia e torna all'Eucaristia, dove tutta la ragion d'essere
trova il suo vero senso e il suo vero vivere e dove tutto, in
Cristo, si ricapitola a gloria del Padre. «Lo specifico apostolato di
redentoriste nella Chiesa consiste nella nostra stessa vita consacrata»
(Cast. 74).
Vita consacrata, che, in forza del battesimo nella potenza dello
Spirito Santo e nella contemplazione amorosa delle beatitudini, vive
anticipatamente, il gaudio della escatologia «dove seguono l'Agnello
dovunque va» (Ap. 14,4).
Oh! mistero insondabile dell'amore di Dio per gli uomini, dove
tutto diventa scambio, osmosi. Il Creatore si dona alla sua creatura
e la creatura al suo creatore per vivere in pienezza l'amore, per cui
nella Redentorista scatta un desiderio ardentissimo di vita, di vita
divina, che le viene comunicato da questo rapporto di intima comunione con il suo Dio. E, come «Abramo stava davanti al Signore»
(Gen. 18,22) e intercedeva per il suo popolo, cosi la Redentorista si
pone davanti al Signore per chiedere misericordia e favori divini,
ripetendo con Abramo: «E se ci fossero cinquanta, quaranta, trenta,
venti, dieci giusti?». «Non la distruggerò», sarà la risposta del Signore
(Gen. 18,28).
Ancora come Mosè, la Redentorista tiene elevate le mani al cielo,
perché i suoi fratelli e le sue sorelle sconfiggano il male col bene, la
tenebra con la luce, l'egoismo con il dono di sé, il dolore con l'accettazione amorosa della volontà di Dio.
Questo è l'apostolato fecondo della Redentorista a favore dei fratelli, perché si sente fortemente Chiesa e Chiesa di Dio.

L

Suor Maria Angela Severo
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La Via Cruc ·s della nostra Chiesa

IV Stazione
Gesu incontra la Madre
7

tralciati dagli
atti del processo di beatificazione, padre Benedetto
D'Orazio, nel libro
«Una grande mistica del
Settecento. La venerabile Sr. M. Celeste Crostarosa», riporta alcuni
casi straordinari e
senz' altro miracolosi
attribuiti alla claustrale,
che nel 1859, aperta la
nicchia, ad alcuni devoti
portatisi per venerarla
non solo si mostrò non
decomposta ancora nel
corpo, ma anche, sospirando profondamente,
alzò un braccio e li benedisse.
E miracolosamente
guari il medico, astronomo e fisico nostro
concittadino Vincenzo
Nigri, cui è intitolata la
locale specola metereologica. Questi, in coma
per tifo petecchiale 1 ,
(male contratto nella
sua professione di medico), guari dopo aver
ingerito con un po'
d'acqua un filo di indumento della venerabile suora. Riottenuta la
piena salute, non poté
fare a meno di esclamare convinto: «Una

S

Tra
vita
contemplativa
e vita
attiva

di
Giuseppe·
Marciello
8

monaca è venuta a visitarmi, mi ha tolto tutti i
dolori e sono guarito».
Ma il miracolo piu
grande operato dalla
Santa Priora è la ricostituzione del Monastero, faro di pietà e di
fede, da cui si levano
insistenti pressanti
continue preghiere per
l'umanità sofferente e
peccaminosa, e centro
ascetico di richiamo
spirituale.
Vivono le monache
di preghiera e di lavoro
operoso. È il loro monastero «casa del pane»
- come felicemente è
stato definito da mons.
Salvatore De Giorgi,
«casa del pane», non
solo perché si prepara
il pane che diventerà
Eucaristia, ma soprattutto perché offre in
ogni ora l'Eucaristia
all'adorazione permanente dei fedeli.
E godono le monache redentoriste della
stima incondizionata
dei nostri concittadini,
che non vogliono né
possono dimenticare la
santa suora, alla cui
intercessione spesso ricorrono, e che a Foggia

volle operare e morire. di noi medesimi - la
«Una voce dal si- bellissima «perla nalenzio», dal chiostro scosta», Sr. M. Celeste
crostariosiano, ancor Crostarosa.
(Fine)
oggi si fa sentire attraverso il Bollettino
l - Questo male portò alla
(pubblicazione che si tomba Ferdinando II di Borvorrebbe mensile), curato e diffuso dalle
Redentoriste di Foggia.
Vi sono riportati scritti
della Venerabile, opportunamente interpretati e commentati, ed
anche alcune sue canzoncine spirituali, testimonianze di fedeli
devoti, apprezzamenti e
incoraggiamenti di alti
prelati e del clero, non
soltanto foggiano, le
omelie e i panegirici
che il quattordici di
ogni mese don Donato
Coco, direttore del
Gruppo Crostarosiano,
suole tenere sulla spiritualità della «Santa
Priora».
Le pie claustrali, pur
chiuse nelle loro mura
sicure,. quasi valve di
un'ostrica preziosa,
pregano per la salvezza
dell'umanità e operano
per la chiesa, invitandoci ad ammirare e a
imitare un po' - vincendo ... l'amor proprio Un corridoio del Monastero.

bone, al cui capezzale fu chiamato il foggiano medico Vincenzo Lanza, il quale diagnosticò, quasi condanna biblica
(e non già solo perché era
an ti borbonico): «Re Perdinando morrà, dopo aver con-·
templato da vivo il proprio
cadavere».
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•
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i è particolarmente gradito
portare a conoscenza dei
nostri cortesi lettori che, nei
giorni 23-24 maggio e 13 giugno del
corrente anno, ha avuto luogo la ricognizione della venerata salma della
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
È stato un evento quanto mai
importante, che ha consentito - lo
spero vivamente - di sistemare definitivamente la venerata salma, custodita oramai in un'urna piu spaziosa e piu bella.
Le inevitabili operazioni hanno
sconvolto, per alcuni giorni, la vita
del Monastero, rompendo i ritmi di
silenzio e di preghiera, che accompagnano quotidianamente le Monache Redentoriste.
Spero, nel prossimo numero di
farne un ampio servizio, per informare doverosamente i devoti della
Venerabile.
Il Vice Postulatore

M

lO

Dal «Giardinett

•

della
salma
della
Venera ile

L

l

•

IZIODe

Sia lodato il nostro
Libro di eserci:z
offerti in ringraziaJ
dopo essersi risl'
alla santissima

o

Sole infinito della Divinità del
mio Dio, Trinità beatissima
ed immensa, sostanza pura
dell'anima mia, io vi adoro con quella
adorazione che vi danno tutti gli spiriti celesti. Vi lodo e amo con quell'amore
con cui vi ama l'Umanità santissima
del Verbo Dio. Unisco tutte le mie
operazioni di questo giorno alle operazioni di questa amabilissima Umanità per darvi degna gloria e onore.
Intento unire il mio amore a quell'amore infinito, con cui voi, Verbo
divino, amate il Padre divino, e con
cui il Padre ama voi, suo Verbo, Sapienza eterna con l'unione dello Spirito Santo.
Mi sprofondo nell'abisso della
vostra infinita misericordia per sempre sperare in essa, in mezzo al numero dei miei innumerevoli peccati, mi- ·
serie e ingratitudini, dipendendo sempre dalla vostra divina Provvidenza.

Invocazione mattutina
della Venerabile

Gesu Cristo.
spirituali devoti
enti per la mattina,
~fiata dal sonno,
rinità adorabile.
~ignore

Affido alle vostre paterne manj la
cura di me stessa come di chi non vive
per se stessa. Vivete voi, mio Signore,
nel mio spirito, perché voi siete lo
spirito mio in eterno, il mio padre, il
mio sposo, il mio tutto, unico e sommo bene.
Alla vostra divina presenza confermo e rinnovo i santi voti già fatti di
obbedienza, castità e povertà e anche
il quarto voto di far sempre il vostro
divin volere.
Ho intenzione di guadagnare tutte
le sante indulgenze, che i sommi
Pontefici hanno concesso in questo
giorno alla Chiesa, per me e per le
anime sante del purgatorio, mediante
la vostra divina grazia, Signor mio, e
la confidenza nel prezioso sangue
immacolato del divino Agnello, vostro
diletto Figlio e caro mio sposo, Gesu.
Spero nella remissione dei miei
peccati.

Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Ascolta la voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché ti prego, Signore.
Al mattino ascolta la mia voce;
fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.
Tu non sei un Dio che si compiace del
male;
presso di te il malvagio non trova dimora;
gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
Tu detesti chi fa il male,
fai perire i bugiardi.
Il Signore detesta sanguinari e
ingannatori.
Ma io per la tua grande misericordia
entrerò nella tua casa;
mi prosterò con timore
nel tuo santo tempio.
Signore, guidami con giustizia
di fronte ai miei nemici;
spianami davanti il tuo cammino.
Non c'è sincerità sulla loro bocca,
è pieno di perfidia il loro cuore;
la loro gola è un sepolcro aperto,
la loro lingua è tutta adulazione.
Condannali, o Dio, soccombano alle loro
trame,
per tanti loro delitti disperdili,
perché a te si sono ribellati.
Gioscano quanti in te si rifugiano,
esultino senza fine.
Tu li proteggi e in te si allieteranno
quanti amano il tuo nome.
Signore, tu benedici il giusto:
come scudo lo copre la tua benevolenza.
(salmo 5)
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LA
[I]
EVOZ ONE
AL
SACRO
CUORE
DI
GESU
di
Don Giosuè Fini

Napoli (1696-1718)
a Crostarosa è il decimo
rampollo di una famiglia, che
dopo di lei si accrescerà di
altre due figlie. N acque a N apoli da
Giuseppe, dottore in utroque iure, e
Battista Caldari, il31 ottobre 1696. La
famiglia abita al centro storico di
Napoli. Viene battezzata nella parrocchia di san Giuseppe Maggiore,
ricevendo i nomi di Giulia, Marcella,
Santa.
Si definisce di «naturale vivace ed
allegro, onde si pose a moderare quella
disordinata leggerezza, che la rendeva faceta in casa, passando in tempo in
ricreazioni inutili» 1•
Attribuisce al Signore l'essere
«dotata di buon intelletto e di capacità
ragionevole molto prima del tempo» 2 •
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L'ambiente familiare è caratterizzato da profonda fede cristiana. La
fanciulla ascoltava con grande ansietà
gl'insegnamenti dei suoi pii genitori
circa la fede cristiana. Questi devoti
genitori, secondo la prassi comune
della N apoli settecentesca3 , davano
spazio al racconto delle vite dei santi,
che la fanciulla ascoltava con gusto e
piacere e «li pigliava per suoi avvocati» 4 , specialmente quei santi, «che
udiva aver amato assai Dio, come S.
Filippo Neri, S. Caterina da Siena ed
altri Santi, pregandoli che le meritassero il vero amor di Dio» 5 •
L'amor di Dio era in proporzione
della conoscenza di Dio. «Essendo
piccola fanciulla di cinque o sei anni
in circa, cominciò il Signore a darle
cognizione della sua Divinità, passivamente, tanto soave, che ella concepf
desiderio di amarlo e servirlo» 6 • Il
«Signore le parlava al cuore, dicendole
varie cose. Da tempo in tempo la
chiamava e la pressava ad amarlo con
certe brevi parole interiori, senza che
ella sapesse ciò che fosse. E cosi
camminando giunse all'età di nove
anni, molto vivace e sensitiva» 7 .
Nell'ambiente devoto della famiglia certe persone di servizio portavano
l'eco del mondo, che esercitò un certo
fascino sulla decenne fanciulla, che
apprese canzoni profane e cominciò a
nutrire desideri per le cose del mondo.
È l'ora del rilassamento, ma pure del
rimorso: il Signore le dava, allora,
«certi lumi che la scotevano» 8 . La
crisi termina con una confessione ge-

n costante como • o ne
c
·1 C ·s
«Come Maria e con Maria, cz zmpegneremo a vivere zn costante comunione con il Cristo, luce della nostra fede, forza della
nostra carità, sorgente della nostra speranza. Come lei, ci apriremo all'azione dello Spirito che, attuando in noi le stesse opere
del Redentore, ci rende segni, testimoni e fin d'ora figli di quel
cielo nuovo e quella terra nuova, verso i quali siamo incamminati
con fiducia» (Costituzioni, 16).
nerale, fatta ad un padre domenicano
nella Chiesa di S. Tommaso d'Aquino,
il giorno dedicato al glorioso Patriarca S. Giuseppe9 •
Fu una confessione importante per
la giovinetta Crostarosa: mentre il
padre domenicano chiariva il suo stato
di coscienza, fece il proposito di darsi
tutta a Dio. Fattosi animo, manifestò
al padre il desiderio di apprendere
l'orazione mentale. Il padre le diede
opportune istruzioni sulle parti della
orazione mentale, raccomandandole
di leggere alcuni libri e di servirsi del
libro delle meditazioni di S. Pietro
d'Alcantara o quelle del padre gesuita
F. Rainaldi (1600-1679): Cibo dell' anima ovvero pratica dell'orazione
mentale secondo la Passione di G.
Cristo per tutti i giorni del mese con
altre meditazioni per la settimana10 •

In casa tra i libri spirituali di una
sua zia, molto devota, trovò i libri
indicati dal padre domenicano ed incominciò a praticare la meditazione
secondo il metodo suggerito, dedicandovi mezz'ora al giorno, o la sera
o la mattina 11 •
(continua)
l -Cfr. DE MAlO R., Società e vita religiosa
a Napoli nell'età moderna (1656-1799). Storia e
Filologia I, Napoli, 1971, pp. 52-56, 156-161.
2- Cfr. Autobiografia, ed.cit., p. 49.
3- Cfr. op.cit., p. 59.
4- Cfr. Autobiografia, p. 69.
5- Cfr. L.c.
6 - Cfr. Autobiografia, p. 50.
7 - Cfr. Autobiografia, p. 52.
8- Cfr. Autobiografia, l. c.
9- Cfr. Autobiografia, l. c.
10 - Il libro «Cibo dell'anima» del padre
Rainaldi fu pubblicato a Roma nel 1662. Se ne
fece una ristampa a Venezia nel1688.
11 - Cfr. Autobiografia, p. 54.
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l

a
iamo liete di annunziare che sabato, 7
marzo 1992, il Santo Padre Giovanni Paolo
II ha firmato il decreto con
il quale ha riconosciuto le
virtu eroiche della Serva
di Dio Genoveffa de Troia,
alla quale spetta ora il titolo di Venerabile.
L 'umile terziaria francescana, nel silenzio, nella povertà, nello strazio del
corpo e nei tormenti dello
spirito, seppe abbellire la
sua anima e divenire la
prediletta di Gesu.

S
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•
za
La Provvidenza suscita
questi fari di luce nei tempi di oscurità per insegnare a tutti che il Signore sa
largamente premiare quelli
che sanno soffrire per lui.
Genoveffa era analfabeta. «Scriveva» però efficacemente con le sue parole e con il suo dolore.
Aveva fatto del suo bianco
lettino una cattedra di vita
spirituale, un angolo luminoso a cui tanti cuori
ricorrevano per una parola di conforto, un raggio
di luce e di speranza.

Ricordiamo con piacere la Venerabile Genoveffa de Troia non solo perché è una gloria della nostra città di Foggia, ma
anche perché era particolarmente devota della no:
stra Venerabile Madre
Fondatrice.
A riguardo abbiamo una
significativa testimonianza
della signora Innocentina
Libutti di Rionero in Vulture, la quale ha deposto
quanto segue nel processo
diocesano della neo Venerabile. Genoveffa voleva
essere sempre umile: santa, ma umile. Diceva che
non voleva essere nominata santa, né tanto meno
santa d'altare. «Voglio essere - diceva testualmente
- santa come Suor Maria
Celeste Crostarosa delle
Suore Redentoriste».
Inoltre ci piace ricordare che molte monache
del nostro Monastero ben
volentieri si recavano da
Genoveffa per chiederle
consigli di vita spirituale
e per avere una parola
d'incoraggiamento nel difficile cammino della perfe zione religiosa.
Preghiamo e formuliamo l'augurio che tutte e
due le Venerabili possano
ascendere quanto prima
alla gloria dell'altare.
Le Monache Redentoriste

dico curante, ero quasi ridotto in fin
di vita. Ero ormai convinto che nulla
piu potevo sperare dagli uomini.
Invocai con fede la Venerabile
Perciò mi affidai alla mano divina ed invocai con fede profonda la
Assumendo ogni cristiana re- · Venerabile Suor Maria Celeste Crosponsabilità di quanto sto per espor- starosa, che mi era stata indicata da
re, compio il mio dovere di segnala- mia sorella, Suor Maria Gemma,
re una grazia, ricevuta dal Signore vivente nel suo monastero in Foggia.
per intercessione della Venerabile
Fu cosi che, dopo quattro giorni
Suor Maria Celeste Crostarosa.
dall'insorgere dell'ultimo male, cioè
N el mese di marzo del 1941, fui la flebite, cominciai a levarmi da
preso da forti febbri causate da para- letto, non curante delle raccomantifo, e fui costretto a rimanere a letto dazioni dei medici. Dopo pochi giorper diversi giorni. In seguito ebbi ni, potevo dirmi completamente
complicazioni di pleurite, gravissi- guarito, grazie alla intercessione della Venerabile, che ringrazio con grato
ma insufficenza cardiaca e flebite.
Nonostante le molte cure prodi- anime e con profonda commozione.
gatemi da specialisti e dal mio meItalo Balducci - Corato (BA)

TESTIMONIANZA

Assemblea d eli' O dine
L'Ordine del SS. Redentore terrà nel settembre dell992la prima riunione
di tutto l'Ordine secondo lo statuto 0142.
Negli anni 1972 e 1983 si sono già tenute le prime riunioni internazionali
convocate dal P. Generale conformemente alle indicazioni della S. Sede per
procedere alla revisione delle Costituzioni e degli Statuti. La riunione di
settembre sarà la prima che si realizza in adempimento allo statuto dell'Ordine.
I raduni degli anni '72 e '83 furono realizzati in accordo alle direttive
particolari della S. Sede in vigore in quel momento. La riunione di settembre
di quest'anno sarà determinata dallo statuto 0142.
È importante considerare questo statuto perché ha stabilito per tutto l'Ordine un'autorità superiore a ogni monastero. Il fine della riunione delle Delegate
di ogni monastero sarà:
l) Studiare le Costituzioni e gli Statuti alla luce della situazione della
Chiesa e del mondo.
2) Procedere, se è necessario, alloro rinnovamento.
3) Fare una profonda riflessione sulla situazione concreta dell'Ordine e di
ciascun monastero.
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«Vi cibate di me fatta cibo»

A COMUNIONE
a Comunione Eucaristica è
comunione col Risorto nello
Spirito. Per mezzo del dono
del Suo Spirito noi diventiamo un
solo spirito con lui e tra di noi. Un
solo Spirito vivifica la vita del Risorto e la nostra, di ciascuno di noi
come membro vivo del Suo corpo
che è la Chiesa, e di tutti noi che
insieme formiamo con Lui un solo
corpo, il Suo, in un unico Spirito.
San Paolo afferma: «Il Signore è
lo Spirito» (2 Cor. 3,17). Nelle lettere paoline «il Signore» è il «Risorto». Cosa vuol dire che il Signore, il
Risorto, è lo Spirito? Che Egli è tutto
vivificato dallo Spirito in modo che
il nome del Risorto è «lo Spirito». Il
corpo del Risorto, afferma l' Apostolo, è un corpo spirituale (cfr. l Cor.);
non piu sotto il dominio della corruzione come ogni carne, ma, affrancato da ogni potere di morte, vive
immortale. Il Risorto è un corpo
«celeste» (cfr. l Cor. 15,48): è una
nuova creazione, nella quale l'antica
è assunta e trasfigurata.
Ma San Paolo afferma anche che
«il Signore è per il Corpo». Vuol dire
che Dio ha risuscitato il Figlio in
vista della nostra resurrezione, e che
Gli ha dato lo Spirito perché lo potesse dare a noi come «capo del

L
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corpo, cioè della Chiesa», come
«primogenito di coloro che risuscitano dai morti» (Col. 1,18).
Il Risorto nell'Eucarestia ci offre
il Suo Spirito, perché, da lui vivificati, viviamo nell'attesa del ritorno
del nostro Salvatore Gesu Cristo, il
quale «trasfigurerà il nostro misero
corpo per conformarlo al suo corpo
glorioso» (Fil. 3,20). Lo Spirito ci è
dato nell'Eucarestia perché diventiamo sempre piu corpo del Signore. E
tali siamo nella misura in cui diventiamo una sola cosa col Risorto nello
Spirito. Di qui l'invito a non «rattristare lo Spirito Santo di Dio, col
quale foste segnati per il giorno della
redenzione» (Ef 4,30). E come non
si rattrista lo Spirito del Risorto? Col
camminare «nella carità, nel modo
che anche Cristo vi ha amato e ha
dato se stesso per noi, offrendosi a
Dio in sacrificio di soave odore» (Ef
5,2). L'Apostolo insiste: «Vi esorto,
dunque, fratelli, per la misericordia
di Dio, ad offrire i vostri corpi come
sacrificio vivente, santo, gradito a
Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rom. 12,1). È la nostra vita,
è la vita della Chiesa tutta, vivificata
dallo Spirito del Risorto nella comunione al suo Corpo e al suo Sangue,
l'offerta gradita a Dio. Questa offer-

ta è, sulla terra la presenza sacramentale, viva e vivificante, dell' offerta che il Risorto fa di sé stesso per
noi, «alla destra di Dio» (cfr. Rom.
8,24).
Se, quindi, «il Signore è per il
Corpo», è anche vero che «il Corpo
è per il Signore» (l Co r. 6, 13). Il
«Corpo», la Chiesa, ciascuno di noi,
tutti noi che siamo stati battezzati in
un solo Spirito e in un solo spirito
vivificati.
«0 non sapete che il vostro corpo
è tempio dello Spirito Santo che è in
voi e che avete da Dio, e che non
appartenete a voi stessi?. . . Glorificate dunque D1o nel vostro corpo!»
(l Cor. 19-20).
Glorificare Dio ed essere testimoni del Risorto, della potenza del suo
Spirito, è la stessa cosa. Testimoniamo il Risorto, la potenza del suo
Spirito, quanto piu ci edifichiamo
come «Corpo per il Signore», quanto piu diventiamo con lui e tra di noi
un solo Spirito, la primizia di una

umanità nuova, di un popolo di cui
solo Dio è il Signore e perciò stesso
tutti sono re e sacerdoti (cfr. Ap.

5,10).
Il Signore Risorto ci nutre
nell'Eucarestia perché noi stessi diveniamo la sua Eucarestia, il suo
Corpo dato per la salvezza del mondo. Cosi ci nutre del suo Corpo nello
Spirito in modo che noi stessi arricchiamo, accresciamo con la nostra umanità la sua umanità, portando a compimento quel che manca
alla sua passione per il mondo.
«Nutrisci l'anima della tua vita di
purità e di tutti i granelli delle anime
fedeli ne fai un solo Pane, cotto col
calore della tua divina carità nella
tua umanità»... «Amor mio, di voi
medesimo, nel mio cuore vi cibate
del vostro Amore e di me fatta ...
cibo» (Suor Maria Celeste Crostarosa, Esercizio di amore ogni
giorno, 178).

•
c
Como Ione

Donato Coco

Dio

«La ragione piu alta dell'uomo consiste nella sua vocazione
alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al
dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché creato per
amore di Dio, da Lui sempre per amore è conservato, né vive
pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e se
non si affida al suo Creatore» (Gaudium et spes, n. 19).
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APPELLO A TUTTI I DEVOTI
DELLA VENERABILE
Per portare avanti il Processo di
Canonizzazione della nostra Venerabile Madre, Suor Maria Celeste Crostarosa, occorrono aiuti finanziari.
Pertanto, in nome di Cristo Redentore e della Venerabile Madre, vi
chiediamo di darci una mano di aiuto.
Ne avrete in cambio la nostra
assidua e costante preghiera, ai piedi
di Gesu sacramentato e presso la venerata tomba della nostra Madre Fondatrice.
Ringraziamo tutti quelli che hanno già inviato la loro generosa offerta
e preghiamo il Signore, perché dia loro
la meritata ricompensa.
Le Monache Redentoriste

Novità libraria
CAPONE D., Suor Celeste Crostarosa e sant'Alfonso de' Liguori. Incontri - Spiritualità (per la storia
della spiritualità nel Settecento).
Materdomini (AV), pp. 516 S.i.p.
È un poderoso volume, che approfondisce gli incontri tra Suor
Celeste Crostarosa e sant'Alfonso e
descrive ampiamente la spiritualità
di entrambi. È un contributo notevole alla storia della spiritualità nel
Settecento.
L'opera, inoltre, è particolarmente preziosa, perché, per la prima
volta, presenta le ricchezze del
18

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

S. MESSA
VISITE

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.

«Giardinetto spirituale» (cfr. pp. 343455), che noi abbiamo iniziato a
pubblicare a puntate in questa rivista.
Ne raccomandiamo la lettura, lo
studio e la meditazione a tutti i devoti della Venerabile, in modo particolare alle Monache Redentoriste,
alle quali il libro è dedicato, «perché
in preghiera contemplante, nello
Spirito Santo, siano "viva memoria"
irradiante del Verbo Incarnato Cristo
Gesu».
L'opera può essere richiesta al
nostro Monastero, inviando una congrua offerta per la causa di canonizzazione della Venerabile Madre
Fondatrice.

L 'impronta di un Agnello
«Mi pareva che avevi nelle mani una chiave d'oro; che serravi il
mio cuore con forte serratura e che riponevi questa chiave nel tuo
divin cuore.
Con ciò mi davi ad intendere il significato di questa operazione:
che non vi sarebbe entrata piu nessuna creatura, tanto meno nessun
affetto di cosa creata; e che quella chiave è l'amor puro ed inviolabile
che fino alla morte deve possedere il mio spirito per te.
Mi pareva che in quella serratura vi era scolpito un sigillo con
l'impronta di un Agnello, che significava il dominio, l'impero e la
padronanza assoluta che avevi sopra il mio cuore.
Mi dicesti che non avresti dato mai a nessuno detta chiave in
eterno, significandomi la gelosia che hai di ogni altro amore» (Suor
Maria Celeste Crostarosa, Trattenimento IX, p. l 04 ).

Vetrata d'ingresso alla chiesa del Monastero.

Un angolo
del nostro
Monastero
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MEDITAZIONE

om'è noto, nei giorni 23-24 maggio e 13 giugno del corrente anno,
nel monastero delle monache redentoriste di Foggia, ha avuto luogo
la ricognizione della salma della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa. Buona parte di questo numero è dedicata a quell'evento.
Pertanto mi sia consentito fare alcune riflessioni, che propongo come
oggetto di meditazione per me e per i cortesi lettori.
Due cose mi hanno particolarmente colpito nel corso delle delicate operazioni, che hanno accompagnato tutta la sacra cerimonia: lo scheletro e il
cervello.
Lo scheletro. Grazie a Dio, questo è ancora in discrete condizioni. Dopo
circa due secoli e mezzo dalla morte, è davvero un miracolo che esso si
conservi ancora in quello stato. Ma qui devo far presente una domanda, che è
sorta subito sulle mie labbra. Di fronte a quei poveri resti mortali di una persona
umana, di una creatura di Dio, di una Venerabile, mi son chiesto: «Perché?».
In altre parole: «Com'è possibile che si riduca cosi, vittima della morte e della
corruzione, una creatura umana, uscita dalle mani dell' Onnipotente?».
Per rispondere a questa domanda, il mio pensiero è volato alla Bibbia,
esattamente al libro del Genesi, cap. 2, versetti 16-17, dove si legge: «<l
Signore Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli
alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non
devi mangiare, perché, quando tu ne mangerai, certamente morirai"». Sappiamo che Adamo ed Eva mangiarono di quell'albero: mangiarono, disobbedirono
e morirono.
Dunque, è il peccato la causa della morte e della corruzione.
Il cervello. Mentre uno dei bravi tecnici puliva il teschio, io osservavo
attentamente la delicata operazione. Ammiravo le profonde occhiaie, contemplavo la vuota bocca, rimanevo incantato di fronte ad una giallastra polverina,
che veniva fuori dalle cavità. Ad un dato momento, nella mia candida
ignoranza, ho chiesto: «È polvere?». «No, ha risposto l'agile e consumato
tecnico, è il cervello». Confesso che sono rimasto come folgorato. Non mi
attendevo una risposta del genere. Poi, anche qui, è subentrata la riflessione
e mi son detto: «Guarda come si è ridotto quel cervello, che ha concepito
opere mirabili, che ha preso decisioni forti e coraggiose, che ha dettato
pensieri sublimi! ».
(continua a p. 5)
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n questo periodo ha la prima
visione interiore: ascoltiamo la
sua confessione:
«Un giorno lesse la meditazione della lanciata che ebbe in
croce nostro Signore Gesti Cristo. Indi ella restò assorta dal
amore di questo divino Signore
ed Egli invitandola a dimorare
nel suo divino cuore ferito, restò
ella cosi ferita dal amor, che da
quest'ora non pigliò mai piti libri per meditare. E con questo
lume restò in tale raccoglimento
l'anima sua, che le durò circa
due mesi.
Stava molte ore di orazione
il giorno; e sfogando atti di
affetto verso di Nostro Signore
Gesti Cristo, non le bastava
tempo né ore. Stava però ella

- - - -- - - -- -- - - - - -- -- -.

sempre piangendo, lo pregava
a perdonarle le offese fattegli
per il tempo passato» 1•
In questa confessione vi sono tre
elementi rivelatori di un nuovo
orientamento spirituale della Crostarosa:
l) la meditazione della lanciata, che
ebbe Cristo in Croce, la porta alla
considerazione dell'amore di Cristo per gli uomini;
2) rimane assorta nella contemplazione del cuore divino ferito e lei
stessa resta ferita dall'amore verso
Gesti. Allora sente l'invito a dimorare nel cuore ferito di Cristo.
3) Terzo elemento: si distacca dal
metodo di meditare, leggendo
qualche autore spirituale, per meditare Cristo Crocifisso. Acquista
un «lume» particolare, che investe l'anima della giovinetta, che
si sente ferire il cuore dal dolore
per i peccati.
Il Cuore di Cristo diventa il libro
delle sue meditazioni continue: Cristo stesso instaura un divino colloquio
con la pia e devota Giulia poco piti
che dodicenne 2 :
«una mattina ... di domenica ...
ricevuta la sacra particola le si
mostrò Nostro Signore Gesti
Cristo col suo lato aperto, ericevendola nel suo divino cuore, le disse: "Entra in questa
piaga ed io ti laverò e ti purificherò di tutti i tuoi peccati";
e, cosi dicendo, senti l'anima,
con inesplicabile soavità, di-

ventata netta e pura. Dopo quetutte nel mio divin Cuore e visto le cominciò un gran pianto,
vano tra di loro nella mia dilecosi dolcemente che le durò
zione, in uno spirito ed in un
molte ore con un raccoglimensolo amore» 3 •
to molto sostanziale».
Con la visione del Cuore di CriLa visione del divin Cuore di Cri- sto, ferito dalla lancia, la Crostarosa
sto, ferito dalla lancia, e l'invito a va considerata come una delle condimorare in Esso, nel raccoglimento, templative, che sono state attratte dal
che lei definisce sostanziale, il Si- mistero del Cuore trafitto, verso cui
gnore vuole che sia tenuta presente la teologia dogmatica ed ascetica
dalle Religiose Redentoriste, che in- contemporanea si orienta per indagare
dossano la «cinta di panno e di co- le infinite ricchezze dell'Amore dilore rosso fosco», per ricordare il vmo.
(continua)
legame che Cristo fece con la Chiesa
sua Sposa e con tutti i fedeli. Le dice
l -Autobiografia, p. 55.
il Signore:
2 - Op. cit., p. 55-56.
«Servirà questo legame per
3 - CROSTAROSA, Istituto e Regole del SS.
simbolo di amore, acciò le mie ' Salvatore. Ciclostilato per uso privato delle
spose si uniscano e si stringano redentoriste, Foggia, 1980, p. 38.

Meditazione
Ancora una volta il mio pensiero è volato alla Bibbia, esattamente allibro
del Genesi, cap. 2, versetto 7, dove si legge: «Allora il Signore Dio plasmò
l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue radici un alito di vita e l'uomo
divenne un essere vivente».
Quel cervello si era ridotto in polvere, perché oramai da esso si era ritirato
l'alito di vita, cioè l'anima, creata immortale da Dio.

* ~; *
Non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Mangia
dell'albero della vita.
Non temere. Anche dopo la morte, la tua anima vivrà. E tu, come la
Venerabile, come il santo Giobbe, senza la carne, vedrai Dio. Tu lo vedrai, tu
stesso.
I tuoi occhi lo contempleranno non da straniero.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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LA REDENTORISTA
E IL SUO MAESTRO INTERIORE
«lo sarò ìl tuo Maestro. Non amare altra creatura che me» (Gesti
alla Venerabile).
Da questa forte esperienza tutta la vita della Venerabile Madre
si trasformò in un ardente desiderio di amore, di vivere in sintonia
di amore e di imitare Cristo suo Maestro. «Tu devi imitare la mia
vita, e, unita alle opere della mia vita, farai le tue operazioni»
(Autobiografia, p. 56).
Ogni Redentorista deve far tesoro di questa grande verità che ha
vissuto la sua Madre Fondatrice, facendo anch'essa la dolce esperienza con Cristo suo Maestro.
Come Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesti, ascoltava la sua
parola, perché unica cosa sola necessaria, di cui c'è bisogno (Le.
10,39).
Ascoltare il Maestro, contemplarlo, guardarlo con amore, toccarlo con fede, gustare la sua dolce compagnia insieme con Maria, con
la Chiesa e con tutta l'umanità.
Ascoltare il Maestro, in un atteggiamento di grande amore e
povertà, come incapacità, come vaso vuoto, come tela davanti al
pittore e poi come canale di Dio, che trasmette grazia-amore-bontàverità-libertà-gioia. Ecco le operazioni importanti della Redentorista,
unita alle opere della vita stessa del Cristo Maestro, che acquistano
valore divino e hanno sapore di eternità nella dimensione ecclesiale;
come Chiesa missionaria, che guarda in Cristo tutta l'umanità, per
offrirla al Padre in unione di amore con lo Spirito Santo.
È una liturgia di vita vissuta per essere quella Viva Memoria, che
Madre Celeste Crostarosa ci ha lasciato in eredità.

Suor Maria Angela Severo
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La Via Crucis della nostra Chiesa

V Stazione
Gesu aiutato dal Cireneo
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PROFILO BIOGRAFICO
DI SUOR MARIA COLOMBA
DI CRISTO RE
La sua vita è stata
un dono incondizionato di amore a Cristo e ai fratelli.

a rev.da Madre Maria Colomba di Cristo Re, nata a
Itri (LT) 11-4-1897, consacrata a Scala (SA), fin dal 1928, si
distinse nello spirito di unione con
Dio, nutrendo grande devozione al
SS.mo Sacramento.
Nei vari Monasteri, che costituiva, per prima cosa intronizzava Gesti
Sacramentato. Da questo suo grande
amore trasse la forza e il coraggio Suor Maria Colomba (1897-1992).
per affrontare le imprese e le cariche
delicate che le furono affidate dal- ·rimase sempre lucida e presente a se
l' obbedienza. Venne da Scala il 15 stessa nell'atteggiamento di continua
ottobre 1933 per condividere con altre preghiera, di offerta e ringraziamenconsorelle i sacrifici della nuova to. Il suo letto si era trasformato in
fondazione.
una cattedra per noi tutte, che contiSi distinse per la dolcezza e nobil- nuamente andavamo a visitarla, per
tà d'animo tanto da attirare intorno a attingere insegnamenti di virtu, che
sé molte giovani che aiutò a consa- sempre ci ha inculcati, essendo stata
crarsi al Signore nella vita redentori- per noi tutte Maestra e Madre.
Abbiamo vissuto con lei la sua
sta. L'amore per le vocazioni e . il
veder realizzato il Monastero, sia piena realizzazione di anima consanelle strutture esterne che nel tempio crata. Ci ha fatto scoprire che «si è
interiore, sono stati l'unico scopo realizzate felicemente se si compie
della sua vita. Per questo ha offerto dolcemente la volontà di Dio».
la lunga e serena sofferenza di questi Come?! Nei comandamenti delultimi anni. Negli ultimi mesi di im- l' amore e nell'osservanza dei voti,
mobilità, che le imponeva la sua età, soprattutto della povertà. Chiedeva

L
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MADRE COLOMBA
Nell'umile tua cella di clausura
dal letticciolo povero al Diletto,
felice, sei volata. Nel Suo abbraccio
ti accende nostalgia per il Chiostro.
Tenera Madre Colomba, ritorna
per schiuder Cielo in ogni nostro battito.
Raccoglieremo i limpidi Fioretti
della tua vita di Sposa di Cristo?
Hanno radici d'umiltà sincera
e di purezza odorano e letizia.
Ne serberemo vivo nel giardino
della memoria il profondo respiro?

Donato Coco
insistentemente fino agli ultimi istanti
di evitare spese superflue per lei. Cosi
anche per l'obbedienza, chiedendo
con profonda umiltà e riverenza, in
punto di morte, la benedizione alla
Madre Superiora.
E che dire dell'amore che portava
alla Madonna? Era la Mamma sua e,
come tale, la onorava con la recita
quotidiana di molte corone. Ci colpiva, quando la sera le auguravamo la
buona notte, il suo sorriso, ci diceva:
«Vi aspetto domani con Gesu Eucaristia», unico suo nutrimento di questi ultimi giorni.

Alla consorella, che le stava vicino per assisterla, diceva continuamente:
«Grazie per tutto ciò che fate per
me. Mi siete nel cuore e vi porterò
tutte con me, strette in questo mio
cuore, e in questo amore non entreranno altri amori, perché vi ho amate
COSI».

La SS.ma Trinità l'accolga nella
gloria del Paradiso.

Le ·sue figlie
Foggia, 31 agosto 1992
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La ricognizione dell salma della Venerabile
ello scorso numero di questo
periodico ho comunicato la
notizia che, nei giorni 23-24
maggio e 13 giugno del corrente
anno, ha avuto luogo la ricognizione
della salma della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa.
Nel contempo promettevo di fare
dell'importante cerimonia un ampio
servizio, per informarne doverosamente i devoti della Venerabile. È
quanto faccio in questo numero,
rendendo presente che le foto e le
notizie piu delicate sono soggette al
giuramento del religioso silenzio.
Pertanto non vengono rese di pubblico dominio.
La cerimonia è iniziata alle ore 9
di sabato 23 maggio. L'arcivescovo
di Foggia, sua eccellenza reverendissima mons. Giuseppe Casale, è
stato puntualissimo. Non appena
arrivato al monastero, secondo il
programma, ha iniziato a interrogare
i due testi ex officio, i quali hanno
fornito notizie e documenti sull' autenticità della salma della Venerabile.
Subito dopo l'interrogatorio, i venerati resti mortali sono stati portati
in chiesa, dove il gruppo crostarosiano ed altri devoti della Venerabile
si erano già riuniti in preghiera. È
stato uno spettacolo commovente
vedere le monache redentoriste portare la salma della loro Venerabile

N

lO

Madre Fondatrice con profonda devozione e con filiale affetto: dalla
sala dov'è custodita, lungo il corridoio del chiostro, nel viale antistante il monastero, fino alla chiesa, dove
l'hanno deposta davanti all'altare.
In chiesa c'è stata la liturgia della Parola, nel corso della quale i
membri del tribunale ecclesiastico, i
periti medici e gli altri tecnici hanno
emesso il giuramento di adempiere
fedelmente il compito loro affidato,
di mantenere il religioso silenzio e di
non asportare nulla senza il dovuto .
permesso. L'arcivescovo Casale ha
detto poche ed appropriate parole,
che hanno messo in evidenza l'importanza della cerimonia.
Terminata la liturgia della Parola, l'urna, percorrendo a ritroso lo
stesso cammino, è stata portata in
un'ampia e accogliente sala del
monastero, dove i periti medici e i
tecnici hanno iniziato il loro delicato
e prezioso lavoro. Questo si è protratto per tutta la mattinata.
Dopo una breve interruzione, dovuta alla fraterna refezione offerta
gentilmente dalla generosità delle
monache redentoriste, il lavoro è ripreso nel pomeriggio. Sotto scorta
della polizia, la venerata salma è
stata portata a San Giovanni Rotondo, presso l'ospedale Casa Sollievo
della Sofferenza, dove è stata sotto-

Mons. Giuseppe Casale ha costituito il Tribunale Ecclesiastico per la ricognizione della
salma della Venerabile.

posta alla T.A. C. e ad altri accertamenti. È superfluo dire che il prezioso tesoro è stato accompagnato dai
membri del tribunale ecclesiastico,
dai medici, da alcuni padri reden.foristi, dal postulatore, dal vice postulatore ed anche dalla superiora e
dalla vicaria del monastero, che non
hanno voluto staccarsi dalla loro
Venerabile Madre. Il ritorno a Foggia
è avvenuto in serata.
Data l'ora tarda, l 'urna è stata
accuratamente sigillata e i membri
dell' équippe si sono dati appuntamento alle ore 9 del giorno seguente.
Fedeli alla parola data, tutti si
sono ritrovati, all'ora stabilita, nella
sala della ricognizione. Qui hanno
lavorato fino alle ore 13, quando

praticamente le delicate operazioni
potevano considerasi concluse.
Rimanevano, però, alcune cose,
per la realizzazione delle quali si
richiedeva un congruo periodo di
tempo: la confezione di nuovi vestiti,
la costruzione di un 'urna piu grande
e piu bella, la preparazione di un'altra maschera. Si volle opportunamente attendere la fine dei lavori,
per adattare il tutto alle nuove esigenze derivate dalla ricognizione.
L'appuntamento fu fissato per il
seguente 13 giugno, quando tutto
oramai era pronto per concludere i
lavori in modo definitivo. Ma ci volle
un 'intera giornata per sistemare ogni
cosa, in modo particolare per rivestire la venerata salma e adattarle la
nuova maschera.
Al termine dei lavori, la soddisfazione e la gioia hanno invaso il
cuore di tutti, in modo particolare
delle monache redentoriste, che vedevano rivestita a festa la loro Venerabile Madre. E non sono mancate, evidentemente, le foto di gruppo,
a ricordo dell'importante evento.
Oggi la venerata salma riposa in
un 'urna piu spaziosa e piu bella,
ringiovanita nel volto e in placido
atteggiamento di fiducia in Dio, in
attesa della risurrezione finale.
Mi auguro vivamente che questa
sistemazione possa essere definitiva
e costituire il preludio della glorificazione terrena della Venerabile.

Padre Gerardo Di Flumeri
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La Superiora del Monastero, Suor Maria Celeste Lagonigro, porge i paramenti sacri all'Arcivescovo Casale per dare inizio alla cerimonia della ricognizione.

Costituzione del Tribunale
Ecclesiastico per la ricognizione
della salma della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa
Dovendosi procedere alla ricognizione della salma della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa, col
presente nostro Decreto
COSTITUIAMO
il Tribunale Ecclesiastico, con il
compito di assistere e presiedere a
tutte le operazioni relative, a norma
di Diritto.
Il Tribunale è cosi composto:
Delegato - P. Giancarlo Giannasso
O.F.M.C.
Promotore di Giustizia- D. Teodoro
Sannella
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Notaio - D. Michele Pistillo.
Dalla nostra Curia Arcivescovile,
18 Maggio 1992

Il Cancelliere
Sac. Pompeo Scopece
L'Arcivescovo
t Giuseppe Casale
Allegato B

Autorizzazione ad assistere alla
ricognizione della venerata salma
della Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa
Essendo in corso il processo di
beatificazione della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa, fondatrice
del Monastero delle Monache del SS.

Salvatore, e dover1do procedere alla
ricognizione della sua venerata salma, custodita nel predetto Monastero, in via Napoli Km. 2.500 in Foggia,
autorizziamo a prendere parte alle
varie operazioni della ricognizione le
seguenti persone, ognuna per la sua
competenza e l'ufficio che le spetta:
l. Tribunale ecclesiastico:
- Delegato: P. Giancarlo Giannasso
O.F.M.C.
-Promotore di Giustizia: D. Téodoro
Sannella
- Notaio: D. Michele Pistillo

2. Postulazione:
- M.R. P. Antonio Marrazzo, Postulatore generale C.SS.R.
- M.R. P. Gerardo Di Flumeri, Vice
Postulatore

3. Superiori:
- Rev.mo P. Giovanni Manuel Lasso
de la Vega, Superiore generale
C.SS.R.
-Madre Suor Maria Celeste Lagonigro, Superiora del Monastero del SS.
Salvatore
- Madre Suor Maria Angela Severo,
Vicaria dello stesso Monastero
4. Periti
medici:
- Prof. Cosimo Di Nunno
- Dott. Francesco Introna
- Dott. Nicola Silvestri
- Dott. Gerardo Cela
5. Addetti ai lavori vari:
- Signor Angelo Venosa e Campanile
Pasquale - Tecnici delle riprese
- Signor U go Soria - Tecnico

Le Monache Redentoriste e i membri del Tribunale Ecclesiastico seguono la salma della
Venerabile che viene portata in chiesa.
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Prima della ricognizione della venerata salma della Venerabile Madre Fondatrice, ha avuto
luogo in chiesa una solenne liturgia della Parola.

- Signor Giuliano Saltarelli - Tecnico
- Signor Amoreo Giuseppe Benedetto -Artigiano Falegname
- Signor Michele Pesante - Operaio
- Signor Pellegrino Arionni - Operaio
- Signor Antonio Lomuscio - Tecnico
Inoltre, se lo vorranno, sono autoIizzate ad assistere alle varie fasi della
ricognizione le seguenti persone:
- Eccellenza Reverendissima Mons.
Mario Paciello
- Dott. Domenico Verile - Sindaco di
Foggia
- Signor Pasquale Pellegrino - Assessore al Bilancio di Foggia
- Signor Salvatore Chirolli - Consigliere Comunale di Foggia
- Padre Emilio Lage
-Padre Noel Londogno
- Don Luigi N ardeIla
14
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Don Gennaro Palumbo
Mons. Romeo Stella
Don Paolo Pesante
Don Michele Di Gioia
Don Donato Coco
Don Filippo Tardio
Padre Donato Sardella, O.F.M.
Dott. Enrico Crostarosa

Augurando che ogni cosa avvenga rettamente e religiosamente, invoco su tutti la benedizione del Signore.
Dalla nostra Curia Arcivescovile,
18 maggio 1992
Il Cancelliere
Sac. Pompeo Scopece
L'Arcivescovo
t Giuseppe Casale

Dichiarazione
dell'avvenuta ricognizione
Nel nome del Signore.
Ricognizione della salma della
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Essendo in corso il processo di
canonizzazione della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa, Fondatrice delle Monache Redentoriste,
NOI GIUSEPPE CASALE
ARCIVESCOVO METROPOLITA
di FOGGIA-BOVINO
abbiamo ritenuto opportuno procedere alla Ricognizione della sua
venerata salma custodita nel Monastero "Santissimo Salvatore", sito in
Foggia in Via Napoli Km. 2,500.
Detta Ricognizione è avvenuta nei
giorni 23 e 24 Maggio 1992 e nel
giorno 13 Giugno dello stesso anno.
Siamo stati coadiuvati dall'opera del
Tribunale Ecclesiastico da Noi costituito nelle persone di:
Padre Giancarlo Giannasso O.F.M.
Cap., Delegato Vescovile; Sacerdote
Don Teodoro Sannella, Promotore di

Giustizia; Sacerdote Don Michele
Pistillo, Notaio - Attuario.
Erano presenti: il Superiore Generale della Congregazione del Santissimo Redentore, Reverendissimo
Padre Giovanni Manuel Lasso de la
Vega; i1 Postulatore Generale, Padre
Antonio Marrazzo C.SS.R.; il Vice
Postulatore, Padre Gerardo Di Flumeri O.F.M. Cap.; la Priora del
Monastero Santissimo Salvatore di
Foggia, Suor Maria Celeste Lagonigro; la Vicaria dello stesso Monastero, Suor Maria Angela Severo. Hanno
prestato la loro opera i Periti medici:
il Professor Cosimo Di Nunno,
Medico Legale del Policlinico di
Bari; il Dottor Francesco Introna,
Medico Legale del Policlinico di
Bari; il Dottor Nicola Silvestri,
Medico Legale della Casa Sollievo
della Sofferenza in S. Giovanni
Rotondo; il Dottor Gerardo Cela, di
Foggia.
A Gloria della Santissima Trinità.
Amen.
Foggia, 13 Giugno 1992

t

Giuseppe Casale

Seguono le firme dei presenti

I membri di qualsiasi istituto ricordino anzitutto di aver risposto alla
divina chiamata con la professione "dei consigli evangelici, in modo che
essi, non solo morti al peccato (cfr. Rm 6,11), ma rinunziando anche al
mondo, vivano per Dio solo.
(Perfectae caritatis, n. 5)
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IL
GIURAMENTO
PRIMA

Don Teodoro Sannella, promotore della fede.

DELLA
RICOGNIZIONE
Don Michele Pistillo, notaio attuario.

Padre Giancarlo Giannasso, delegato vescovile.
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Padre Gerardo Di Flumeri, vice postulatore.

Prof. Cosimo Di Nunno, medico.

Dott. Gerardo Cela, medico.

Dott. Francesco lntrona, medico.

Sig. Ugo Soria, tecnico.

Dott. Nicola Silvestri, medico.

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

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

S. MESSA
VISITE

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.

l collaboratori della ditta Amoreo accanto alla salma della Venerabile, dopo la ricognizione.
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Da destra a sinistra di chi guarda: Padre Antonio Marrazzo, postulatore generale; Padre
Domenico Capone e Padre Sabatino Majorano, professori all'Accademia Alfonsiana di Roma.

Foto di gruppo al termine della ricognizione della venerata salma della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa.
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n occasione di questo Natale di grazia l. 992, sono andato a rileggermi
le meditazioni, che la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa ha
scritto per l'Avvento.
Arrivato al trigesimo giorno, che contiene la «meditazione della sacrosanta
notte della nascita di nostro Signore Gesti Cristo», mi sono fermato. Un pensiero mi ha particolarmente colpito e mi ha impedito di continuare la lettura.
La Venerabile Madre commenta le parole del Vangelo: «Ora, mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce
il figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché
non c'era posto per loro nell'albergo» (Le. 2,6s.). Si sofferma con insistenza
su quest'ultima frase «non c'era posto per loro nell'albergo», e scrive.
«Cominciò il santo patriarca Giuseppe a girare per ogni luogo e casa,
cercando ove alloggiare e dare ricovero alla sua santissima Sposa, che era
stanca dal viaggio ... Ma mira che in ogni casa, dove egli si accosta, gli viene
risposto non esservi luogo per il suo ricovero ... Considera come questo Dio
di amore va a bussare al cuore delle anime sue. Egli vuole donarsi a noi e
l'uomo lo rigetta e gli dice che non c'è luogo per Lui, percbé il suo cuore è
pieno di affetti alle creature».
Dunque il motivo, per cui l'uomo rigetta Dio, va ricercato nel fatto che il
suo cuore è pieno di affetti disordinati e di amore non puro verso le creature.
L'affermazione è quanto mai vera e profonda. Corrisponde a quella esatta
definizione del peccato che suona cosi: «Aversio a Deo et conversio ad
creaturas»: allontanamento da Dio, fine ultimo, e volontario avvicinamento
alle creature. Perciò per dare luogo a Dio, per potergli offrire una degna
dimora, è necessario allontanarsi dalle creature, amate disordinatamente, e
ritornare al Creatore.
Perché noi possiamo compiere questa salutare conversione, il Signore
bussa sempre al nostro cuore. La Venerabile Madre lo sottolinea espressamente.

I

***
Vuoi fare un santo Natale? Vuoi offrire un posticino a Gesti? Vuoi che egli
venga a nascere nella tua anima?
Aprigli la porta del tuo cuore. Libera il tuo spirito dagli affetti disordinati.
Scaccia dal tuo intimo ogni amore non puro verso le creature.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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visiOne della Crostarosa. N el suo .
storico pellegrinaggio in Francia, dal
30 maggio al 2 giugno 1980, il Papa
visitò la Basilica del Sacro Cuore di
Montmartre (Parigi) per una sosta di
preghiera e di riflessione, nella notte
di Domenica l 0 giugno, dopo l'incontro con i giovani. Disse il Papa:
«Noi veniamo qui per incontrare il Cuore trafitto per noi,
dal quale sgorgano l'acqua e il
sangue. È l'amore redentore,
che è all'origine della salvezza,
della nostra salvezza, e all'origine della Chiesa.:. Contemdi
pliamo
il suo Cuore bruciante
Don Giosuè Fini
di amore per il suo Padre, nella
pienezza dello Spirito Santo.
i noti come dalla visione del
Contempliamo il suo amore
Cuore ferito dalla lancia, la pia
infinito, quello del Figlio eterfanciulla passa al proposito di
no, che ci conduce fino al minon peccare piu, perché il peccato è
stero stesso di Dio ...
tradimento dell'amore di Dio Padre,
Questo mistero dell'amore di
causa della morte di Gesu.
Cristo noi non siamo solo chiaNella santa Comunione il «lato
mati a meditarlo . e a contemaperto di Gesti» diventa l'oggetto
plarlo; noi siamo chiamati a
della sua contemplazione amorosa,
prendervi parte. È il mistero .
realizzandosi, nella presenza sacradella SS. Eucarestia, centro
mentale, l'unione con Gesu.
della nostra fede, centro del
I moderni scrittori di libri sulla
culto che noi rendiamo alDevozione al Sacro Cuore dovrebl' amore misericordioso di Cribero riflettere sulla Vita della Crosto manifestato nel suo S.
starosa, che all'età di poco pi4 che
Cuore ...
undicenne, fu invitata da Cristo a
Nella SS. Eucarestia noi codimorare sulla ferità del costato,
munichiamo con lo stesso Criaperto dalla lanciata del soldato rosto, unico prete e unica vittima,
mano.
che ci include nel movimento
Una pagina del Sommo Pontefice,
della sua offerta e della sua
Giovanni Paolo II, può illuminare la
adorazione»1 •

LA
[!]
DEVOZIONE
AL
SACRO
CUORE
DI
GESU

S
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Nel discorso del Papa si ha una
preziosa sintesi dottrinale e devozionale sul S. Cuore: indica l'oggetto
della devozione: il Cuore trafitto
come simbolo dell'amore redentore
di Gesu. Parla della corrispondenza
di amore dovuta al S. Cuore, realmente vivo e presente nella SS.
Eucarestia, che è indissociabile dal
S. Cuore di Gesu.
Tutti questi elementi, fatti risaltare
dal Papa, sono riscontrabili nella soave esperienza della Crostarosa, che
Gesu stesso invitò a dimorare nel suo
Divin Cuore ferito.
Gli storici della spiritualità del S.

Cuore, riflettendo sulle pagine autobiografiche della Crostarosa, dovranno indicare la Fondatrice del SS.
Salvatore di Foggia come una delle
donne che hanno vissuto il loro cristianesimo in unione al Cuore di
Cristo, sia attraverso l'espressione
prettamente mistica, tramandata negli scritti, sia con l'azione éducatrice
di vera Maestra nella guida spirituale,
i cui frutti sono sorprendenti.
(Fine)
l - Cfr. B ERTETIO, D., Il mistero del Cuore
trafitto, Edizioni Dehoniane; Napoli-Roma 1984,
pp. 59-61.

Il 20 settembre 1992, il Padre Generale ha presieduto la concelebrazione di una santa messa
nella nostra chiesa in occasione del Convegno Internazionale delle Monache Redentoriste.
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Visita al Monaftero Redentorista
. <<S. Anna>> in Austria

el mese di agosto sono stato
alcuni giorni a Vienna, per
visitare una famiglia della
mia parrocchia in missione in quella città.
Da Vienna ho preso contatto con
il Monastero Redentorista di S. Anna
in Ried im Innkreis, una ridente cittadina austriaca, posta quasi al confine con la Germania, vicino alla
città tedesca di Passau.
Sentivo il bisogno di incontrare
Sr. Assunta; una monaca redentorista, che ho conosciuto a Foggia, e,
insieme con lei, tutta la comunità
religiosa, per trasmettere loro un
messaggio della Crostarosa.
Accompagnato da Alfonso e Cesira con i loro quattro figli e il quinto
in arrivo (questa è la famiglia in
missione a Vienna!), arrivai a Ried
la, mattina del15 agosto, dopo poco
piu di due ore di viaggio.
Celebrai la S. Messa in tedesco
alla comunità delle monache, con
omelia in italiano, tradotta da Cesira, divenuta interprete per l' occaswne.

N

l. Una testimonianza sulla Crostarosa
Ho raccontato anzitutto la mia
esperienza, nel Monastero di Fog6

gia, durante la ricognizione delle
spoglie della Venerabile Sr. Celeste,
avvenuta ultimamente.
Vedere lo scheletro di questa persona formidabile mi ha fatto benedire il Signore per le grandi cose
che ha fatto in lei.
Da una parte ho sentito la caducità del nostro essere e ho rivissuto
le parole della Venerabile nel Trattenimento nono: « ... nel mio non
essere è la vera pace. . . Io sono
tenebra perché il peccato mi ha reso
oscura e caliginosa nel pelago delle
mie miserie . .. io (sono) nelle tenebre e Voi (siete) luce, mi vedo in
una infinita distanza, si che in pace
mi seppellisco nelle mie tenebre,
nelle quali riposo, come chi dorme
dimenticando (ogni cosa) nel suo
sonno ...
E in questo sognare, un'altra
persona la risveglia e la conduce in
altro paese opposto (al primo), ove
sente aria di soave purità, lume senza oscurità».
Dali' altra ho pensato ali' amore
misericordioso di Dio che discende
in questa nostra povertà. «Che varrebbe questa mia brama - continua Sr. Celeste - se Voi, mio Signore, non custodiste la mia povertà con la vostra misericordia? È
causa di stupore al mio spirito e di

Monastero delle Redentoriste "S. Anna" in Ried (Austria).

eterna ammirazione, quando Voi
aprite la vostra luce all'anima mia e
mi fate vedere tutte le meravigliose
opere che fa il vostro Spirito nel
fondo dell'anima mia».
Ho dato poi una mia testimonianza sulla Crostarosa.
Io sono abbagliato - ho detto
loro - dell'esperienza mistica di
Sr. Celeste. Leggo avidamente le sue
opere, traendovi un grande giovamento per la mia vita. Per questo
vado spesso nel Monastero di Foggia a trasmettere alle monache la

mia esperienza del messaggio della
Crostarosa.
2. Omelia sulla solennità d eli' Assunta e la Crostarosa
Nell'omelia mi sono introdotto
mettendo in relazione la solennità
dell'Assunta con la figura di Sr.
Celeste Crostarosa, che nella sua
esperienza mistica ha congiunto la
terra con il cielo, anzi ha fatto presente il cielo sulla terra, per cui essa
7

è «Celeste» non solo nel nome, ma
nella realtà del suo essere.
Poi ho cosi continuato: «<o vengo da Foggia, dove vive ancora lo
spirito della Crostarosa, per ravvivare in voi questo stesso spirito e
per rafforzare la vostra consacrazione e adesione a Cristo. Per questo mi sento come la Vergine Maria, che va a visitare Elisabetta (è il
Vangelo della Messa di oggi!).
Come il bambino ha sussultato di
gioia nel seno di Elisabetta al saluto
di Maria, cosi possa sussultare il
vostro spirito nell'ascoltare il messaggio di Sr. Celeste, che oggi io
voglio lasciare a voi, come ricordo
di questo incontro.
In questi giorni ho meditato alcune pagine dei "Trattenimenti", che
ho portato con me in questo viaggio, e che voglio comunicare a voi,
perché possiate vivere su questa
terra la dimensione del cielo e
dell'eternità, cosi come l'ha vissuta
la vostra Fondatrice.
Mi ha sempre colpito non solo
nella vita della Venerabile, ma anche nella vita di altri santi, un
aspetto che accomuna tutte le anime, che vogliono seguire seriamente il Signore: vivere nella fede
tutti gli avvenimenti, specie quelli
che si riferiscono alle sofferenze
fisiche o morali, come incomprensioni, umiliazioni, disprezzi e,
perfino, calunnie, realizzando la
parola di S. Paolo: « ... in tutte
queste cose noi siamo piti che
8

vincitori per virtti di colui che c1
ha amati» (Rom. 8,37).
Sr. Celeste è passata - lo sapete
bene! - per tutte queste prove, che
ha vissuto con uno "spirito", che è
stato donato a lei dal Signore, e non
solo per lei ma anche per voi, che
siete le sue figlie: quello di essere
"MEMORIA VIVA" di Cristo "viatore", assomigliando in tutto a Lui.
Questo "spirito" non era frutto dei
suoi sforzi, ma dono gratuito del
Signore».

a) Il "regalo" delle tre gioie
«Sentite cosa racconta la Venerabile n eli' ultima pagina del "Trattenimento" quinto, mentre sta vivendo un momento particolarmente
difficile della sua vita.
"O dolcezza dell'anima mia sta parlando a Gesri Cristo Sposo
-quale premura avete voi di perfezionare questa copia secondo ·
l'originale che siete voi, mio Bene!".
E seguita dicendo il triplice "regalo", che ha ricevuto dopo la comunione eucaristica: il Signore tocca
in modo misterioso con la mano
sinistra la sua destra e con la mano
destra la sua sinistra, imprimendole
ogni volta una gioia. Poi prosegue:
". . . accostando il vostro cuore al
mio, vi lasciate la terza gioia, con
mio inesplicabile contento e giubilo
d'amore. E dopo questo, mi deste
ad intendere quello che erano que-

ste g101e: la prima della mano destra erano i disprezzi; la seconda
della mano sinistra l'amore della
croce; la terza del cuore era l'amor
puro. Dopo questo io vedo in me
restate ed improntate queste tre
gioie, com~ pegno del vostro amore
nell'anima mia, durabili fino all' eternità".
Qui si vede chiaramente che l' atteggiamento di pace, di gioia e di
amore di fronte ai disprezzi, che
l'hanno profondamente umiliata, e
alle altre sofferenze è un dono che
attinge dall'unione intima col Signore».

b) Il desiderio del molto patire
«In un'altra pagina dei Trattenimenti (Soliloquio nono) ritorna su
questo stesso tema, sottolineando un
altro aspetto: il desiderio del molto
patire.
Le dice lo Sposo: "Figliola, se tu
vuoi veramente possedere la libertà
e (la) stabile serenità ... vivi con un
acceso desiderio di arrivare all 'ultimo patire, in questo esilio, di ogni
sorta di pena come: infermità, desolazione, abbandoni, povertà, tentazioni, disonori, persecuzioni, derisioni, scherni, villanie, dispregi ...
per fare la viva somiglianza di me
nell'essere tuo; con questa fame e
(con questo) desiderio nutri l'anima
tua di e notte. Sia il tuo cibo questo
amore e, quando sarai giunta in

quest'ultimo paese, vedrai che ivi si
trovano il vero gaudio e (il vero)
riposo della beatitudine eterna".
Queste parole non esprimono
l'amore al patire in senso masochistico, ma manifestano il desiderio
grande, da cui Sr. Celeste è divorata, di somigliare allo Sposo. Gesu
appare al suo spirito come colui che
l'attira e tutto predispone perché si
realizzi in lei un'immagine viva di
Lui. Tutte le croci, le sofferenze
sono "ordinate da me" - le dice il
Signore - per il tuo bene. In un
altro momento il Signore le dirà:
non guardare a chi ti procura la
sofferenza, perché "non vi colpa lui
(sic!)", ma sono io che lo permetto. . . "sono io il tuo gaudio, la tua
forza, la tua dolcezza".
Qui sta il segreto della santità
della Crostarosa ed anche la sua
grande attualità: il comportamento
morale e l'impegno ascetico scaturiscono dalla sua esperienza mistica».
c) Un messaggio per voi

«Questo messaggio di Sr. Celeste, vostra fondatrice, viene ad interrogarvi.
Vi trovate voi in questo "spirito"? Oppure vi sentite lontane da
esso, stanche, prese di piu dallo
spirito del mondo?
Non abbiate paura di riconoscere
la verità sulla vostra vita. Lasciate9

vi convertire di nuovo da questo
messaggio della Crostarosa. Lo
spirito del cristiano e di ogni persona consacrata è quello per cui ogni
giorno ricomincia a convertirsi.
Non dite: queste cose non sono
per me, perché troppo difficili. Al
contrario, quello che io vi ho annunciato lo potete compiere, è molto
vicino a voi (Rom. 10,8). Vi ripeto
quello che ho detto sopra: lo "spirito" che ha ricevuto Sr. Celeste è
anche per voi.
La Venerabile vi indica una strada: avere sempre presente dinanzi
alla vostra mente l'amore di Dio;
tenere continuamente gli occhi fissi
su Gesu.
Essa arriva a dire: " ... se l'anima
mia si scosta un quarto d'ora dallo
sguardo della fede e non sta desta e
vigilante per non perdervi di vista,
indubbiamente pecca ... subito contrae macchia". Questo sguardo con-tinuo di fede è "riparo efficace con-tro il peccato" ... "in principio puri-fica l'anima dalle sue macchie, ma
dopo le dà lo stesso Dio in cibo".
Chi "brama arrivare alla perfezione" deve percorrere questa via:

"assidua applicazione ... a mirare il
suo Dio presente coll'amore. E
quanto piu grande sarà la diligenza,
piu presto vi giungerà; se piu lenta,
piu tarderà a conseguire la sua perfezione; anzi di piu, se vi sarà
un'anima che fosse già arrivata e
che si trascurasse in questo esercizio, tornerà indietro e cadrà nel suo
stato primiero".
Questo stesso esercizio suggerisce la Venerabile nel l o grado di
orazione».

Ho terminato invitando le monache a trovare il modo di venire a
Foggia, per pregare sulla tomba
della Venerabile.
Dopo la S. Messa, la Superiora,
Sr. Assunta e le altre monache erano raggianti di gioia.
Ci hanno fatto un'accoglienza,
piena di squisita carità.
Le ringrazio di cuore, anche a
nome della famiglia che mi ha accompagnato.

Don Luigi Nardella

Carissima Madre Maria Celeste,
la visita di Don Luigi ha lasciato in noi tutte un ricordo tanto gioioso,
fraterno e un interesse di piu per i Trattenimenti della nostra Madre Celeste.
Un saluto particolare a Don Luigi per favore!
Vi ricordo sempre con tanto affetto specialmente nelle mie preghiere.
In Cristo Redentore
Suor Maria Assumpta O Doherty
lO

AUGURI DI BUON NATALE
«Gloria in excelsis
Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis». Gli angeli
«ti portano questa
lieta novella che Dio
ha fatto pace con gli
uomini; Dio nato in
terra ha fatto pace con
te, o anima di buona
volontà; non è piu
tempo di dolore né di
pianto; ma di allegrezza e di gioia;
tempo di pace e di
)
gaudio. Dio è nato
'~,
i
per te» (Venerabile
Madre Celeste).
Il santo N atale sia
per tutti certezza
consolante di gioia e
di pace e promessa di
un aiuto reciproco
nella preghiera per
continuare il nostro
cammino di fede in
serenità e letizia.
A tutti, vicini e
lontani, il nostro augurio di buon N atale
e felice Anno nuovo,
che affidiamo alla Materna benedizione della Vergine Madre di Dio e
mamma nostra.
La Priora e Comunità
/

'
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Le redentoriste ripartono
come aquile! verso l'unità
e il carisma crostarosiano e alfonsiano

'

ottimismo, la gioia e l'unità hanno caratterizzato l'incontro
internazionale delle Redentoriste al Colle S. Alfonso dal 1428 settembre c.a.
Le linee portanti sono state l'unità e la conoscenza del carisma
crostarosiano e alfonsiano. Sono emerse alcune questioni, pur rispettando
ognuna l'idea dell'altra.
Esperienza profondissima di divergenza nella convergenza dell'unità,
di comunione e di amore. Eriivamo un cuor solo ed un'anima sola, pur
nella diversità delle lingue. Ci sentivamo in sintonia di spiritualità e di
comune ideale.
Lo Spirito del Signore aleggiava su ciascuna di noi. Ci siamo ricordate delle parole dette dal Papa a Santo Domingo nell'omelia per
i Sacerdoti, i Religiosi, le Religiose e le contemplative: «Fate dei vostri
monasteri dei Cenacoli viventi, dove si invochi la discesa dello Spirito
Santo, in una continua Pentecoste sulla Chiesa e sul mondo». Infatti
i suoi doni erano abbondantissimi nell'ora delle riunioni e nello studio
di gruppo.
Era tangibile l'interesse delle Delegate, rappresentanti delle loro
· Comunità, per l'unità dell'Ordine e la conoscenza della dottrina della
Madre Fondatrice.
Si notava uno sguardo di simpatia per la Comunità di Foggia, dove
abbiamo il privilegio di conservare le Venerate Spoglie: gloria di tutto
l'Ordine, perché la Madre è di ognuna e di tutte.
Con questi segni di speranza e nuove prospettive per l'unità dell'Ordine e la conoscenza del carisma crostarosiano e alfonsiano, spicchiamo
il volo verso· la nuova evangelizzazione dove «il Padre ci chiama a
essere oggi per il nostro mondo una Viva Memoria, un richiamo continuo
di tutto ciò che il Figlio ha fatto per la nostra salvezza, durante la sua
vita terrena. Per continuare a realizzare oggi, in noi e per mezzo di noi,
la sua opera di salvezza» (Cost. 5). Sia la nostra testimonianza trasparente,
chiara e irradiante: quel tocco di fede che arrivi a tutti gli uomini nostri

L
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fratelli, perché il loro spinto si apra alla venuta del Signore, dono
condiscendente e benigno dell'amore del Padre per ogni uomo.
Un grazie vivissimo e un augurio di cuore al Reverendissimo Padre
Generale e a tutti i fratelli redebtoristi, che, con delicata e squisita
gentilezza, ci hanno seguito durante il Convegno.
A voi tutte, Sorelle Redentoriste, in particolar modo alla commissione Viva Memoria, un augurio, un abbraccio e un sentito grazie di
cuore.
Con questo augurio, care Sorelle, ripartiamo con gioia.
«Come tante aquile generose innamorate del loro Principio e ultimo
Fine senza battere le palpebre, per la fortezza dell'amore» (M. Celeste
Crostarosa, Regola III Della Purità).
È in questa dimensione che saremo nel 2000 le costruttrici della
nuova evangelizzazione dell'amore.
Suor Maria Angela Severo

Il 20 settembre 1992 un folto gruppo di Monache Redentoriste è venuto al nostro Monastero
per pregare presso l'urna della Venerabile Madre Celeste Crostarosa.
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aiutiamo tutte le comunità
che lungo la storia dell 'Ordine hanno dato abbondanti
frutti di vita e che adesso con gaudio
e fortezza assumono la missione di
essere radice.
Salutiamo le comunità mature e
forti che camminano nella ricerca
valorosa di comunione e unità nell'oggi della nostra storia.
Salutiamo le giovani fondazioni e
quanti annunciano già il futuro dell'Ordine in terre nuove e lontane.
A tutte GAUDIO E PACE.

S

A chiusura del con

MESSAGGIO D

Abbiamo dedicato tempo all' ascolto attento della realtà del nostro Ordine in questo momento - una
realtà che per le nostre comunità può
significare un grande sforzo per risolvere alcune deficienze- però come
sfida dinanzi al futuro. Esaminando
con coraggio e fiducia i problemi che
«IL POPOLO CHE CAMMINAVA sono emersi, individuando i passi piu
NELLE TENEB-RE HA VISTO opportuni per dare nuovo slancio
all'Ordine.
UNA GRANDE LUCE» (ls 9,2)
Abbiamo anche studiato le sfide
Carissime sorelle,
del nostro mondo strutturato dal
il nostro incontro a Colle S. Al-· cambiamento. Siamo consapevoli che
fonso è stato un'esperienza luminosa molte di noi non siamo state formate
e di speranza che vogliamo condivi- per esso, tuttavia, «possiamo lasciare di vederlo come minaccia e codere con tutte voi.
Durante questi giorni abbiamo minciar a vederlo come promessa».
potuto osservare con chiarezza lo Sentiamo il bisogno di cercare insiesforzo che le nostre comunità fanno me il modo giusto di esprimere il
«per vivere pienamente il Vangelo di nostro carisma nella generosa .r:ispoCristo in tutte le dimensioni della loro sta agli interrogativi e ai bisogni degli
vita umana e religiosa con autentico uomini d'oggi e rassicurare l'UNIspirito di fedeltà a M. Maria Celeste TÀ NELL'APERTURA ALLE SICrostarosa e S. Alfonso» e la deci- TUAZIONI E CULTURE DIVERsione di rimanere saldi al loro cari- SE.
È compito specifico dell' Assemsma di essere Testimonianza Visibile, Memoria Viva del Mistero Pa- blea Generale interrogarsi realisticasquale della Redenzione.
mente su come è possibile oggi ri14

gno internazionale

LCASSEMBLEA
spondere alla chiamata e aiutarsi reciprocamente. Nel porci questo interrogativo dovremmo proiettarci fiduciosamente nel futuro. In questa
prospettiva bisognerà verificare se è
stata accolta e attuata l'altra indicazione fondamentale delle nostre Costituzioni cioè il N125.
Per garantire quest'unità abbiamo
tentato di strutturare:
- l'Assemblea Generale, come
richiesto da Mons. Errazùriz nella sua
lettera del 10-2-92;
- il compito del Segretariato;
- la Commissione Viva Memoria.
Abbiamo presentato una «Ratio
Formationis» per l'Ordine e un progetto di programmi per la formazione iniziale e permanente.
Sarebbe bene rileggere i suggerimenti dell'Analisi della nostra realtà
che è basata sulle Costituzioni come
primo mezzo d'unità nell'Ordine per
approfondire il loro contenuto in
modo che possiamo vi vere il vangelo nella visione di M. Maria Celeste
Crostarosa.
Vogliamo condividere la forte
esperienza fatta a Pagani: Ordine e

Congregazione insieme sin dall'inizio arricchendoci "con l'acqua che
sgorga da un'unica sorgente vivendo
un fine comune in maniera complementare. L'uno e l'altro per essere
testimoni dell'amore del Padre».
Desideriamo che quest'unità e co.
. .
.
mumone, ogru gwrno, siano ancora
piu forti.
Vogliamo mettere in risalto la dimensione profetica delle nostre comunità come ci diceva il Padre Generale nella sua omelia: «gesti profetici sono necessari come anche lo
sono i profeti della vita religiosa. Però
il gesto piu importante è vivere la
nostra consacrazione religiosa come
autentica profezia per il mondo
d'oggi».
Nel concerto, a volte stridente e
risonante della nostra società, non
può mancare la nostra voce - non è
linguaggio e non sono parole di cui
non si oda il suono (Sal. 18).
Dobbiamo mostrare chiaramente al
mondo che si può vivere la Comunione, la Solidarietà e l'Unità nella
diversità di culture e costumi, e in
mezzo a una società continuamente
segnata dalla disuguaglianza, dall'ingiustizia, dal consumismo, dalla
violenza e dalla miseria. Affinché
tutti abbiano presente l'eterna carità
con cui siamo stati amati. Dio ci
pone in mezzo a .loro come testimonianza viva. Le nostre comunità
devono essere qualcosa di simile a
una terapia per la società ed eser15

citare una funzione correttiva nella
stessa Chiesa. Perciò non dobbiamo
cadere nel pericolo di sminuire la
qualità della nostra vita.
La nostra parola finale è un immenso GRAZIE: a Dio, che ci ha
donato questo tempo di grazia come
opportunità di reinterpretazione del
passato nella prospettiva dell'oggi e
proiettato verso il domani; al Padre
Generale Juan Manuel Lasso de la
Vega, per la sua ammirabile capacità
d'armonia e per la sua collaborazione decisiva nella chiarificazione e
concretizzazione dei diversi punti; ai
nostri Fratelli Redentoristi, che ci
hanno aiutato con interesse e generosità, alle nostre sorelle e fratelli,
che ci hanno accolto nèlle loro case::
ai monasteri qui rappresentati; che
hanno apportato il loro sforzo e creatività nella seria ricerca di approfondimento per rivitalizzare il nostro
carisma; alle comunità, che da lonta-·
no ci hanno accompagnato con il loro
appoggio e preghiera; a tutte le
persone, che, in maniera nascosta o
visibile, hanno collaborato per la
realizzazione di quest'incontro.
Con entusiasmo e impegno continuiamo il nostro cammino. E ora al
lavoro!

Vostre Consorelle Redentoriste
nella ricerca di cammini
nella pluralità
Colle S. Alfonso, 27 settembre 1992
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TESTIMONIANZA
I documenti erano stati ritrovati
Avendo ricevuto un favore speciale
per intercessione di Madre Maria
Celeste Crostarosa, chiedo di renderlo pubblico per manifestare la mia
gratitudine.
Ho inviato, per posta privata, una
documentazione molto importante da
Buenos Aires a New York. Con
grande stranezza e preoccupazione mi
comunicarono da New York che non
era arrivata, e la cercavano ormai da
3 giorni, senza trovarla. Sentii una
grande angoscia, giacché i documenti erano di grande importanza. Istintivamente presi fra le mie mani una
immaginetta di M. Maria Celeste
Crostarosa e le dissi: «Madre Celeste, devono trovarli, lo aspetto da te».
15 minuti dopo aver fatto questa
preghiera spontanea, scaturita dal
cuore, una chiamata telefonica mi
comunicava da New York, che i
documenti erano stati ritrovati a
Chicago e in poche ore sarebbero
arrivati a destinazìone. I miei compagni di lavoro, che erano presenti
alla scena, guardavano con stranezza
l'immaginetta della monaca che ha
tale potere davanti al Signore.
Con ·grande ringraziamento, chiedo a M. Maria Celeste Crostarosa che
sempre continui a proteggere me e i
miei cari.
Lettera firmata
Buenos Aires, Argentina

Gesu Bambino della Venerabile Crostarosa.

Il Padre che dal Cielo è spettatore
Vuole sia conosciuta questa prole.
Invia dal Cielo Nobili Cittadini
In terra ambasciatori suoi divini
Manda l 'annuncio a semplici
Pastori che in terra era già nato il Salvatore.
A questa voce cosf giubilante
Furon ripieni di Spirito Santo.
È nato il Salvatore delle genti.
Cosf contenti sono per la via
per adorare il già nato Messia;
alla veduta poi del Pargoletto
di amore li bruciava il core in
petto. Ed abbassati tutti ai piedi suoi
gli consegnarono la vita ed il core.

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

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

S. MESS A
VISITE

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.
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Suor Mary Angela Mahilum (a sinistra di
chi guarda) e Suor Mary Teresa Quinlan
Deirdre tutte e due della Comunità dell' Australia sono venute al nostro Monastero,
attratte dal richiamo della Venerabile.

Un generoso benefattore, che vuoi rimanere anonimo, ha donato
al nostro Monastero questa statua della Madonna.

Come non dirti grazie, Madre cara,
che pieno il consenso hai dichiarato
al forte amore del Figlio per noi?
Sei la Signora davvero piu nobile!

..

Come non dirti grazie, Madre dolce,
che, lieta, non gelosa, ci ha svelato
la pura carità che L'innamora?
Sei la Signora davvero piu amabile!
Come non dirti grazie, Madre buona,
che alla Sua luce lo sguardo ci schiudi
nell> ora buia dello smarrùnento?
· 'fJ:
Sei la Signora davvero piu splendida!
Donato Coco
.. <

.
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RIUNITE INSIEME
DALL'AMORE DI CRISTO

Foto ricordo delle Monache Redentoriste, che hanno preso parte al Convegno lntet·nazionale (14-27 settembre 1992).
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