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soglia della Speranza

i piace iniziare il primo numero di questo nuovo anno con un
richiamo alla virtu, indicata dal papa Giovanni Paolo II nel suo
libro intitolato «Varcare la soglia della speranza».
Spesso, di fronte alle nostre miserie e alle nostre sofferenze, ci lasciamo
prendere da un senso di scoraggiamento, che ci toglie il respiro e ci priva
di ogni ener~ia di vita. A volte, poi, di fronte all'attuale situazione mondiale,
sia in Oriente che in Occidente, tanto al Nord quanto al Sud, ci lasciamo
trascinare dal pessimismo e perdiamo ogni fiducia ed ogni speranza. Il
futuro ci sembra nero e catastrofico.
Eppure, nonostante tutto, il papa ci esorta a varcare la soglia della
speranza e, con Gesu, ci dice di non aver timore: «Non abbiate paura!».
I motivi principali di questa esortazione sono due: perché il mondo è
stato creato da Dio; perché l'uomo è stato redento da Gesu Cristo. Il mondo
creato da Dio è fondamentalmente buono, secondo l'approvazione dello
stesso Creatore, il quale «vide che era cosa buona» (Gen. 1,3 ecc.); È vero
che è subentrato il peccato, ma questo non ha corrotto l'uomo intrinsecamente e, inoltre, è stato vinto e distrutto da Cristo redentore. Creazione e
redenzione: sono i due pilastri sui quali poggia la speranza cristiana.
In questa prospettiva rimane di capitale importanza l'affermazione di
san Giovanni: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito»
(Giov. 3,16). E lo ha dato, secondo l'indicazione dello stesso evangelista,
perché «chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna». La
speranza, dunque, è piu che giustificata.
A questi motivi il papa ne aggiunge un altro, basato anch'esso sulla
fede: la presenza di Maria nella storia della Chiesa e dell'umanità. Scrive
testualmente Giovanni Paolo II: «La vittoria sarà riportata da Maria. Cristo
vincerà per mezzo di lei, perché Egli vuole che le vittorie della Chiesa nel
mondo contemporaneo e in quello futuro siano unite a lei» (p. 242 s.).
Se Dio, Cristo e Maria sono con noi, chi sarà contro di noi?

M

***
Non farti prendere dallo scoraggiamento e dalla disperazione. «È cosa
molto importante varcare la soglia della speranza», afferma il papa.
Non fermarti davanti a essa. Làsciati guidare da essa.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
3

LA FIGURA

0

E L'OPERA
DI MARIA

CELESTE
CROSTAROSA
di
Sabatino Majorano
e discussioni e le tensioni che
ben presto si verificano tra i
primi redentoristi per la definizione del progetto missionario, si
ripercuotono anche sui rapporti, già
difficili, tra la Crostarosa e Mons.
Falcoia, direttore del monastero e del
nascente istituto missionario. Nei
primi mesi del 1733 la distanza diventa incolmabile. Il 14 maggio
Maria Celeste viene dichiarata espulsa. Nell'Autobiografia ella riconduce questa decisione al fatto di aver
rifiutato, per motivi di coscienza,
alcune condizioni postele per la sua
permanenza: alla prima (interrompere i rapporti con Vincenzo Tosquez,
uno dei primi compagni di Alfonso,
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in forte opposizione a Mons. Falcoia) la sua riposta è positiva; alla seconda (accettare le regole corrette dal
vescovo di Castellammare) si dichiara disposta a · farlo come ogni altra
suora, cioè senza che debba firmarle
come proprie; alla terza (riprendere
Mons. Falcoia come proprio direttore spirituale) protesta di non poterlo
fare perché «contro ogni giustitia»29 •
Il biglietto con il quale comunica
al padre la decisione è sintentico ma
significativo: «Vi do aviso come
queste buone religiose del monis.ro
per le mie imperfettioni, mi anno
licenziato e vogliono che io eschi da
questo loro monis.ro, cosi disposto
da Dio. Per tanto la prego a fare ritrovare un monis.ro per essere ivi
conservate 30 sino a tanto che Dio
disponerà, perché non è bene di stare a casa secolare. La prego a non
affligersi, che Dio provvederà e mi
benedica. E gli baggio i piedi» 31 •
A Pareti, frazione di Nocera, la
sosta nel conservatorio della SS.ma
Annunziata, inizialmente prevista di
soli tre mesi, si protrae per piu di
due anni. La Crostarosa viene infatti
obbligata dal vescovo Mons. Nicola
De Dominicis ( 1664-1744) ad acce ttare rufficio di superiora per rimettere ordine nel conservatorio 32 . E
questo malgrado che Mons. De Dominicis fosse stato messo in guardia
dal Falcoia33 •
Da Pareti, nel novembre 1735,
Maria Celeste passa a Roccapiemonte
spinta dal desiderio di dar vita a una

Moos. Antonio Napoletano con le monache del nostro monastero (14 gennaio 1995).

comunità che realizzi totalmente il
progetto maturato a Scala34 . Nel giugno 1737 ritrova la piena serenità,
dopo le contraddizioni di questi anni.
Vive infatti un momento forte d'intensità spirituale nel quale sperimenta che il Cristo è: «il mare vastissimo dell'perfetto bene ed infinito
bene; ed io sono come una goccia di
acqua che cade in voi e si campia in
que vastiss.mo mare, ove perduto
l'esser mio, mi vedo divenuta un
oceano di ogni bene.
Donde, perduta la cognitione del~
l'mio limitato e miserabile essere
délla picciolezza mia, sento un esser
nuovo, vastissimo e di virio, dove non
si stente timore alcuno, né miseria

dell'tempo, ma ivi è una forza, un
potere, una grandezza infinita, una
bontà interminabile» 35 •
In questa forte esperienza «si sente liberata "dalla confusione dell'abbisso", nella quale vive da "cinque
anni", soprattutto per "le lingue delli
uomini", le "interne tentationi", e gli
"interni stimoli che tutta la mia vita
era stata ingannata e falze tutte quelle che io credeva grati e del' Sig.re".
E la liberazione passa per una comprensione del perché di tutto ciò:
l'aver dubitato del Signore e il "soverchio affetto o inch«l»inatione ad
alcune creature in senzo di spirito"» 36 •
Il clima di serenità e di .speranza
viene bruscamente velato dall'inter5

Roccapiemonte. Nella lettera di accompagnamento degli atti infatti si
legge: «S' accerta V.S. Ill.ma che .con
tutta diligenza, ed attenzione, oltre
di quelli insinuatemi, si sono fatti vari
altri interrogatorii per ricavare il netto
della verità che si ricercava, ma pure
parmi che siano state troppo attaccate alla negativa. Dio voglia, che io
m'inganni per la salute -dell'anima
loro»37 •

L'ultima Cena di Jean de Bourgogne (14941554): Cattedrale di Burgos.

rogatorio che la Crostarosa deve
sostenere nel contesto di un'azione
nei riguardi di Silvestro Tosquez «per
esecuzione di piu alto comando ...
trattandosi di materia attinente al
Santo Officio». A promuoverlo è il
vescovo di Scala, certamente stimolato da Mons. Falcoia. L'interrogatorio deve verificare se nel Tosquez si
diano tendenze quietistiche con il
conseguente disprezzo per l'autorità.
L'esito è negativo. Ma l'episodio
incrina il rapporto tra la Crostarosa
e l'Abate di Cava, dal quale dipende
6

29 - Cfr Autobiografia, 113-115 (232235).
30 - Insieme con lei lasciamo Scala le
due sorelle, suor Illuminata e suor Evangelista.
31 - Autobiografia, 116 (239).
32 - Cfr l vi, 123 (253-254).
33 - Maria Celeste e le sorelle erano
descritte come «persone vagabonde e otiose che facevano le caminanti per li
monis.ri». Il vescovo di Nocera risponde
però affermando ch.e la propria esperienza
è tutt'altra. Ritiene anzi opportuno inviare
alla Crostarosa la stessa lettera del Falcoia:
ella «leggendola e conoscendo il carattere
delle lettere esser del conzaputo P. Spirituale, sorrise», ivi 124-125 (256-257).
34- Cfr S. MAJORANO, Documenti relativi alla p ermanenza di suor Maria Celeste
Crostarosa a Roccapiemonte (1735-1738),
in Spicilegium historicum CSSR 29 (1981)
3-19.
35 - Trattenimenti del anima col suo
Sposo Giesu (manoscritto conservato nella
Postulazione Generale CSSR), IX, 118-119.
36 - S. MAJORANO, L'imitazione ... , 9293.
37 - Ho pubblicato gli atti dell ' interro- ·
gatorio in D. CAPONE - S. MAJORANO, op.
cit., 427-477.

PASQUA 1995
«Uscite, Eterno Sole del Paradiso, uscite nella terra di
questo miserabile mondo.
Manifestatevi ai ciechi, illuminate tante tenebre che
sono sulla terra».
(Dal «Giardinetto» della
Ven. Madre Sr. M. Celeste)

«Pace a voi!
come il Padre
ha mandato 1ne,
an ch 'io mando voi!
Ricevete
lo Spirito Santo>>.
(Giov. 20,21-22)

Carissimi lettori e sostenitori di
«Una Perla Nascosta».
Con Cristo morto, crocifisso e
risorto, veniamo a Voi.
I sentimenti, che devono predominare in noi, in questa solennità pasquale, sono quelli della riconoscenza al Signore. È Lui che
ci concede di celebrare santamente la Pasqua. Perciò con tutta sincerità possiamo dire col salmista:
«Celebrate con me il Signore,
perché eterna è la sua misericordia».
Il Signore affida a noi il mondo
e tutte le sue creature come un
vasto campo da saper coltivare,
per poi raccogliere frutti di grazia, di serenità e di pace.
Con un gioioso ALLELUIA vi
salutiamo tutti, carissimi.

Le Monache Redentoriste
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·La Via Crucis della nostra Chiesa

XIII Stazione
Gesti deposto dalla croce
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Al seguito
della Crostarosa
di Vittorio Longa

Spiritualità
utti i movimenti religiosi hanno una propria spiritualità,
anche se tutti hanno lo stesso
scopo, quello cioè di arrivare, tramite Cristo, alla salvezza degli uomini.
È bene però fare il punto sul concetto di spiritualità. Ed allora dico: col
battesimo e la cresima abbiamo ricevuto lo «Spirito di Dio», che ora è
dentro di noi. Nel contempo siamo
delle persone umane con un proprio
carattere, con propri carismi, con
proprie inclinazioni; insomma abbiamo una propria personalità, un proprio «io» interno - che fa parte della
natura umana -. Ebbene, lo Spirito
che è entrato in noi, non è venuto a
modificare questo «io» interno, ma
ad indirizzarlo, a condurlo verso il
Padre Celeste. Cioè, utilizza questa
nostra personalità per elevarne i valori, onde arrivare all'amore del Padre. Ed è proprio in questa diversità
di modi per arrivare all'AMORE, che
può identificarsi il concetto di «spiritualità».
Quindi, non è contraddizione una
spiritualità di un certo tipo da quella
manifestata da altri. Lo scopo è sempre lo stesso ed è ovvio che ognuno

T

si troverà a proprio agio seguire l'indirizzo, che è piu confacente al propno essere.
Se sono stato preso dalla «spiritualità cristocentrica crostarosiana»
è perché tale spiritualità riflette il mio
modo di pensare, appaga il mio
«io». . . e se mi ritrovo con fratelli
che condividono questo ·indirizzo,
ancora di piu vedo accrescere in me
quella soddisfazione interiore, di
luce ...
Per la sua natura divina, Cristo è
«infinito» e di questa illimitata grandezza ce ne ha fatto intravedere la
portata con la sua Parola e la sua
Azione. In esse, tutti possono trovare lo spunto, la base per avvalorare
la tesi di spiritualità, confacente al
proprio stato, alla propria cultura, al
proprio carattere ...
In conseguenza, le varie spiritualità non cozzano tra loro, ma si integrano: non fa, quindi, meraviglia
trovarsi di fronte ad una «spiritualità
francescana», o a quella «carmelitana», «salesiana», «domenicana», ecc.
Attraverso di esse, ognuno può
constatare la grandezza e la diversità, nella sua unicità, di Dio e troverà
cibo per alimentare la propria anima.

È la CROCE il simbolo della nostra fede
L'uomo, di fronte alla sofferenza
ed al dolore, resta attonito ed è portato, in conseguenza, a formulare i
9

suoi iniziali interrogativi: «ma perché, o Signore?», «perché proprio a
me?», ecc. ecc.
Queste invocazioni in concreto
evidenziano il-lato umano dell'uomo
e ne sottolineano l'egoismo, giacché
ciascuno vorrebbe che la Misericordia di Dio rimanesse sempre e solo
a propria disposizione. ··
Pian piano, però, ognuno si renderà conto delle conseguenze benefiche, per la salvezza, della sua sofferenza e del dolore, giacché potrà
capire che sono importanti vie che ci
riconducono al Padre.
È la sofferenza una molla per la
personale crescita spirituale.
È la sofferenza che ci può far riflettere sulla portata della disubbidienza dell'uomo a Dio nell'Eden
(peccato originale) e, quindi, ci ricorda il bene perduto.
È la sofferenza che ci induce a
considerare profondamente tutta l'importanza del dono immenso della
«salvezza» operata da Cristo, attraverso il sacrificio della CROCE, per
farci riacquistare quel bene perduto.
Alla luce di queste brevissime
considerazioni, non dovrebbe piu
sfuggire il vero significato cristiano
del dolore, che acquisterà poi maggior valore evangelico se accettato e
congiunto alle sofferenze ed al p atire di Cristo.
Un vecchio «detto», forse oggi un
po' dimenticato, dice: MOLTO HA
IMPARATO CHI HA IMPARATO A
MORIRE.
lO

Dal

«Giardinett~

Esame di
Se sono stata esatta e diligente
negli esercizi spirituali e se li
ho fatti con quell'attenzione che
si doveva.
Se mi sono fermata a giudicare
il mio prossimo, non avendo
obbligo, non essendo costituita
in ufficio di suo superiore.
Se ho pigliato vana compiacenza di me stessa nelle opere
buone o nelle grazie da Dio ricevute.
Se ho desiderato di essere amata o stimata dalle creature o se
per mancanza di simile onore
mi sono disturbata o risentita.
Se ho negato e mortificato il
mio senso negli appetiti, in tutto quello che non è puramente
necessario e se mi sono tenuta
come morta sopra la terra.
Se mi sono pigliata compiacenza fuori di Dio e se ho amato
altra cosa che lui solo.
Se ho osservato di non parlare
di altro che delle cose necessarie, fuori delle ricreazioni comuni e se in tutte le cose ho
compiuto l'obbligazione della
mia Regola.
Se mi sono ingerita in cose che
non mi sono .state commesse e

della Venerabile

~erfezione
se ho dato il mio parere senza
esserne richiesta.
Se ho cercato sollievi al mio
corpo senza precisa necessità e
se ho reso grazie a Dio per i
benefici ricevuti.
Se ho fatto puntuale il silenzio
e se ho desiderato patire qualche cosa per Dio.
Se ho fatto ricorso al Signore
per ogni mio bisogno e se ho
desiderato vederlo in cielo.
Se ho vigilato nei piccoli moti
del mio amor proprio e sè gli
ho fatto resistenza e se mi sono
scusata.
Se ho fatto come se solo Dio vi
fosse per me e tutte le cose
create fossero finite.
Se mi sono tenuta come l'ultima
·di tutte le creature e la piu ingrata al Signore e come tale desiderare di essere disprezzata.
Se ho fatto cosa alcuna senza
licenza e se sono stata puntuale
all'obbedienza e se ho fatto in
tutto la divina Volontà.
Se ho fatto tutte le mie operazioni, pensieri e parole con
quelli del mio Sposo Gesu Cristo e se ho abitato nel suo divino e amoroso Cuore.

Deli' amore crocifisso
con Gesti
Ritornello:
Crocifisso mio amore,
io non pavento.
Inchiodata con te,
io spiro contenta!
Voglio di pene atroci
farmi letto e riposo.
Non godo in questa vita
altro conforto
di sol penar con te,
mio bel diporto.
Ritornello: Crocifisso mio amore, ecc.
D eh! accresci i miei desii
di crucci e di martiri.
Questa è pena piu atroce:
viver con te
e non vedersi in croce!
Ritornello: Crocifisso mio amore, ecc.
Deh! togli pur da me
gusti e piaceri,
giacché di fiele amaro
hanno il sapore.
Scancella pur da me vita d'onori.
Ritornello: Crocifisso mio amore, ecc.
Di amor di croce
aguzza il mio desio!
Contenta mi vuoi far,
Diletto mio?
Deh! piaga questo amor
cosi penoso, che simile mi fa
a te, mio Sposo!
Ritornello: Crocifisso mio amore, ecc.
Mi sembra morte
la presente vita!
Gesu in croce
fa da calamita: mi tira sopra
ogni essere creato,
al cuor del mio Dio incatenata.
Ritornello: Crocifisso mio amore, ecc.
Cosi mi dai morte ogn' or vivente.
Riduci il cuore mio al caro niente.
Cosi in me tu sei glorificato.
Ed io in te sarò pur trasformata.
Ritornello: Crocifisso mio amore, ecc.

Suor Maria Celeste Crostarosa
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Alla scuola spirituale della Crostarosa

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE
SUL PROLOGO DI S. GIOVANNI U
erzo momento: In me Verbo
Dio amor mio sei Principio.
«Nell'ora che prendesti la mia
carne mi commutasti in te Principio
imprigionato» e .«nell'ora che mi desti a cibare la tua carne nel santissimo
Sacramento dell'altare ... io son principiata ad esser cibo del Padre Dio in
te, a te unita, Verbo amante, U orno
Dio». Nell'incarnazione ogni uomo,
nella sua umanità, è stato assunto dal
Verbo di Dio. Ma nell'eucarestia, che
è partecipazione al Corpo e Sangue di
Cristo, ogni uomo è assunto nella sua
singolarità, come persona.
Assimilato al Verbo, io divento
quel Principio nel quale il Padre trova «tutte le sue divine compiacenze
infinite». Nella comunione eucaristica avviene che come il Padre si ciba
di sé nel Verbo cosi Egli si ciba di sé
in noi. E, assimilati dal Verbo, siamo
deificati, entriamo nella comunione
di vita e di amore della «beatissima
Trinità». Abbiamo qui tradotta in
esperienza mistica - accessibile a tutti
nella fede - la cosidetta pericoresi
per cui, ciascuno di noi mangia Cristo e ci assimila a lui e, assimilandoci a lui, ci fa principio delle divine
compiacenze.
La nostra Venerabile fa esperienza personale della comunione con le
tre divine Persone attraverso la co-

T

12

munione con Cristo Eucarestia. «L'io
in voi e il voi in me come il Padre in
me ed io in Lui» è qui eucaristicamente realizzato. La comunione in
Cristo con le tre Persone non è solo
comunione alla loro sostanza divina
indifferenziata: è èon le singole persone proprio nel loro essere persone:
è col Padre che «si compiace in me
perché tu Principio dei suoi amori
sei nella mia carne»; è col Verbo che
«ti compiaci dell'amor del Padre tuo
che me genera in te Principio»; è con
lo Spirito Santo «che a te mi unisce
per grazia nel tuo divino Amore».
Estasiata ed esaltata da tanta personale divina benevolenza dei Tre, la
Venerabile si rivolge al Verbo incarnato con una richiesta: «Eterno beatissimo, dolcissimo, amabilissimo
Prìncipio, non vi sia mai momento
che io non ti ami e miri si bello e
purissimo Specchio Divino, gloria
mia e gaudio mio eterno e infinito si
come voi amate (nota il passaggio
dal tu al voi ... ) il Padre Dio e siete
il suo divino Cibo eterno delle Sue
compiacenze purissime ... fate che io
senza intervallo vi miri con lo sguardo dell'amore e in questa vita tutti i
respiri della mia vita siano Principio
di eterno amore sino alla beata eternità! ».

Donato Coco

N

ata il 31 ottobre 1696,
quando la donna era sotto
valutata e tenuta in nessun conto, Madre M. Celeste Crostaros~ è stata una donna biblica
ed evangelica, che ha precorso i
tempi; una donna intrepida, coraggiosa, che ha saputo accogliere
l'ispirazione divina fin dalla sua
piu tenera età. Ascoltava dal profondo del suo cuore il Maestro Divino e tutti gli insegnamenti evangelici, che le venivano da questo
rapporto intimo con il suo Diletto.
Tali insegnamenti avevano una
forte risonanza nel suo spirito da
farle tirare delle concrete risoluzioni. Con ·il suo stile totalmente
evangelico, ha risposto alle sfide
del nostro tempo.
Alle soglie del terzo millennio,
noi Redentoriste aderiamo con
gioia all'insegnamento della Chiesa, che attraverso il Sinodo dei
Vescovi (Sinodo '94), ci indica che
un'autentica vita consacrata è
Cristologica, è Memoria soprattutto attraverso la sua celebrazione
Eucaristica, è Ecclesiale, Apostolica, Profetica e Comunitaria.
L'Arcivescovo di Dublino (Irlanda) ha definito che l'identità
della persona consacrata appartiene al mistero della corredenzione
e, quindi, deve partecipare ,in un
modo speciale alla missione redentrice di Cristo. La novità del-

Madre Maria Celeste
Crostarosa
donna biblica
della nuova
evangelizzazione
del nostro tempo
l'umanità redenta si manifesta tramite la «VITA FRATERNA IN
COMUNITÀ».
Madre M. Celeste Crostarosa è
quindi una donna attualissima dei
nostri tempi; la sua spiritualità è
centrata tutta sul Cristo Redentore; i concetti espressi dai Padri
Sinodali ce ne danno una conferma. Le sue figlie, consapevoli di
questa sublime missione, sono
chiamate a collaborare oggi, con
una intensa vita d'irradiazione
spirituale per testimoniare a tutti
coloro che vengono al monastero
la ricchezza straordinaria della loro
consacraziOne.
Tutto ciò si concretizza con
l'aiuto dello Spirito Santo, ad
imitazione di Maria, per essere
profezia di fraternità e memoria
vivente del Cristo Risorto.

Suor Maria Angela Severo
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LETTERA ALLE -FAMIGLIE
di
Giovanni Paolo II
l Libro della Genesi ci apre a
questa verità quando afferma, riferendosi alla costituzione della
famiglia mediante il matrimonio:
«L'uomo abbandonerà suo padre e
sua madre e si unirà a sua moglie e
i due saranno una sola carne» (Gn
2,24). Nel Vangelo Cristo, in polemica con i farisei, riporta le stesse
parole ed aggiunge: «Cosf che non
sono piu due, ma una carne sola.
Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi» (Mt 19,6).
Egli rivela nuovamente il contenuto
normativo di un fatto che esiste «dal
principio» (Mt 19,8) e che conserva
sempre in sé tale contenuto. Se il
Maestro lo conferma «ora», lo fa per
rendere chiaro ed inequivocabile, alla
soglia della Nuova Alleanza, il carattere indissolubile del matrimonio,
quale fondamento del bene comune
della famiglia.
Quando insieme con l'Apostolo
pieghiamo le ginocchia davanti al
Padre dal quale ogni paternità e
maternità trae nome (cfr. Ef 3,1415), prendiamo coscienza che l'essere genitori è l'evento mediante il
quale la famiglia, già costituita col
patto del matrimonio, si attua «in
senso piu pieno e specifico». La

I
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maternità implica necessariamente la
paternità e, reciprocamente, la paternità implica necessariamente la
maternità: è il frutto della dualità,
elargita dal Creatore all'essere umano «dal principio».
Ho fatto riferimento a due concetti tra loro affini, ma non identici: il
concetto di «comunione» e quello di
«comunità». La «comunione» riguarda la relazione personale tra l' «io» e
il «tU». La «comunità» invece supera questo schema nella direzione di
una «società», di un «noi». La famiglia, comunità di persone, è pertanto
la prima «società» umana. Essa sorge ·allorquando si attua il patto del
matrimonio, che apre i coniugi ad
una perenne comunione di amore e
di vita e si completa pienamente e in
modo speèifico con la generazione
dei figli: la «comunione» dei coniugi dà inizio alla «comunità» familiare. La «comunità» familiare è pervasa fino in fondo da ciò che costituisce l'essenza propria della «comunione». Ci può essere, sul piano
umano, un'altra «comunione» paragonabile a quella che viene a stabilirsi tra la madre e il figlio da lei
prima portato in grembo e poi dato
alla luce?

La Sacra Famiglia.

N ella famiglia cosi costituita si
manifesta una nuova unità, nella
quale trova pieno compimento il rapporto «di comunione» dei genitori.
L'esperienza insegna che tale compimento rappresenta pure un compito e una sfida. Il compito coinvolge
i coniugi, in attuazione del loro patto
originario. I figli da loro generati
dovrebbero - qui sta la sfida - consolidare tale patto, arricchendo ed
approfondendo la comunione coniugale del padre e della madre. Quando ciò non avviene, occorre domandarsi se l'egoismo, che a causa dell'inclinazione umana al ma.le si nasconde anche nell'amore dell'uomo
e :della donna, non sia piu forte di
quest'amore. Bisogna che i coniugi
se ne rendano ben conto. Occorre

che, sin dall'inizio, essi abbiano i
cuori e i pensieri rivolti verso quel
Dio «dal quale ogni paternità prende
nome», affinché la loro paternità e
maternità attingano a quella fonte la
forza di rinnovarsi continuamente
nell'amore.
Paternità e maternità rappresentano in se stesse una particolare conferma dell'amore, del quale permettono di scoprire l'estensione e la
profondità originale. Questo però non
avviene automaticamente. E piuttosto un compito affidato ad ambedue:
al marito e alla moglie. Nella loro
vita la paternità e la maternità costituisGono una «novità» e una ricchezza tanto sublimi da non potervisi
accostare che «in ginocchio».
(continua)
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TESTIMONIANZA
Reverende Suore,
È con profonda gratitudine ed una
riconoscenza senza limiti e, alla
maniera della vostra Venerabile fondatrice Madre Maria Celeste Crostarosa, con una Fede ed una Speranza rinnovata per questo ·sigillo
d'Amore, che nostro Salvatore e Signore Gesu ha voluto imprimere nel
nostro cuore e nella nostra anima,
che noi teniamo umilmente a farvi
partecipi delle molteplici consolazioni ricevute, sia interiori che esteriori, in aggiunta ai doni gratuiti provenienti dal solo Buon Piacere Divi. no e dalla Sua Bontà Sovrana.
Grazie all'intercessione evidente
della Vostra Venerabile fondatrice,
Madre Maria Celeste Crostarosa in
favore di tre donne di Amos, tutte
colpite dal cancro, ecco che la signora Ginette Apri! Langlais, la signora Lilianne Gaudreault e la signora Madelaine Poirier si vedono
guarite ed in piena convalescenza. Le circostanze che circondano"
queste guarigioni essendo particolari, noi crediamo sia nostro dovere informarvi e al tempo stesso
ringraziarvi dal profondo del cuore per tutto il sostegno, sia morale
che spirituale, che la vostra Comunità ci hanno cosi affabilmente accordato.
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Il caso della signora
Ginette Aprii Langlais
Il 7 dicembre 1992, la sig.ra Langlais si vede impossibilitata a partecipare ad un cammino di fede, i 30
giorni di Sant'Ignazio, dato che viene a conoscenza di essere affetta da
un adenocarcinoma di piu di 6 cm.
(classe III) al seno sinistro. Ricoverata urgentemente all'Ospedale San
Luca di Montreal; la sig.ra L. viene
sottoposta ad undici trattamenti shoc
di chemioterapia e a trenta sedute di
radioterapia. Un susseguirsi di fatti
circostanziali non possono che attirare la nostra attenzione su questo
caso.
Il primo· è la velocità con la quale
la sig.ra L. si è vista ricoverare in un
centro ospedaliero di Montreal, e il
suo male diagnosticato, (pensiamo
che le liste di attesa sono numerose
e si scaglionano in un periodo di tre
mesi). Ora nel caso della signora
Langlais ci è voluto meno di una
settimana e senza che sia stata fatta
alcuna pressione per anticipare i tempi da parte dei medici. In piu un
gruppo intensivo di preghiera fu intrapreso per la sua guarigione sia
dalla Comunità delle Suore Redentoriste dell'O.S.S.R. di Amos, e da
parte delle Suore di Santa Teresa, sia
dal gruppo di preghiera al quale si
era associata la sig.ra Langlais, come
anche da parte di parenti ed amici
della malata. Ora il 30 marzo 1993
senza che ci sia stato alcun interven-

to chirurgico al seno sinistro, il tumore maligno era ridotto a meno di
2 cm. , e doveva quindi essere bruciato dalla radioterapia, ma si arrivò
al punto in cui, nella sua forma residua al momento, non appariva alcuna traccia di adenocarcinoma o
metastasi.
Il secondo fatto risi€de in quello
spazio di tempo (circa tre mesi) in
cui la scomparsa del cancro si avverò totale, i trattamenti rimanenti restarono solo dei trattamenti di consolidazione.
Il terzo risiede nel fatto che tutte
le sedute dei trattamenti della sig.ra
Langlais si sono svolti a piu di 400
Km. di distanza dalla residenza principale, senza che il piu piccolo inconveniente, eccetto per quelli di
routine e per i trasferimenti, sia stato
risentito dalla paziente.

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA

È con una forza morale e spiri tua- ...
le accompagnata da uri aiuto sociale
del tutto eccezionale, durante tutto il
periodo delle sue undici sedute di
trattamento shoc di chemioterapia e
le sue trenta sedute di radioterapia,
durante le quali la sig.ra L. si rendeva conto effettivamente della sua
malattia, senza che alcuna rivolta
interiore si sia manifestata in lei, il
tutto svolgendosi con una serenità ed
una completa rassegnazione ed una
vita di preghiera piu intensa e con un
aumento significativo della Fede,
della Speranza e Carità in Maria e in
Suo Figlio Gesu, grazie alla potentissima intercessione della Vostra
Venerabile fondatrice.
Precisiamo in quarto luogo che la
sig.ra Langlais non ha subito alcun
intervento chirurgico e che questo
cammino interiore di Fede, di Speranza e di Carità viva è stato condiviso da tutti quelli che da vicino e da
lontano le hanno dato assistenza,
compresa l'equipe dei medici.
In conclusione, non sta a noi dare
giudizi su questi casi particolari di
guarigioni corporali ma piuttosto di
abbandonarci in tutta fiducia a questa potente serva di Dio, Madre
Celeste, sapendo che prima di noi
essa ha portato nella sua propria carne
le stigmate della contrarietà, ingiurie
e disprezzo del Cristo obbediente e
questo fino alla morte sulla croce.
Suor Maria Teresa
O.SS.R.
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In ricordo di Suor Maria Alfonsina
uor Maria Alfonsina - al secolo Luisa Olivieri - nata a
Corato (BA) il 19.3.1911,
consacrata nell'Ordine SS. Redentore, è entrata a far parte della Comunità di Foggia il 29.9.1940. Ha professato il 21 novembre 1942. È deceduta nello stesso Monastero di
Foggia il 12 novembre 1994.
Suor Maria Alfonsina era estremamente osservante della Regola, molto silenziosa, donna di grande preghiera. Abilissima nei lavori a tombolo e ricami in oro, specialmente
per arredi sacri. Durante la sua vita
terrena è stata provata con moltissime sofferenze fisiche, ma ci è stata
di grande esempio per la sua umile e
silenziosa accettazione alla volontà
di Dio, il suo unico lamento era:
«Gesu, tutto per Te, per le anime».
Nell'ultima malattia, che poi l'ha
portata alla morte, ci straziava il
cuore quando emetteva forti gemiti,
mentre le consorelle addette le ripulivano le piaghe, perché era veramente diventata tutta una piaga.
Ora, carissima sorella, hai raggiunto il luogo dove non c'è piu né pianto, né dolore. Godi di aver raggiunto
Colui per il quale hai offerto tutta te
stessa. Accogliendoti, Gesu avrà
detto: «Vieni, sposa fedele, entra nel
gaudio del tuo Signore!».
Ora, piu di quando eri in vita, puoi
pregare per la tua Comunità, perché
·s·
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Suor Maria Alfonsina.

fioriscano nuovi germogli, per la
gloria di Dio.
La Comunità

Felicità dei giusti
Non vi sarà piu maledizione.
Il trono di Dio e dell'Agnello
sarà in mezzo a lei
e i suoi servi lo adoreranno;
vedranno la sua faccia
e porteranno il suo nome
sulla fronte.
Non vi sarà piu notte
e non avranno piu bisogno
di luce di lampada,
né di luce di sole,
perché il Signore Dio
li illuminerà e regneranno
nei secoli dei secoli.
(Apoc. 22,3-5)

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
Gesu sacramentato e presso la venerata tomba della nostra Madre Fondatrice.
Ringraziamo·tutti quelli che hanno
già inviato la loro generosa offerta e
preghiamo il Signore, perché dia loro
la meritata ricompensa.
Le Monache Redentoriste

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

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

ORARIO FESTIVO
S. MESSA
VISITE

Alle ore 8,00
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Dall e ore 16,30 alle ore 18,30

Co loro che desiderano pregare e celebrare
i Vespri con la Comunità delle Monache de-

vono trovarsi in Chiesa alle ore l 8,00.

Mons. A ntonio Napoletano C .SS.R. in p1·eghie1·a presso l'm·na della Vene1·abile.
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A LUI

LA NOSTRA INVOCAZIONE

O Cristo, a Te si rivolge lo sguardo de lla fed e ,
il grido implo rante,
l'an elito d el cuo re ,
Tu sei davanti a noi,
luce infinita di amore ,
luce Yivida che entra n ell a nostra storia
e tutta la illumina e la rie mp ie
d ella bellezza di Dio .
O gni creatura ass um e un vo lto nuovo,
una d ignità nu ova.
La storia umana non è un caos,
no ì1 è dramma che si concluda nel null a.
È un cammin o verso la pie nezza ,
che si costruisce ogni g io rno
e si co mpleterà nel Tuo oggi ete rn o.
Il nostro ò mmin o invoca Te,
si co mpi e co n Te ,
si arri cchi sce eli Te
eli Te, Figlio eli Mari a,
Tua e n ostra J\'laclre .
C,:o n le i vogliamo ve ni rT i in co ntro
po rtand o pe r mano tu tti i nostri frate lli,
tutti gli uo mini c le d o nn e eli buona vol o ntà,
i giovani , i sofferenti ,
gli amm alati , gli e marg in ati ,
i fratelli eli ogni colo re e naz io nalità.
Tu sei la nostra via, o Cr isto .
Il Sin oclo vuo i essere un a grande via ,
su cui sple nde la luce della Tua ve rità
pe r ri empire la nostra Chiesa
e il mo nd o intero
d el tuo amore .
Foggia, 6 ge nn aio 1995

Solen nità dell 'Epifania dfl Signore
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Il vostro Cuore divino,
o Verbo,
parola del Padre,
è il seno
del mio cuore.
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Figlia prediletta del· Padre
el secondo. punto della meditazione per il settimo giorno dell' Avvento, la Venérabile Suor Maria Celeste Crostarosa descrive la grandezza di Maria con queste parole: «L'eterno Padre la
mira come figlia; il divin Verbo come madre; lo Spirito Santo la dichiara
sua sposa».
Mi sembra che in questa breve e sintetica affermazione sia racchiusa
tutta la grandezza di Maria, vista non tanto in ordine a se stessa, quanto
piuttosto nei confronti della santissima Trinità, fonte di ogni vera grandezza. Tutti gli altri privilegi di Maria derivano da questi, che la Venerabile Crostarosa ha giustamente individuato nei titoli di figlia, madre e
sposa. Per questa volta fermiamoci al primo.
Maria è figlia prediletta del Padre. Quest'affermazione è perfettamente ortodossa ed è stata codificata dal Concilio ecumenico Vaticano II, il
quale, nella Costituzione dommatica «Lumen Gentium» dichiara: «Maria
vergine ... è insignita del sommo ufficio e dignità di madre del Figlio di
Dio, ed è perciò figlia prediletta del Padre» (n. 53).
Le ragioni di questa predilezione sono principalmente le seguenti: la
predestinazione, la santità, l'obbedienza. Consideriamo la prima.
La predestinazione. Maria fu scelta dal Padre in vista della redenzione. Il papa Paolo VI, nella esortazione apostolica «Marialis cultus» afferma: «In vista di Cristo, Dio Padre, da tutta l'eternità, la scelse madre
tutta santa e la ornò di doni dello Spirito, a nessun altro concessi» (n. 26).
Il primo oggetto nel pensiero del Padre fu l'incarnazione del suo Figlio
divino; ma, nel contempo, come madre del Figlio divino, Maria fu abbinata al primo oggetto del pensiero del Padre. San Paolo afferma che
Gesti è «l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura»
(Col. 1,15). Insieme con Lui e in vista di Lui anche Maria fu scelta dal
Padre celeste, Dio invisibile, «prima di ogni creatura».
Perciò .Maria è la Figlia prediletta del Padre.

N

Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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LA FIGURA
E L'OPERA
DI MARIA
CELESTE
CROSTAROSA
di
Sabatino Majorano

·

nche per questo motivo deve
. apparire provvidenziale la
proposta di portarsi a Foggia, avanzata dal canonico Giuseppe
Tortora. Due aspetti colpiscono fin
dall'inizio: la finalità, dato che la fondazione è per «l'educazione delle
donzelle civili», e la decisione provvisoria di «prendere casa a piggione
e con li livelli delle figliuole che
sarebbero entrate» 38 . Il 17 gennaio
1738l'iniziativa riceve l'approvazione da parte del vescovo, Mons. Giovanni Pietro Faccolli (1669-1725).
La partenza da Roccapiemonte
avviene il 4 marzo 1738; l'arrivo a
Foggia 2 giorni dopo. Fermatasi «dal
giovedi sino alla domenica nel

A
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monis.ro delle Pentite», perché il
Tortora vuole un ingresso solenne
«per che i cittadini maggiormente si
affettionassero a concorrere al opera», suor Maria Celeste entra il 9
marzo nell'ospizio, preso a pigione,
che i Gesuiti di Ortanova tengono a
Foggia39 •
Si comincia subito «a fatigare e
istruire quelle anime tenere nella vita
religiosa. La mattina a buon ora si
faceva mezzora di oratione mentale.
Poi l'officio lo divevano la superiora
e la vicaria (in) privato, perché non
erano capaci le figliuole recitarlo in
core nel principio: in tanto veniva la
santa Messa e si faceva un altr ora di
core, tra Messa e oratione, sino al
ora di Nona che si faceva l'esame
delle coscienze e poi si andava a
pranzo. Finita la mensa colla lettione, si come ordina la regola, si faceva un ora di ricreatione e poi si sonava il silenzio. Dopo un ora si faceva la lettione spirituale per mezz
ora un altra ora di oratione mentale
e poi si lavorava di mano e si imparavano le arte manuale. La sera la
Superiora faceva ella la meditatione,
dando il punto, mentre si fàceva l'uldima mezz ora di oratione mentale,
per bene istruirle in quest esercitio
del oratione mentale» 40 •
Finalmente nell'ottobre 1739, la
piccola comunità passa a una sede
più adatta e meno cara: una casa
appartenente alle monache di S.
Chiara. Maria Celeste può attuare
pienamente il suo progetto. La co-

munità comincia a crescere: il 26
marzo 1742 ha luogo la prima vestizione. Quando nel 1755, dopo la
morte della Crostarosa viene convocato il capitolo per l'elezione della
nuova superiora le suore che vi partecipano sono quattordici 41 .
Gli anni della permanenza foggiana sono per Maria Celeste densi di
approfondimento spirituale e di cura
assidua per la formazione della comunità e delle ragazze. Scrive per
ubbidienza la maggior parte dei suoi
scritti spirituali42 • Riprende i contatti
con sant'Alfonso e gli altri redentoristi, soprattutto con S. Gerardo. Si
irradia incessantamente nel mondo

laicale, come ha fatto precedentemente.
Ripensando le difficoltà che hanno contrassegnato i primi passi della
«opera», diventa sempre piu convinta che il suo allontanamento sia stato
disposto dalla Provvidenza, perché
si trasformasse sempre piu nellà vita
del Cristo .e perché apparisse chiaro
che proprio nella vita del Cristo, che
è carità misericordiosa in umiltà e
annichilazione, sta lo spirito della
comunità redentorista43 •
Quando si spegne, il 14 settembre
l 755, riceve immediatamente da san
Gerardo Maiella, gravemente infermo a Materdomini, un primo solen-

L'Italia è ricca di chiostri, nei quali vivono anime consacrate a Dio, dedite alla preghiera
e alla penitenza.
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ne riconoscimento: «Quest'oggi m
Foggia è passata a goder Dio la
Madre Suor Maria Celeste»44 •
A distanza di 200 anni le Redentoriste continuano l' «opera» di Maria Celeste in tutti i continenti. Anzi
in questi ultimi anni hanno intrapreso un processo di un maggiore e piu
diretto radicamento nella spiritualità
crostarosiana. Cominciando dal te-~
sto delle costituzioni aggiornate
'

appro_vate dali~ S. Sede nel1985: non
solo e stato nstrutturato sulla base
dei testi crostarosiani, ma ha preso
qt;tasi alla lettera l'intuizione di fondo.

38 - Cfr S. MAJORANO, L'imitazione ... ,
96-97.
39 - Cfr Autobiografia, 135-136 (281283).
40 - lvi, 138 (286).
41 - Cfr S. MAJORANo, L'imitazione ... ,
99-102.
42 -Per una descrizione dettagliata cfr
ivi: 1?5-13~. Si not~ eh~ quanto ivi si legge
nei nguard1 del Gzardmetto (p. 128-129)
va . corretto ?opo il recen~e ritrovamento
del manoscùtto nella sua mterezza.
43 _ Cfr Autobiografia, 127 (261-263).
44 _A. TANNOIA, Vita del Servo di Dio
Fr. Gerardo Maiella laico della Congregazione del SS. Redentore, Napoli 1811,
163.

L'IMPEGNO ECUMENICO DI GIOVANNI PAOLO n
UT UNUM SINT! L'appeno all'unità dei cristiani, che il Concilio Ecumenico Vaticano H ha riproposto con così appassionato impegno, risuona con
sempre maggiore vigore nel cuore dei credenti, specie all'approssimarsi dell' Anno Duemila che sarà per loro un Giubileo sacro, memoria dell' Incarnazione del figlio di Dio, fattosi uomo per salvare l'uomo.
La testimonianza coraggiosa di tanti martiri del nostro secolo, appartenenti
anche ad altre Chiese e Comunità ecclesiali non in f>iena comunione con la
Chiesa cattolica, infonde nuova forza ali' appello conciliare e ci richiama
l'obbligo di accogliere e mettere in pratica la sua esortazione. Questi nostri
fratelli e sorelle, accomunati nel!: offerta generosa della loro vita per il Regno
di Dio, sono la prova più significativa che ogni elemento di divisione può
essere trasceso e superato nel dono totale di sé alla causa del V angelo.
Cristo chiama tutti i suoi discepoli all'unità. L'ardente desiderio che mi
muove è di rinnovare oggi questo invito, di riproporlo con determinazione,
ricordando quanto ebbi a sottolineare al Colosseo romano il V enerdf Santo
1994, concludendo la meditazione della Via Crucis, guidata dalle parole del
venerato fratello Bartolomeo, Patriarca ecumenico di Costantinopoli. Ho affermato in quella circostanza che, uniti nella sequela dei martiri, i credenti
in Cristo non possono restare divisi. Se vogliono veramente ed efficacemente
combattere la tendenza del mondo a rendere vano il Mistero della Redenzione, essi debbono professare insieme la stessa verità sulla Croce.
(Dalla lettera enciclica «Ut unum sint!», n. l)

6

La Via Crucis del a nostra Chiesa

XIV Stazione
Gesti sepolto
7

Al seguito
della Crostarosa
di Vittorio Longa
Ricordo
l 17 Maggio 1934, tra la folla
che gremiva piazza De Santis
per assistere alla processione,
chè si snodava per le vie di Foggia,
per la translazione dell'urna contenente le spoglie della Venerabile Crostarosa dalla chiesa di S. Domènico
a quella di S. Teresa, ove da poco
erano state sistemate le monache redentoriste, richiamate e fortemente
volute dal nostro Vescovo Mons.
Farina, c'ero anch'io.
Non avevo ancora compiuto 13
anni e certamente avevo già visto
molte altre processioni, eppure questa della Crostarosa è rimasta viva
nel mio ricordo non solo per la sua
solennità, ma soprattutto per una
considerazione che dirò appresso.
Poiché ero bassino, oltre che ragazzino, e non avendo trovato spazio tra la gente per infilarmi in prima
fila per vedere il corteo, decisi di
sistemarmi sul margine superiore
della scalinata della mia scuola [la
De Santis, allora scuola tecnica commerciale e per geometri; tanto più
che anche l' addiacente, enorme scalone, esistente in quel tempo quale
ingresso principale della Cattèdrale,

I
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era colmo di gente (!)]. Riuscii così
solo ad intravedere tutta la «sfilata»,
ma l'urna la vidi benissimo così come
benissimo vidi - come tuttora tengo
negli occhi - la pioggia di petali di
rosè, che scendeva dai balconi prospicienti la strada e che rendeva
ancora più commovente la translazwne.
In verità io non conoscevo ancora
la Crostarosa e, come tanti ragazzi,
ero accorso per vedere una delle tante processioni, che erano sempre
motivo di festa, di movimento, di
curiosità ... per noi. Ma questa volta
non c'erano statue di santi e trovarmi, invece, di fronte ad un'urna con
dentro un corpo di una defunta monaca, venerata e chiamata dai presenti come la «Santa Priora», mi
scosse e l'emozione aumentò alla
vista della pioggia dei petali di rose,
tanto che mi spuntarono delle lacrime. Il mio pensiero corse allora all'urna della processione del Venerdì
Santo, con dentro l'immagine del
Cristo morto, tanto. che ancora .oggi,
ogni volta che assisto a questa processione del Venerdì Santo, il mio
pensiero non può fare a meno di riportarsi a quella translazione. Incosciamente, quindi, sin da allora, sin
da ragazzino tredicenne, la Crostarosa si è presentata al mio spirito come
memoria di Cristo. «Memoria», il cui
significato vero, da Lei impresso alla
Sua vita· ed infusa al Suo Istituto, (continua a pag. l O)

La fuga ili Egitto di Piazza da Lodi.
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VIVA MEMORIA- ho potuto meglio capire ed approfondire da adulto, leggendo i suoi scritti.
Per rimanere nei «ricordi», devo
aggiungere che la prima occasione
di incontro con le Redentoriste, è
avvenuta per me - senza che ce ne
dessi pesD - proprio in quella stessa
piazza De Santis, allofché il 14/9/
1933 due monache, con abiti insoliti
rispetto a quelli allora conosciuti e
con in testa una corona di spine (spet- ·
tacolare per la popolazione ed a più
forte ragione per me ragazzino) usciron.o dalla Cattedrale per incamminarsi, seguite da sacerdoti e laici,
verso via Arpi, per raggiungere. la
sede, con annessa la chiesetta di S.
Teresa, loro assegnata dal Vescovo
Mons. Farina, e che veniva così ad
essere il 2° Monastero delle Redentoriste di Foggia, dopo quello abbattuto nel 1930 in ottemperanza ad un
decreto di demolizione delle Autorità, che destinava quell'area alla costruzione dell'attuale Palazzo di Città.
(continua)

Lodate il Signore
nel suo santuario;
lodatelo nel firmamento
della sua potenza.

(Salmo 150)
lO

Dal «Giardinett

Esercizio in
L'incarnazione del Verbo
«Ecce, ego mitto Angelum meum
ante faciem tuam, qui praeparabit
viam tuam ante te» (Mal. 3,1): Ecco,
io mando un mioAngelo davanti a
te, a preparare la tua via davanti a
te. Amor mio, Uomo-Dio, voi siete
la vera via, preparata a noi dall'Eterno Padre Dio; per mezzo dei profeti
annunziate al mondo la pienezza
della vostra grazia e misericordia. È
giunto il tempo da voi preordinato
per questa felice venuta. Lo Spirito
Santo creò l'anima purissima del
Verbo, Amore Dio, e formò nel seno
di Maria un piccolo corpo perfettissimo e l'uni a voi, Verbo amante
Dio. Mi riposerò, in questo istante
di gloria, nel cuore di questo Bambino dolcissimo, amatore dell'uomo
fatto carne mia.
«Et Verbum caro factum est; et
habitavit in nobis»: E il Verbo si
fece carne e abitò in mezzo a noi.
Stupore! Silenzio! Annichilazione in Dio!

Preparare la via del Signore
«Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini; rectas facite

della Venerabile

III

mo d'amore
semitas eius» (Mt. 3,3): Voce di
uno che grida nel deserto.; Preparate la via al Signore; raddrizzate
i suoi sentieri.
Amato fanciullo, venite nel
deserto di questo mondo a prepararmi la via della luce e della
verità. Voci infinite acclamano
agli uomini le vostre stupende
umiliazioni; voci di virtu non mai
vedute né mai pensate, né mai
scoperte dall'uomo fino a che voi,
o Verbo amante di Dio, non siete
venuto ad insegnare all'anima la
via retta delle ammirabili umiliazwm.
Il mio intelletto, dal vostro divin lume rischiarato, vede la vostra immagine creata figurata nel
mio essere creato. E poiché per il
peccato io l'avevo cancellata, Voi
Verbo, divino amante, sostanza
della mia vita e del mio essere,
siete venuto in questo mondo per
restaurarla e per illuminare le mie
tenebre.
Siete venuto per essere luce dei
miei occhi spirituali, e per preparare la via del Signore nell'anima:
Voi, luce di giustizia e verità, illuminatemi con le vostre divine
umiliazioni.

~~e l tuo
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more!

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA
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È dolcemente tornato alla casa .del Padre

don Michele Di Gioia

TI

CORDEREMO

Don Michele di Gioia: 15/02/1906 Foggia
05/03/1995.

ato nel 1906, era la memoria storica incarnata della
_ Diocesi, con la pacata esposizione delle infinite conoscenze storiche e archivistiche, la paziente e
certosina cura dell'Archivio Storico
Diocesano, completamente riorganizzato, una vita dedicata alla storia di
Foggia. Don Michele Di Gioia, canonico, direttore dell'Archivio Sto-

N
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rico, rettore della Chiesa della Madonna delle Grazie, è volato in cielo
al Padre. Studioso stimato di storia
locale, lascia numerosi volumi di
ricerca storica e archivistica, come
l' Archivium Fodianum, i Monumenta Ecclesiae S. Mariae de Fogia, Il
Duomo di Foggia, Foggia sacra ieri
e oggi, Cronistoria epigrafica di
Foggia, La Madonna dei Sette Veli e
SS. Guglielmo e Pellegrino, La Venerabile Sr. M. Celeste Crostarosa,
l'Archivio Storico del Capitolo di
Foggia, La Chiesa di Foggia e i suoi
pastori. Portato a termine il riordino
dell'Archivio, poco prima di morire
ha consegnato gli Indici dell'Archivio Storico della Diocesi di FoggiaBovino. Pregevole è anche la raccolta da lui curata delle lettere pastorali
dei Vescovi di Foggia. A lui il riconoscimento della sua diletta Chiesa
per la vita spesa in questa forma di
evangelizzazione attraverso la memoria, la conservazione, la tradizione,
la storia. Il suo lavoro non resterà
senza frutto.
Mons. Giuseppe Casale
Arcivescovo metropolita
di Foggia-Bovino

Il nostro caro don Michele Di Gioia
a concluso il
suo esodo_vers.o la Gerusalemme celeste il 5 marzo 1995 alle ore 8,20,
prima Domenica di
Quaresima,· dopo tante
sofferenze accettate nella conformità al volere
di Dio.
Egli può dire con S.
Paolo: «Ho combattuto
la buona battaglia, ho
terminato la mia corsa,
ho conservato la fede.
Ora mi resta solo la
· corona di giustizia che
· il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in
quel giorno; e non solo
a me, ma anche a tutti
coloro che attendono
con amore la sua manifestazione» (2Tm 4,78). Don Michele ha
compiuto la sua missione di uomo e di Sacerdote ministro dell' Altissimo.
L'equilibrio interiore
lo faceva essere sensibile, riflessivo e ponderato nella serenità e
nella gioia trasparente.
Il suo animo rimaneva
fermo senza mai turbar-

H

28 gennaio 1995: ultima foto di don Michele Di Gioia. Vt:um:
prestissimo al Monastero per salutare per l' ultima volta la
Comunità e la sua «veneratissima>> Madre Maria Celeste.

si o mutarsi. Ha dato
prova di un grande spirito di servizio alla
Chiesa. Il suo compito
di appassionato Archivista e di scrittore per
la storia di Foggia c'è
lo fa ricordare sempre
proteso nella ricerca di
libri e documenti. Non
amava perdere tempo,
parlava poco, studiava

molto e operava sempre. La sua figura di
sacerdote modesto,
umile, semplice e povero ha lasciato nel cuore
di ciascuna di noi una
testimonianza che ricorderemo sempre con tanta stima e venerazione.
La sua visita abituale
al suo monastero era
ogni venerdì. Egli era
13

tutto contento nel veder- dente, amico e figlio del
ci. La sua solita doman- suo cuore, che con tanda era: «Vi siete con- to rispetto, stima e vefrontate quest'oggi con nerazione lo ha assistila parola di Dio?». E noi to fino all'ultimo moraccontavamo le mera- mento della sua vita.
Grazie, Roberto: sei
viglie del Signore e
come volevamo umil- stato veramente bravo
mente conservarla nel come ragazzo del2000,
cuore e praticarla. Il un volontario autentico,
caro don Michele era · generoso, amabile, desoddisfatto e diceva: licato e gentile. Il Si«Questa è la vostra gnore ricompenserà con
missione: essere testi- abbondanti grazie il tuo
monianza vi v ente della luminoso avvenire.
E tu, caro don MicheParola di Dio». Avremmo ancora molte cose le, che ora contempli la
da dire, ma ne parlere- Madonna dei Sette Veli,
mo nella nostra rivista che tanto hai amato
«Una perla nascosta», nella tua vita, continua
che egli amava tanto. ad essere vicino al
Sentiamo il dovere di Monastero del Santissiringraziare tutti coloro mo Salvatore, per il
che sono stati vicino a quale hai sempre nutridon Michele in questo to sentimenti di veneraperiodo ultimo della sua zione e di stima.
malattia. Un grazie a
Ed ottieni a noi,
tutti i familiari e in Monache Redentoriste;
modo particolare alla di contemplare un giorsorella Emilia, a Nino, no con te la Vergine
il medico, che lo ha Santissima, ma senza
curato con grande dedi- veli: a viso scoperto e
zione, a Tina e a Gior- con gli occhi negli ocgio. A don Giovanni chi, come la stai conLembo, amico stimatis- templando tu, nella glosimo, che per ben 40 ria del cielo.
anni gli è stato vicino,
Le Monache
e a Roberto Donadei,
Redentoriste
suo particolare confi14

Verso l'alto.

UNA TESI DI DIPLOMA SULLA CROSTAROSA
o n sororale affetto ed intelligente entusiasmo Francesca
Paola Frisoli ha scelto quale
argomento per la sua tesi di Diploma
in Scienze Religiose l'Autobiografia
della Venerabile Celeste Crostarosa.
La seduta di discussione della tesi è
avvenuta il 20 aprile u.s. e la candidata ha meritatamente ottenuto la
votazione di 1101110. Relatore è stato don Donato Coco, professore di
Dommatica nell'Istituto di Scienze
Religiose Giovanni Paolo II di Foggia, presso il quale la Frisoli ha frequentato i corsi accademici e pre- ·
sentato la tesi.
La neodiplomata ha voluto porsi
alla scuola della Venerabile per imparare da lei, grande mistica e maestra di spirito del Settecento napoletano, l'esercizio di quella libertà cri· stiana che identifica i veri discepoli
di Cristo e li rende compagni di viaggio nella ricerca della verità accanto
agli uomini di tutti i tempi.
La lezione di vita, che è pure l'eredità preziosa lasciata dalla Crostarosa non solo all'Ordine Redentorista
ma alla Chiesa tutta è essenzialmente una lezione di libertà cristiana. Il
«Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che
agli uomini» per lei è stato un imperativo categorico rigorosament~ e
costantemente osservato, pur rimanendo sempre figlia obbedientissima
di madre Chiesa. Non ha mai gioca-
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to d'astuzia e diplomazia. Ha saputo
attendere i tempi della maturazione
della comprensione del suo carisma
da parte della Chiesa pregando, soffrendo, sperando. L'osservanza del
comandamento della libertà cristiana è stata la sua via crucis e insieme
la sua viçt liberationis et salutis. Poiché la libertà cristiana è anzitutto
fedeltà a Dio e ai suoi disegni, esige
distacco dalle pretese dell'io sempre
facile a compromessi e cedimenti. Il
vero cristiano non conosce il paravento del «sarebbe bello, ma è troppo difficile, non praticabile, utopico,
comunque impossibile» per giustificare le proprie inadempienze davanti a Dio. Dio ci chiede sempre cose
umanamente parlando impossibili.
Una sola cosa ci abilita a collaborare
con Dio nella realizzazione dei Suoi
disegni: la fede. Crostarosa è una
grande cristiana, e perciò una grande
mistica, semplicemente perché ha
creduto. Ha creduto che ciò che Dio
le chiedeva era possibile. Le chiedeva l'imitazione del Figlio, di rappresentarlo al vivo, di esserne viva
memoria: di «mutare la vita sua in
quella di lui, acciò lo facesse rinascere al mondo nelle anime de' suoi
cari, vero testimonio di quelle opere
di salute che egli avea . operate per
amore degli uomini». Perciò l' esortazione ardente: «Imprimete, per tanto, nel vostro spirito la sua vita e la
15

vera simiglianza della sua imitazione e siate in terra vivi ritratti del mio
diletto Figliolo, essendo egli solo il
vostro capo, il vostro principio»
(Autobiografia c. in Majorano, pp.
151-152).
La Venerabile fa parlare cosi il
Padre del Verbo eterno. Ma è chiaro
che ciò che le dice il Padre ella lo
rivela alle sorelle, sue spose amanti,
amate dal Verbo come loro madre e
madre di quel Verbo sposo, che Dio
le ha generato nel cuore per il dono
dello Spirito. Tutta la spiritualità
crostarosiana è, come quell~ dei grandi mistici, centrata sulla «devozione» al Verbo incarnato e alla SS.
Trinità.

L'anima mia
magnifica il Signore
e il mio spirito
esulta in-Dio
mio Salvatore
16

L'attualità della Crostarosa sta
proprio in questo suo forte richiamo
al Centro e al Principio, all'interiorità e alla testimonianza nella imitazione. Non sono le opere che in se
stesse qualificano la vita cristiana,
ma il sentimento «cristiano» che le
anima, la ricchezza d'umanità che in
ogni gesto, anche il piu piccolo, rivela l'altezza, la larghezza e la profondità dell'amore di Cristo per ogni
uomo.
Tutto questo e molte altre cose
della Venerabile e della sua esperienza mistica ci ha detto Francesca Paola
Frisoli nella sua Tesi. Le siamo infinitamente grati.
Donato Coco

DONNE PER GESU
Allo scrittore e poeta don Donato pendo, che realizza la donna nella
Coca un plauso e un grazie di cuore sua vera identità e missione.
Grazie, don Donato, che, ancora
per il dono prezioso del libretto dedicato alle donne del Vangelo, che una volta, mi date l'occasione di
interiorizzare la parola di Dio, per
hanno seguito Gesu/.
La squisita delicate~za dello spi- serbarla nel cuore e praticarla.
rito profondo ed evangelico dell 'AuSuor Maria Angela Severo
tore, nel dedicare alle donne del
O.SS.R.
Vangelo questa sua attenzione come
uomo e come sacerdote, mi ha fatto __
immensamente gioire.
l- DONATO COCO, Donne per Gesu,
Nelle sue trenta liriche dedicate
alle donne del Vecchio e Nuovo Te- Levante Editori, Bari 1994, pp. 80, Lit.
stamento, si coglie, sotto diverse 10.000.
angolature, sempre l'aspetto delicato e sensibile della femmznilità della
MARIA
donna.
L'Autore ha espresso soprattutto
Aveva Dio bisogno
in Maria di Betania la femminilità
del tuo libero assenso
tutta propria della donna innamoraper diventare uomo,
ta che «spande il suo profumo» (Ct.
1,12), gesto profondamente femmiil nostro Redentore.
nile, che non solo pervade tutta la
casa, ma, con la soavità della sua
L'audacia del tuo sì
dolcezza, rende luminosa lafamiglia,
d 'un colpo cancellò
. la società e tutti coloro che, avvicii no di ·moltitudini
nandosi, ne restano contagiati, repaurose
del Suo amore.
spirando il buon «odore di Cristo».
In Maria di Betania rivivo la mia
vocazione contemplativa. Mi colpisce non solo il suo fascino intrepido,
coraggioso, delicato, sensibile e femminile, ma anche e soprattutto, lei,
che, ai piedi del Maestro, ascolta in
atteggiamento arante la sua parola
e la «serba nel cuore»: compito stu-

E fu l'aurora dolce
di una nuova amicizia.
Nel grembo risuonarono
i Suoi antichi passi.

Donato Coco
17

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

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
Alle ore 7,30
VISITE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30
ORARIO FESTIVO
S. MESSA
Alle ore 8,00
VISITE
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dane· ore 17,45 alle ore 18,30
ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 13;00
Dalle ore 16;30 alle ore 18,30
Coloro che desiderano pregare e celebrare
i Vespri con la Comunità delle Monache devono trovarsi in Chiesa alle ore 18,00.

«Una mattina, giorno di domenica, si andò a
comuni-care, ed avendo ricevuto la sacra particola, se le mostrò Nostro Signore Gesu Cristo
col suo lato aperto. Ricevendo/a ne/Suo Divin
Cuore, le disse: "Entra in queste piaghe ed io ti
laverò ·e ti purificherò di tutti i tuòi peccati". A
queste .:parole, sentì l'anima, con inesplicabile
soavità, diventata netta e pura».
(Madre Maria Celeste Crostarosa, Autobiografia - pag: · 55-56
P. Benedetto D'Orazio, C.Ss.R.).
18

«SIETE IL CUORE NASCOSTO DELLA CHIESA DI CRISTO»
(Giovanni Paolo II, Visita al Monastero, domenica, 24 maggio 1987).
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Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Foto in copertina: La Madonna del Perpetuo
Soccorso.

La tua umanità
sia crocifissa nella croce
del Verbo umanato,
tuo Dio.
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La santità di Maria
el numero precedente, parlando di Maria, ho illustrato la prima ragione,
per la quale Ella è giustamente considerata la «Figlia prediletta del Padre
celeste». Tale ragione consiste nella predestinazione. La seconda, sulla
quale intendo fermarmi questa volta, è la santità.
Le prime tre invocazioni delle litanie lauretane salutano Maria col titolo di
«Santa»: Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle vergini.
Queste tre in vocazioni rispecchiano i tre stadi dei . quali parlano i teologi,
quando trattano della santità di Maria: iniziale, intermedia, finale.
Per la grazia iniziale, la santità di Maria, fin dal primo istante del suo concepimento, fu quanto mai eccellente, tanto che la rese «Immacolata», completamente
immune da ogni prava inclinazione e assolutamente confermata nel bene. Perciò,
nell'Annunciazione, l'Angelo la salutò «piena di grazia». Si ascolti che cosa afferma il papa Pio XII, nell'enciclica «Ad Caeli Reginam» dell' 11 ottobre 1954:
«La Santa Madre di Dio, già nel primo momento del tempo in cui fu concepita,
fu ripiena di tale abbondanza di grazia, da superare la grazia di tutti i Santi».
Questa insigne santità andò aumentando nel corso della vita, perché Maria
compi ininterrottamente atti meritori e fu sempre a contatto con Gesu, autore della
grazia. Si pensi alla incarnazione del Verbo nel s~o seno. Se la sola presenza di
Cristo santificò Giovanni Battista nel ventre della madre, quando piu efficacemente santificò Maria la concezione di Cristo e la sua presenza in essa per nove mesi?
Si consideri la presenza di Cristo, il suo amore e la sua familiarità con Maria nella
vita quotidiana. Non si dimentichi il Calvario, sul quale Maria subf un vero martirio
e fu proclamata Madre del genere umano. Infine il pensiero corra al giorno di
Pentecoste, quando Maria, con gli Apostoli, fu nuovamente ripiena di Spirito
Santo. Questi meravigliosi eventi della salvezza fecero aumentare in lei l'iniziale
santità, che già era cosi insigne. Ma dobbiamo dire anche qualche parola sulla
grazia o santità finale. I teologi, con ammirevole unanimità, formulano questo
principio: alla Beata Vergine Maria, per la sua eminente dignità di Madre di Dio,
bisogna attribuire, in grado SUJ?eriore, tutti i doni di grazia e tutti i privilegi, che
sono stati dati ad altri Santi. E l'insegnamento esplicito del Papa Pio XI, nella
enciclica «Lux veritatis» del 1931: «È Madre di Dio: perciò, ottiene, piu di tutti,
ogni privilegio concesso ai Santi».

N

***

La breve sintesi proposta intende illustrare la seconda ragione per la quale la
Venerabile Crostarosa considera Maria «Figlia prediletta del Padre». Tale ragione
è la sua insigne santità. Vuoi anche tu beneficiare della predilezione del Padre
celeste? Come Maria, entra anche tu nel raggio della sua santità.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
3

LA FIGURA
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E L'OPERA
DI MARIA
CELESTE
CROSTAR OSA
di
Sabatino Majorano
2. Trasparenza della carità

I

l messaggio di Maria Celeste
Crostarosa è molteplice. La sua
spiritualità, profondamente centrata sul Cristo Redentore, si svela
ancora oggi fortemente ispirativa. Su
di essa il Prof. Domenico Capone si
fermerà dettagliatamente. Io mi limito a richiamare la vostra attenzione su due aspetti che, più di altri,
permettono di approfondire la «trasparenza» della carità da cui siamo
partiti.
Innanzitutto la visione della comunità religiosa su cui poggia tutto
il progetto religioso della Crostarosa. Per noi oggi, dopo le affermazio-
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ni del Concilio Vaticano II, è agevole parlare di comunità religiosa come
segno. Lo sottolinea anche Giovanni
Paolo II specificando i tratti piu propri che nelle diverse forme di vita
ricevono «l'eguale dignità cristiana
e l'universale vocazione alla santità
della perfezione dell'amore ... Lo
stato religioso testimonia l'indole
escatologica della chiesa, ossia la sua
tensione verso il regno di Dio, che
viene prefigurato e in qualche modo
anticipato e pregustato dai voti di
castità, povertà e obbedienza»45 •
N el Settecento le cose non erano
cosi chiare: la vita religiosa (soprattutto quella femminile) veniva finalizzata prevalentemente alla santificazione individuale. Questa costituiva il fine primario e comune, al quale
se ne aggiungeva un secondo, piu
specifico, concretizzato in un impegno apostolico o caritativo. Basta
rileggere la revisione scalese dell'intuizione crostarosiana:
«Egli essendo un obligo indispensabile di ciascun Cristiano l'imitazione di Gesti Cristo nostro Esemplare, e Maestro, dovere cotanto a
noi inculcato ne' Vangeli, e da i Santi
Apostoli nelle loro lettere: e cosa
essendo purtroppo difficile, e malagevole l'adempirlo in mezzo a i pericoli, e la corruzione del secolo:
l'intento per ciò di questo minimo
Instituto delle Religiose del Santissimo Redentore, si è di formare alcune Anime, che si propongano per vivo
esempio il loro Divino Maestro.

Questa dunque esser dee tutta la
mira di quelle Anime, dal Signore
chiamate, che nelle Case di questo
Instituto conviveranno, battere le
pedate di Gesti Cristo, specchiarsi
sempre nelle azzioni, ed esempi della sua Vita, rendersi quanto potranno
simili a questo vivo Prototipo. Né ad
altro fine si diriggono tutte le Regole, e Costituzioni, che per la condotta di queste Religiose si stabiliscono»46.
Il perché dell'istituto sta nell'imitazione di Cristo, vista come «obligo
indispensabile» di ogni cristiano. La
comunità religiosa si propone di renderla possibile ad «alcune anime»,
separandole dal mondo e mettendole
al riparo dai «pericoli, e la corruzione del Secolo»47 •
La Crostarosa, senza attenuare la
ricerca della perfezione della carità,
si sgancia da questa visione. La sua
comunità ha un perché preciso, radicato nel disegno della salvezza: deve
essere «segno» chiaro e convincente
della volontà di amore e di comunione del Padre in Cristo. Basterà rileggere il proemio delle sue regole:
«Con desiderio ò desiderato dare
al mondo lo Spirito mio e communicarlo alle mie creature ragionevoli,
per vivere con loro ed in loro sino
alla fine del mondo. Li donai il mio
unigenito Figlio con infinito amore
e, per esso, li communicai il mio
divino Spirito conzolatore, per deificarle nella vita, giustitia e verità, e
per stringerle tutte nella mia dilettio-

ne in esso Verbo figlio di amore. È
per questo tutta la difusione della mia
gratia, giustitia e verità. È per lui la
vita eterna. Il mondo fu fatto per il
mio divino Verbo e per lui vivano
tutte le cose: in esso sono vita e lui
è essere e vita di tutte le cose che
son fatte e tutte sono in esso vita di
amore e dilettione per lui in me
medesimo» 48 •
(continua)

45 - Christifideles laici, n. 55.
46 - Costituzioni e Regole per le monache de' Monasteri del SS. Redentore, Regole, Roma 1750, 5-6.
47 - Queste prospettive vengono confermate dalle costituzioni: «Tutte le Religiose, che sono state elette dalla divina
Provvidenza per questi Monasteri, ed hanno abbracciato questo santo istituto, facciano gran conto e stima della loro vocazione, pensando alla segnalata grazia, che
loro ha fatto sua Divina Maestà, nel chiamarle alla perfetta imitazione della vita e
virtù del suo unigenito Figliuolo umanato,
per assomigliarle tutte a lui nella gloria,
per quanto saranno state a lui simili ne'
costumi: siano dunque puntualissime e
fedeli osservanti di tutto quello, che loro
viene prescritto ed ordinato dalle Regole e
Costituzioni, non già come impostale da
uomo del Mondo, quantunque grande e
Santo, ma come fosse propriamente dettato ed ordinato dal medesimo Signore negli
Evangeli: e se il senso ripugna a queste
leggi di spirito e di vita, si ricordino dell' onore a che sono state sollevate di assomigliarsi al Figlio di Dio» (iv i, Costituzioni, 1-2).
48 - Cfr. S. MAJORANO, L'imitazione ... ,
150.
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La spiritualità
della Venerabile Crostarosa
l) La «Santa Priora» del monastero delle Redentoriste di Foggia ha
lasciato depositate le divine ricchezze della sua anima tutta di Dio in un
cospicuo numero di opere spirituali,
che ce la rivelano una grande, autentica Mistica ed un 'impareggiabile maestra di perfezione cristiana.
In quelle pagine rivivono le sue esperienze soprannaturali, dalle loro
prime soavi manifestazioni negli anni
della fanciullezza, alla travolgente e
dolorosa azione della grazia nell 'ultimo periodo della vita. Una descrizione, anche sommaria, di tali esperienze non può essere racchiusa in
poche pagine. Perciò, lasciando da
parte elementi importanti della sua
dottrina, ci limiteremo a cogliere
l'idea centrale che l'anima e la vivifica dal principio alla fine.
2) Due constatazioni ci orienteranno nella nostra esposizione. Innanzi tutto, la Ven. Crostarosa ignora nella sua vita spirituale, la fase di
pura, faticosa ascesi, di lotta e di
purificazione, attraverso la quale
l'anima si prepara all'unione mistica. Le sue lotte, i suoi travagli, sopraggiungono quando già l'anima è

stata potentemente e soavemente trasportata nelle regioni della mistica
per opera di una grazia straordinaria. E lei che ci confessa candidamente come «essendo ... piccola fanciulla di cinque o sei anni incirca,
cominciò il Signore a darle cognizioni della sua divinità passivamente, tanto soavi che ella concep{ desiderio d'amarlo e servirlo» (Autobiografia, C. I).
Inoltre il primo libro che le venne
messo in mano dal confessore fu «La .
Manna dell'anima» del P Paolo
Segneri. Scritto per combattere gli
errori del Quietismo, questo libro
dovette influire notevolmente nell' orientare la vita spirituale della
fanciulla verso il centro solido e
insostituibile della pietà: Cristo,
Verbo Incarnato. La santa umanità
del Signore è per la sua vita di una
importanza capitale. Attorno ad essa
gravita ogni suo movimento interiore, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni
parola, ogni azione. E spesso la sua
penna si anima di un lirismo acceso
ed alato; quando descrive gli effetti
dell'unione dell'anima cristiana col
Verbo Incarnato, Sposo della Chie7

sa. Ci basterà svolgere questo solo
aspetto dei suoi insegnamenti, per
apprezzarne l'elevatezza e l' efficacia irresistibile.
3) Il principio di ogni santità sulla terra è nella partecipazione infinita e sostanziale della santità del
Figlio di Dio alla natura umana,
assunta nel seno della Vergine. Su
questo tema la Venerabile ritorna con
una speciale predilezione. Esso è il
fiore piu profumato della sua spiritualità, intorno al quale lei si raggira, come ape per succhiarne tutto il
nettare di dolcezza e di soavità. L'Incarnazione fu il matrimonio del Verbo di Dio con la natura umana. Esso
fu celebrato nel seno della Vergine,

la quale, a nome di tutta l 'umanità
pronunziò il «si» che lo ratificava da
parte nostra.
«0 Frutto benedetto del seno di
Maria, esclama rapita, il mio cuore
giubila di gaudio e ti benedice per
tutti i secoli della beata eternità, già
che Tu ti sei compiaciuto, hai desiderato sin dalla beata eternità unirti
alla mia carne; e fare che il cuore
dell'uomo fosse la sede di Dio vivente; volesti che si dica l'uomo esser
Dio e Dio l'uomo: desiderasti sin
dalla Tua beata eternità fare comune
con l'uomo le tue divine perfezioni
per partecipazione d'amore».
(continua)
P.A. Zigrossi, C.SS.R.

29 giugno 1995: Il P. Luigi Pinos, PIME, (al centro della foto), ha celebrato il 50° Anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale. Al Re v .m o Padre, nostro amato cappellano, por-giamo i nostri fervidi auguri e gli promettiamo la nostra quotidiana preghiera all'altare del
Signore.
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Al seguito
della Crostarosa
di Vittorio Longa

La scelta

'
E

ben noto che la Crostarosa sin
da bambina ha avuto una particolare predisposizione per la
preghiera, per poi mettere nelle
«mani» di Gesu tutta la sua vita,
rispondendo pienamente alla Sua
chiamata. E questa «chiamata» diventa, cioè appare a noi in seguito,
proprio una particolare «scelta» del
Signore.
Quindi, DIO SCEGLIE.
Ecco un argomento che può e deve
far meditare.
Dio ha scelto Abramo, poi sceglie
Giacobbe ... e cosi via sino a Maria
e poi Gesu sceglie i suoi 12 Apostoli, ecc. ecc.
Anche la Crostarosa ci appare come
una Sua scelta.
Ma perché il Signore - che è Dio
di tutti - sceglie proprio quella persona e non altri?
Per rispondere a questa domanda,
possiamo solo fare una riflessione.
La scelta non è un premio terreno,
anzi ...
Se ci addentriamo nella vita di

questi prescelti, ci accorgiamo a
quanta dura prova è messa la loro
disponibilità, la loro fede. Dio non
chiama ad un privilegio, da cui gli
altri possono rimanere esclusi e,
quindi, delusi. Dio non chiama, non
solo ad un privilegio, ma neanche ad
una salvezza per se stessi (ricordiamo il caso di Giuda o del giovane
che chiede cosa fare per. .. ).
Dio chiama sempre ad un servizio,
ad una responsabilità nei confronti
di tutti. Dio non ha dei «favoriti»
come i re della terra, al contrario,
quelli che s.ceglie sono sempre votati
alla fatica ed alla pena per la realizzazione della salvezza di se stessi e
degli altri, di tutti gli altri.
Ecco il SENSO DELLA SCELTA.
Ecco il senso anche della scelta
della Crostarosa, che col suo «SI»
ha consentito la realizzazione dell'OPERA, come Lei chiama l'istituzione dell'Ordine Redentorista e per
il quale Cr~sto stesso ne rivela l'intento del Padre:
«Con desiderio ho desiderato dare
al mondo lo Spirito mio e comunicarlo alle mie creature ragionevoli,
per vivere con loro ed in loro, sino
alla fine del mondo.
Li donai il mio Unigenito Figlio
con infinito amore; e per Esso li
comunicai il mio Spirito Consolatore, per deificarle, nella Vita, Giustizia e Verità, e per stringerle tutte nella
mia dilezione, in esso Verbo Figlio
9

di amore; e per Esso tutta la diffu. sione della mia grazia, giustizia e
verità; e per Lui la vita eterna.
Il mondo fu fatto per il mio Verbo,
e per Lui vivono tutte le cose; in
Esso sono vita e Lui è essere e vita
di tutte le cose che sono fatte e tutte
sono in Esso vita di amore e dilezione, per Lui in me medesimo ... Adunque, acciò le mie creature si ricordino della mia eterna Carità, con la
quale io le ho amate, mi sono compiaciuto eligere quest'Istituto, acciò
sia una VIVA MEMORIA a tutti gli
uomini del mondo, di tutto quanto si
compiacque il mio Figlio Unigenito
operare per la loro salute, -per lo
spazio di trentatre anni che Egli abitò nel mondo da uomo viatore; e le
sue opere hanno vita nel mio cospetto e sono di prezzo infinito .. .
... Imprimete pertanto nel vostro spirito la sua Vita e la vera somiglianza
della sua imitazione e siate in terra VIVI
RITRATTI ANIMATI del mio Diletto
Figliolo, essendo Egli solo il vostro
Capo, il vostro Principio ... ».
La Crostarosa, entrata in questo
spirito, riesce a dire: ... Voi (Il Signore) siete il mare vastissimo del
perfetto bene ed infinito bene, ed io
sono una goccia d'acqua che cade in
Voi e si cambia in quel vastissimo
mare. Ove, perduto l'esser mio, mi
devo diventare un oceano di ogni
bene ...
(continua)

lO

Dal «Giardinett4

IL PRECURSO
«Fuit Joannes in deserto baptizans
et praedicans baptisum penitentiae in
remissionem peccatorum» (Mt. 3,1):
Ci fu Giovanni nel deserto che battezzava e predicava il battesimo di
penitenza per la remissione dei peccati.
Verbo, lume delle mie tenebre,
Voi, prima di nascere spiritualmente
nelle anime vostre, mandate un Precursore, che è il raggio luminoso del
vostro divin riberbero nell'anima, a
cui fate conoscere le sue tenebre. Sf,
come faceste col vostro santo servo
Agostino. Non appena ricevette questo mistico Precursore, che gli predicava la penitenza, cominciò a piangere e a provar dolore per aver offeso la vostra divina bontà.
Cosi fate con ogni anima fedele,
nella quale volete nascere internamente e spiritualmente.
Amor mio dolcissimo, come siete
penetrante ed acuto coltello nella
memoria dell'anima che vi ha offeso! L' anima mia si distrugge di dolore e di pena per aver offeso la
vostra divina bontà; e Voi mi lavate
con acqua di lagrime di penitenza.
Questo è il battesimo di acqua, che
lava l'anima, prima che Voi venite a
nascere spiritualmente in essa.

della Venerabile

·m

E DEL CRISTO
La mia memoria si ricorda di V oi,
mia salute, Verbo, Uomo-Dio; e,
piena di fiducia, sospira la vostra
venuta e la vostra nascita spirituale,
o Bambino d'amore, vita del miO
cuore e mia salvezza!

***
«Giovanni portava un vestito di
peli di cammello e una cintura di
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo
erano locuste e miele selvatico» (Mt.
3,4).
Amante Bambino, Dio-Uomo,
bisogna che l'anima mia, avendo
ricevuto questo mistico Precursore
prima che Voi nasceste in spirito e
grazia in me, sia vestita come Giovanni e produca frutti di penitenza.
Si vesta di mortificazione e si cinga
i lombi con una interna mortificazione dei sensi. Si cinga le pelli
pungenti di suoi mali abiti e peccati.
Con le continue umiliazioni di se
stessa e con la totale mortificazione
dei suoi appetiti disordinati si sibi di
locuste e miele amaro di una vera
penitenza. Denudata, corra appresso
a Voi, Verbo amante Dio, che siete
venuto per essere via di verità e di
salvezza.

27 maggio 1995: Il P. Ambrogio Freda, Redentorista (nella foto a sinistra di chi guarda), ha
· visitato col Padre Provinciale Antonio di Masi il
nostro monastero e la stanza dedicata alla Venerabile. Siamo grate al P. Ambrogio per la sua
visita e per l'impegno con cui, nel 1955, si adqperò a festeggiare degnamente i 200 anni della
morte della Venerabile.

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA
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PADRE DOMENICO CAPONE
Uomo di vasta dottrina e sacerdote santo
l padre, il fratello, l'amico di tutte
le monache redentoriste, ha lasciato questa vita terrena, all' età di 88 anni, alle ore 18 di venerdi
23 giugno 1995.
Le consorelle tutte ne avvertono la
grande perdita insostituibile e si uniscono in preghiera, per implorare alla
sua anima benedetta il riposo eterno
e la meritata ricompensa per il suo
quotidiano e prolungato lavoro.
Padre Capone è morto nel giorno
della solennità del Sacro Cuore di
Gesti, quasi come segno del suo ingresso nel Regno dei cieli, per contemplare il Cristo Redentore, la cui
umanità e divinità furono oggetto
costante del suo studio e delle sue
ricerche.
I suoi trattati di filosofia, di teologia e di morale sono tanti che non si
possono elencare tutti. Ogni elogio sarebbe sempre inferiore ai suoi meriti.
Uomo di vasta dottrina e sacerdote
santo, ebbe una intelligenza acuta e
sveglia, sempre pronta ad approfondire la sana dottrina e a trasmetterla
a tutti quelli che venivano a contatto
con lui. Delle sue qualità umane ha
parlato molto bene il provinciale padre Antonio Di Massi nella circolare
del29 giugno 1995, con la quale dava
l'annunzio della sua morte. Qui vogliamo parlare soltanto di quello che

I

P. Domenico Capone, Redentorista (n. 3
maggio 1907 - m. 23 giugno 1995).

è stato per noi il padre Domenico Capone. Nel 1962 ebbe il primo contatto con gli scritti della Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa e da
quell'anno diventò l'animatore delle
comunità italiane, per stimolare la conoscenza profonda della dottrina della Madre, che egli riteneva una donna
eccezionale: intelligente, libera, coraggiosa e forte. Fu il promotore del
Primo Convegno Nazionale, tenuto a
Scala, dove egli fece conoscere la ricchezza e la profondità di questa donna stupenda, che Dio aveva designata
come Fondatrice, Madre e Maestra
spirituale per tutto l'Ordine e come
spiratrice del ramo maschile.
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Padre Capone rivelò il vero volto
della Crostarosa e illustrò il modo
come ogni redentorista deve imitare
il suo esempio nell'annichilazione e
nella carità.
Lo abbiamo definito il secondo
Giovanni Evangelista, perché ripeteva sempre senza stancarsi: «Figliole,
amatevi a vicenda. Gareggiate nell' amore. La carità sia la ragione di
essere della vostra vita di comunità.
Imitate Cristo e siate vivi ritratti del
suo volto. Siate vangelo vivo. Siate
una copia viva di Cristo Gesu, per
irradiare con la forza dello Spirito
Santo la sua vera somiglianza».
Del padre Capone vogliamo ricordare le due ultime opere pubblicate:
«Madre Celeste e Sant'Alfonso De'
Liguori" ( 1991) e «Madre Celeste
Crostarosa "Città di Dio" dalla città

di Foggia» (1992). Quest'ultima opera fu voluta e desiderata da noi. La
riteniamo un capolavoro, ultimo dono
del caro padre, che tanto amava e
stimava nel Signore le sue consorelle
redentoriste.
Il padre Capone desiderava ardentemente la beatificazione della Venerabile Madre, che ora il buon Dio gli
ha concesso di andare a vedere nella
gloria del cielo.
Qui il caro padre, accanto alla Venerabile, può contemplare eternamente il «Verbo amante», intercedendo
per tutto l'Ordine redentorista, perché tutti i suoi membri possano essere per la Chiesa e per l'umanità «Viva
Memoria» di Cristo Redentore, a gloria della Trinità Santa.
Suor M. Angela Severo
O.SS.R.

11 giugno 1995: Solenne concelebrazione dei novelli Presbiteri, Redentoristi, P. Roberto M.
Di Giuseppe e Lorenzo M. Fortugno. Auguriamo ai cari confratelli lunga vita e un fecondo
apostolato di bene.
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Alla scuola spirituale della Crostarosa

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE
SUL PROJ_.JOG DI S~ GIOVANN
iprendiamo la lettura dell'Elevazione della Venerabile sul Prologo di San Giovanni (vedi gli articoli già pubblicati su «Una perla nascosta» nn. 4/94
e 1/95).
10 Gennaio: Omnia per ipsum
facta sunt et sine ipso factum est
nihil, quod factum est; in ipso vita
erat: et vita erat lux hominum. Che
l'anima/sposa possa, in sintonia con
la Parola di Dio, comprendere come
tutto ciò, che è, è da Dio per mezzo
del Verbo di Dio, è dono della divina
sapienza. Solo, infatti, per lume divino, l'anima/sposa può scoprire il
«gran tesoro del Niente», «la Sua
Nichilità e tutto quello (che) non è
Verità, cioè come ogni essere creato
in Se stesso è nulla». Scoprendo il
suo nulla, scopre il suo tutto. Scoprendo il suo essere niente da se
stessa, l'anima/sposa scopre che da
Dio, per mezzo del Verbo di Dio,
riceve «un essere di giustizia», «per
grazia una partecipazione delle divine perfezioni, la capacità e la corrispondenza alla grazia ricevuta». N el
Verbo era la vita e la vita era la luce
degli uomini, afferma il Prologo giovanneo. La Venerabile esclama: «Tu,
Verbo Dio, sei il Cielo dell'intellet14

to. . . Io vedo perché sei tu il mio
Sguardo Divino. Muore l'intelletto
mio, mi assorbisci in te». Il Verbo di
Dio illumina l'anima/sposa, le comunica lo sguardo divino; la luce del
Verbo è la sua vita.
La rivelazione «personale» del
Verbo non chiude l'anima/sposa, la
Venerabile, in una contemplazione
intimistica, ma la schiude alla «Vita
di Beatitudine» del Cielo, al canto
dell'intera creazione, che è piena
della Gloria di Dio: «Tu sei sola Vita
di tutte le cose che sono nell'essere:
sei essere e vita di Beatitudine del
Cielo a tutti i giusti e a tutti quegli
spiriti purissimi ... in te stesso hanno
l'essere, la vita e il lume della gloria,
si cibano di te e si nutriscono in te
ove hanno il loro Principio, si cibano della tua bellezza, sapienza e
bontà; in te godono il tesoro di una
totale e perfetta annichilazione, in te
si cibano di tutte le divine perfezioni, voi loro specchio ove sempre si
rimirano eternamente nel divino essere».
La Kenosis del Verbo incarnato è
una icona, amano affermare i teologi
russi, della Kenosis eterna del Verbo
che è nel seno del Padre, del suo
essere tutto dedizione al Padre. Il

Cielo, pare affermare la Venerabile,
è partecipazione alla Kenosis eterna
del Figlio. La quale è possibile, fin
d'ora, per il dono dello Spirito: « ... da
voi è stato impetrato a noi lo Spirito
Santo tuo (nota ancora il passaggio:
voi, tuo) che è amore e l'amore ènel
lume ed il lume è il tuo amore: O
luce dell'Uomo, siete nel mio petto
come siete nel seno del divin Padre
tuo ... ».
La Venerabile non considera impossibile su questa terra una vita
celeste. La quale ha inizio quando
un'anima si apre al dono dell'incarnato Verbo. Ella ci fa comprendere
come, accogliendo, sull'esempio di
Maria, il Verbo, il «Verbo Dio del
cuor mio», come lo chiama, mentre
portiamo a compimento ciò che
manca all'incarnazione del Verbo,
che diventi cioè Dio di ogni cuore,
noi stessi diveniamo familiari di Dio,
di casa in Cielo. Ma ascoltiamo 'la
Venerabile: «In voi Uomo Diò ...
Viatore in terra avete portato la vita
eterna già nel tempo. . . Siete calato
dal Cielo in terra ... e avete portato
Me nel Cielo (Quanta consapevolezza della propria eccelsa dignità di
figlia di Dio in quel Me con la iniziale maiuscola!). Io sono la tua veste
e tu sei la mia vita ... ». «Nel Cielo»
la Venerabile ha imparato a vedere il
riflesso dello splendore del Verbo in
tutte le creature. Grata ed estasiata
cosi ella canta: «Miro il sole e la
luna e tu sei il loro splendore e vita;
vedo il mare ... (pensiamo al mare di

Ed ora noi solleciti
a sostenere il si
di quel gaudioso giorno
col nostro fermo assenso!
Che se nato a Betlemme
non rinascesse in noi,
vana la Sua venuta
anch'Egli riterrebbe.

Donato Coco
Napoli!), l'erba i fiori e frutti e sento
il tuo odore e gusto il tuo sapore . . .
Tutte le cose belle e dilettevoli che
si mirano in questo nostro giro visibile sono per me. una vista preziosa
della tua divina bellezza che spira da
te ... tutti gli uccelli del Cielo ricreano con la loro soavità l'udito perché tu sei Verbo Dio, come una
musica soavissima in tutte le creature ... ».
L'occhio della Sposa vede dappertutto tracce del passaggio, messaggi
dello Sposo. La Venerabile vede la
grazia dell'abbraccio dello Sposo, -ne
sente il palpito, ne aspira il profumo.
(continua)
Donato Coco
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LETTERA ALLE FAMIGLIE
di
Giovanni Paolo II
esperienza insegna che
l'amore umano, per sua natura orientato verso la paternità e la maternità, viene toccato
a volte da una profonda crisi ed è
pertanto seriamente minacciato. Sarà
da prendere in considerazione, in tali
casi, il ricorso ai servizi offerti dai
consultori matrimoniali e familiari
mediante i quali è possibile avvalersi, tra l'altro, dell'aiuto di psicologi
e psicoterapeuti specificamente preparati. Non si può, tuttavia, dimenticare che rimangono sempre valide le
parole dell'Apostolo: «Piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale
ogni paternità nei cieli e sulla terra
prende nome». Il matrimonio, il
matrimonio sacramento, è un'alleanza di persone nell'amore. E l'amore
può essere approfondito e custodito
soltanto dall'Amore, quell'Amore
che viene «riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci
è stato dato» (Rm 5,5). La preghiera
nell'Anno della Famiglia non dovrebbe concentrarsi sul punto cruciale e
decisi v o del passaggio dall'amore
coniugale alla generazione, e perciò
alla paternità e maternità? Non è
proprio allora che diventa indispen-

L'
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sabile l' «effusione della grazia dello
Spirito Santo», invocata nella celebrazione liturgica del sacramento del
matrimonio?
L'Apostolo, piegando le ginocchia
davanti al Padre, lo implora affinché
«conceda... di essere potentemente
rafforzati dal suo Spirito nell'uomo
interiore» (Ef 3,16). Questa «forza
dell'uomo interiore» è necessaria
nella vita familiare, specialmente nei
suoi momenti critici, quando cioè
l'amore, che nel rito liturgico del
consenso coniugale è stato espresso
con le parole: «Prometto di esserti
fedele sempre,. . . tutti i giorni della
mia vita», è chiamato a superare un
difficile esame.

L'unità dei due
8. Soltanto le «persone» sono in
grado di pronunciare queste parole;
solo esse sono capaci di vivere «in
comunione» sulla base della reciproca scelta, che è, o dovrebbe essere,
pienamente consapevole e libera. Il
Libro della Genesi, là dove riferisce
dell'uomo che abbandona il padre e
la madre per unirsi a sua moglie (cfr.
Gn 2,24), mette in luce la scelta

consapevole e libera che dà origine
al matrimonio, rendendo marito un
figlio e moglie una figlia. Come intendere adeguatamente questa reciproca scelta, se non si ha davanti agli
occhi la piena verità della persona,
ossia dell'essere razionale e libero?
Il Concilio Vaticano II parla della
somiglianza con Dio usando termini
quanto mai significativi. Esso fa riferimento non soltanto all'immagine
e somiglianza divina che ogni essere
umano già possiede di per sé, ma
anche e soprattutto ad «una certa similitudine tra l'unione delle Persone
divine e l'unione dei figli di Dio nella
verità e nella carità».
Questa formulazione, particolarmente ricca e pregnante, innanzitutto conferma ciò che decide dell'intima identità di ogni uomo e di ogni
donna. Tale identità consiste nella

capacità di vivere nella verità e nell'amore; anzi, e ancor più, consiste
nel bisogno di verità e di amore quale
dimensione costitutiva della vita della
persona. Tale bisogno di verità e di
amore apre l'uomo sia a Dio che alle
creature: lo apre alle altre persone,
alla vita «in comunione», in particolare al matrimonio e alla famiglia.
Nelle parole del Concilio la «comunione» delle persone è, in un certo
senso, dedotta dal mistero del «Noi»
trinitario e quindi anche la «comunione coniugale» viene riferita a tale
mistero. La famiglia, che prende inizio dall'amore dell'uomo e della
donna, scaturisce radicalmente dal
mistero di Dio. Ciò corrisponde all'essenza più intima dell'uomo e della
donna, alla loro nativa ed autentica
dignità di persone.
(continua)

Il nostro monastero circondato dal verde: un'angolo di serenità e di pace.
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TESTIMONIANZA ·
Il caso della signora
Lilianne Gaudreault
La signora Lilianne Gaudreault, il
28 aprile 1993, fu trasportata, in stato di incoscienza, all'ospedale Hotel-Dieu di Amos. In seguito, riacquistata la coscienza, fu ricoverata
nell'ospedale Sacro Cuore di Montreal, dove fu sottoposta ad una serie
di esami, compresa la craniotomia.
Per lei furono celebrate tre novene di Messe e fu invocata espressamente l'intercessione della Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa.
Il primo effetto buono di tali preghiere fu, per la signora Gaudreault,
un rafforzamento nella pace e nell' amore. Le tensioni, che sussistevano in seno alla sua famiglia da alcuni anni, si calmarono come per incanto e si stabili una completa serenità, che dura ancora.
Il secondo effetto buono è che la
signora Gaudreault, due mesi dopo
il suo intervento chirurgico al cervello, e sei trattamenti di radioterapia, tornò a casa sua, dove si ristabilf
completamente, senza altre complicazwm.
Infine bisogna sottolineare che c'è
stato in tutti i familiari una crescita
di fervore nella preghiera e di fiducia nella intercessione della Venerabile Crostarosa.
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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

ORARIO FESTIVO
S. MESSA
Alle ore 8,00
VISITE
Dalle ore 9,30 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 18,30
Coloro che desiderano pregare e celebrare
i Vespri con la Comunità delle Monache de-

vono trovarsi in Chiesa alle ore 18,00.

Dal punto di vista medico, c'è da
dire che le visite di controllo si sono
susseguite senza che nessun segnale
d'allarme sia stato dato fino ad oggi.
La signora Gaudreault sta sempre
meglio, di giorno in giorno.

Suor Maria Teresa
O.SS.R.

Lodate il Signore
nel suo santuario.
Lodatelo nel firmamento
della sua potenza.
Lodatelo
per i suoi prodigi.
(Salmo 150)

------~---- -

- - -- - · - - ·· -

LA BENEDIZIONE DEL NUOVO ORGANO

Il 17 luglio 1995, il P. Gerardo Di Flumeri, Vice Postulatore della Causa della Venerabile, ha
benedetto il nuovo organo della nostra chiesa. L'organo è dono di un benefattore, che vuole rimanere
anonimo. Ringraziamo il caro benefattore e imploriamo su di lui la protezione della Venerabile.
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'obbedienza

ari•

aria è la Figlia prediletta del Padre.Le ragioni di questa predilezione sono principalmente le seguenti: la predestinazione, la santità, l'obbedienza. Avendo già parlato delle prime due, in questo
numero ci fermiamo sulla terza.
Trattando dell'obbedienza, una domanda viene spontanea sulle labbra:
quando, dove e come Maria· fu obbediénte alla voce del Padre?
Maria fu obbediente alla voce di Padre, quando, all'Angelo, che le
annunziava il mistero della incarnazione, rispose: «Ecc9 l'Ancella del Signore: si faccia in me secondo la tua parola». Riportando questa risposta,
il, Concilio ecumenico vaticano II afferma: «Giustamente i santi Padri ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma
che cooperò alla salvezza dell'.uomo con libera fede e obbedienza. Infatti,
come dice sant'Ireneo, essa "con la sua obbedienza divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano". Onde non pochi antichi Padri nella
loro predicazione volentieri affermavano con Ireneo che "il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria»
(Lume n gentium, 56)
Questa eccezionale obbedienza di Maria rifulse durante l'infanzia di
Gesu ed anche durante la vita pubblica del suo Figlio divino. Maria aderi
costantemente a Gesu, ascoltò la parola di Dio e la custodi nel suo cuore.
Infine Maria, come Gesu, fu sommamente obbediente durànte la passione e la morte del Redentore: se ne stette ai piedi della croce, «amorosamente
consenziente all'immolazione della vittima da Lei generata» (Lumen
gentium, 58). Anche di Lei si può dire ciò che l'apostolo san Paolo afferma
di Cristo: «Imparò l' obbedienza dalle cose che pati>>.

***
Maria è la figlia prediletta del Padre per la sua predestinazione e per la
sua santità. Ma lo è ancora di piu per la sua perfetta obbedienza, che fece
di Lei l'umile Anceila del Signore, sempre disponibile ai voleri dell' AltisSimo.
Qual è il tuo spirito di obbedienza?- Non dimenticare di imitare Maria
in questa virtu cosi importante della vita cristiana.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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LA FIGURA
E L'OPERA
DI MARIA
CELESTE
CROSTAROSA
di
Sabatino Majorano
l disegno di salvezza del Padre
è un disegno di comunione e di
partecipazione nel Cristo per lo
Spirito. Il Cristo lo attua comunicandoci lo Spirito. Siamo «deificati» nel
dono della «vita, giustizia e verità»;
l'intera umanità è unificata nella «dilettione» nella quale il Cristo stesso
vive in quanto «figlio di amore». In
lui si realizza per noi «tutta la difusione» della grazia, della giustizia e
della verità, proiettandoci p.ella vita
eterna.
La comunità redentorista affonda
qui le sue radici: non vuole essere
altro che «memoria» del disegno
salvifico:
«Adunque, acciò le mie creature
si ricordino della mia eterna carità
4

con la quale io l' ò amate, mi sono
compiaciuto eligere quest'istituto,
acciò sia una viva memoria a tutti gli
uomini del mondo di tutto quando si
compiacque il mio Figlio unigenito
operare per la loro salute per lo spatio di trentatré anni, che egli habbitò
nel mondo da uomo viatore. E le sue
opere anno vita nel mio cospetto e
sono di prezzo infinito» 49 •
Deve trattarsi di una «memoria
viva», non di parole, gesti o strutture
formalizzate. Di qui l'esigenza dell'imitazione, frutto della partecipaZIOne:
«Imprimete, per tanto, nel vostro
spirito la sua vita e la vera simiglianza della sua immitatione e siate in
terra vivi ritratti animati del mio
diletto Figliuolo, essendo egli solo il
vostro capo, il vostro principio. E lo
porterete come vita del vostro cuore
e come fine del vostro principio e
come pastore del vostro gregge e
come maestro del vostro spirito,
La vostra vita sarà regolata dalle
verità da lui inzegniate nei santi
Evangeli, dove sono ascosi tutti i
tesori del cielo, il fonte della vita,
ove l'uomo partecipa, ancor viatore,
l'eterne ricchezze nel mio diletto
Figlio d'amore, in cui anno l'essere
e la vita ... Adunque il vostro spirito
viva nella mia divina carità, dando
al mio Unigenito tutta la gloria e
l'onore ... egli vi impetrerà e spirerà
in voi lo Spirito conzolatore, che vi
illuminerà e vi riembirà de i suoi doni
e virtù» 5°.

Il rapporto tra «memoria» e «imitazione» è la chiave di tutto il progetto religioso crostarosiano. È un
rapporto circolare: perché la comunità sia «memoria» occorre che tutti
i suoi membri siano «vivi ritratti
'animati» e viceversa. È un rapporto
che dice partecipazione di essere e
di vita. È un rapporto reso possibile
dalla potenza dello Spirito di amore.
Vengono cosi superate le riduzio- ·
ni individualistiche della vita religiosa, per proiettarsi nelle prospettive
del segno e del ministero «La memoria-imitazione del Salvatore è renderlo presente, attualizzandone le
"opere", per la chiesa, anzi per tutti
gli uomini. È annunzio-testimonianza, costruito dal e sul Vangelo, capace di irradiarlo e di farlo "rinascere"
in coloro ai quali arriva. Certamente
questa fondamentale intuizione della
Crostarosa non appare sempre chiaramente sviluppata e incarnata . ..
Però se si guarda l'insieme, essa è
chiaramente affermata. Non si dimentichi, ad esempio, che la clausura per

suor Celeste non è elemento delle
"regole", ma delle "costituzioni",
cioè di ciò che ella assume dall' ambiente nel quale vive; e che l'istituto . . . diventa completo, solo quando
sfocia nel momento direttamente
pastorale della congregazione missionaria»51.
La comunità crostarosiana è contemplativa. Al centro della sua vita
v'è il Cristo come mistero di carità,
da amare e approfondire incessantemente. Coltiva perciò un clima di
profondo raccoglimento e di sincera
carità fraterna. Ma tutto questo non
significa ripiegamento, chiusura, isolamento. È invece realizzare quella
«segretezza» (cfr M t 6, 1-6) che permette di far si che la carità sia «trasparenza» dell'amore del Padre in
Cristo.
(continua)

49 - lvi, 151.
50 -lvi, 152-153.
51 - lvi, 230-231.

AVVTISO AI LETTOR
In occasione del 3° centenario della nascita della Venerabile, il gruppo Crostarosiano
promuove un pellegrinaggio sulle tracce della Venerabile con visita a Scala, Amalfi,
Pagani, 27-28 aprile 1996. Per informazioni:
Sig.ra Giuseppina Palatella · Tel. 0881/711043- Monache Redentoriste · Tel. 0881/741716

***

Nel prossimo anno 1996 ricorre il 3° centenario della nascita della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa. Per la circostanza le Monache Redentoriste del Nostro Monastero stanno preparando un programma di celebrazioni, che sarà reso noto al piu presto.
La Redazione
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NATA E 1995
«Con la sua divina onnipotenza, Gesu passò come raggio di luce infinita! Come il
raggio del sole penetra col suo
lume un cristallo purissimo,
cos{ Egli usci dal seno di
Maria Madre e Vergine, prima
del parto, nel parto e dopo il
parto!
Madre castissima, mi rallegro con voi e ringrazio la santissima Trinità».
(Dalle «Meditazioni sul N atale»
della Venerabile Madre Suor
Maria Celeste Crostarosa)

Maria col Bambino (Icona).

***

Cari lettori!
Nel formularvi gli auguri piu sentiti per un santo Natale, vi preghiamo di volervi unire a noi nell'esultanza e nella contemplazione di
questo grande mistero!
Con la nostra Venerabile Madre, Suor Maria Celeste Crostarosa,
preghiamo Maria santissima, perché ci ottenga da Gesu gli stessi sentimenti dai quali Ella era animata, quando stringeva tra le braccia il
suo Figlio divino!
Adoriamo il Dio fatto uomo per nostro amore e per la nostra salvezza. Annunziamolo a tutti i popoli e testimoniamolo con la voce e
con la vita!
Cristo Gesu, Figlio di Dio, è in mezzo a noi!
Auguri! Auguri! Alleluia! Alleluia!

LE MONACHE REDENTORISTE
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La spiritualità
della Venerabile Crostarosa

B
4) Una volta divenuto nostro fra-

tello, il Figlio di Dio stabilisce con
noi la piu stretta intimità di rapporti. La nostra miseria, la nostra povertà, i nostri peccati, divengono in
un__ certo senso sua proprietà. Ed i
suoi"beni, le sue celesti ricchezze, i
suoi meriti infiniti, sono nostro possesso.
È la legge dello «scambio reciproco» collocata alla base di tutta
l'economia della Redenzione. E la
Venerabile la enuncia frequentemente, in modo particolare nel!' opera
«Meditazioni unite ai SS. Vangeli»
svelandoci cos{ che la sua vita di
profonda unione è ancorata alla piu
solida teologia.
«Quel Dio invisibile si è fatto visibile; quel Dio impassibile si è fatto
passibile; quel Dio immortale si è
fatto soggetto alla morte; quel Dio
infinito si è fatto fanciullo; quel Dio·
immenso che non capiscono i cieli si
è impicciolito, si è umiliato per esser amato e imitato da te ... si è
impoverito per te, avendo donato
tutto se stesso a te con tutti i suoi

tesori infiniti» (Meditazione per la
mezzanotte del Natale).
E vi ritorna con piu efficacia nella Meditazione per la festa della
Circoncisione. La visione del primo
sangue sparso dal divino Neonato la
commuove, e le svela il mistero del
«Sangue dell'Agnello », versato interamente sulla Croce. «Egli, cos{ tenero bambino, volle per amor tuo
spargere il primo sangue, essere piagato, per amore dell'uomo peccatore, pigliare sopra di sé il segno del
peccato, e dare una caparra del suo
prezioso sangue in segno del molto
che poi sopra la Croce sparger dovea per lavare le macchie dei miei
peccati. O dolce amor mio Gesu, voi
siete piagato e sopra di voi restarono le piaghe dei miei peccati; nella
vostra carne santificata e pura fu
circoncisa la mia carne corrotta ... ;
io fui in Te circoncisa, e Tu, amor
mio, restasti col segno del peccatore, ed io peccai».
5) Tutto l'impegno dell'anima dal
momento che è divenuta sorella e
sposa del Verbo Incarnato, ed erede
7

dei suoi tesori, deve tendere ad un
solo scopo: quello di imitare le sue
perfezioni, ricopiare le sue virtu,
perché la somiglianza con Lui non si
lùniti ai tratti piu generali, ma ricalchi le sfumature piu delicate e nascoste.
La nostra vita spirituale è «vita
cristiana» nel senso piu ampio e
profondo, perché si nutre della
dottrina, degli esempi, della grazia
di Cristo. L'immagine del Verbo
fatto uomo, ci deve stare ininterrottamente dinanzi allo sguardo, per
modellarci su di essa. In questo lavorio interiore, l 'anima si sforzerà,
spendendovi le sue migliori energie,
ma l'opera non le va attribuita,
perché a realizzarla è stato Lui,
l'artefice divino, il quale, man
mano che vede balzare, dalla massa
grezza della nostra natura, le sue
divine sembianze, prova compiacenze ineffabili.
Nel primo soliloquio, lo Sposo cos[
parla alla sposa: «Entra ... nel mio
Cuore, e vedi la bellezza di queste
immagini che Io creai alla mia simiglianza, e piu non ti stupire che io
sia venuto dal cielo e per esser morto
in croce. Il tutto fece il mio amore
1nedesimo, perché in esso vi è espressa la mia bontà, la mia sapienza, la
onnipotenza ... con tutte quelle bellezze che vedi che è ornato il mio
cuore».
(continua)

P.A. Zigrossi, C.SS.R.
8

Il 7 agosto 1995, è venuto a far visita alla
Venerabile il signor Giovanni Crostarosa, discendente della Famiglia della nostra Venerabile Madre. Sul registro dei visitatori ha
scritto il seguente pensiero: «Tornando a
Foggia, chiedendo al Signore di confermare,
mentre trascorrono gli anni, il mio e vostro
desiderio di servirlo, come la Venerabile, con
cuore indiviso».

Al seg •to
de a Cros ar sa
di Vittorio Longo

'

ben noto che la città di Foggia è sorta sotto l'egida del
ritrovamento della Madonna
dei Sette Veli (lconavetere) ed è
quindi una città mariana. È · anche
diffusa la conoscenza delle apparizioni della Madonna al popolo di
Foggia, come ci viene testimoniato,
oltre che da notabili ed autorità dell' epoca, anche da S. Alfonso dei Liguon.
Ma la sacralità di questa città e
del suo circostante territorio - a parte ogni altro avvenimento che lo
comprova - è particolarmente evidenziata dalla Venerabile Sr. Maria
Celeste Crostarosa. Lei non conosceva Foggia, non sapeva nulla di Foggia, eppure in un momento di illuminazione interiore, nella Cattedrale di
Amalfi, il Signore le fece intravedere la destinazione del suo cammino,
che poi doveva essere esplicitamente indicato proprio in Foggia. Ella
cosi narra:
«Mentre era ad udire la S. Messa
nella cappella del glorioso santo
Apostolo (S. Andrea), le mostrò il
Signore una via amena, che dalla
terra giungeva fino al cielo; nel principio del cammino era tutta piena di

spine e croci, ma nella fine di quella
era una via tanto immensa, lucida,
amena, che le parve di vedere il
paradiso. lvi ella andava, non camminando, ma volando, portata dalla
fortezza di Dio, accompagnata da
molte anime elette, appresso di sé.
Ed il Signore le disse che egli volea
servirsi di lei per molte opere sue in
salute delle anime».
Per quanto riguarda poi la destinazione, Ella stessa, __, che per ogni
azione della sua vita non ha fatto
mai la propria volontà bensi ha rispettato esclusivamente quella del
Signore - cosi la descrive: «una
mattina, dopo che ella si era comu~
nicata, e mentre ella esponeva quest'affare al Signore sentl dire nell'interno: VA IN FOGGIA, PERCHÉ
lVI VOGLIO CHE SI FACCIA LA
FONDAZIONE, IN QUESTO PUNTO SCRIVI AL CAN. TORTORA E
DILLI CHE ORA È IL TEMPO
OPPORTUNO PER LA FONDAZIONE CHE DESIDERA.
Allora la religiosa gli manifestò
quello che le era successo dopo la S.
Comunione e come il Signore l'ave a
significato, onde consolata scrisse
una lettera al can. Tortora, ove gli
narrò quello che era successo ... ».
Dunque, Foggia è per la Crostarosa l'approdo della «via amena, che
dalla terra giungeva fino al cielo» e
le «apparve vedere il paradiso».
Dunque, Foggia è una città prediletta dal Signore.
(Fine)
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INTERVISTA ALLA
VENERABILE SUOR MARIA
CELESTE CROSTAROSA
(Dialogo immaginario tra la
Veneranda e Antonio Lepore
poeta e istoriografo)
I - Buon giorno, amatissima e carissima Veneranda Suor Maria
Celeste Crostarosa. Il tuo viso
illuminato da una luce paradisiaca è meraviglioso.
S - Grazie, caro Lepore, ti conosco
da molti anni e so che mi vuoi
bene con tutto il cuore. Desidero soddisfare il tuo desiderio di
intervistarmi. In verità ciò dà
gioia anche a me, poiché per
pochi minuti ritorno a Foggia,
città a me molto cara.
I - E Foggia continuerà a venerarti
e a lottare per portare avanti il
tuo processo di Canonizzazione.
S -Ancora una volta ti ringrazio per
le belle parole. La mia venuta a
Foggia, con l'aiuto del Reden~
tore, è stato un avvenimento
meraviglioso.
I - Si, un avvenimento destinato a
proiettart? nei secoli segni profondi con riflessi positivi che
continuano a ripercuotersi nel
modo piu proficuo e costruttivo
sul costume, sulle culture e sulla
pratica di vita della comunità
foggiana.
lO

Dal «Giardinett•

PREGHIERA AL '
«Viene uno che è piu forte di
me, al quale io non sono degno di
sciogliere neppure il legaccio dei
sandali» (Le. 3, 16).
Dolcissimo amante, bel Precursore! Tu, illuminato dalla grazia e
spinto dall'amore, riconosci la
grandezza e la somma bontà di
Cristo, ti annichili in te stesso, e
davanti al suo divin cospetto non
ardisci aprir bocca!
Anche l'anima mia, davanti al
divin lume, si strugge d'amore e
non osa alzare gli occhi e mirare
tanta luce! O Redentore divino,
Verbo Uomo, Dio amante, levostre operazioni, fatte a beneficio
dell'uomo, sono raffigurate nei
legacci dei vostri piedi. L'anima
mia non ardisce avvicinarsi e toccarli, a causa della propria mancanza di diligenza, finita e limitata. Tutte le passioni, tutti i sensi e
le potenze dell'anima, in profondo raccoglimento, saranno obbedienti e soggette a voi, Dio d'amore e lume del mio cuore. Per vostro amore, soffrirò in questo giorno ogni sorta di pena.

S - Verissimo! Ancora oggi le mie

della Venerabile
~RBO

INCARNATO

***
«lo vi ho battezzato con acqua.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo» (Le. 3, 16).
O Verbo, Uomo Dio, vestitemi
con la veste della vostra innocente purità! Vestitemi, nella mia
carne, con la vostra santissima
grazia, come, per mio amore, la
vostra santissima Divinità si è
vestita della veste della mia umanità.
O veste preziosissima d'amore,
nella quale io vivo, perché voi,
nel santissip1o sacramento dell'altare, mi cibate della vostra purissima carne e mi vestite con la
vostra purissima innocenza, per
grazia e per amore! O Diletto
amante e vita del mio cuore, per
una totale annichilazione di me
stessa e per un mio completo nascondimento, io mi rifugio in voi,
Verbo amante! Distruggete in me
ogni cosa creata, in modo che io
possa arrivare alla vera annichilazione d'amore in Dio, trasformata
nel vostro divin cuore!

religiose Redentoriste condividono, nel bene, nel pericolo e nell'angoscia, ogni vicenda di vita
cittadina. A Foggia, caro Lepore, ho trovato tanta serenità e
nella serenità ha avuto la possibilità di scrivere molto.
I - Ho letto tutte le tue poesie e i
tuoi scritti. Essi infondono amore e consigliano sempre la meditazione e la preghiera.
S - A proposito di poesie, ho molto
gradito le sette quartine dedicate a me e il sonetto dedicato alle
mie monache. Sei un poeta veramente bravo.
I - Per te, perla nascosta che· profumasti, profumi e profumerai
sempre di bontà la nostra Foggia, è stato un regalo doveroso.
Adesso, non per curiosità, ma
per coloro che leggeranno questa intervista, vorrei sapere
notizie della tua proficua vita
terrena.
S -A disposizione. Nacqui a Napoli, da nobile famiglia abruzzese.
Era il 31 Ottobre dell696, quasi tre secoli or sono. Mio padre
si chiamava Giuseppe e mia
madre Paola Battista. Appartenevo ad una famiglia numerosa:
dodici figli. Il giorno dopo la
mia nascita fui battezzata e i miei
genitori mi chiamarono Giulia
Marcella, Santa.
'
(continua)
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Nel Vangelo della vita

a p •e ezza

•

•

1 VI

A Giovanni Paolo II il nostro grazie riconoscente per il dono della XI
enciclica «Evangelium vitae».
Al termine della introduzione della lettera, il papa rivolge il suo piu
pressante invito «a tutti i membri
della Chiesa», definiti «popolo della
vita e per la vita» (n. 6). L'invito è
finalizzato a «dare a questo nostro
mondo nuovi segni di speranza, operando affinché crescano giustizia e
solidarietà e si affermi una nuova
cultura della vita umana, per l'edificazione di un'autentica civiltà della
verità e dell'amore» (n. 6) .
Ma la vita, della quale il papa parla
e alla quale è chiamato ogni uomo,
non è soltanto la vita terrena, ma
anche, e soprattutto, la vita stessa di
Dio, alla quale ogni uomo è chiamato a partecipare. Infatti, scrive il papa,
«l'uomo è chiamato a una pienezza
di vita che va ben oltre le dimensioni
della sua esistenza terrena, poiché
consiste nella partecipazione alla vita
stessa di Dio» (n. 2).
Partecipare alla vita di Dio è la
vocazione piu alta dell'uomo sulla
terra; è l'elezione piu nobile e piu
sublime per ogni creatura razionale.
All'uomo basterebbe questa partecipazione per essere nella pienezza
della felicità fin da questa terra.
12
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Dall'altezza di questa. vocazione
soprannaturale Giovanni Paolo II fa
derivare due conseguenze molto
importanti per l'umanità: «la grandezza e la preziosità della vita umana anche nella sua fase temporale».
La considerazione attenta e responsabile di queste due conseguenze
sarebbe valevole per far scomparire
dalla terra ogni iniquità: guerra, aborto, omicidio, eutanasia. Allora sf che
regnerebbe la vita e l'uomo potrebbe
godere dell'abbondanza di quella
vita, che Gesu è venuto a portare sulla
terra (Giov. 10,10).
Avviandosi al termine della sua
enciclica il papa esorta a realizzare
una svolta culturale ed afferma:
«Nella mobilitazione per una nuova
cultura della vita nessuno si deve
sentire escluso: tutti hanno un ruolo
importante da svolgere» (n. 98).
Tutti, anche le Monache Redentoriste, le quali con la loro preghiera e
con la loro offerta possoq.o e devono
contribuire alla vita dell'umanità.
Accogliamo l'accorato invito di Giovanni Paolo II: «È urgente una grande preghiera per la vita».
Queste brevi considerazioni sul
Vangelo della vita, proclamato cosi
solennemente dal papa, mi sembrano pertinenti particolarmente in vici-

La foto ricorda la visita che il Papa Giovanni II fece al nostro Monastero, il 24 maggio 1987.
La Superiora del tempo, Suor Maria Angela Severo, gli bacia la mano con devozione.

nanza della festa della vita, cioè del
santo Natale, in cui risuona l'annuncio della lieta notizia: «Oggi vi è nato
nella città di Davide un Salvatore,
che è il Cristo Signore» (Le. 2, l 011).
Le Sorelle Redentoriste sono felici di augurare a tutti una vita serena,
che avrà il suo pieno cpmpimento
nell'eternità, partecipando nella luce
alla vita divina.

Suor Maria Angela Severo,
O.SS.R.

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA
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Alla scuola spirituale della Crostarosa

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE
SUL PR OGO DI S. GIOVANNI ~
11 GENNAIO. Et lux in tenebris
lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a
Deo cui nomen erat Joannes. Hic
venit in testimonium, ut testimonium
perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux
sed testimonium p erhiberet de lumine. A differenza che nelle altre elevazioni sul Prologo, in quella dell' 11
gennaio abbiamo un brano piuttosto
lungo (vv. 5-9) cui fa riscontro il
commento/dialogo della Venerabile,
che si può considerare come uno dei
suoi scritti piu intensi e alti.
L'attacco ci offre la chiave di let'"
tura di tutto il brano: «Nelle tenebre
di una pura fede voi siete lume». Il
lume divino, che è il Verbo fatto
uomo, lo Sposo amante/amato, «acceca» (accieca, dice la Crostarosa) e
allo stesso tempo «illumina». Quanto piu acceca tanto piu illumina. E
tanto piu acceca e illumina quanto
piu l'anima/sposa si lascia accecare
e illuminare. Il suo cedersi all' azione del divino lume è un attivo ceder- ·
si: è un concedersi, nella rinunzia a
tutto ciò che potrebbe lusingarla ad
uscire da quelle tenebre salutari nelle quali soltanto può scorgere il vero
14

lume per avventurarsi dietro a illusori miraggi di verità.
Ma ascoltiamo la Venerabile:
«L'anima mia è illuminata dal
Lume della Verità pura quando i miei
ciechi sensi sono accecati dal tuo
lume divino e l'intelletto fermato
(reso fermo , rafforzato) dalla tua
divina grazia perde la sua abilità
naturale e limitata: allora passa il
puro lume e circonda l'anima tua
amata sposa e da te chiarificata ...
mira la tua divina bellezza senza
specie create».
Abbiamo qui il perdere e il ritrovare evangelico. Che i sensi piu non
vedano e colgano e sentano secondo
il loro modo naturale proprio; che
l'intelletto perda «la sua abilità naturale e limitata» non è una menomazione, una perdita appunto, ma un
innalzamento, un'abilitazione a mirare «la tua divina bellezza senza
specie create». È la nuova facoltà che
è data di vedere le cose con l'occhio
di Dio e Dio stesso cosi come Egli
si vede. L'anima amante vede coglie
sente con il cuore e la sensibilità
dell'Amato Verbo Dio. Se pur nella
fede, contempla Dio nello specchio
tersissimo del Volto dell'amato Fi-

glio che per mezzo del Suo Spirito
ha preso dimora presso di lei.
Continua la Venerabile: «N asce la
tua luce nelle mie tenebre e le tenebre sono come il Mezzogiorno e
l'anima riposa nei suoi splendori e si
diletta in te, Signore, sopra tutta la
bassezza della terra e tu mi cibi dell'eterna tua eredità. O Uomo Dio,
eterna Sapienza del Padre, Tu solo
mi hai rivelato tutti i tesori della
Di vini tà».
Ecco: si può ben convivere con le
tenebre dei propri limiti messi a nudo
dal divino lume. Quanto piu diventano fitte tanto si avvicina lo schiu-

MARIA
La perla sei nascosta
che Dio nel campo trova
dell'umiltà. Ti sceglie
per farti dono al Verbo.
Nella tua grazia il Figlio
ritrova il suo riflesso.
Non esita a lasciare
il Cielo e i suoi splendori.
Del raggio tuo si veste
come di nuova gloria.
Pur nella carne d'uomo
sarà luce da luce.

Donato Coco

dersi della luce p1ena, del Mezzogiorno. Giovanni della Croce, amava ripetere: Patire grandi tenebre
promette gran luce. È una grazia
divina la presa di coscienza della
propria nichilità. Ciò è possibile solo
in presenza del lume divino. Lutero
traduce il versetto 36 del salmo 18:
«Quando mi umili, mi fai grande».
Dopo che Dio si è umiliato sino alla
morte di croce e rendendosi presente
sotto le specie eucaristiche, e tutto
ciò ha fatto per amore, solo per puro
amore verso di noi, che egli ci umili
è per la nostra salvezza.
L'elevazione si conclude con le
parole appassionate dell' anima/sposa che riecheggiano quelle del Cantico dei Cantici: «Amore di luce,
baciami col bacio (nel testo: baggiami col baggio) puro della tua divina
bocca e sia in me la Parola Eterna
della Verità giacché tu sei il mio lume
e le mie tenebre non si avvicinano a
te né ti comprendono (ti contengono): dite la vostra divina parola di
purità al mio ·intelletto e concepisca
la mia volontà te amore Dio ... » .
Ancora una volta dal tu al voi al
tu: dalla confidenza al timore/rispetto filiale all'amicizia sponsale. La
Venerabile chiede che Dio la renda
partecipe della divina intimità: avvenga in lei ciò che dall'eternità
avviene in Dio. Che nell'amore il
Figlio nell'anima generi come è generato nel seno del Padre.

Donato Coco
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Giovanni Paolo II
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uomo e la donna nel matrimonio si uniscono tra
loro cosi saldamente da
divenire- secondo le parole del Libro della Genesi - «una sola carne»
(Gn 2,24). Maschio e femmina per
costituzione fisica, i due soggetti
umani, pur somaticamente differenti, partecipano in modo uguale alla
capacità di vivere «nella verità e
nell'amore». Questa capacità, caratteristica dell'essere umano in
quanto persona, ha una dimensione
spirituale e corporea insieme. È anche attraverso il corpo che l'uomo e
la donna sono predisposti a formare
una «comunione di persone» nel matrimonio.
Quando, in virtù del patto coniugale, essi si uniscono così da diventare «una sola carne», la loro unione
si deve attuare «nella verità e nell 'amore» mettendo in luce in tal
modo la maturità propria delle persone create ad immagine e somiglianza di Dio.
La famiglia che ne scaturisce trae
la sua solidità interiore dal patto tra
i coniugi, che Cristo ha elevato a
Sacramento. Essa attinge la propria
natura comunitaria, anzi, le sue ca16

ratteristiche di «comunione», da quella fondamentale comunione dei coniugi che si prolunga nei figli. «Siete
disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio
vorrà donarvi e a educarli ... ?», domanda il Celebrante durante il rito
del matrimonio 14 • La risposta degli
sposi corrisponde all'intima verità
d eli' amore che li unisce. La loro
unità, tuttavia, anziché chiuderli in
se stessi, li apre ad una nuova vita,
ad una nuova persona. Come genitori, essi saranno capaci di donare la
vita ad un essere simile a loro, non
soltanto «carne della loro carne e ossa
delle loro ossa» (cfr. Gn 2,23), ma
immagine e somiglianza.di Dio, cioè
persona.
Domandando: «Siete disposti?», la
Chiesa ricorda ai novelli sposi che
essi si trovano di fronte alla potenza
creatrice di Dio. Sono chiamati a
diventare genitori, ossia a cooperare
con il Creatore nel dare la vita. Cooperare con Dio nel chiamare alla
vita nuovi esseri umani significa
contribuire alla trasmissione di
quell'immagine e somiglianza divina di cui ogni «nato di donna» è
·
portatore.

La ·genealogia della persona
8. Mediante la comunione di persone, che si attua nel matrimonio,
l'uomo e la donna danno inizio alla
famiglia. Con la famiglia si collega
la genealogia di ogni uomo: la genealogia della persona. La paternità e
la maternità umane sono radicate
nella biologia e allo stesso tempo la
superano. L' Apostolo, «piegando le
ginocchia davanti al Padre, dal quale
ogni paternità [e ogni maternità] nei
cieli e sulla terra prende nome», pone
in un certo senso dinanzi al nostro
sguardo l'intero mondo degli esseri
Viventi, da quelli spirituali nei cieli a
quelli corporali sulla terra. Ogni
generazione trova il suo modello
originario nella Paternità di Dio.
Tuttavia, nel caso dell'uomo, questa
dimensione «cosmica» di somiglianza con Dio non basta a definire in
modo adeguato il rapporto di paternità e maternità. Quando dall'unione
coniugale dei due nasce un nuovo
uomo, questi porta con sé al mondo
una particolare immagine e somiglianza di Dio stesso: nella biologia
della generazione è inscritta la genealogia della persona.
.
Affermando che i coniugi, come
genitori, sono collaboratori di Dio
Creatore nel concepimento e nella
generazione di un nuovo essere
umano 15 non ci riferiamo solo alle
leggi della biologia; intendiamo sottolineare piuttosto che nella paternità e maternità umane Dio stesso è

presente in un modo diverso da come
avviene in ogni altra generazione
«sulla terra». Infatti soltanto da Dio
può provenire quell' «immagine e
somiglianza» che è propria dell'essere umano, così come è avvenuto
nella creazione. La generazione è la
continuazione della creazione 16 •
Così, dunque, tanto nel concepimento quanto nella nascita di un
nuovo uomo, i genitori si trovano
davanti ad un «grande mistero» (Ef
5,32). Anche il nuovo essere umano,
non diversamente dai genitori, è
chiamato all'esistenza come persona, è chiamato alla vita «nella verità
e nell'amore». Tale chiamata non si
apre soltanto a ciò che è nel tempo,
ma in Dio si apre all'eternità. Questa
è la dimensione della genealogia della
persona che Cristo ci ha svelato definitivamente, gettando la luce del
suo Vangelo sul vivere e sul morire
umano e, pertanto, sul significato
della famiglia umana.
(continua)

NOTE

14 - Rituale Romanum, Ordo celebrandi matrimonium, n. 60 ed. ci t., p. 17.
15 -Cfr. Esort. ap. Familiaris consortio
(22 novembre 1981), 28: AAS 74 (1982) ,
114.
16 - Cfr. Pio XII, Lett. enc. fiumani
generis (12 agosto 1950): AAS 42 (1950),
574.
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Il caso della signora Madeleine
Girard Poirier
Alla fine del mese di ottobre 1993,
la predetta signora si recò al Monastero delle Monache Redentoriste di
Foggia per sollecitare preghiere a suo
favore presso la Venerabile Madre
Maria Celeste Crostarosa. Ella, infatti, era malata di cancro di tipo
adenocarcinoma recidivo con forti
probabilità di metastasi al cervello.
Ricevuta una reliquia della Venerabile, la pose sulla testa, implorando la sua guarigione. In un subito
avverti un calore vivo: era guarita.

La signora Poirier ora sta bene,
grazie a Dio e alla intercessione della
Venerabile, anche se i medici hanno
voluto che ella seguisse una cura di
chemioterapia. Fino ad oggi non si è
riscontrata nessuna anomalia o metastasi sospetta al cervello.
Tutti sono sorpresi per la eccellente forma fisica della signora, per
la sua vitalità e per la sua gioia di
VIvere.
La sua fede e la sua speranza si
sono rafforzate. La sua carità verso
tutti è aumentata.
Grata alla Venerabile Madre, non
cessa di lodare la potenza della sua
intercessione presso Dio.

Suor Maria Teresa, O.SS.R.

Nella scorsa estate son venuti a far visita al nostro Monastero il padre Emilio Lage (foto a
sinistra di chi guarda) e il padre Fernando J osé Guimaraes (foto a destra). Tutti e due i graditi
ospiti appartengono alla Congregazione del SS.mo Redentore.
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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

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
All e ore 7,30
VISITE
Dall e ore 8,30 all e ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 18,45
ORARIO FESTIVO
S. MESSA
Alle ore 8,00
VI SITE
Da lle ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 18,45
ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,00 all e ore 13,00
Dall e ore 16,30 all e ore 17,45
Co loro che deside rano celebra re i Vespri con
la Comunità delle Monac he devono trova rsi
in Chiesa alle ore 17,25.

M o ns. Paolo Carta ci ha inviato questa foto che lo ritrae nel suo studio a Cagliari. Dietro la foto
ha scritto di suo pugno: «Sorrido alle mie predilette Figliuole Redentoriste». Nello scorso mese
di maggio ha celebrato 40 anni della sua Ordinazione Episcopale. All'amato Arcivescovo i
migliori auguri da parte delle sue «predilette Figliuole>>.
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Quadro della Venerabile col Bambino Gesu, opera del pittore Rosario
Ruggiero, donato al nostro Monastero.
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