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Maria: Madre del Verbo divino
a Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, nel punto secondo
della meditazione per il settimo giorno dell'Avvento, parlando
. delle relazioni di Maria con la santissima Trinità, afferma: «L' eterno Padre la mira come Figlia, il divin Verbo come Madre, lo Spirito
Santo come Sposa».
Nei numeri precedenti abbiamo illustrato le ragioni per le quali Maria
è la Figlia prediletta del Padre celeste. In questo numero, parliamo di
Maria quale Madre del Verbo divino.
Per chiarire questo punto dobbiamo ricorrere all'ip.segnamento evangylico, secondo il quale Maria è la «Madre di Cristo», la «Madre di
Gesti». San Matteo, descrivendo il modo «come avvenne la nascita di
Gesti Cristo», chiama Maria «sua);iadre» (M t. l, 18) e, narrando la visita
dei Re Magi, afferma che questi, ;<entrati nella casa, videro il Bambino
con Maria sua Madre» (Mt. 2,11). San Luca, nel racconto dell'annunciazione, fa dire all'Angelo, rivolto a Maria: «Ecco concepirai un Figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesti» (Le. l ,31). E l'evangelista san
Giovanni, iniziando la narrazione dell'episodio delle nozze di Cana, scrive:
«Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la Madre di Gesti» (Giov.
2,1).
Mi sembra inutile citare altri testi, perché quelli riferiti sono piti che
sufficienti. Maria è, sic et simpliciter, la Madre di Gesti.
Ma Gesti è il Verbo di Dio incarnato. Questa verità ci viene insegnata
da san Giovanni nel sublime prologo, da lui premesso al suo vangelo.
Leggiamo: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio ... E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi»
(Giov. l, 14). Il Verbo si fece carne nel seno purissimo di Maria santissima e, perciò, divenne suo Figlio.
La Chiesa ha raccolto l'insegnamento del Vangelo e lo ha proposto
ai suoi fedeli come verità di fede. Ricordiamo soltanto il Concilio Efesino, che, nel 431, defini la divina maternità di Maria.
È in perfetta sintonia con questo insegnamento l'affermazione della
Venerabile Crostarosa, che dice: «Il divin Verbo mira Maria come Madre».

L

Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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DI MARIA
CELESTE
CROSTAROSA
di
Sabatino Majorano
l secondo dato sul quale è opportuno fermarci è la profondità della coscienza. Lungo tutta
la vita, Maria Celeste non si stanca
di sottolinearne il ruolo fondamentale. Nel momento dell'ingresso a
Marigliano, ad esempio, costatando alcuni abusi esistenti nel conservatorio, pone chiaramente alla
superiora l'istanza di modificare le
cose "se ella non avesse rimediato. . . già mai mi sarei mopacata in
quel monis.ro" 52 • Le sue decisioni
vocazionali vengono sempre prospettate ai familiari come qualcosa
che essi devono accettare, anche a
costo di rifiutare soluzioni economicamente per lo piu vantaggiose53 •
Ma è soprattutto nei momenti duri

I
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di Scala che emerge la sua fedeltà
alla coscienza.
·
Scrivendo al confessore il 20
aprile 1733 54 , con parole cariche di
profonda sofferenza, ella spiega,
chiamando Dio come testimone, le
ragioni del suo comportamento. Ha
lasciato la direzione spirituale di
Mons. Falcoia dopo "matura conziderazione" e per diversi motivi: le
continue perplessità del Falcoia che
le causano insicurezza nel cammino; il vedersi da lui interpretata "in
sinistri senzi", ricevendo risposte
che la bloccano nel cammino di
"semplicità" e quasi la "violentano"; il non aver mai potuto avere
l'autorizzazione a rivolgersi per
consiglio ad altri; i dubbi e il discredito sulle "rivelationi" riguardanti l "'opera", da lui seminati, con
le conseguenti tensioni e divisioni
tra le suore e i padri, nel momento
in cui, essendosi già dato inizio,
occorrono "unione, pace, uniformità e credito o sia stima del opera" 5 5 •
La sua condotta è stata retta dalla
ricerca della volontà di Dio e, quando questa è stata individuata anche
autoritativamente, dalla dedizione
piu piena per la sua realizzazione:
"O' creduto esser veri i comandi
datemi dal Sig.re. Onde astretta da
forte chiarezze inderne, teneva esser obligata alla manifestatione del
riceuto e far chiarezza delle cose a
quello che Dio avea mandato p«er»
la esegutione del opera; e che nel
effettuatione no fusse superbia il dar

mano a Dio, si come lo sarebbe
stato nelli anni passati, quando non
era necessario sostenere, ma solo
ricercare se era Dio o no.
Onde si come allora dovea tace.
.
.
re, ora m1 pareva necessano mamfestare e zelare quello che era onore di Dio è ciò senza timore: fare le
parti di Dio e non mie né p«er» me.
Onde mi sembrava obligo di coscienza resistere a quelle cose che
si operavano, che credeva potessero impedire, contrafare o offuscare
le esegutione libera del opera del
Sig .re" 56 •
La coscienza, alla quale si appella suor Celeste, non è arbitrarietà,
individualismo o superficialità. È
ascolto, confronto, verifica. Ma
quando si è raggiunta la certezza su
ciò che è volontà di Dio, allora
diventa franchezza che non si ferma di fronte a nessuna difficoltà.
Non è presunzione ripiegata su
se stessa. Suor Maria Celeste è
pronta a scegliere con serenità la
strada dell'accantonamento e della
croce, quando ciò si rivela necessario. Conclude perciò la lettera in
questi termini:
"Ma da quest ora rinungio tutti
questi motivi, tutte queste ragioni,
tutte le mie operazioni; rinungio il
mio giuditio e la mia volontà e le
cose mie al mio Dio; rinungio ogni
lume naturale e soprannaturale ...
quandunque la mia strada e le mie
illustrazioni sono mai sembre stati
su le chiarezze del s.ta fede. Ora né

pure l'accetto, anzi le rinungio con
tutto lo spirito mio, no ostante che
mai l'ò desiderati ... No volendo
nulla, rinungiando il tutto, no temerò piu illusioni, né inganni, volendo solo il mio Gesti e questo
crocifisso. Affissa alla sua Croce
piangerò ben si le mie colpe, ma
con dolcezza infinita ...
Io bramava la perfettione altrui.
Ma se prima non levava il trave dal
mio occhio, come bramava levare
la festuca nel occhio del mio fratello, si come dice il Sig.re. Desiderai
e mi afflisse e pianze, p«er» vedere
impedita la gloria del Sig.re p«er»
causa altrui. Ma ciecha che io sono,
che no bramava prima si effettuasse in me le sue glorificationi. Ora
non piu cosi: lo. seguirò, lo glorificherò in me solo e lui sarà condendo ed il suo non mai li sarà toldo,
si come lui stesso dice" 57 •
(continua)

52 - Autobiografia, 32-33 (83-84).
53- Cfr S. MAJORANO, L'imitazione .. . , 48
e 54.
54 - La lettera è pubblicata in Analecta
CSSR (1927) 48-60; su di essa cfr. D. CAPONE, I protagonisti: Alfonso, Crostarosa, Falcoia, Sarnelli, in D. CAPONE - S. MAJORANO,
op. cit., 138-157.
55 c Queste motivazioni della lettera (Analecta CSSR .. . , 50-53) concordano con le affermazioni dell'Autobiografia, 103 (206-207).
56 - Analecta CSSR ... , 53.
57 - lvi, 57-60.
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Alleluia/
Non è qui/ È risorto!
· Alleluia/ Alleluia!

Carissimi amici e sostenitori
della «Perla nascosta»!

«Amore e vita dell'anima
mia, Re del mio cuore! Tu mi
aquistasti con la croce il tuo
Regno di gloria e ponesti la gloria nella croce e la croce nella
gloria. Cosi è.
Tu sei il Re di tutte le anime
fortunate, anime amanti ed elette, crocifisse per tuo amore.
Nella croce è contenuta la
gloriosa trasformazione dell'anima in Dio».
(Dali' «esercizio di amore»
della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa)

Le feste pasquali sono il trionfo
dell'amore di Dio per l'uomo. Cantiamo nell'alleluia e nel credo solenne
della Pasqua: «Il Figlio di Dio per la
nostra salvezza si è incarnato, è morto, è risorto!».
Ognuno di noi è un capolavoro
della grazia del Signore!
Esultiamo, perciò, in un grido di
gioia, di speranza e di pace; e cerchiamo di immergerci nel bagno salutare
del sangue di Cristo Redentore, come
ci invita la nostra Venerabile Madre
Suor Maria Celeste Crostarosa. Aiutiamo Gesu a purificare il mondo da
tante sozzure e cosf poter ricevere la
rugiada e la presenza della sua grazia.
Percorriamo il cammino della perfezione cristiana, che non è facile. Ma
noi, con fede viva e con umiltà profonda, sostenuti dali' azione soprannaturale della grazia di Dio, riusciremo
a portare a termine il nostro impegno.
Vi salutiamo tutti con molta cordialità e vi auguriamo una felice e
santa Pasqua, nei cuori adorabili di
Gesu e di Maria.
LE MONACHE REDENTORISTE
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La spiritualità
della Venerabile Crostarosa

Il
6) Tra le virtu che l'anima deve la gloria eterna: i miei servi veri e
ricopiare dal suo divino Modello, fedeli hanno lagrimato e sospirato
c'è al primo posto l'umiltà. Ma notte e giorno acciò Io li facessi
«umiltà» è per la Venerabile, com- degni del mio regno della Croce; e
pendio di tutta la lotta che l'anima tu che farai per questi benefici che
innamorata di Dio intraprende con- ti concedo? ... sempre rifletti a quetro se stessa, per vuotare, e, se fosse sto, che tu non meriti guadagnare
possibile, annientare la natura sog- nell'anima tua i tesori ... della mia
getta al peccato, e lasciare libero il Croce, frutto che Io regalo ai miei
posto alla grazia ed alla vita so- cari amici solamente».
prannaturale.
7) Una prospettiva tanto cruda
L'anima che avrà il coraggio di per la nostra molle natura potrebseguire lo Sposo in questa via ar- be scoraggiare le anime volenterodua, avrà, come l'ebbe lei, la gioia se, sf, ma pusillanimi, nella via che
di sentirsi imporre dalla sua bocca conduce al possesso pieno della
divina un «nome nuovo» che canta vita. E la Venerabile viene loro
tutta la divina poesia della perfe- incontro additando Colei che per
zione raggiunta. «Diletta, le dice prima ha realizzato questo prolo Sposo all'inizio del nono Solilo- gramma .cosf alto, la Madre Vergiquio, da quest'ora Io ti chiamerò . ne, allo scopo di essere Guida e
con questo nome, cioè di «Purità». Maestra nella imitazione e nelMa, tesoro al di sopra di tutti, l 'unione a Cristo.
l'anima possederà, quando sarà
Maria, madre dei redenti, non
diventata tutta somigliante a Lui, aveva nel cuore che Gesu, anzi
la «Sua Croce», preludio immedia- Gesu era il suo cuore. «Questa
Madre d'amore fu tutta simile al
to alle gioie eterne del cielo.
«Attendi al tesoro che Io ti sco- suo divino Figlio ... fu un vaso. di
pro nella Croce, dove sta rinchiusa oro purissimo di carità divina ... , e
7

fu data da Dio per Madre, per da fino in fondo. E anche per lei,
Maestra, per guida, per esemplare, come per tutti i santi della Chiesa
per modello, ove tu imparassi il di Dio la «via» è sempre Colui che
cammino della cristiana perfezio- di Sé ha detto: «lo sono la via».
ne» (Meditazione per il sesto gior- Nel porre al centro della sua spirino dell'Ottava di Natale).
tualità il Verbo Incarnato ed i mi8) Mentre la Venerabile scriveva steri della sua vita, la Venerabile
le sue pagine efficaci, era non solo ha non solo gettate le fondamenta
nwestra esperta nella via dello dell'Istituto di S. Alfonso, ma ha
spirito, ma già sollevata alla piu per cos{ dire, anticipato i tempi,
· alta perfezione. Eppure le sue pa- approfondendo un tema che oggi
role, hanno la forza penetrante di piu che mai s'impone alla coscienchi sa di dover percorrere la via a za cristiana, come sole e centro
fianco dei propri discepoli. Porsi focale di ogni genuina pietà. Peralla sua scuola significa scegliere ché, in fondo, la vita del fedele non
una Maestra che mentre non na- sarà cristiana se non sarà nel sensconde nulla della terribile lotta a so piu stretto «vita cristo-confarcui è legata ogni vera pratica di me».
virtu, sa additare l 'itinerario piu
P.A. Zigrossi, C.SS.R.
facile e breve per percorrere la straIl

ntrer:ai
ella lode
de11' amor mio;
nel torven~e
dell'attività
dell'Essere
infinito".
( c~stì a Suor Maria Celeste Cros/arosa)

Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa
....__~'_.,
N.~I'Qlj J Lotto~~J;.!f>'J!> .

t '2llllb!.J.1 .~!~!Jl~lJ!ffi.5

_

_

··- --- _ . -- -····-'-•--'·--

A ricordo del III Centenario della nascita della Venerabile.
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AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA
Alla luce della spiritualità crostarosiana,
la sofferenza assume
un profondo significato, giacché è vista in
relazione proprio alla
sofferenza di Cristo,
che, col sacrificio della CROCE, ci ha salvati. Ma per avere una
visione piu chiara di
ciò che in merito Ella
dice, dobbiamo riportarci alla nuova concezione della IMITAZIONE DI CRISTO
che, su ispirazione divina, ci ha rivelato.
L'Imitazione non è un
ricordo, una reinterpretazione di fatti passati,
ma una IMITAZIONE
intesa COME REDENZIONE, vale a dire
come PARTECIPAZIONE (VIVA MEMORIA) NEL MISTERO DI CRISTO,
che dona, anche oggi. e
nel tempo, lo Spirito.
Lei si sofferma sulla dignità battesimale,
cioè sulla dignità di

ogni anima in Cristo e
giacché con il battesimo si riceve lo Spirito
e si diventa CREATURE NUOVE IN CRISTO, è necessario,
anzi, doveroso che
queste creature siano
SEGNI evidenti DELLA PRESENZA DI
DIO nel mondo. Ma
ogni uomo è sempre
limitato nella sua azione terrena e, quindi,
potrà essere solo un
SEGNO limitato dell ' infinita azione di Cristo: dovranno esserci
sempre altri a concorrere, a continuare. Le
Comunità che assommano questi parziali
Segni- e nella totalità LA CHIESA esprimeranno dunque
meglio questa PRESENZA
SEMPRE
PRESENTE, ed hanno
la possibilità di illuminare ed evidenziare
bene l'azione irradiante dell'AMORE DEL
PADRE, che ci ha

mandato il FIGLIO
UNIGENITO (CRISTO) proprio per donarci il Suo Spirito.
L'importante, dunque, per ciascuno di
noi battezzati è di non
offuscare o, peggio,
annullare la presenza
di Cristo in noi, ma di
ague sempre come
SUA VIVA MEMORIA nel fare quel qual
cosa che ci viene affidato secondo il carisma
di ciascuno.
Inquadrata in tali
termini, scaturisce evidente l' impoitanza della sofferenza, tanto che
molti arrivano a parlare di AMORE ALLA
CROCE, che è una
realtà profondamente
cristologica.
Chi soffre testimonia che ancora oggi
Cristo soffre nel mondo e ricorda che la
sofferenza di Cristo,
sino al sacrificio della
Croce, è la via che
porta alla RISURREZIONE (Pasqua di Cristo) .
Foggia, 2712196

Vittorio Longo
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INTERVISTA ALLA
VENERABILE SUOR MARIA
CELESTE CROSTAROSA
(Dialogo immaginario tra la
Veneranda e Antonio Lepore
poeta e istoriografo)
Il terzo nome per noi foggiani
è veramente una profezia. Sei
nata nel sole di Napoli e hai
ricevuto la grazia di sbocciare
nel sole dell'amore familiare.
Un giorno, quando eri ancora
bambina, contemplando il mare
azzurro e l'immensità del cielo comprendesti meglio la
grandezza di Dio. Spesso, .al:
l'alba, guardando la tua citta
natale, da te definita un pezzo
di paradiso, incominciavi a
comprendere come Gesu, sole
divino nel lume dell'eterna
gloria, possa diventare il sole
interiore dell'anima giusta.
S - Ero molto sensibile e intelligenté per la mia giovane età.
La mia vivacità, la mia allegria, il mio amore per la bella
Napoli non rius..cirono a farmi
trattenere a lungo in un rilasciamento spirituale. Infatti,
pur essendo affascinata dalla
vita mondana partenopea, continuavo con gioia a nutrirmi.
di insegnamenti religiosi. Il
mio consigliere spirituale e il

l' -
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Dal «Giardinetto

PREGHIERA AL V
Giorno di ga~
«L'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiatama Nazaret, a una
vergine, promessa sposa d un
uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe» (Le. 1,26s.).

Entra, anima mia, in questo
giorno con gaudio e letizia,, a~
esaltazione d'amore, perche SI
appressa il tempo felice, in cui si
fa memoria di tutte le consolazioni e di tutte le tue speranze.
Entra nel cuore amante della
Divinità, nel quale vedrai il divin
Padre, che anela a mandare i
fiumi delle sue divine misericordie sopra la terra del tuo cu_o~e.
Egli ab aeterno aveva sta?Ihto
quest'ora felice e questo gwrn~
di pienezza e misericordia :per n~1
miseri peccatori, giorno m cm,
secondo la sua altissima volontà,
il suo Unigenito Figlio doveva
vestirsi della nostra carne;
Come messaggero elesse l' arcangelo Gabriele, fortezz~ di Di?_,
che fu inviato alla Vergme, g1a
eletta · quale Madre del Verbo
amante, suo Figlio.

della Venerabile

Il

~RBO

INCARNATO
lio e di letizia
Anima mia, quest'oggi ti fermerai ad ammirare come questo
Spirito angelico, messaggero
della divina bontà, usci dalla
chiarezza del trono della Divinità, per ricevere l'onore di operare l'opera piti sublime che mai
sia uscita dalla divina potenza.
O Arcangelo santo, Dio Padre
vi diede il potere, il divin Figlio
il volere, lo Spirito Santo la grazia di operare l'opera della nostra redenzione.
Ricevuto il comando, esultate
nel vostro glorioso trionfo; ridonate al vostro gran Dio profondissime annichilazioni e ringraziamenti e onori.
Vedendosi eletto a cooperare
a un sf altissimo mistero pieno
d'amore, questo glorioso Principe ambasciatore fu informato in
quel momento dei grandi beni,
che doveva portare il frutto della
redenzione.
O Arcangelo santo, fatemi
entrare col vostro lume! Dove
andate, o purissimo spirito? In N az are t, terra del pane, che
vuol dire terra di grazie.

mio caro papà, dottore in diritto civile e canonico, cerca vano di soddisfare la mia avidità di sapere.
I - Proprio durante la tua adolescenza, quando cominciasti a
praticare le orazioni con grande fervore, ricevesti da Gesti
quell'orientamento spirituale
che poi si sarebbe approfondito lungo tutta la tua vita terrena, cioè !asciandoti condurre da
Lui e imitando la Sua vita.
S - Una mattina, mentre ammiravo dalla mia finestra il sorgere del sole, sentii una voce: «Tu
devi imitare la mia vita e unita
alle opere della mia vita farai
le tue operazioni».
I - Dalla lettura dei tuoi scritti, si
deduce. che sei stata resa degna di ricevere spesso messaggi da Gesti. Una volta hai
ascoltato «Nello svegliamento
. della mia purità ti chiamo anima cara, perché ti voglio vestire delle mie bellezze, perché tu sarai la mia imitazione».
S - Caro Lepore, erano parole divine che mi rapivano in estasi.
La mia risposta era sempre la
stessa: «Gesu, vedo il tuo divin cuore come un globo di
fiamme dove si perfezionano
tutte le mie operazioni nell'esercizio della purità dell'amore».
(continua)
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(( Il mondo non mi bas ta p er
respirare un largo respiro; ma
, n el cuore del mio Gesu io posso
trovare ogni mio refrigerio >> .
Madre M. Celeste
(Lettera scritta a S ant'Alfo nso - aprile 1732)

RESPIRARE
UN LARGO RESPIRO

((Ecco un cuore che è e sente di
essere piu ampio del mondo, e
che solo l'ampiezza del Cristo
può "RIEMPIRE".
In questa ampiezza la sua "LIBERTÀ"».
(P. Domenico Capone)

La Redentorista,
donna consacrata, per essere gre1nbo dell'umanità.

LA DONNA CONSACRATA
GREMBO
PER TUTTA L'UMANITÀ
12

«E il Verbo si fece carne» (Gv
l , 14) nel grembo di Maria: l' unico
grembo nel quale Cristo prese la sua
umanità per tutta l'umanità.
La donna consacrata si pone

alla sequela di Maria per partecipare alla sua esperienza: penetrare il
mistero di Cristo fatto uomo, accoglierlo e viverlo come lei.
Essere grembo dell'umanità, per
diventare un prolungamento della
umanità di Cristo.
La Venerabile Madre Celeste
Crostarosa lo aveva intuito molto
bene. Ella pose la sua centralità nel
mistero di Cristo, mandato dal Padre per realizzare il suo progetto di
amore.
La Venerabile accolse questa iniziativa del Padre e ne fece esperienza: diventò «memoria viva»,
«pagina aperta del Vangelo vivo».
Con Lui, per Lui ed in Lui partecipò al disegno salvifico del Padre,
continuando l'opera di Cristo. Testimoniò in modo vivo l'intervento
di Dio nella storia, la presenza dell' Altissimo in mezzo agli uomini,
l'azione benefica dell'Amore nel
mondo.
Con la realtà divina che porta in
sé, la donna consacrata si rende
parte viva della Chiesa; perciò, può
proporre ai fratelli il messaggio di
salvezza di Cristo Salvatore: messaggio di concordia e di pace, di
amore e di libertà, di gioia e di
speranza.
Amando, in silenzios.a preghiera, si ritrova davanti al Signore, è
allora che la donna consacrata si
pone come grembo dell'umanità:
parla a favore dei suoi fratelli e delle
sue sorelle, si accende di amore per

essi, diventa canale di Dio per portare a tutti la linfa vitale dell'Umanità di Cristo. Presenta al Signore
le persone che si rivolgono a lei,
pronunzia ogni nome, ricorda ogni
volto. Racconta al Signore le vicende liete o tristi dei suoi simili;
rammenta le ore drammatiche o
serene dei poveri figli degli uomini; conta i giorni sereni o burrascosi delle creature effimere come i
fiori dei campi.
In modo particolare la donna
consacrata parla della Chiesa locale, del suo Pastore, dei suoi sacerdoti. Ricorda tutta la Chiesa universale. Ha a cuore gli ammalati,
gli anziani, i bambini, i giovani, i
poveri. Presenta a Dio i drogati, le
famiglie disgregate, i carcerati, i
terroristi, tutti quelli che sono vittime del male. Raccomanda le nazioni e i loro capi, perché mettano
fine alle guerre, alle persecuzioni,
ai tormenti. Tutto affida a Colui,
che dell'impossibile può fare il
possibile.
La donna consacrata, come ogni
donna di buona volontà, può e deve
esercitare questa missione di maternità spirituale, nella misura del
dono ricevuto da Dio.
A tutte le donne auguro di cuore
di essere grembo accogliente per
tutta l'umanità.

Suor M. Angela Severo Oss.R
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Alla scuola spirituale della Crostarosa

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE
SUL PROLOGO DI S. GIOVANNI Il
12 GENNAIO. Erat lux vera,
quae illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum. In
mundo erat, et mundus per ipsum
factus est, et mundus eum non cognovit. La luce vera è il Verbo Dio
. amante, al quale la Venerabile si
rivolge, in questa elevazione sui
versetti 9 e l O del Prologo di Giovanni, invocandolo lume d'amore
che illumini tutti gli uomini che
· vengono in questo mondo. Egli è
Lume d'ogni mente creata ma in
particolar modo di tutte le anime
amanti ed elette. È lume che trapassa ogni lume. Ma il Verbo, che
è lume, è egli stesso un mondo, quel
mondo infinito di tutti i tesori eterni di Dio vivo; incarnato, egli è il
mondo nuovo mirabile fatto dal
Padre Dio.
Due sono i mondi significati
dall'Evangelista, afferma la Venerabile, nel mondo visitato dal lume
d'amore che illumina ogni uomo:
quello visibile, il materiale e quello
interno, dell'anima, la piu ammirabile opera della mano divina.
Questi due mondi si trovano in uno
nella realtà del Verbo· incarnato,
assunti nel mondo infinito di Dio,
in Dio stesso. Il mondo visibile fu
14

fatto per l'uomo, perché lo abitasse; quello interno, dell'anima, per
Dio; ma corpo e anima e uomo e
mondo da lui abitato costituiscono
analogamente un tutt'uno. E ciò che
si dice di ogni uomo, a maggior
ragione deve dirsi del Verbo fatto
carne, vero Dio e vero uomo. Con
l'umanità del Verbo, in un certo
senso, tutta l'umanità creata - e
con essa tutta la creazione cui è
intimamente creata - viene ad
essere abitata da Dio. E come nel
Verbo incarnato tutte le anime entrano - ma vi entrano e beneficiano di tale entrata solo le anime
amanti - nel mondo di Dio e sono
ammesse alla fruizione dei beni
eterni sin da quaggiu, cosi fin d'ora
nelle anime elette ed amanti il Verbo incarnato entra ed abita per grazia dello Spirito Santo.
Ma ascoltiamo la venerabile:
«Sei per noi Lume in questo mondo piccolo e interno e Centro dell'anima; e ne togli dal cuore cristiano tutte le tenebre del peccato
non solo ma ove voi abitate (Tu e
in e con Te il Padre e lo Spirito) è
tale il lume e il calore. . . che scacciate da esso le tenebre dell' ignoranza e lo circondate di chiarezza e

E pari al suo trovò in te un palpito
Celeste Crostarosa, alla tua scuola
impareremo l'arte del pregare:
è innanzitutto ascolto dello Spirito
che in noi ripete a Dio l 'Abba filiale.
Ottienici dal Padre un cuore memore,
ricolmo di sapienza e gratitudine,
capace di premura e tenerezza
per la Parola che oggi nostro Verbo
vuol diventare e farsi carne e storia
di redenz ione. Avvenne nella Vergine
e pari al suo trovò in te un palpito
di sposa dilettissima e di madre.
24/X//1'95

Donato Coco

di Luce d ' amore". C'è una osservazione di passaggio, che riecheggia quella di Giovanni, e che esprime dispiacere e pena, dispiacere per
il Dio non accolto e pena per le
anime che non lo accolgono : nel
Verbo fatto carne non riconosciuto
è, infatti, lo stesso Dio che viene
respinto: "Gli uomini non ti conobbero... la maggior parte degli uomini, delle anime create per la tua
abitazione, se ne restano sepolti
nelle tenebre esteriori dov ' è pianto
e stridor di denti».
L'elevazione si conclude con una
preghiera di lode, ricolma di gratitudine, che rivela il suo mondo
interiore tutto abitato dal Verbo Dio
amante: «0 amore lume infinito, per

me sei stato Lume del mondo interno del mio cuore; sei sole di Mezzogiorno al mio intelletto; in te miro
un nuovo mondo infinito ... amo le
tue bellezze: col tuo Lume tu fai
che nel mio cuore germogliano Erbe
di una viva speranza di mirarti svelato nel Cielo; ... nascono i tuoi fiori
nella terra del mio cuore che sono
le virtu dell'imitazione della tua
santissima vita, e frutti di opere di
Carità: ti lodo, ti benedico nell'ora
che vestisti la mia carne nel seno di
Maria tua purissima Madre e ora
felice ti benedico con tutti gli Spiriti celesti e tutti gli uomini della
terra e ... tutte le creature ... ».

Donato Coco
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LETTERA ALLE FAMIGLIE
di
Giovanni Paolo II
ome afferma il Concilio,
l'uomo «in terra è la sola
creatura che Iddio abbia
voluto per se stessa». La genesi
dell'uomo non risponde soltanto
alle leggi della biologia, bensi direttamente alla volontà creatrice di
Dio: è la volontà che riguarda la
genealogia dei figli e delle figlie
delle famiglie umane. Dio «ha voluto » l 'uomo sin dal principio - e
Dio lo «vuole» in ogni concepimento e nascita umana. Dio «vuole»
l'uomo come un essere simile a sé,
come persona. Quest'uomo, ogni
uomo, è creato da Dio «per se stesso». Ciò riguarda tutti, anche coloro che nascono con malattie e minorazioni. Nella costituzione personale di ognuno è inscritta la volontà di Dio, che vuole l'uomo finalizzato in un certo senso a se stesso.
Dio consegna l'uomo a se stesso,
affidandolo contemporaneamente
alla famiglia e alla società, come
loro compito. I genitori, davanti ad
un nuovo essere umano, hanno, o
dovrebbero avere, piena consapevolezza del fatto che Dio «vuole»
quest'uomo «per se stesso».
Questa sintetica espressione è

C
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molto ricca e profonda. Sin dal
momento del concepimento, e poi
da quello della nascita, il nuovo
essere è destinato ad esprimere in
pienezza la sua umanità - a «ritrovarsi» come persona. Ciò riguarda assolutamente tutti, anche i
malati cronici ed i disabili. «Essere
uomo» è la sua fondamentale vocazione: «essere uomo» a misura del
dono ricevuto. A misura di quel
«talento» che è l'umanità stessa e,
soltanto dopo, a misura degli altri
talenti. In questo senso Dio vuole
ogni uomo «per se stesso». Nel
disegno di Dio, tuttavia, la vocazione della persona va oltre i confini del tempo. Va incontro alla
volontà del Padre, rivelata nel Verbo incarnato: Dio vuole elargire
all'uomo la partecipazione alla sua
stessa vita divina. Cristo dice: «lo
sono venuto perché abbiamo la vita
e l'abbiano in abbondanza» (Gv
10,10).
Il destino ultimo dell'uomo non
è in contrasto con l'affermazione
che Dio vuole l'uomo «per se stesso»? Se è creato per la vita divina,
l'uomo esiste veramente «per se
stesso»? È, questa, una domanda-

chiave, di grande rilievo sia allo
sbocciare che all'estinguersi della
sua esistenza terrena: è importante
per tutto l'arco della vita. Potrebbe
sembrare che, destinando l'uomo
alla vita divina, Dio lo sottragga
definitivamente al suo esistere «per
se stesso». Qual è il rapporto che
esiste tra la vita della persona e la
partecipazione alla Vita trinitaria?
Ci risponde sant'Agostino con le
celebri parole: «Inquieto è il nostro
cuore, finché non riposa in te».
Questo «cuore inquieto» indica che
non c'è affatto contraddizione tra
una finalità e l'altra, bensi un legaLa famiglia Ciavarella è venuta a pregame, una coordinazione, un'unità re presso l'urna della Venerabile.
profonda. Per la sua stessa genealogia, la persona, creata ad immagine . stesso». Occorre, perciò, che al
e somiglianza di Dio, proprio par- volere di Dio si armonizzi quello
tecipando alla Vita di Lui, esiste dei genitori: in tal senso, essi devo«per se stessa» e si realizza. Il no volere la nuova creatura umana
contenuto di tale realizzazione è la come la vuole il Creatore: «per se
pienezza della Vita di Dio, quella di stessa». Il volere umano è sempre e
cui parla Cristo (cfr. Gv 6,37-40), inevitabilmente sottoposto alla legche proprio per introdurci in essa ci ge del tempo e della caducità. Quello divino invece è eterno. «Prima di
ha redenti (cfr. Mc 10,45).
I coniugi desiderano i figli per formarti nel grembo materno, ti
sé, ed in essi vedono il coronamen- conoscevo - si legge nel Libro del
to del loro reciproco amore. Li Profeta Geremia - ; prima che tu
desiderano per la famiglia, quale uscissi alla luce, ti avevo consacrapreziosissimo dono. È desiderio, in to» (1,5). La genealogia della percerta misura, comprensibile. Tutta- sona è pertanto unita innanzi tutto
via, nell'amore coniugale e in quel- con l'eternità di Dio, e solo dopo
lo paterno e materno deve inscri- con la paternità e maternità umana
versi la verità sull'uomo, che è sta- che si attuano nel tempo. Nel mota espressa in maniera sintetica e mento stesso del concepimento l' uoprecisa dal Concilio con l'afferma- mo è già ordinato all'eternità in Dio.
(continua)
zione che Dio «vuole l'~omo per se
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TESTIMONIANZA
L'ha mandata la Venerabile
Ho sempre pensato che la mia
zia monaca, suor Cecilia Redentorista, fosse molto "amica" di Suor
Celeste Crostarosa.
Loro due "coalizzarono" certamente 67 anni fa per strapparmi alla
morte quando, all'età di 18 mesi
fui colpita da bronco polmonite.
Allora, a dire il vero, furono in
tanti a supplicare la Venerabile.
Quello che è accaduto oggi, invece, mi prova che zia monaca, che
da tempo ha raggiunto in cielo la
sua fondatrice, sia rimasta sempre
a vegliare su di noi e, nel bisogno
ricorre all'aiuto della Venerabile.
I fatti odierni sono questi: i tre
bambini di un mio nipote, il piu
piccolo nel carrozzino, attendevano accostati al portone che la mamma tirasse fuori la macchina dal
posteggio per salirvi su. Nella manovra la macchina urta un motorino posteggiato tra il portone ed il
carrozzino. Nell'impatto il motorino si rovescia sul carrozzino urtando nello stesso la cornice di marmo
che bordava il portone. Il marmo si
stacca frantumandosi sul carrozzino. La mamma sgomenta si precipita dalla macchina temendo una
tragedia: dal carrozzino contorto
prende il bambino completamente
illeso!
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Calmata la terribile paura, la
mamma del bimbo ritorna a spostare la macchina. Sotto le ruote nota
un ' immaginetta che raccoglie (premetto che è abbastanza anomalo che
una persona che ha appena vissuto
un momento drammatico, noti e
raccolga da terra un quadrato di
carta, né la moglie di mio nipote,
napoletana, conosceva l'esistenza di
Su or Celeste).
A casa tira fuori quest'immagine
e mostrandomela dice: Guarda cosa
ho trovato sotto la macchina, l'ho
raccolta, chissà chi è? Chi è?: dico
io, riconoscendo la Venerabile che
aveva salvato me.
Presa dall'emozione, rispondo
alla nipote: È "un'amica" della
nostra zia monaca. L'ha mandata lei
a sal v arti il figlio!

Rosa Amato
Ravello, 25 ottobre 1994

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA

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
La Sig.na
Hedwige
Zeender
(Svizzera)
e la Sig.ra
Adriana
Faivre (Cuba),
il 9 ottobre
1995,sono
venute a
pregare presso
l'urna della
Venerabile,
di cui sono
molto devote.
Nell'occasione
hanno chiesto
scritti della
Venerabile
per
approfondire
la conoscenza
della sua vita
e della sua
spiritualità.

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
Alle ore 7,30
VISITE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 18,45
ORARIO FESTIVO
S. MES SA
VISITE

All e ore 8,00
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 a!Je ore 18J45

ORARIO DI ADORAZIONE
D all e ore 8,00 all e ore 13,00
Da lle ore 16,30 all e ore 17 ,45
Coloro c h~ des ide ran o celebrare i Vespri con
la Comunità delle Monache de vono trovarsi
in Chiesa alle ore )7,25.
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Maria: Sposa dello Spirito Santo
er completare le nostre considerazioni sul secondo punto della meditazione, che la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa ha scritto
per il settimo giorno dell'Avvento, dobbiamo fermarci sulla relazione che intercorre tra lo Spirito Santo e Maria.
A riguardo la Venerabile scrive: «LO Spirito Santo come Sposa la dichiarerà». Indicando la ragione di questa dichiarazione, la Venerabile afferma:
«Lo Spirito Santo volle fare Egli l'opera della incarnazione».
Questa ragione viene ripetuta nella meditazione per il nono giorno dell' {\vvento, nella quale la Venerabile ne approfondisce il contenuto e ne
descrive gli effetti: «A Maria viene manifestato dall'Angelo il modo come
si doveva fare l'opera della Incarnazione del Verbo nel suo purissimo seno.
A quelle mirabili parole, che l'Angelo Gabriele pronunziò dicendo: "Lo
Spirito Santo verrà su di te", Maria ricevette un adombramento divino di
chiarissimo splendore, nel quale le si manifestarono le tre divine Persone
nell'unità dell'essenza». E piu sotto aggiunge: «Maria toccò quella pienezza
dello Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio. E tra questi purissimi
lumi inaccessibili di carità divina lo Spirito Santo l' adombrò, la ricopri,
l'assorbi, l'illustrò, e vi dichiarò non solo l'opera dell'umana redenzione,
ma anche l'eterna unità e trinità delle Persone divine».
In altre parole, lo Spirito Santo operò l'opera della Incarnazione e rivelò
a Maria (e, tramite lei, a tutti noi) i duemisteri principali della nostra santa
fede: quello trinitario e quello della incarnazione e redenzione del Verbo
divino.
Felice e pienamente soddisfatta di queste sue sublimi intuizioni, la Venerabile può concludere: «Voi, Maria, siete la sua Sposa eletta tra tutte le
donne».
È noto che soltanto recentemente, e non senza qualche difficoltà e perplessità, i teologi hanno cominciato a dare a Maria il titolo di «Sposa dello
Spirito Santo», per il fatto che alla terza Persona della santissima Trinità è
attribuita la formazione del corpo di Cristo nell'utero della Vergine.
La nostra Venerabile ha preceduto i tempi con una ricchezza di dottrina,
che andrebbe adeguatamente approfondita ~ fruttuosamente proposta ali' a ttenzione dei fedeli.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore

P
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Tutto questo rimanda alla presenza del Cristo che fin dalla fanciullezza è stata sperimentata da suor Celeste in maniera forte: «Li disse il
Sig.re cosi: "Io voglio essere la tua
guida, io voglio condurti. Non cercare altro che me solo. Io sarò il tuo
maestro. Non amare altra creatura
che me" ... Inni andava penzando
come poteva fare per corrispondere
al amor suo; né li restò nella mentre
altro penziero che di dare gusto a
Dio. Volea ella intraprendere una vita
piu mortificata. E stando con questi
desideri, il Sig.re li disse nèl inderno
del cuore: "Tu devi immitare la mia
vita e unita alle opere della mia vita
farai le tue operationi"» 59 .

Conclusione

L

o stesso rispetto per la coscienza emerge dalla maniera con la quale invita a fare
la scelta del direttore spirituale. Innanzitutto bisogna «esser molto cautelate ... né subito lasciarsi a prendere risolutione». Si deve ricorrere a
Dio con umiltà e confidenza «senza
proprietà alcuna», facendo «molta diligenza esaminando e informandosi
delle qualità del sogetto ~he penza
eligere». Soprattutto aspettare che
«Dio lo elighi Lui. È ben Egli fedele
al anima che l'ama: è cura la sua di
guidarla per il dritto camino sino a
tanto che egli li dia quella guida che
lui a disegniata, e preordinata per il
suo profitto ed utilità spirituale» 58 .
4

Quanto fin qui ho ricordato avrebbe bisogno di ulteriori sviluppi. Mi
sembra però che permette di avvicinarci sufficientemente a Maria Celeste Crostarosa. Ella è certamente una
donna del Settecento, con i tratti che
sono propri della sua epoca. Ma non
è chiusa nel suo tempo; ci è anzi
vicina con le sue intuizioni fondamentali.
Ci ricorda con forza che cuore del
mistero della salvezza è l'amore infinito del Padre, che il Redentore ci
comunica con il dono dello Spirito.
È un amore che chiede accoglienza,
risposta, coerenza in tutti i settori
della nostra vita; un amore che fa di
ognuno di noi trasparenza per i fra-

telli; un amore che dà senso vero e
definitivo a tutta la nostra storia. La
comunità redentorista, fedele all'ispirazione crostarosiana, vuole essere
segno umile, significativo, irradiante
della profondità dell'amore.
Ma Maria Celeste ci ricorda anche quanto sia indispensabile per
ogni credente arrivare a una vera
maturazione della propria coscienza.
Il clima pluralista nel quale ci muoviamo e la gravità dei problemi che
ci sfidano esigono credenti adulti,
coerenti con i valori evangelici, capaci di discernere le possibilità di
incarnarli. Solo uomini e donne dalla coscienza vera e coraggiosa possono oggi costruire il futuro . Maria
Celeste Crostarosa aggiunge però che
solo su una profonda assimilazione

al Cristo è possibile fondare adeguatamente la nostra coscienza.
All'uomo d'oggi preoccupato giustamente della propria dignità e della propria libertà, ella indica il Cristo come la roccia solida sulla quale
esse possano essere fondate, acquistando saldezza capace di sfidare tutte
le avversità. Ripete perciò il monito
dell'apostolo Paolo a non trasformare la libertà in arbitrio egoistico, ma
ad attuarla nella solidarietà e nel
servizio reciproco (cfr. Gal5,13-15).
Solo cosi potremo essere fedeli alla
«trasparenza» della carità e evangelizzare in maniera convincente.
(fine)
58- Cfr. Autobiografia, 14-16 (62-66).
59 - lvi, 9 (56).

Il 21 novembre scorso, giornata dedicata alle claustrali, un gruppo d i suore della
comunità di Don Pasquale Uva di Foggia, è venuto a trascorrere alcune ore di preghiera e di fraternità assieme al loro cappellano Don Tonino Intiso.
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Per l'ascensione dello sposo Gesti
Fate festa, o Creature,
Ch 'il vostro e mio Signore
Già al Cielo se ne va.
La diletta t.ua cara sposa

Pellegrina la vuoi lasciar?
Questo no! no, mi contento
che penante mi lasci qua.
Separata non mi fulo
viver mai senza di Te,
che gioir questo mai fu
separata dal mio Gesu.
Se compagna non ti fui
al patire, o mio Diletto,
Fa ·che sia tua aspra morte
Il rimedio al mio dolor.
Voglio sempre seguitarti
come vile farfalletta
vagheggiando, imitando
tue pedate, o mio Gesu.
Fin che giunga alla tua sede
a goderti nel tuo Cielo.
(dal quaderno delle p oesie spirituali della ven. C. Crostarosa)
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Alla scuola spirituale della Crostarosa

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE
SUL PROLOGO DI S. GIOVANNI m
13 GENNAIO. In propria venit, sono i cristiani, che hanno ricevuto
et sui eum non receperunt. Quotquot il Figlio di Dio e poi ... l'hanno ofautem receperunt eum, dedit eis po- feso. E tra i cristiani colpevoli, tutti
testatem filios Dei fieri, his, qui cre- in vario modo e misura, la Crostarodunt in nomine eius. Ispirandosi ai sa include se stessa: «lo ti ho ricevuversetti 11 e 12 del Prologo giovan- to ... ma come poi ti ho offeso perché
neo, la Venerabile è presa, nel con- ti avevo conosciuto con il lume della
tempo, da un duplice sentimento, di fede, ho creduto e ho peccato e .diammirazione e gratitudine, di esacra- sprezzato la tua santa Legge con
zione e pentimento. Di ammirazione tanto ardore, sf che è stato piu il mio
e gratitudine, perché «non vi siete male che quello dei Giudei ... ».
contentato di mandare un Angelo, un
Ma la Venerabile non vuole attarSerafino, un Cherubino nel mondo darsi a considerare la propria miseper salvare me peccatore e redimer- ria. Sa bene che solo se rimane in un
ci, ma siete venuto in persona per la perenne rendimento di grazie per la
mia salute e per trattare la Pace tra grazia della redenzione che non le
Dio e l' Uorno e noi sue creature sarà mai ritirata, potrà aprirsi semdissobbedienti e ribelli». Di esecra- pre piu all'amore di Dio e diventarzione e pentimento perché «non vi ne sempre piu degna. Non si stanca
ricevettero ... ». A non ricevere il di ricordare all'amato Sposo quel che
Verbo di Dio è stato «il tuo Popolo ha ricevuto. L'annoierà forse col rigiudeo tanto . da te beneficato». Se petergli sempre le stesse cose? No. È
scrivesse ai nostri giorni, la-Venera- certa, anzi, che ciò fa piacere al suo
bile, in sintonia con il Magistero della · Gesu: «Lasciatemi dire i beni che ho
Chiesa, certamente preciserebbe che ricevuto perché ho creduto ... Sono
a non ricevere Gesu sono stati so- divenuto figlio di Dio, erede della
prattutto i Capi d'Israele e i loro gloria eterna, fratello dell'Uomo Dio
seguaci (vedi: Discorso di Giovanni per grazia da te meritata: di tutte le
Paolo II all'udienza generale del 29 opere e meriti tuoi vestita perché tu
settembre 1988). Ma la venerabile Verbo Dio hai vestita la mia carne;
afferma che piu colpevoli dei giudei il Padre divino mi guarda con tene7

rezza d'amore perché ... per te siamo
stati ricevuti per figli di Dio nostro
Padre. Ci ama in te Suo Figlio Diletto e da te è restato soddisfatto di
tutti i nostri debiti».
Per la Venerabile, l'esperienza
della divina figliolanza è evento di
trasfigurazione e di identificazione
col Verbo incarnato. Il Padre, guardandola, non vede in lei che i lineamenti, i tratti del Figlio, sicché a lei
come al Figlio può dire: «In te ho
posto le mie compiacenze» (cfr. M t
3,17 e par.).
Man mano che il colloquio col suo
Divino Amante procede, si fa sempre piu ispirato e rivela il suo mondo
interiore tutto abitato dalla Trinità
Santa. La legge della Grazia non
scritta su tavole di pietra come quella di Mosè ma sulla «carta della tua
sacra umanità, con la grazia dello
Spirito Santo l'hai impressa nel nostro cuore ... Morti al peccato e in te
vivificati ed uniti a Dio... tu riveli
all 'anima la verità della tua Legge e
tutte le eterne ricchezze della Divinità». Ecco: la carne di Cristo, la sua
umanità, la sua vita e la sua morte
sono la nuova Leg~e della vita secondo lo Spirito. E la Legge dell' amore che possiamo osservare,
perché scritta per mezzo dello Spirito nei nostri cuori (cfr. Rom 5,5). È
la Legge divenuta esigenza, come una
nu9va inclinazione, un istinto. Le
aspirazioni di Dio sono diventate le
aspirazioni degli uomini (cfr. l Co r.
12,31).
8

La Venerabile, al sommo del divin gaudio che trabocca dal suo cuore, esclama: «0 figlio dell'eterno
Padre, per te abbiamo ottenuto la
Divina unione d'amore in Dio e per
te si ottiene la totale trasformazione
dell'anima in Dio; per cui siamo
innalzati a tanta e tale dignità, per
te figli Dei nominemur et sumus».

Donato Coco

MARIA
Il nome tuo, Maria,
è grido di battaglia.
La propria strategia
in esso Dio rivela.
È sfida d'ogni logica

e gioco di dominio.
Con te si è fatto un Nome
che dura per i secoli.
Nell'inno l'hai cantato,
sua serva .dichiarandG>ti, .
Onnipotente e Santo,
Fedele alle promesse.
Donato Coco

AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA

oggi. Ma come è difficile! Però se saranno
umili, semplici e si daranno alla vera orazione, la Madre rivivrà in
- - - - - - - - - - - - d i Vittorio Longa loro.
Foggia ha la gloria di
alle
sue
consorelle
di
aver lottato contro
i sembra doveroso ricor- clausura, di tenere sem- l'oblio generale, accladare in questa pre ben presente l'im- mandoLa sempre la
rubrica, a circa un anno portanza del messaggio SANTA PRIORA.
dalla sua dipartita, un della Crostarosa, testiSperiamo che finalgrande studioso e cono- moniandolo con la vita: mente emerga e risplen« ... per quel poco che da a gloria del VERBO
scitore della spiritualità
ho detto del pensiero e DIVINO, di cui Ella
crostarosiana.
Mi riferisco al Molto della spiritualità della scrutò il mistero di
Rev. Padre Domenico Venerabile Madre Cro- amore e di umiltà nelCapone CssR, che è ri- starosa... il mio è un · l'Incantazione.
tornato al PADRE il23/ semplice lavoro di seE sarà una grande glo6/95, !asciandoci come gnalazione di questa ria per la città di Fogultima sua espressione "Gran Donna e Gran g1a
. ... . » .
di filiale devozione alla Serva di Dio", come la
Speriamo.
Venerabile il suo libro: disse il suo contempo«Madre Celeste Crosta- raneo nel 1798, nella
rosa "CITTÀ DI DIO" biografia di S. Alfonso,
*"' *"' *"'
dalla città di Foggia». Antonio Tannoia ...
L' hanno sepolta nel
· E il miglior ricordo di
Salmo 84
lui è il non lasciar ca- silenzio , dopo che ,
dere nel nulla anche come Ella dice, fu "seQuanto
queste ulteriori parole, polta nell'afflizione"
scritte in una sua lettera dai contemporanei. Epsono amabili
indirizzatami il 22/6/91 .pure . la. sua statura di
le ·tu;
e che in definitiva, ol- donna e di santa è grantre ad attestare la sua de.
Dio
Spero che le sue figlie
umanità ed umiltà, sono
degli .eserciti.
indirettamente di spro- si rendano conto del
ne a tutti noi, devoti messaggio di Lei e sodella Venerabile, anche prattutto ne diventino
se dirette in particolare vivente irradiazione

.M

'

........ . . .

dimore,
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INTERVISTA ALLA
VENERABILE SUOR MARIA
CELESTE CROSTAROSA
(Dialogo immaginario tra la
Veneranda e Antonio Lepore
poeta e istoriografo)
I - Quando incominciò la tua professione monastica?
S - Nel 1718. Ero maggiorenne,
avevo 21 anni. Mia madre spesso si recava a far visita ad
un'amica monaca nel conservatorio carmelitano di !lfarigliano, vicino Nola. Quella volta, un
meraviglioso giorno di primavera, era insieme a me e a mia
sorella Ursola. La visita si trasformò in chiamata divina. Dopo
le solite pratiche burocratiche,
io e mia sorella vestimmo l' abito carmelitano. Un anno dopo e
precisamente il 21 novembre
1719 emettemmo i voti.
I - A te fu dato il compito di educare le giovani alla vita religiosa. Eri felice. N el 1720 anche
tua sorella Giovanna, la piu piccola, emise i voti e ti raggiunse
a Marigliano.
Tutto procedeva bene, ma la
proprietaria dei locali del convento, la marchesa Isabella
Mastrillo, .non volle piu rinnovare il contratto di affitto. PurlO

Dal «Giardinett

LO

SPOSALI~

d una vergine sposata ad
un uomo, nascostaeocculta al mondo, che desidera non solo servire, ma essere
serva, lei che era stata eletta ad
essere la Madre di Dio!
Voi, Spirito celeste, la sentite
cosi grande nella corte sovrana del
vostro Re: eletta fra tutte le donne,
vi è mostrata la piu bella, la piu
pura, la piu santa dei figli di Adamo.
Non vi partite, o divin Messaggero, perché anch'io voglio essere
condotta da voi a riconoscere questa
creatura eletta, che, cosi ricolma di
grazia e arricchita di tanti doni
celesti, ha trovato tanta grazia al
cospetto del vostro e mio Signore.
Voi siete ricolmo di gioia e di
amore verso questa eletta Madre;
e la fortezza dell'Altissimo vi ha
penetrato. Da voi, per la vostra
parola di purità, come saetta potente, nel seno di questa Madre si
fisserà il Verbo: spiccato dal seno
del di vin Padre, in virtu della vostra
parola, si poserà in essa, eletta come
suo trono.
O angelico Spirito, non ricusate
la mia compagnia, affinché io sia

A

della Venerabile·

~O DI PURITÀ
degna di essere spettatrice di
un'opera cosi grande e possa raccogliere i fiori odorosi e i profumi
degli ottimi- unguenti della tua
parola di vita, di grazia e d'amore.

***
Ad una Vergine sposata a un
uomo, il cui nome era Giuseppe
della casa di Davide; e il nome
della Vergine era Maria.
Entra, anima mia, in un si celebre sposalizio di purità tra Maria
e Giuseppe. Vedi quale bella coppia di purità fu eletta dal tuo Dio.
Maria sposò la purità di Giuseppe;
Giuseppe sposò la purità di Maria.
O ammirabile sposalizio! Giuseppe vuoi dire «fiore, giglio di odore»; Maria vuoi dire «mare di
grazia». In questo giorno mi pascerò e abiterò tra questi sposi, pascendo il mio amore tra questi due
Personaggi eletti, amando tanta
grazia e bellezza della Madre eletta; in umile riverenza godrò dell' odore di si preziosi profumi di
purità, in cui abita la santissima
Divinità del mio Dio, ed in cui
versate tesori immensi di grazia e
di doni.
·

troppo il 16 Ottobre del 1723 la
tua comunità fu sciolta e in attesa di conoscere dove continuare la tua nobile missione, con le
tue due sorelle Ursola e Giovanna, ritornasti in famiglia a Napoli. Dopo tre mesi arrivò la
chiamata. Nei primi giorni di .
gennaio del 1724 conoscesti la
nuova sede: Scala.
S -Se Napoli è bella, Scala è meravigliosa. Può definirsi veramente una perla, situata sulle alture
dominanti la baia di Amalfi.
Le nuove suore appartenevano
all'ordine delle Visitandine e,
quindi, io Ursola e Giovanna
fummo costrette a rifare il noviziato.
I - Il 25 Aprile del 1725 fosti spinta
dallo spirito a proporre un nuovo progetto religioso.
Dopo un lungo digiuno, ispirata
da Cristo, una mattina del giugno 1725 scrivesti la Regola
delle Redentoriste.
S - Non fu possibile mettere in pratica la nuova Regola. Purtroppo
nacquero contrasti. I tre personaggi che non potrò mai dimenticare: padre Maurizio Filangieri, padre F alcoia e don Alfonso
dei Liguori. Fui oggetto di sospetti. Arrivai anche a dubitare
di me. Soffrivo molto, poiché
perseguitata e calunniata dai piu
cari e piu intimi amici.
(continua)
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LA VITA CONSACRATA
DONO DI DIO
ALLA CHIESA E AL MONDO
on la esortazione apostolica
postsinodale «Vita consecrata» Giovanni Paolo II si è
rivolto alle anime consacrate con lo
stesso spirito, con cui, ai primordi
del cristianesimo, il Concilio di Gerusalemme scrisse la sua lettera ai
cristiani di Antiochia.
In tal modo si è ripetuta oggi la
stessa esperienza di allora: «Quando
l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva» (Atti
15,31).
Siamo gioiosamente riconoscenti
al Santo Padre per averci donato un
documento, che c'incoraggia e ci
stimola a comprendere sempre piu
profondamente la vera identità e
peculiarità della nostra vita consacrata.
I Vescovi, nel Sinodo, hanno piu
volte affermato: «de re nostra agitur», «è cosa che ci riguarda». Infatti la vita consacrata è nel cuore della
Chiesa.
È necessario considerare ··attentamente il ruolo, che la vita consacrata
svolge nel mistero della Chiesa. Di
fronte a quest'affermazione dei Vescovi, ogni anima consacrata dovrebbe vibrare e vivere con nuovo slancio e vigore lo spirito missionario

C
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nella Chiesa locale, vista come parte
della grande Chiesa universale. Ogni
anima consacrata dovrebbe continuare l'opera carismatica e feconda, che
il proprio Fondatore o la propria
Fondatrice ha lasciato ad essa come
evangelica eredità.
Alle soglie del terzo millennio,
urge un rinnovato impegno di vita
spirituale. Si tratta di una esigenza,
che è nell'essenza stessa della vita
consacrata.
·Il Papa ci ricorda che «la vita
spirituale dev'essere al primo posto
nel programma della vita religiosa,
in modo che ogni comunità, specialmente quelle di vita consacrata, si
presentino come scuole di vera spiritualità, trasformandosi cosi in affascinante testimonianza» (Vita consecrata, 93). Testimonianz~ che parte
sempre e solo dalla vita fraterna,
condivisa nell'amore e nella forma
della vita comune, ·per essere segno
digu~lla unità, .per la quale Cristo ha
pregato il Padre: «Perché tutti siano
una sola cosa, come tu, Padre, sei in
me ed io in te, siano anch'essi in noi
una cosa sola, perché il mondo creda ·
che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).
La nuova evangelizzazione, soprattutto per una comunità come la

·-----l
nostra, di vita contemplativa-redentorista, si fonda su questo essere una
sola cosa con Cristo nel Padre, nello
Spirito e nella comunione con tutti i
membri della comunità, «perché il
mondo creda».
In tal modo la vita consacrata
viene approfondita nella dimensione
trinitaria, forte richiamo interiore per
una persona che consacra tutta la
propria esistenza nella lode e nell' adorazione del mistero d'amore
della Trinità beata.
Con accorata esortazione il Papa
ricorda l'impegno delle anime consacrate. «Voi sapete bene di aver
intrapreso un cammino continuo di
dedizione esclusiva all'amore di Dio
e dei fratelli per testimoniare Cristo.
Voi sapete a Chi avete creduto (2Tm
l ,12): dategli tutto! Persone consacrate, vivete la fedeltà al vostro impegno verso Dio, in mutua edificazione e con mutuo sostegno» (Vita
consecrata, 109).
Infine il Papa prega per i suoi figli
e figlie.
«0 Santissima-Trinità, fa gustare
alle persone consacrate la tua amicizia, riempile della tua gioia e del tuo
· conforto. Dà loro il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo e
la grazia di portare agli uomini la
dignità e l'umanità del. Salvatore
nostro Gesti Cristo (Tit. 3,4). A Te,
Madre, che vuoi il rinnovamento
spirituale delle~tue figlie nella risposta d'amore e di dedizione totale a
Cristo, rivolgiamo fiduciosi la nostra

Il profumo
della vita consacrata
La casa di Dio,

la Chiesa,
è, oggi
non meno di ieri,
adornata e impreziosita
dalla presenza
della vita consacrata.
(«Vita consecrata», l 04)

preghiera. Tu che hai fatto la volontà
del Padre, pronta nell'obbedienza,
coraggiosa nella povertà, accogliente nella verginità feconda, ottieni dal
tuo divin Figlio che quanti hanno
ricevuto il dono di seguirlo nella vita
consacrata lo sappiano testimoniare
con una esistenza trasfigurata, camminando gioiosamente, con tutti gli
altri fratelli e sorelle, verso la patria
celeste e la luce che non conosce
tramonto» (Vita consecrata, 112).
A tutte le sorelle e a tutti i fratellì
in Cristo Gesti, auguro trasfigurazione e gioia nel Signore.
Suor Maria Angela Severo

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA
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RICORDANDO
MONS. PAOLO CARTA
esidero rievocare la figura di
Mons. Carta, . recentemente
tornato a Dio. Egli può ben
dire «Non omnis moriar» per le numerose attività spirituali e materiali che ancor ci parlano di lui.
Notevole l'impulso al culto eucaristico e all'insegnamento di catechismo per cui tanto si adoperò. Anche
gli adulti, prima di essere ammessi
alla cresima, dovettero sostenere gli
esami delle basilari nozioni della
nostra fede. Incrementò l'azione cattolica, da lui concepita su base mis- ·
sionaria: ai dirigenti raccomandò
sempre di non essere avari nel ten""' Mons. Paolo Carta posa la prima pietra
dere le reti, ma di preoccuparsi dei per la costruzione del nostro monastero
«lontani». Promosse ritiri di perse- in Via Napoli n. 4 (28 .ottobre 1955).
veranza, ore di adorazione, esercizi
spirituali, solenni novene predicate. la parola stessa di Cristo. Indisse corsi
Con amorosa e insistente sollecitu- di teologia, di catechismo per relidine esortò tutte le categorie di per- giose, incontri culturali per laureati
sone a soddisfare all'obbligo del e maestri, cicli di conferenze per il
precetto pasquale, comunicando per pubblico. Numerose furono le sue
intere settimane migliaia di studenti, meditazioni anche nelle altre città,
di operai, di impiegati, di militari. solerte la cura per la diffusione della
Amministrò gli ultimi sacramenti a stampa cattolica, infaticabile l'attivimolti moribondi, la sua parola sua- tà educativa e ricreativa nelle orgadente e conciliatrice riportò anime a nizzazioni giovanili, costante l'assiDio nell'ora estrema.
stenza ai sofferenti e ai detenuti ....
Le settimane del Vangelo furono
Di sua iniziativa organizzò pelleda lui stesso predicate ·in tutta la grinaggi in Terra Santa, a Lourdes, a
diocesi per tener alta la fiaccola del- Fatima, da lui stesso diretti ·con la
la Buona Novella e per far trionfare partecipazione viva di numerose cit-

D
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tà d'Italia. In tale occaswne volle
incrementare la devozione alla Vergine con solenni manifestazioni
mariane e con l'assistenza spirituale
ai pellegrini, come le sue incisioni
foniche dimostrano. In tutte le cerimonie pubbliche e private fu presente con la sua parola brillante ed armoniosa, con la sua paterna benedizwne.
Ma credo che il merito maggiore
di Mons. Carta sia di aver inculcato
con particolare zelo la devozione al
Sacro Cuore, sempre in cima ai suoi
pensieri: «Il grande amore di tutta la
sua vita». «Se volete ritrovarmi disse nel suo ultimo saluto ai foggiani con una frase incisiva e scultorea
- la mia fede è nel Cuore di Gesu.
L'ho scelta come dimora il giorno
della mia prima Messa». E fu sua
precipua cura coltivare la consacrazione al Sacro Cuore delle famiglie
che in molti casi benedisse personalmente. A lui si deve il merito se l'immagine di Gesu troneggia nelle case!
Per questo immane lavoro cooperò al risveglio del fervore religioso,
suscitando vocazioni, entusiasmi,
emulazioni, opere di beneficenza,
amore alle pratiche di pietà, attaccamento e stima per i ministri di Dio.
Ma come non ricordare una certa
predilezione che mostrò sempre per
le Monache Redentoriste, cui dedicò
premurose attenzioni coi suoi de licati consigli, con la sua efficace preghiera? Con entusiasmo parlava della loro vocazione: scelta vincolante

di vita che esalta pienamente «l'essere donna». Precisava che «clausura» non vuoi dire «prigione» .... N o n
sono le grate o le porte chiuse, che
l'umanità guarda attonita, a separare
dal mondo, bensì l'esigenza di un
amore piu forte che il chiostro permette, meglio che altrove, di vivere,
gustare, contemplare il soprannaturale. L'assoluto distacco dalle cose
materiali facilita l'unione perfetta con
Dio. È il voler tradurre il Vangelo
nella maniera radicalmente impegnata.
La stima che nutri per esse non fu
espressa solo a parole, ma si tradusse in concretezza. Oltre alla realizzazione del Seminario, dell'Opera della Divina Provvidenza di Don Orione, del Santuario dell'Incoronata,
dell'Istituto «Maria Regina», di Piazza S. Francesco con il monumento al
Patrono d'Italia, di numerose Chiese, si adoperò perché avessero una
sede decorosa e dignitosa. La sua
attuazione del Monastero del SS.
Salvatore a due Km. dalla città, in
zona tranquilla e appartata, è tuttora
alime{.ltata dallo spirito sempre desto
e vivo di Mons. Carta tra le sue mura.
Una spontanea e profonda emozione
prova l'animo dei foggiani nell'ammirare il bel complesso sorto secondo un piano saggiamente preordinato!
Per quanto esposto si potrebbe
pensare che il suo episcopato sia stato
un susseguirsi di soddisfazioni e di
successi. Non gli furono lesinate
15
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purtroppo, sofferenze, amarezze, incomprensioni... ma proprio nella
prova egli dimostrò la capacità di
saper scoprire la preziosità del dolore. «È necessario che nelle ore di
Dio vi sia sempre qualche cosa che
noi non comprendiamo e che non
vorremmo .... Ma occorre che vi sia
posto per la fede e per la croce. Ciò
che non piace alla natura giova alla
grazia». Sono parole da lui registrate, che si ascoltano con intensa commozione. Per si encomiabili meriti il
tempo non è riuscito, né riuscirà a
cancellare la simpatia, l'affetto, l' ottima reputazione che Mons. Carta
seppe acquistarsi da tutti.
Lo stesso P. Pio, che possedeva il
dono di scrutare i cuori, lo stimò e lo
predilesse. Egli, che è stato il Prelato
testimone del processo della sua
Beatificazione, ebbe l'ambito onore
di consacrare la grandiosa Basilica
della Madonna delle Grazie in S.
Giovanni Rotondo, il l o luglio 1959.
«Compii quel rito con la consapevolezza di vivere uno dei momenti piu
splendidi del mio ministero episcopale». Cosi ne fa mensione nei «l
miei incontri con P. Pio».
Un esempio si preclaro di cristianesimo esaltante, vissuto e onorato,
ridesta nei nostri cuori viva nostal.
.
g1a e perenne nconoscenza per questo padre amoroso.

Rimini, 26 aprile 1996

Myriam Frisoli Lacialamella
16

Il maestro Rico Garofalo, pianista, ha fatto dono alla nostra comunità di altre due
melodie sulle poesie di Madre Celeste. È
venuto a pregare nella nostra Chiesa accompagnato dal Sac. Don Donato Coco ( 14
dicembre 1995).

CURIA METROPOLITANA m FoGGIA - BoviNo
Via Oberdan, 13- Te!. (0881) 23382- Fax (0881) 23271
71100 FOGGIA

1/ Vicario Generale

Prot. n. 196-PR-96

Ai Diaconi Permanenti
Alle Superiori degli Istituti Religiosi Femminili
Ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano
Ai Responsabili di Gruppi Associazioni e Movimenti

Foggia 28.5.1996 . .

Nota bene:
Il corso si svolgerà a Roma, presso la Domus Aurea, in Via della Magliana, n.l240, dall'8 al 12 luglio c.a.
Le notizie logistiche saranno comunicate a quelli che daranno la loro adesione entro il20 giugno c.a.
Alleghiamo alla presente la scheda di adesione.
L'invito è esteso anche alle consorelle degli Istituti Religiosi e ai membri delle associazioni, gruppi e mo~imenti.
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TESTIMONIANZA
Napoli, 21.5.1996

I.M.I.
Rev.da
Suor Maria Celeste Lagonigro.
In risposta alla sua del 14 maggio 1996
circa l'avere una documentazione del nostro Fondatore, il Servo di Dio Giustino
M. Russolillo, in merito alla sua venerazione per Madre Celeste Crostarosa, le
porgo solo la mia testimonianza. Non abbiamo testimonianze scritte.
Vissi vicino al Padre Fondatore gli ultimi 10 anni della sua vita, conclusasi il 2
agosto 1955. Mentre ero novizio, egli ci
faceva personalmente la lettura spirituale
al pomeriggio. Allora si leggeva la vita di
s. Alfonso del Berthe; quindi, trattando
della Fondazione a Scala, dava giudizi di
vera devozione per la Venerabile Su or
Maria Celeste e si considerava privilegiato
per aver pregato sulla sua tomba, che conservava ancora intatto il corpo (una nostra
residenza si trova a Bovino).
Questa sua devozione si riversò in noi
ed io la riversai per tanti anni nei miei
novizi. Speriamo nella meritata Beatificazione sia della vostra Fondatrice sia del
nostro Fondatore.
Per gli scritti sono fornito dalla casa di
Scala.
Confido nelle vostre preghiere. Un religioso saluto e una particolare benedizione a tutte le consorelle.

De v.m o Sac. Raffaele Martino
Consigliere Generale « Vocazionista »
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Servo di Dio Giustino M. Russolillo, Fondatore dei Padri e Suore Vocazionisti,
Parroco di Pianura.

SR. EVA MALCEWA

(35 ANNI)

MONACA REDENTORISTA CONTEMPLATIVA

Il 6 maggio 1996, alle ore 6, 15, nel Tempo Pasquale, è volata al Cielo, come Angelo,
dopo dieci anni di vita religiosa, «sempre in
Croce e sempre n el gaudio del Divino Spirito» come dice la nostra Fondatrice Ven. M.
Celeste Crostarosa, vivendo con dignità, fede
e con gioia cristiana, il male scoperto nel
primo giorno del suo arrivo in Monastero.
Eva, a voi tutti, ripete e augura ciò che
ci diceva in vita: «Il Cielo come può ì1on
sorridere guardandoci! I nostri defunti dicono: Guardate come si amano!».
Ora, in Cielo, continua il suo canto, sulla
cetra che aveva portato con sé dalla Polonia:
«Angelo Protettore » - come ci ha detto il
nostro Vescovo - con la sua bella voce ci
canta: «Dio è Amore, solo l'Amore conta! ».
La Madre della vera Vita carezzi il cuore
di chi ha amato Eva.

Le vostre Sorelle Redentoriste
Presso Seminario - Via Roma, 3
Magliano Sabina (RI)

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

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

All e ore 7,30
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 18,45

ORARIO FESTIVO
S. MESSA
VISITE

All e ore 8,00
Dall e ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 18,45

ORARIO DI ADORAZIONE
Da ll e ore 8,00 all e ore 13,00
Dalle ore 16,30 all e ore 17,45

Coloro che desiderano celebrare i Vespri con
la Comunità delle Monac he devono trovarsi
in Chiesa alle ore 17,25.

-

·-·

Gruppo di Orsara di Puglia, venuto a pregare preso l'urna della Venerabile. Dopo la
preghiera ha posato per una foto ricordo intorno alla statua del Cristo Viatore.

19

O figlio di amore
del Padre,
.
.
compzacenza unzca
del suo divino
gusto e piacere,
voi siete
la mia gloria
nel tempo
e n eli' eternità.
(Venerabile
Suor Maria Celeste
Crosta rosa)

Simulacro
del SS. Salvatore
Patrono della
Parrocchia di Serdiana

MONACHE REDENTORISTE
MONASTERO SS . SALVATORE
VIA NAPOLI KM. 2,500- TEL. (0881) 741716
71100 FOGGIA
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Il Redenhn·e in cammino. Tela venentta dalla
Venentbile Suor !VIaria Celeste CnJShll·nsa.

Foto in copertina : Cn1citisso che si n·net·a nl'lla
Cattedrale di Foggia, già in possesso ddla
Vetwrahile Sum· ì\lada Cl'lcstc Ct·o..,tar·o..,a .

« Voi sie te la porta,
per cut

lO

entro

nei divini tesori
della Ss. Trinità» .
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I misteri rivelati a Maria nell'Annunciazione
el numero precedente, parlando di Maria Sposa dello Spirito Santo,
ho affermato che la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa ha
preceduto i tempi nel dare alla Vergine questo titolo, e lo ha fatto
proponendo una ricchezza di dottrina, che andrebbe adeguatamente approfondita. Desidero fermarmi su questo argomento, nella speranza di sollevare
un po' il velo sui misteri, che, secondo l'insegnamento della Venerabile,
sono stati rivelati a Maria nell'Annunciazione.
Il primo è quello trinitario. Sappiamo tutti in che cosa consiste questa
prima e massima verità della nostra santa fede . C'è un solo Dio in tre
Persone: Padre, Figlio, Spirito Santo. La trinità delle Persone non distrugge
l'Ìmità dell'essenza divina. E all'interno della Divinità ci sono due «processioni» immanenti, cioè due «origini di uno dall'altro», perché mentre il
Padre non procede da nessuno, il Figlio procede dal Padre per vera generazione, e lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come da un solo
principio e da un'unica spirazione. Questo mistero ineffabile, dunque, fu
rivelato a Maria nell'Annunciazione. E la Venerabile Crostarosa, nell' insegnare la dottrina accennata, non si ferma sulla processione del Figlio dal
Padre, ma su quella dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. Afferma,
infatti: «Maria toccò quella pienezza dello Spirito Santo, che procede dal
Padre e dal Figlio». In altre parole, adombrata dallo Spirito Santo, Maria
ebbe la rivelazione della «eterna unità e trinità delle Persone divine».
Il secondo mistero, che fu rivelato alla Vergine nell'Annunciazione, è
quello della incarnazione e redenzione del Verbo divino. Maria capi che
quel Figlio, che doveva concepire e partorire, era il Figlio di Dio («il Figlio
dell'Altissimo»), procedente dal Padre per vera generazione, unico principio, insieme col Padre, della processione dello Spirito Santo. Ma accanto
a questa sublime verità, a Maria fu anche rivelato che quel bambino, «santo
e chiamato Figlio di Dio», era destinato a «salvare il suo popolo dai suoi
peccati», attraverso le sofferenze della croce. Fin dall'Annunciazione Maria
sapeva di essere la madre del Figlio di Dio crocifisso. Di conseguenza la
sua risposta all'Angelo: «Eccomi, sono la Serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto», si rivela in tutta la sua eroica generosità, in un
profondo spirito di fede, mai da nessun'anima raggiunto.
L'esempio di Maria ci renda piu umili di fronte al mistero di Dio e ci
solleciti ad una maggiore prontezza nel saper accettare la divina volontà.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore

N
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NOTIZIE STORICHE SULLA VENERABILE
a Venerabile Suor M. Celeste Crostarosa nacque a Napoli, da nobile famiglia, il 31 ottobre 1696.
Ventenne entrò nel Carmelo di Marigliano
(NA), e, soppresso questo, per ingiusta
prepotenza, passò a Scala (SA), dove le fu
rivelato il duplice Istituto del SS. Salvatore, nome che la Santa Sede, nell'approvare la Regola, mutò in quello del «SS. Redentore».
Con la direzione di Mons. Falcoia, con
la illuminata collaborazione di S. Alfonso
che riconobbe l'intervento di Dio, la Crostarosa operò la trasformazione delmonastero visitandino, secondo la Regola ricevuta dal Signore il 25 aprile 1725.
Nella Pentecoste del1731, 13 maggio,
nacquero le Redentoriste, monache chiamate ad essere nella Chiesa «viva memoria», «ritratto animato di Gesu», per forza
di Spirito Santo. Indossano il simbolico e
gioioso abito «rosso fosco » che ricorda al
mondo l'intenso, infinito amore di Dio per
tutti gli uomini.
Le Redentoriste oggi sono diffuse in
Europa, America, Africa, Asia e in Australia, dove, secondo il messaggio cristocentrico, ecclesiale, sempre attuale della Fondatrice, esse sono, nel cuore della Chiesa,
Eucaristia vivente, Vangelo vivo.
Suor M. Celeste, il 25 maggio 1733, fu
costretta ad uscire da Scala, ·senza sua
colpa. Recatasi a Pareti di Nocera (SA),
per volere del Vescovo, riformò un Conservatorio decaduto. Il4 marzo 1738 chiamata a Foggia, vi andò per fondare il
Monastero del SS. Salvatore, tuttora fiorente, che custodisce le sue spoglie tanto
venerate in quella città.

L
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Il cammino spirituale della Crostarosa,
segnato da fenomeni mistici, si distingue
per l'ascolto della coscienza, la ricerca del
«senso» del Vangelo, il vivere «in semplicità».
Ella compose 16 opere ancora inedite,
tra cui molte poesie.
Con decreto della Sacra Congregazione dei Riti, i suoi scritti furono dichiarati
privi di errore il 12 dicembre 1895.
La causa della sua Canonizzazione fu
introdotta, con Decreto Apostolico che la
dichiarava Venerabile, il giorno 11 agosto
1901.
Ecco come avvenne la sua beata morte.
Era il venerd{ 14 settembre dell'anno
1755 festa dell'Esaltazione della S. Croce.
Ad una certa ora del giorno intese venire
meno le forze come per un collasso, volle
che si chiamasse il confessore P. Nicola
Lombardi pere avere un 'ultima assoluzione e ricevere l'olio santo degli infermi.
Ricevuti questi Sacramenti pregò il sacerdote a leggerle la Passione di Gesu del
Vangelo di S. Giovanni. Quando la lettura
arrivò alle parole: «Consummatum est»,
la madre chinò placidamente il capo e l'anima sua volò in braccia allo Sposo divino
che l'attendeva. Erano le 3 pomeridiane,
la stessa ora della Morte di Cristo.
Nel momento della morte di Madre
Maria Celeste, l'amico di lei S. Gerardo
Maiella anch'egli gravemente ammalato,
disse ad un suo confratello: «Ho visto l'anima della madre Maria Celeste volarsene
come una colomba per ricevervi la ricompensa meritata per il suo grande amore a
Gesti e a Maria».
Contava 59 anni di età.

m CENTENARIO DELLA

NASCI~~~

DI MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA
.(Napoli, 31 ottobre 1696 - Foggia, 31 ottobre 1996)
arissimi Amici e Lettori della «Perla Nascosta»,
stiamo per celebrare i trecento anni della nascita della nostra
Madre Fondatrice Suor Maria Celeste Crostarosa (1696-1996). Tutto
l'Ordine Redentorista è in festa e in
giubilo per il grande evento, che farà
conoscere in maniera piu concreta la
grande figura di una donna mistica e
ispiratrice.
Il nostro Monastero sarà meta di
pellegrini e di visitatori, che verranno a venerare le sacre spoglie. Una
grande gioia ci pervade al pensiero
di tante manifestazioni e iniziative,
che verranno celebrate, con l'intento
di risvegliare interesse per una donna tanto evangelica, libera, forte e
gioiosa.
Ali' interno della comunità ci proponiamo di vivere questo giubileo,
intensificando la conoscenza del
mistero di Cristo come la nostra
Madre Fondatrice l'ha vissuto in un
rapporto di amore. Approfondiremo
il suo magistero biblico, teologico,
religioso e monastico, affinché · la
pecularietà dello specifico carisma
redentorista sia, nella Chiesa e con

C

la Chiesa, a favore dell'umanità. Non
possiamo in questa occasione tacere;
è necessario mettere sul candelabro
questa luce meravigliosa di donna
stupenda e far conoscere a tutti la
sua profondità e la sua statura spirituale. Ella ha saputo fortemente sperimentare a livello intellettivo e mistico il mistero di Cristo Salvatore,
donando un'esperienza carismatica e
comunitaria, con forte prospettive
ecclesiali ed apostoliche.
È dottrina della Chiesa che ogni
carisma ha in se stesso una forza di
genuino rinnovamento, che è grazia
dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo, che in questo
centenario sarà l' AGENTE principale
che agirà in profondità, provochi
nella nostra comunità e nella chiesa
locale un salutare rinnovamento spirituale e pastorale a tutti i livelli.
La Chiesa, che va verso il terzo
millennio, solleciti noi Redentoriste
a vivere un momento decisivo, per
ricostruire una storia, che va vissuta,
in dinamica comunione, fino alla sua
pienezza.
La Comunità
delle Monache Redentoriste
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TERZO CENTENARIO DELLA NASCITA
DELLA VENERABILE MADRE MARIA
CELESTE CROSTAROSA
(Napoli 31 ottobre 1696 - Foggia 31 ottobre· 1996)
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIO.NI
Apertura e chiusura del Centenario
27 ottobre 1996: Solenne apertura del centenario con celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Giuseppe Casale, nella Chiesa del Monastero, ore 17.
26 ottobre 1997: Solenne chiusura del Centenario con celebrazione Eucaristica presieduta dali' Arcivescovo, ore 17, in Cattedrale.

NEL CORSO DELL'ANNO CENTENARIO
INIZIATIVE CULTURALI E RELIGIOSE A LIVELLO DIOCESANO:
- Convegno di Studio sulla Spiritualità della Venerabile Maria Celeste
Crostarosa organizzato dall'Istituto per le Scienze ReUgiose in collaborazione con i Padri Redentoristi.
- Una conferenza commemorativa sulla vita e spiritualità della Venerabile
Maria Celeste Crostarosa da tenere in una Sala di Foggia.
- Giornata di santificazione sacerdotale sulla spiritualità della Venerabile
Maria Celeste Crostarosa per il Clero diocesano e religioso dell' Arcidiocesi di Foggia-Bovino presso il Monastero delle Redentoriste in occasione del Ritiro Mensile del mese di novembre 1996 o del mese di gennaio
1997.
N.B. - Le date saranno comunicate in un secondo tempo.
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MOSTRE PRESSO IL MONASTERO DELLE REDENTORISTE:
Mostra del materiale riguardante la Venerabile Maria Celeste Crostarosa.
- Mostra con immagini, libri e alcuni oggetti particolarmente significativi
da presentare ai fedeli in occasione degli incontri di preghiera delle
Parrocchie e dei Gmppi.
N.B. - Le mostre avranno luogo il giorno 14 di ogni mese.
PER LE MONACHE REDENTORISTE DEL SS. SALVATORE:
Corso di Esercizi sulla Spiritualità di Maria Celeste Crostarosa predicato
da Padre Emilio Lage, Presidente del Segretariato O.Ss.R.
Incontri mensili sulla Spiritualità della Crostarosa.
Incontri mensili sulla «Vita Consecrata» (documento pontificio).
INIZIATIVE RELIGIOSE A CARATTERE PARROCCHIALE
E DI GRUPPI:
- Una o piu Giornate di Spiritualità presso la Tomba della Venerabile Maria
Celeste Crostarosa . per le Suore degli altri Monasteri Redentoristi.
Residenziali per piccoli gmppi; non residenziali per gmppi piu numerosi.
- Incontro di Preghiera con le Comunità religiose femminili di Foggia
secondo un programma che sarà stabilito a suo tempo d'intesa con la
Segretaria USMI - Possibilmente il 21 novembre 1996.
Incontro di Preghiera con le Comunità parrocchiali di Foggia secondo un
calendario e secondo modalità che saranno concordate a suo tempo.
Possibilmente gli Incontri si faranno coincidere con gli Incontri che già
si svolgono il 14 di ogni mese.
- Incontro di Preghiera con ·gli lstitÙti Secolari presenti nella città di Foggia, secondo un programma che sarà stabilito a suo tempo d'intesa con
la Segretaria GIS.
Incontro di Preghiera con i vari Gmppi associativi ecclesiali laicali esistenti nella città di Foggia (Azione Cattolica, Terz'Ordine Francescano,
Gruppi di Preghiera, Gmppi nuovi, ecc.) secondo un calendario e secondo modalità preventivamente concordate con i Responsabili dei Gmppi
stessi.
7

Alla scuola spirituale della Crostarosa

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE
SUL PROLOGO DI S. GIOVANNI Il
14. GENNAIO. Qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis
neque ex voluntate viri, sed ex Deo
nati sunt. Et Verbum caro factum est
et habitavit in nobis. Quel che piu
colpisce e fa esultare la Crostarosa,
nel piu profondo dello spirito, dei
vv. 13 e 14a del Prologo giovanneo
è, come lei stessa si esprime, quella
parolina in no bis. E spiega: « ... quella parolina in nobis non dice tra noi
ma in noi: poiché il Verbo generato
dal Padre nel suo seno è generato
dal Padre in noi». È evidente che la
Venerabile privilegia l'interpretazione spirituale-mistica del testo giovanneo. È vero che il testo ha: tra noi,
in mezzo a noi. Epperò l'incarnazione del Verbo, come la stessa Venerabile osserverà, è in vista della inabitazione della Trinità in noi. E in ciò
la Crostarosa è in linea con la teologia e con la mistica di tutti i tempi:
a nulla sarebbe servita l' incarnazione senza l'offerta dello Spirito Santo, principio di vita nuova in noi,
della vita divina. Ma ascoltiamo la
Crostarosa: «La stessa felice aspirazione che genera il Verbo amante Dio
nel seno del Padre spira e genera
nell'anima pura e questo Verbo
8

amante Dio è vita dell'anima che è
tempio dello Spirito Santo ». Non
sappiamo se il termine aspirazione
sta al posto di spirazione: in questo
caso la Venerabile avrebbe fatto
meglio a dire piu correttamente processione. A meno che non intendesse dire che Dio è per natura generativo in quanto è Amore e l'amore
tende a comunicarsi (cfr. ad es. San
Bonaventura). Quel che ci preme è
far notare come qui la Venerabile ci
presenti la generazione eterna del
Verbo nel seno del Padre e nell'anima pura come generazione nello
Spirito. Tutto avviene trinitariamente: in Dio e nell'anima pura che è il
prolungamento del grembo del Padre. E non solo.
L'anima pura non è solo il luogo
abitativo della Trinità, in cui la Trinità risiede e vive, ma essa stessa è
partecipe della vita di Dio, nel senso
che con il Padre genera il Figlio nello
Spirito Santo e con il Padre e il Verbo
spira lo Spirito, in modo tale che tra
Dio-Trinità e l'anima pura (cioè tutta
aperta alla presenza e alla vita di Dio
in lei) vige quell'unità di vita che è
l'essenza stessa dell'unico Dio che è
Padre Figlio e Spirito Santo. Ma ascol-

tiarno ancora la Venerabile: «Come il
Padre Dio spira il suo divino compiacimento nel suo Verbo ... cos[ l'anima spira una dolcissima ispirazione
d'amore a te Verbo Dio e con te al
Padre Suo Dio». Il divino compiacimento è lo Spirito Santo.
Di fronte a tale presa di coscienza
nella fede, la Venerabile riconosce
che la scelta di Dio di abitare in noi
e di renderei partecipi della sua vita
divina è solo per pura grazia:
« ... come io misera posso essere giunta a tanta grandezza e dignità ... ».
Tanto innalzamento è «senza nessun
nostro merito ... »; ma solo opera di
Dio «ammirabile nelle sue misericordie», solo perché tu «Verbo Dio ti
sei vestito della carne mia». Il Verbo
si è fatto carne per partecipare all'uomo tutti i tesori divini, per nutrirlo di «cibo invisibile e immortale». L'Eucarestia è «l'invenzione stupenda ove io mangiassi la tua carne
santificata e bevessi il tuo preziosissimo sangue»? E, come il Verbo fatto
carne si nutre della vita del Padre
nello Spirito, cosil'anima, cibandosi
dell'Eucarestia, viene a nutrirsi tramitè il Verbo anch'essa della vita
divina delle tre divine Persone. L'Eucarestia è, quindi, partecipazione al
banchetto di Dio, all'Agape trinitaria. E tutto questo, in noi!
Un duplice bisogno avverte a questo punto la Crostarosa: quello di
confessare la propria indegnità e quello di chiedere al Verbo Dio di nutrirla
dello Spirito Santo: «Me misera, come

MARIA
Cosi stringi sul petto
del Padre l'Unigenito
quasi potesse in braccio
ogni donna portarlo!
Cosi lo doni ancora
all'uomo del mio tempo
quasi potesse amarlo
d'amore uguale al tuo!
Cosi ci chiami figli,
o Vergine beata,
quasi carne da carne,
tuoi, fossimo da sempre!
Donato Coco

ho potuto offendervi e tradirvi ... sollevata a tanta altezza e dignità ... ?».
«Vita mia, yerbo Dio essere e sostanza mia, vita di tutte le cose che sono,
cibami dello Spirito Santo tuo tutti i
rnomenti della vita mia, dammi il cibo
eterno tuo, già che tu dici che non
solo di Pane vive l'uomo ma dalla
Parola che esce dalla tua bocca cioè
dal Verbo che sei tu Dio .. . cibo delle
anime amanti che contiene il sapore
di ogni cibo e Spiracolo della mia
vita nel tempo e nell'eternità». Lo
Spirito della divina compiacenza che
rende Diletto il Figlio agli occhi del
Padre- prega la Venerabile- mi renda condiletta davanti al Padre assieme a te, Verbo amante Dio «nel tempo e nell'eternità».
Donato Coco
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INTERVISTA ALLA
VENERABILE SUOR MARIA
CELESTE CROSTAROSA
(Dialogo immaginario tra la
Veneranda e Antonio Lepore
poeta e istoriografo)
I - Veneranda Madre so tutto. Fosti
obbligata a firmare la tua Regola rivista e corretta. Ti rifiutasti
e fosti punita severamente. Le
tue sorelle chiesero aiuto a tuo
padre. Questi molto anziano pregò i tuoi fratelli Giorgio e Michele. Il 14 maggio 1733, quando avevi 36 anni, fosti mandata
via dal monastero .perché non
avevi accettato la costrizione di
coscienza. Per te fu trovata un'altra comunità: le Benedettine di
Amalfi. Dopo appena dieci giorni un'altro monastero di Domenicane a ·Pareti, frazione di Nocera ti accolse insieme alle sorelle. Fosti nominata superiora,
tua sorella Ursola ebbe l'incarico di vicarìa e, Giovanna diventò responsabile della formazione delle giovani che si preparavano alla vita religiosa.
Il 7 novembre 1736 un altro trasferimento: Roccapiemonte (Comune della Campania in Provincia di Salerno).
S - Per volontà del Signore, il 6
Marzo 1738 sorse un vero Monastero di Redentoriste a Fog10

e
neancltè. ~·'·Tilln ; pjlj~rniitr.?ìti
di colpa, abbia a ~;:cbja.te·

puro e fedele amore del mio Gesu,
perché il mio cuore dia al mio·
amato Sposo odore di soavità. Voi
che aveste la fortuna di godere la
compagnia di una Sposa sf pura e
la compagnia del Verbo fatto
uomo, impetratemi la vera trasformazione con Gesu in Dio.
O Madre dell'Amor mio, Maria,
a voi toccò la buona sorte di non
essere sfiorata dalla colpa di Adamo. Fin dove giunse la vostra unione di purità, grazia e bellezza, che
fu tanta e tale che io non soltanto
non posso capirla, ma neanche ammirare di lontano? Fu tale e tanta
che voi avete attirata e innamorata
tutta la beatissima Trinità.
O Madre divinizzata, chi può
narrare le Vostre grandezze? Contentatevi che io stia in vostra
compagnia, ai vostri santissimi
piedi, 'e che dalla vostra purità
impari la vita vera di purità di

·ouc~to

giorno,

segvirai la tua guida ed entrerai
con questo Messaggero angelico
nella felicissima cameretta della
tua signora e madre, Maria, di
questa fortunata e felice donzella,
che, nascosta a tutte le creature,
nel sublime grado della sua umiltà, fu grande solo agli occhi di
Dio. O vera maestra di umiltà,
fornace di pura carità!
In questa cameretta, ascolta il
bel saluto; ammira l'atto riverente,
pieno di ammirazione, di questo
angelico Cittadino. O mio arcangelo Gabriele, voi vi trattenete per
brevi momenti ali' annuncio felice, perché, rapito dalla meraviglia,
state godendo del compiacimento,
che il vostro gran Signore riceve
da questa grand'anima bella, tutta
adorna di grazia e virtu.
Seguitate il felice saluto: «Ave,
piena di grazia! Il Signore è con te.
Benedetta tu fra le donne; e benedetto è il frutto del tuo ventre».

gia. L'invito venne da don Giuseppe Tortora, canonico della
Cattedrale di Foggia.
I - Con l'approvazione del Vescovo prendesti in affitto una casa,
poi ti trasferisti nel Monastero
che apparteneva alle Clarisse.
S -A Foggia la mia Regola ispirata
da Cristo fu con amore osservata da tutte le redentoriste.
Vissi gli ultimi anni della mia
vita terrena in serenità e pace.
La comunità mi stimava molto e
i frutti numerosi furono apprezzati.
Morii il giorno 14 settembre
1755, quando avevo quasi 59
anni.
I miei resti furono conservati in
un 'urna di marmo e depositati
nella cripta della Chiesa del
Monastero.
I - Fu per meritq, tuo se il Monastero fu salvato a seguito leggi di
.soppressioni da parte del Governo in data 7 luglio 1866 e del 15
agosto del 1877. Certamente le
tue preghiere dal Cielo riuscirono a salvare la tua grandiosa
creazione. Durante i lavori di
costruzione del Municipio di
Foggia nel 1930 fu demolita la
chiesa ·di Sant'Angelo e purtroppo anche il tuo vecchio monastero inabitabile per vetustà.
Nella cripta fu trovata la urna
che fu trasmigrata nella chiesa
di San Domenico.
(continua)
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AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA
- - - -- - -- - - - - d i Vittorio Longa

n tante occasioni è
stato detto e scritto che la spiritualità crostarosiana si
compendia nel tendere
ad essere VIVA MEMORIA di Cristo, vale
a dire, annullare il proprio io, per permettere
a Cristo, che è in noi
battezzati, di continuare - attraverso le nostre
persone - la Sua azione
di elargizione dello Spirito per la salvezza di
tutti gli uomini.
Quindi questa spiritualità, ispirata dal Signore e che la Venerabile ha infuso nel suo
Istituto, in effetti non
può essere riservata
esclusivamente alle redentoriste, anche se esse
sono maggiormente
chiamate ad evidenziarla e diffonderla, bensi,
se ben compresa, può
essere accolta da tutti e,
quindi, anche dai cristiani laici. Al riguardo
oso dire che l' ispirazio-

I
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ne divina per la fondazione del nuovo Istituto
con detta specifica spiritualità, sta a coronamento di quanto già le
sacre scritture evidenziano in merito al «SACERDOZIO COMUNE», con connotazioni
regali e profetiche, dei
fedeli cristiani laici.
Già san Paolo aveva
intuito che i cristiani,
avendo in Cristo la possibilità di accedere al
Padre in un solo Spirito
(cf Ef 2,18; 3,12) sono
in condizione di poter
donare i loro corpi, trasformandoli in «tempio
di Dio» e dimora dello
Spirito (cf I Cor 3,16).
Anche la lettera agli
Ebrei evidenzia che i
credenti diventano «partecipi di Cristo» per
mezzo di Lui e con Lui.
Ma è la prima lettera di
Pietro (2-4,5,9) che, rifacendosi al testo del
libro dell'Esodo 19,6
dice: «Stringendovi a

.Lui, pietra viva rigettata dagli uomini, ma
scelta e preziosa davanti
a Dio, anche voi venite
impiegati come pietre
vive per la costruzione
di un edificio spirituale
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici
spirituali graditi a Dio,
per mezzo di Gesti Cristo». Quindi, nella misura in cui i cristiani
entrano in rapporto con
Cristo ed accolgono la
Sua parola, essi ricevono una partecipazione
della Sua vita divina.
La Crostarosa su
ispirazione divina, va
oltre e ci fa capire che
questo rapporto può
essere tanto intenso al
punto da permettere a
Cristo di avvalersi delle nostre persone per
continuare la sua opera
di salvezza del mondo,
per cui non saremo piu
noi ad operare, ad agire, ma è Lui .che opererà in noi, vivificando di
fatto la nostra partecipazione alla Sua Vita
(Viva Memoria).

Foggia, 21/6/96

Longo Vittorio

L'ESPERIENZA SPIRITUALE DI MADRE CELESTE
COME »CITTA' DI DIO» NELLA CITTA' DI FOGGIA
Premessa

Forse molti pensano che l'appellativo
«Città di Dio» sia mio e in questo caso
potrebbe sembrare «retorica», e farei un
torto a Madre Celeste che era nettamente
aliena da ogni retorica. No, non ha bisogno
di retorica come lode; benché per due secoli e mezzo, eccetto nella città di Foggia,
una specie di retorica a rovescio, cioè negativa, in veste di analisi psicanalitica o
anche, purtroppo, storiografica, l' abbia coperta di silenzio . Ebbene, l'appellativo
«Città», in cui il Verbo incarnato poneva il
suo trono di pace, glielo ha dato il Signore
il 29 giugno 1737, ed il successivo 2 luglio
le rinnovava la missione che le aveva dato
a Scala nel 1725 e che, su indicazione dello
stesso Signore, avrebbe dovuto attuare a
Foggia. Cosf Napoli, Scala, Foggia erano le
tre città di Madre Celeste.
Ma occorre documentare tutto questo:
come avvenimento sia di storia, sia soprattutto di esperienza spirituale, in qualche
modo nuova, di Madre Celeste, appunto,
quale «irradiazione di Città» del Verbo incarnato nella Città di Foggia. La documentazione l'abbiamo nella sua opera: «Trattenimenti dell'anima col suo sposo Gesu»,
che è vera storia della sua anima.
Per procedere con ordine, dividerò questa mia conferenza in due parti:
I - avvenimenti ed esperienza spirituale
della presenza del Signore in Madre Celeste, dal giugno 1737 al maggio 1738;
II- irradiazione di questa esperienza spirituale di Madre Celeste, come «viva memoria» del Signore nella città di Foggia.
Procederò quasi telegraficamente, per
accenni.

I - Avvenimenti ed esperienza spirituale
di Madre Celeste dal giugno 1737 al maggio 1738
Vedremo a) quando ebbe inizio questa
nuova esperienza; b) quale fu la missione
di Città di Dio affidatale; c) come il Signore la mise in cammino per la città di Foggia; d) quale fu la sua vita interiore; in lei,
assunta dal Signore nel suo atto operante di
glorificazione, in gaudio e amore di Spirito
Santo.
a) Inizio della nuova esperienza spirituale.
Madre Celeste, partita da Scala il 25
maggio 1733, per ben 5 anni, son sue parole, fu «Sepolta nell' afflizione per li interni stimoli che tutta la sua vita era stata ingannata e falsa tutte quelle che ella credeva
grazie del Signore» (Nono Trattenimento).
Cinque anni di «confusione dell'abisso», ella
dice, con tentazioni interne di «ogni sorta»,
afflitta anche con «le lingue delli uomini».
E tuttavia in questo lago stagnante di pene
ella aveva operato con fede e coraggio eroici, per la gloria di Dio. Ma nella festa dei
santi apostoli Pietro e Paolo, 29 giugno
1737, dopo la comunione eucaristica, il
Signore ritorna. con la sua luce e la sua
parola, dopo cinque anni di silenzio. Ritorna e si mostra come «il mare vastissimo del
perfetto ed infinito bene», ed ella, come
una goccia di acqua, son sue parole, cade in
Lui (il Signore) e si cambia in quel vastissimo mare ove, «perduto l'esser suo si vede
divenuta un oceano di ogni bene».
(continua)
Domenico Capone
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AIUTA A CREDERE IN DIO
na recente ricerca condotta
da studiosi americani su un
discreto numero di persone
ha dimostrato, con risultati scientificamente provati, che i religiosi e
quelli che credevano in una divinità
meglio affrontavano le difficoltà della
malattia, e tra questi, in numerosi casi
vi era stato il superamento della stessa, con la soluzione del loro problema in maniera non spiegabile. È
quindi di fondamentale importanza
pensare di essere stati programmati
per la divinità, cosi conclude la pre. sentazione della ricerca, a cui è stato
dato un notevole rilievo, tanto da
essere comunicata, con un servizio
nel telegiornale nazionale della televisione italiana, ai telespettatori.
In questa società, in cui le forze
del male sembrano penetrare all'interno delle cellule •sino a scompaginare il sistema fisico, aiuta pensare
che ci siano forze in grado di frapporsi tra noi, le nostre cose ed il male.
Per noi cattolici dovrebbe essere
naturale vivere con questo messaggio genetico, in quanto la Divinità
non è lontana ma immanente, con lo
Spirito Santo.
Gesti, allotanandosi dagli Apostoli non li lasciò soli, ma mandò loro
lo Spirito Santo, ossia la presenza
costante del Divino. Che io sappia,
questa presenza non è mai stata piu

U
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ritirata, pertanto dobbiamo confidare
in tale forza, con la quale in qualche
modo dobbiamo metterei in contatto. E quale migliore intermediario,
se non lo spirito di Suor Maria Celeste Crostarosa, che nella semplicità della sua vita ha saputo èollegarsi
con un filo diretto a Cristo.
Mi aiuta credere che Suor Maria
Celeste Crostarosa possa in qualche
maniera lenire le nostre pene e farci
sembrare piu dolce il vivere quotidiano.
Ritengo che questa non sia soltanto una mia impressione, ma la
realtà dell' evidenza; una prova?, la
sua presenza oggi nella Chiesa di
Foggia: Lei suora di clausura, tiene
un monastero in cui accoglie chi ha
bisogno, per un po', di fermarsi e di
inginocchiarsi, nella tranquillità della preghiera, innanzi al Santissimo
Salvatore.
Sono passati trecento anni dalla
sua nascita, i suoi resti mortali hanno peregrinato per tutta la città, ma
non sono caduti nell'oblio, ed è questa per un cattolico la prova piu .
evidente del segno di Cristo in Suor
Maria Celeste Crostarosa.
Se il tempo dà il segno della levatura della presenza umana sulla terra, allora questo certamente si può
dire per Lei vissuta nella preghiera e
nella rinuncia ad ogni materialità, che

L'Ingegnere Bartolomeo Cataneo con la famiglia presso l'urna della Venerabile Madre.

è ancora oggi strumento nelle mani
di Cristo.
Vi dirò, come esperienza personale, che non mi dispiace pensare di
essere protetto dallo spirito di Suor
Maria Celeste Crostarosa e pertanto,
mi piace ricevere le sue attenzioni in
tutte le situazioni difficili della vita.
Invito anche Voi a pensare di essere programmati per Dio e vi consiglio di affidarvi a Suor Maria Celeste Crostarosa; il suo aiuto non
mancherà di manifestarsi.
Bartolomeo Cataneo
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LETTERA ALLE FAMIGLIE
di
Giovanni Paolo II
Il bene comune del matrimonio e
della famiglia
10. Il consenso matrimoniale definisce e rende stabile il bene che è
comune al matrimonio e alla famiglia. «Prendo te ... come mia sposacome mio sposo - e prometto di
esserti fedele sempre, nella gioia e
nel dolore, nella salute e nella mal attia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita». Il matrimonio è
una singolare comunione di persone.
Sulla base di tale comunione, la famiglia è chiamata a diventare comunità di persone. È un impegno che i
novelli sposi assumono «davanti a
Dio e alla Chiesa», come ricorda loro
il celebrante al momento dello scambio dei consensi. Di tale impegno
sono testimoni quanti partecipano al
rito; in essi sono rappresentate in un
certo senso la Chiesa e la società,
ambiti vitali della nuova famiglia.
Le parole del consenso matrimoniale definiscono ciò che costituisce
il bene comune della coppia e della
famiglia. Anzitutto, il bene comune
dei coniugi: l'amore, la fedeltà, l'onore, la durata della loro unione fino
alla morte: «per tutti i giorni della
vita». Il bene di entrambi, che è al
16

tempo stesso il bene di ciascuno, deve
diventare poi il bene dei figli. Il bene
comune, per sua natura, mentre unisce le singole persone, assicura il
vero bene di ciascuna. Se la Chiesa,
come del resto lo Stato, riceve il
consenso dei coniugi espresso attraverso le parole sopra riferite, lo fa
perché esso è «scritto nei loro cuori»
(Rm 2,15). Sono i coniugi a darsi
reciprocamente il consenso matrimoniale, giurando, confermando cioè
davanti a Dio, la verità del loro consenso. In quanto battezzati, essi sono,
nella Chiesa, i ministri del sacramento del matrimonio. San Paolo insegna che questo loro reciproco impegno è un «grande mistero» (Ef 5,32).
Le parole del consenso esprimono, dunque, ciò che costituisce il bene
comune dei coniugi e indicano ciò
che deve essere il bene comune della
futura famiglia. Per metterlo in evidenza la Chiesa domanda loro se
sono disposti ad accogliere e ad educare cristianamente i figli che Dio
vorrà loro donare. La domanda si
riferisce al bene comune del futuro
nucleo familiare, ·tenendo presente la
genealogia delle persone inscritta
nella costituzione stessa del matrimonio e della famiglia. La domanda

circa i figli e la loro educazione è
strettamente collegata col consenso
coniugale, col giuramento d'amore,
di rispetto coniugale, di fedeltà fino
alla morte. L'accoglienza e l'educazione dei figli due tra gli scopi principali della famiglia - sono condizionate dali' adempimento di tale
impegno. La paternità e la maternità
rappresentano un compito di natura
non semplicemente fisica, ma spirituale; attraverso di esse, infatti, passa la genealogia della persona, che
ha il suo eterno inizio in Dio e che
a Lui deve condurre.
L'Anno della Famiglia, anno di
particolare preghiera della famiglia,
dovrebbe rendere consapevole ogni
famiglia di tutto questo in modo
nuovo e profondo. Quale ricchezza
di spunti biblici potrebbe costituire
il substrato di tale preghiera! Bisogna che alle parole della Sacra Scrittura si aggiunga sempre il ricordo

personale dei coniugi-genitori, e
quello dei figli e dei nipoti. Mediante la genealogia delle persone, la
comunione coniugale diventa comunione delle generazioni. L'unione
sacramentale dei due, sigillata nel
patto stipulato davanti a Dio, perdura e si consolida nel succedersi delle
generazioni. Essa deve diventare
unità di preghiera. Ma perché questo
possa trasparire in modo significativo nell'Anno della Famiglia, è .necessario che il pregare diventi abitudine radicata nella vita quotidiana di
ogni famiglia. La preghiera è rendimento di grazie, lode a Dio, domanda di perdono, supplica ed invocazione. In ciascuna di queste forme,
la preghiera della famiglia ha molto
da dire a Dio. Ha anche tanto da dire
agli uomini, a cominciare dalla reciproca comunione delle persone unite
da legami familiari.
(continua)

La Signora Maria Celeste del Tosto e il marito in preghiera presso l'urna della Venerabile.
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La visita di Mons. Vianney
Dopo la mia visita «ad limina», sono
venuto al Santuario di Padre Pio, per
ringraziare l'Onnipotente Dio per un
favore ricevuto, tempo addietro, tramite le· preghiere di Padre Pio.
Quando io ero ancora un giovane
seminarista, desideravo molto diventare
sacerdote, ma avevo i miei dubbi che
avrei potuto ottenere tutte le grazie per
essere un buon sacerdote. Perciò scrissi
a Padre Pio, quando avevo soltanto quindici anni, per chiedere il suo parere e le
sue preghiere per la mia vocazione.
Dopo circa tre mesi, ricevetti una
risposta tramite un segretario di Padre
Pio, che mi diceva di andare avanti
senza nessuna ansietà e mi assicurava
delle sue preghiere.
Oggi sono nwlto grato al Signore
per il dono del sacerdozio e per la
pienezza del sacerdozio.
Sono anche felice di visitare il monastero delle Monache Redentoriste del
SS. Redentore. Ho pregato presso la
tomba della Fondatrice, la Venerabile
Madre Celeste, per la sua sollecita
beatificazione.

Possa il Signore benedire questo
monastero con molte buone vocazioni.

Foggia, 28.08.1996

t Vianney Leonardo
V escavo di Kandy e Presidente

della Conferenza Episcopale
in SRI LANKA

Monsignor Leonardo Vianney è venuto a
pregare presso l'urna della Venerabile il28
agosto 1996. Sul registro dei visitatori ha
scritto il pensiero qui accanto pubblicato.

TESTIMONIANZE • TESTIMONIANZE
I

II

Ti ringrazio anche se non sapevo
chi eri, mi sei stata vicina, ora lo so.
Prega per me.

Cara Suor Maria Celeste, ti scel- .
go quale «compagna» di viaggio del
mio cammino religioso. Guarda dal
cielo il mio anno di noviziato che
avrà inizio il giorno 7.9.96.
A lode di Dio.
Fra Raffaele Di Muro

Foggia, 20.08.1996

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

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
S. MESSA
VISITE

ORARIO FERIALE
All e ore 7,30
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45

S. MES SA
VISITE

ORARIO FESTIVO
All e ore 8,00
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dall e ore 17,45 all e ore 18,30

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

Coloro che desiderano celebrare i Vespri con
la Comunità delle Monache devono trovarsi
in Chiesa alle ore 17,30.

Veduta esterna del nostro Monastero.
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Lapide collocata davanti ali 'urna della Venerabile.
MONACHE REDENTORISTE
MONASTERO SS . SALVATORE
VIA NAPOLI KM . 2,500- TEL. (0881) 74 1716
71100 FOGGIA
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Il terzo Centenario della Venerabile
uesto numero è dedicato all'apertura delle manifestazioni programmate per commemorare il terzo centenario della nascita della Venerabile Su or Maria Celeste Crostarosa (N apoli, 31 ottobre 1696 Foggia, 31 ottobre 1996).
Pertanto pubblichiamo le foto della solenne concelebrazione eucaristica,
presieduta dall'arcivescovo mons. Giuseppe Casale, che ha inteso aprire
cosi ufficialmente le manifestazioni commemorative del fausto avvenimento (Foggia, chiesa del monastero, 27 ottobre 1996). Inoltre riportiamo gli
articoli, comparsi per l'occasione su «L'Osservatore Romano», che ha dedicato due intere pagine al terzo centenario della Venerabile.
In primo luogo, il messaggio, che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha
inviato alle Monache dell'Ordine del Santissimo Redentore. È un messaggio
essenziale, che addita nella pietà cristocentrica il fondamento della spiritualità della Venerabile Crostarosa e invita tutte le Monache ad avere «il coraggio del rinnovamento incessante delle forme, perché siano effettivamente
significative».
Siamo grati al Sommo Pontefice, che ha voluto dar lustro alle manifestazioni celebrative con un suo personale intervento. Da parte nostra Gli
promettiamo filiale obbedienza con l'impegno di tradurre in pratica le esortazioni della sua alta e illuminata parola.
Segue l'intervento del nostro amatissimo arcivescovo, mons. Giuseppe
Casale, il quale, nell'articolo intitolato «Una vita mistica illuminata dallo
sguardo e dall'amore di Cristo», ha condensato le idee da lui espresse
nell'omelia del 27 ottobre, quando ha aperto ufficialmente l'anno crostarosiano. Vengono poi gli articoli del postulatore generale padre Antonio Marrazzo, del dotto padre Emilio Lage e del noto studioso padre Sabatino
Majorano, il quale sottolinea un punto fondamentale nella visione crostarosiana della vita religiosa: un dono che riguarda tutta la persona, che va
donata e messa al servizio del prossimo.

Q

Mi rimane da fare una semplice esortazione: preghiamo, perché l'anno
crostarosiano sia vissuto intensamente da tutti.
Per la gloria di Dio e il bene delle anime.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
3

MESSAGGIO DEL PAPA
ALLE MONACHE
DELL'ORDINE DEL SANTISSIMO REDENTORE
Giovanni Paolo II ha inviato un
Messaggio alle Monache dell'Ordine del Santissimo Redentore che
celebrano il III centenario della nascita della loro Fondatrice, la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Questo il testo del Messaggio del
Santo Padre:
arissime Monache dell' Ordine del SS. Redentore!
l. Nel cammino di preparazione al Giubileo dell'Anno 2000,
che vuole essere «una grande preghiera di lode e di ringraziamento
soprattutto per il dono dell'Incarnazione del Figlio di Dio e della redenzione da lui operata» (Tertio millennio adveniente, 32), le comunità contemplati ve sono chiamate a un impegno particolare di testimonianza e di
stimolo per tutto il popolo di Dio.
, Vista in questa luce, la celebrazione del terzo centenario della nascita della vostra Fondatrice, carissime Monache, acquista un significato
che va al di là dell'Ordine del SS.
Redentore e della piu ampia famiglia redentorista, nelle cui origini la
Provvidenza ha voluto che ella svolgesse un importante ruolo.

C

4

2. La sua proposta spirituale, infatti, è profondamente cristocentrica. Si articola intorno al mistero del
Verbo incarnato che lo Spirito attualizza incessantemente in noi, mutando la nostra vita nella sua: il Cristo
può cosi «rinascere al mondo nelle
anime dei suoi cari" (Autobiografia,
ed. a cura di B. D'Orazio, Casamari
1965, 133-134). Le prospettive che
la pietà popolare sviluppa partendo
dal mistero dell'Incàrnazione ricevono nella Ven. Suor Maria Celeste
Crostarosa la profondità di essere e
di partecipazione e il respiro mistico
propri della cristologia giovannea e
paolina. Tutto nella vita cristiana si
radica e deriva dal Cristo che «vive,

Giovanni Paolo II
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in unione di amore in Dio, viatore in
tutte le anime sue care, vita della vita
di quelle» (Ibid., 117-118). Le virtu
sono espressione di questa vita nuova per partecipazione.
Di qui il costante riferimento della Fondatrice all'Eucaristia. Anzi essa
indica come punto di arrivo di tutto
il cammino spirituale la piena trasformazione eucaristica: «Andai alla
santa comunione e mi tramutaste in
voi, perché entrai nell'umanità del
vostro divin Verbo e cominciai a sacrificarmi al Padre per tutti gli uomini» e a gustare «dei meriti e grazie»
che, per la sua passione, il Cristo
diffonde in «tutte le anime dei fedeli» unendole e glorificandole nella
sua «umanità unita al Verbo» (Trattenimenti dell'anima col suo Sposo
Gesu [manoscritto inedito], 147).
Perché tutto questo possa realizzarsi si richiedono l'accoglienza e la
risposta grata, impossibili senza la
vera umiltà: «Mi disse il Signore scriveva la Ven. Crostarosa a Sant' Alfonso nell'ottobre 1730 - che un
umile non essere è la vita dell'essere
e due moti dovevano vivere in me
per piacergli: fame di glorificarlo in
ogni spirito e in ogni tempo e rinunzia di tutto quello che non è purità
del suo amore» (Spicilegium Historicum CSSR 23 [1975] 23).
3. Da questa profonda esperienza
del mistero del Redentore scaturisce
il progetto crostarosiano di vita religiosa. Al centro si trova la comunità,
segno e testimonianza dell'amore di
6
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Cristo, come ella scrive nel proemio
delle Regole: «Acciò le mie creature
si ricordino della mia eterna carità
con la quale io l'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» (lbid., 16
[1988] 17-18). Si tratta di una struttura memoriale che abbraccia e dà
unità a tutta la vita personale e comunitaria: tutto (dalla struttura della
comunità ali' articolazione della giornata fino al colore rosso dell'abito)
è progettato e chiede di essere vissuto in questa prospetti va. Di fronte
alle tante frammentazioni alle quali
si trova esposta anche la vita religiosa, è oggi ancora piu importante testimoniare con chiarezza l'unità della vita, evidenziando che essa è grazia come ha ricordato il recente Sinodo sulla vita consacrata (Messaggio del Sinodo, IV: L'Osservatore
Romano 29 ottobre 1994, 6).
A questa affermazione fondamentale la Ven. Suor Celeste ne aggiunge un'altra parimenti importante: la
memoria scaturisce necessariamente
dali' imitazione. Le Redentoriste dovranno imprimere in loro «la vita e
la vera somiglianza» del Redentore,
divenendone «in terra vivi ritratti
animati» (Spicilegium Historicum
CSSR 16 [1968] 18). Non va mai
dimenticato però che si tratta di una
imitazione per partecipazione operata dallo Spirito, che non si stanca di

tracciare in noi la pienezza della continuate a donare al prossimo,
somiglianza del Cristo (cfr Lett. Enc. come si legge nelle vostre Regole
primitive, «il vostro intelletto, innalVeritatis splendor, 21).
4. Di qui la particolare accentua- zandolo alla mia misericordia in suo
zione che la Fondatrice dà alla con- beneficio», «la vostra memoria con
templazione come punto focale della perdonargli di cuore», «la volontà
vita della sua comunità: essa deve con amarlo svisceratamente», «il
essere sguardo fisso sul Cristo per . vostro cuore con i suoi affetti, per
lasciarsi irradiare e trasformare in lui amor mio, compatendolo nelle sue
dallo Spirito in maniera da diventar- afflizioni, infermità e travagli», «il
ne segno trasparente per i fratelli a vostro corpo e i vostri sensi a suo
beneficio» (lbid., 33-34).
gloria del Padre.
Le vostre Costituzioni, carissime
5. La carità fraterna, che nasce
Sorelle, lo sottolineano con forza: dalla contemplazione, è grazia che
«La contemplazione assidua del mi- dovete saper condividere con i frastero del Cristo svilupperà in noi telli attraverso quell'accoglienza
quella caratteristica di gioia sorriden- evangelica, ricordata costantemente
te e irradiante, di chiara semplicità e dalle vostre Costituzioni, che vi chiedi fraternità vera, che è specifica della de di progettare in prospettiva eucanostra comunità» (n. 10). Tutto que- ristica la stessa clausura. La preghiesto esige un impegno incessante e ra cosi vissuta fa dei vostri monasteamoroso di approfondimento del ri dei centri di accoglienza cristiana
Vangelo, secondo anche l'indicazio- per coloro che vanno in cerca di una
ne della vostra Fondatrice, che vede~ vita semplice e trasparente per inva nel brano evangelico proposto contrare nel Cristo il senso pieno
giornalmente dalla liturgia la base di della vita.
tutta la giornata.
Questo vale per tutti, ma innanziSi afferma allora nella comunità tutto per i giovani e le giovani, oggi
una carità fraterna sincera e genero- piu bisognosi che nel passato di espesa, frutto e al tempo stesso mezzo rienze forti e piu esposti al fascino di
per l'ulteriore contemplazione. An- manipolazioni alienanti. Sappiate
che questa sottolineatura di Suor però sviluppare tutto questo in fedelCeleste è di forte attualità, in vista tà alfonsiana che vi ha visto sempre
deli' edificazione di una cultura e di preferire i poveri. Al riguardo, sono
una civiltà dell'amore. Carissime certo che il terzo centenario della
Sorelle, testimoniate con coraggio e nascita di Madre Celeste e di Sanchiarezza la pienezza che l'amore dà t'Alfonso vi porterà a una presenza
alla vita quando è vissuto con radi- maggiore nelle Chiese dell'Africa e
calità di dono. Fedeli al Redentore, dell'Asia e in quelle dell'Est euro7

peo, che conoscono oggi nuovi e
impegnativi sviluppi.
6. La fedeltà chiede il coraggio
del rinnovamento incessante delle
forme, perché siano effettivamente
significative. Occorre «riproporre con
coraggio l'intraprendenza, l'inventiva e la santità dei Fondatori e delle
Fondatrici come risposta ai segni dei
tempi emergenti nel mondo di oggi»
(Esort. Ap. Vita consecrata, 37).
È una sfida che la vita claustrale
femminile deve vivere oggi con particolare coraggio dinanzi al rapido
evolversi del mondo femminile: la
vostra presenza e la vostra testimonianza sono un contributo prezioso,
perché il cammino delle donne d'oggi sia ricco di profondità spirituale
autenticamente evangelica.
La «fedeltà creativa» vi chiama
oggi a ricercare anche le forme che
permettano ali' Ordine intero di farsi
carico delle situazioni di necessità
dei singoli monasteri. I passi tentati
finora vanno continuati con fiducia,
cercando le soluzioni opportune che
possono offrire validi sussidi «per
risolvere adeguatamente problemi
comuni, quali il conveniente rinnovamento, la formazione sia iniziale
che permanente, il vicendevole sostegno economico ed anche la riorganizzazione degli stessi monasteri»
(Ibid., 59).
7. La contemplazione delle «meraviglie operate in Maria dal Signore» e lo sforzo costante a «maturare
una pietà mariana sempre piu vera e
8

profonda», come affermano le vostre Costituzioni (n. 8), contribuiranno a darvi slancio e fiducia.
Con questo auspicio, che affido
alla materna intercessione della Vergine Santissima, imparto volentieri a
tutte voi, carissime Monache, quale
pegno di copiose effusioni di favori
divini, una speciale Benedizione
Apostolica.

Dal Vaticano, 31 Ottobre 1996

Giovanni Paolo II

Per l'anniversario
sacerdotale del Papa
In occasione del 50° anniversario
dell'ordina zione sacerdotale del
Santo Padre Giovanni Paolo II, le
Monache Redentoriste del Monastero del SS. Salvatore di Foggia, Gli
hanno fatto pervenire un telegramma di fervidi auguri, con la promessa di umili e incessanti preghiere,
perché il Signore Gli conceda salute e lunga vita, e Lo aiuti nel suo
ministero di bene, a favore di tutta
l'umanità.
Le Monache sono sempre grate al
Santo Padre per la visita che Egli
fece ad esse nel mese di maggio del
1987.
Nella pagina accanto: la lettera
di risposta della Segreteria di Stato
di Sua Santità.

SEGRETERIA DI STATO

Dal Vaticano, 18 Novembre 1996
PRIMA

S E Z IO NE

AFFARI

GENERALI

N . 398.300

Reverenda Madre,
nel 50° anniversario dell'Ordinazione sacerdotale del Sommo
Pontefice, Ella, anche a nome di codesta Comunità, Gli ha fatto pervenire
un fervido messaggio augurale, avvalorato da speciali preghiere.
Sua Santità, vivamente grato per il premuroso attestato di spirituale
vicinanza, ricambia volentieri il devoto pensiero auspicando ogni desiderata
grazia dal Cielo e, mentre assicura un particolare ricordo nella celebrazione
del divin Sacrificio, imparte di cuore a Lei ed alle Consorelle la
Benedizione Apostolica.
Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinta stima
dev.mo nel Signore

~

(Mons. Leonardo Sandri, Assessore)

Reverenda Madre
SUPERIORA delle Monache Redentoriste
Monastero del Santissimo Salvatore
Via Napoli - K.m. 2,500
711 00

FOGGIA
9
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Una vita mistica illuminata
dallo sguardo e dall'amore di Cristo
ivere in Cristo e di Cristo: è
il ritmo quotidiano e intenso
dell'esistenza di Maria Celeste Crostarosa.
Non nella linea di una imitazione
di Cristo moralistica, spesso velleitaria e illusoria. Ma nell'accoglienza
dello «Spirito di Cristo», che trasforma interiormente l'uomo: pensiero,
volontà, sentimenti, rapporti con gli
altri.
Si è cosi in un graduale processo
di «cristificazione», che crea l'uomo
nuovo, l'uomo capace di avere i
pensieri di Cristo e di amare e agire
come Lui.
Per la Crostarosa l'atteggiamento
fondamentale del credente è l' accoglienza totale del dono di Cristo,
l'arrendersi totalmente alla sua volontà di amore, l'immolarsi quotidianamente per la salvezza del mondo.
Nella vita e negli scritti della
Crostarosa si coglie il continuo approfondimento del rapporto vitale
con Cristo che la conduce a bruciare
dello stesso amore che arse nel cuore di Cristo.
Cristo la stringe a sé perché il Suo
amore si prolunghi nella storia e
vinca Ja ritornante tentazione delle
chiusure egoistiche.

V

IO

Mons. Giuseppe Casale, Arcivescovo di
Foggia-Bovino.

Bisognerebbe leggere e meditare
gli scritti nei quali Maria Celeste Crostarosa descrive il suo itinerario spirituale (soprattutto i Trattenimenti, i
Gradi di orazione, l'Autobiografia).
Non sono opere da tavolino.
Sono l'esplosione di un cuore che,
giorno per giorno, è invaso e permeato dal Cristo. Cristo che parla all' anima che la introduce nel mistero
dell'amore divino che palpita, si
manifesta e si dona attraverso la Sua
santa umanità.
Nel secondo Trattenimento, Maria Celeste sintetizza l'azione che
Cristo compie nell'anima con parole
suggestive: «Perciò distendo la mia
destra sopra di te e ti accosto al mio
cuore acciò, abbracciando io te, tu
nel mio cuore abbracci tutte le mie
creature; e col bacio della mia unione tu dia ad esse anime il bacio della
carità nel mio cuore» (2,4).
Vita mistica, quella della Crostarosa, che non conduce fuori dal
mondo, non fa vivere di esaltazioni.
Ma, si illumina dello sguardo di
Cristo, si riempie del Suo amore per
rinnovare l'umanità e tutte le cose ·
create.
La bellezza di Cristo deve irradiarsi su tutte le creature, rese brutte
dal peccato.
Guardare le cose con l'occhio di
Cristo consente di fermarsi non solo
ali' apparenza, ma di penetrare il
valore profondo di ogni essere, di
scorgere in ogni creatura Dio stesso,
creatore e redentore. «In tutte le ere-

BEATO L'UOMO
Beato l'uomo che non segue
il consiglio degli empi,
non indugia
nella via dei peccatori
e non siede
in compagnia degli empi.
(SJ.lmo l)

ature create ti bacio con la dolcezza
tua pura ... Te solo io vedo, amo, godo
e possiedo nella sazietà del gaudio:
perché tu, Signore, solo sei ogni
essere in tutte queste cose» (Trat. 9,
129).
«Memoria viva del Redentore»,
Maria Celeste Crostarosa e le sue
figlie si collocano non fuori della
storia, ma dentro il cammino dell'umanità per un forte recupero della
pienezza umana.
Contemplare Cristo ha significato
per Maria Celeste Crostarosa riscoprire il volto autentico dell'uomo.
E, in questa vigilia del Terzo
Millennio della cristianità, è urgente
contemplare e testimoniare Cristo,
l'uomo perfetto, seguendo il quale
l'uomo «si fa lui pure piu uomo»
(Gaudium et spes 41).

t

Mons. Giuseppe Casale
Arcivescovo di Foggia-Bovino
Il

Nel segno della vera fede
ata a Napoli, il
di Padre Antonio Marrazzo
ottobre
31
Postulatore Generale C.SS.R.
1696, nei pressi dell'attuale via Di az,
Insolitamente, dopo lia aveva mantenuto
Suor Maria Celeste fu
battezzata il giorno se- solo otto mesi fu nomi- rapporti epistolari, nel
guente con i nomi di nata portinaia, rotara e gennaio del 1724, le tre
Giulia, Marcella, Santa. ascoltante, e l'anno se- sorelle entrarono nel
Decima figlia del ma- . guente maestra delle conservatorio della Ss.
gistrato Giuseppe Cro- novizie. Nel primi mesi Concezione di Scala,
starosa e della nobil- del 1720 è raggiunta che i Pii Operai Falcoia
donna Paola Battista anche dalla sorella mi- e Maurizio Filangieri
Caldari, crebbe in un nore Giovanna che avrà avevano riformato, inclima familiare profon- un ruolo decisivo nella troducendovi le regole
damente religioso, che crisi piu dolorosa di visitandine. Nel cominciare il noviziato nei
influf positivamente sul Giulia.
Nell'inverno del1722, primi di febbraio, Giusuo carattere deciso ed
estroverso e sulla sua conobbe Tommaso Fal- lia cambiò nuovamente
coia (1663-17 43) che, nome in Maria Celeste
vivida intelligenza.
Superato un breve trovandosi a Mariglia- del Santo Deserto.
periodo di crisi spiritua- no in qualità di supe1125 aprile 1725, dopo
le, a l 7 anni, sostenuta riore di una missione l'eucaristia, ebbe una
dal suo direttore don dei Pii Operai, tenne gli rivelazione che la ispiBartolomeo Cacace, esercizi alle suore.
rò a dare vita ad un
A seguito di contrasti nuovo istituto religioso.
fece voto di castità.
Nella primavera del con la duchessa del luo- Col consiglio del con1718, con la sorella go, Isabella Mastrillo, il fessore e della maestra
maggiore Orsola, entrò conservatorio fu sop- delle novizie, ne scrisnel conservatorio car- presso . Le tre sorelle se le regole: Istituto e
melitano dei Santi Giu- Crostarosa lasciarono Regole del SS. Salvatoseppe e Teresa di Mari- Marigliano il 16 ottobre re e contenute ne Santi
Evangeli. Il progetto fu
gliano (NA). Il 21 no- 1723.
vembre, cominciando il
Dopo una breve sosta sottoposto al Filangieri
noviziato, prese il nome a Portici con la fami- e al Falcoia, che si
di suor Candida del glia, su invito del Fal- espresserç> con un'altacoia, con il quale Giu- lena di approvazioni e
Cielo.

N
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P. Antonio Marrazzo, Postulatore Generale C.SS.R.

dissensi; specialmente il
primo che, essendo Preposito Generale dei Pii
Operai, giunse a proibire al Falcoia di recarsi a Scala. La situazione si sbloccò solo con
la morte del Filangieri
(27 febbraio 1730) e la
nomina di Falcoia a
vescovo di Castellammare di Stabia (primavera 1730). Nello stesso anno, la Crostarosa
conobbe S. Alfonso de'
Liguori che ebbe un
ruolo rilevante nella
nascita del nuovo istituto. Il 13 maggio 1731,

giorno di Pentecoste,
cominciò a vivere l'Ordine del SS . Salvatore
che, con l'approvazione pontificia, nel 1750,
cambierà il titolo in SS.
Redentore.
Subito dopo, a causa
della revisione delle
regole, iniziarono a verificarsi una serie di
incomprensioni tra la
Crostarosa, Falcoia e la
comunità delle suore.
Incomprensioni che trovarono terreno fertile
nell'intromissione del
laico e aspirante fondatore Silvestro Tosquez

che se, quale amico di
mons. Santoro, nuovo
vescovo di Scala, contribui a far approvare la
regola della Crostarosa,
fu però anche una delle
cause determinanti della fine del rapporto della suora con Falcoia e
Scala.
La storia di suor Maria Celeste Crostarosa e
dell'Ordin e a questo
punto si intreccia inscindibilmente con le
origini della nascente
Congregazione del SS.
Redentore. La tensione
tra la Crostarosa e il
Falcoia si accentuò anche a causa del Tosquez, che dopo un iniziale entusiastico rapporto d'intesa con il
vescovo di Castellammare, neli' appoggiare le
posizioni della Crostarosa riguardo alle regole, ne diventò anche la
persona piu invisa.
La rottura creò all'interno del monastero un
clima ostile alla Crostarosa e al Tosquez, generando, con il contributo di qualche suora
«Visionaria», una situazione satura di sospetti
e di critiche. La frattura
13
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definitiva tra la Crostarosa e il Falcoia si verificò nel marzo 1733,
quando il vescovo dando al monastero la sua
revisione delle regole,
impose a suor Maria
Celeste l'interruzione
dell'amicizia col Tosquez, la firma delle
regole rimaneggiate e il
voto di accettare la sua
direzione spirituale.
Davanti al rifiuto della suora alla sua direzione e alla richiesta di
voler consultare il canonico Giulio Torni,
vicario delle monache a
Napoli, Maria Celeste
venne isolata dalla comunità e privata dell' eucaristia.
Gli eventi precipitarono in maggio, quando
la terza delle sorelle
Crostarosa, Giovanna,
spaventata dal clima
creatosi, scrisse al padre a Napoli, comunicandogli di voler lasciare il monastero. Giuseppe Crostarosa, inviò a
Scala il figlio Giorgio,
gesuita, che consigliò a
Maria Celeste di accettare di tagliare con il
Tosquez ma non di sottoscrivere le regole ri14

vedute dal Falcoia,
«scusandosì che ella era
un nulla nella Comunità; e che volea servire
Dio, e osservare quella
Regola che tutte le altre
osservavano, in santa
semplicità» (Autobiografia, 114). Riguardo
alla direzione del Falcoia, Pietro Crostarosa
fu perentorio, affermando «che sarebbe stato
un grande errore, se ella
vi avesse acconsentito,
ma che dicesse alle
Monache, che ella si
contentava del confessore ordinario del Monastero» (lbid. ).
L'epilogo si ebbe il 14
maggio 1733, con
l'espulsione di Maria
Celeste, decretata dal
capitolo del monastero.
Nel marzo del 1738, la
Crostarosa fu nuovamente in viaggio, sta-

LEGGET~
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volta verso Foggia e
con la sola sorella maggiore, dal momento che
Giovanna aveva preferito trovare ambienti
meno contrastati.
A Foggia, il 4 ottobre
1739, poté finalmente
avviare la fondazione di
una comunità religiosa
secondo il suo progetto
originario. Il conservatorio del SS. Salvatore
nasceva anche per la
formazione delle ragazze del ceto medio, a
differenza di altri che
erano destinati soprattutto per le fanciulle
nobili.
Quando si spense il 14
settembre 1755, i foggiani, alla voce «è morta la Santa Priora», corsero numerosi alla chiesetta del monastero per
raccomandarsi alla sua
intercessione.

DIFFONDETE

SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA

MEMORIA VIVA
I
Ancora adolescente fosti attratta
dal Verbo amante che ferito il cuore
t'offriva quale stabile dimora.
Al suo richiamo arrenderti fu dolce.

Per pura fedeltà non per capriccio
seguisti in solitudine il Maestro
calcando le sue orme nell'oblio
e nella piu perfetta spoliazione.

A sé bramava come sposa a sposo
legarti e il proprio nome unire al tuo
sf che per sempre fossi in terra e in Cielo
Celeste di Gesti e lui il tuo Unico.

In lui nascosta come in terra un seme
d'ogni virtu succhiavi il ricco umore
e dopo la sognata fioritura
felice venne il giorno del raccolto.

Al giogo d'una Regola falsata
audace t'opponesti andando incontro
a prove e umiliazioni innumerevoli.
Ti dissero fanatica e ribelle.

A Foggia ti chiamò l'amato Dio.
Il popolo t'accolse generoso;
la Madre buona subito in te vide,
la donna forte; piena di sapienza.

II

III

Memoria viva fosti del Viatore,
ritratto dallo Spirito animato.
Mirabilmente in uno congiungevi
natura e grazia, umanità e carisma.
Svelavi che carattere s'acquista
nell'ascoltare l'interiore voce
della coscienza, il testimone vigile
che nel segreto al certo bene inclina.
Novelle spose a Cristo generando
in ogni tempo adorni il suo giardino
di nuove e varie gemme. Benedici
chi nella Chiesa sceglie il tuo cammino.

Donato Coco
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Una spiritualità
fortemente
eucaristica
di Emilio Lage

Presidente del
Segretariato O.SS.R.

li scritti spiri tuali di suor
Maria Celeste
sono in gran parte di
contenuto mistico. Partendo dalla propria personale esperienza, ella
cerca di mostrare a tutte le anime il cammino
che porta all'unione con
Dio e gli effetti di questa stessa unione. Se si
eccettuano poche pagine di carattere piu strettamente personale, in
tutte le altre la sua dottrina ha un respiro universale: non si parla che

G
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della perfezione «cristiana secondo il Vangelo»,
precisando
«come SI effettuano
nell'anima tante meravigliose operazioni interne della grazia in
esercizio d'amore tra
l'anima ed il suo Di vino Sposo Giesu» (Giardinetto inderno del divino amore).
Educata in una famiglia fortemente devota
e arricchita fin da piccola di doni straordinari di oraziOne, suor
Maria Celeste cresce

gradualmente nella conoscenza del mistero di
Dio e in una esplicitazione, sempre piu profonda, della vita della
Trinità nell'anima. Dalla Sacra Scrittura continuamente meditata e
vissuta (soprattutto dai
Vangeli) attinge le parole opportune per elaborare le idee portanti
della sua spiritualità,
che vengono ripetute,
anche se con sfumature
diverse, in tutti i suoi
scritti. In due occasioni
dà a queste prospettive

centrali una forma sintetica e programmatica,
ponendola come proemio a due scritti fondamentali: Istituto e Regole del Ss.mo Salvatore contenute ne' Santi
Evangeli e Giardinetto
interno del divin amore, orto chiuso dell'UoJno Dio e un anima cristiana.
Punto di partenza è
sempre l'iniziativa divina, lo «intento dell'Eterno 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 divino Spirito Consolatore, per deificarle nella vita, giustizia e verità e per stringerle tutte nella dilezione in esso Verbo, figlio
di amore» (Istituto e
Regole). «Tutte le vo se
furono fatte per il Verbo Dio, ma le anime
ragionevoli furono fatte dal Divin Padre per
abitacolo dello Spirito
Santo e per sede della
Santissima Trinità ...
Avendo l'uomo disob-

bedito al suo Creatore,
si fece Uomo il Divino
Verbo Unigenito del
Padre Dio per riunire
l'uomo a Dio e Giesti si
è fatto Vita dell'uomo
in Dio ... Si tratta della
vita interiore e spirituale unita alla vita di
Nostro Signore Giesti
Cristo e la vita del Verbo uomo Dio nella vita
interiore di un anima
veramente cristiana unita a quella di Nostro
Signore per amore e
carità Divina» (Giardinetto).
Questa intuizione fondamentale del progetto
divino viene da Madre

Il 23 giugno 1996 è venuto da Scala (SA) il Gruppo Crostarosiano per pregare presso
la venerata salma della Venerabile.
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IMMAGINI
DELLA
CONCELEBRAZIONE
DEL 27 OTTOBRE 1996
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Celeste sviluppata lungo tutti i suoi scritti.
Meraviglia come una
donna, priva di un'adeguata formazione, riesca ad affrontare tematiche fondamentali della teologia e della vita
spirituale servendosi di
termini teologici e biblici con notevole esattezza. Spiega come il
disegno del Padre trova
la sua piena realizzazione nel Cristo, l'Uomo
Dio. Cristo è il nuovo
Adamo, l'uomo perfetto a immagine e so miglianza di Dio, arricchito della pienezza dello
Spirito in forza della
sua unione con il Verbo. Avendo il Verbo
assunto la natura urna.
.
.
na, nm possiamo nvestirci della divinità, perché Gesti Cristo comunica per partecipazione
ai suoi fratelli i beni che
la sua anima ha ricevuto in forza dell'unione
con il Verbo. Cristo è
immagine del Padre e
noi siamo immagine di
Cristo. Gesti Cristo, il
Verbo fatto carne, realizza per mezzo dello
Spirito il disegno del
Padre: farci immagine
20

perfetta di Cristo, sua
copia o ritratto animato, sua memoria viva.
Gesti è il sigillo, il conio con cui si configurano tutte le anime giuste neli' essere della giustizia. Gesti ci ama perché siamo somiglianza
sua, riflesso del suo
essere. E perché siamo
immagine di Gesti, siamo amati dal Padre:
guardandoci, egli vede
in noi l'immagine del
suo Figlio che ama con
l'amore infinito che è lo
Spirito Santo.
In noi però l'immagine di Gesti è deformata, offuscata. Solo in
Maria si trova una vera
copia, un ritratto fedele
del Verbo umanato, perché «il suo figliuolo
Giesti fu il sigillo del
divin Padre, col quale
improntò questa somiglianza di sé in Maria:
sigillo di amore infinito, nel quale, in Maria
impresso, fu per essa a
tutti noi scolpito nel
cuore come figura e
segno dell'amore di Dio
Padre in noi» ( Esercizio di amore, 31 dicembre). Per questo Maria,
come prima redenta,

~~~--·- ··

non solo intercede misericordia per i peccatori, ma è anche guida
e maestra nel cammino
della contemplazione e
dell'unione con Dio.
Come può l'anima
arnvare a vivere m pienezza la vita di Dio in
Cristo? In tutte le tappe
della vita spirituale,
dice suor Maria Celeste, la porta per entrare
nella divinità è sempre
la sacra umanità del
Cristo. E per esprimere
come deve l'anima disporsi ali' unione con
Dio, ricorre frequentemente, tra le altre, a
queste due espressioni:
l'anima deve vi vere «in
esercizio di amore» e
«entrare nelle umiliazioni di Cristo».
Ciò che Cristo ha fatto
in terra è ciò che l'anima
deve fare per vivere nell'unione con Dio. È lo
stesso Gesti che insegna
a suor Maria Celeste:
«abitare collo spirito
sempre in Dio, con quella unione con cui l'anima di Gesti stava unita al
Verbo col Padre e lo
Spirito Santo in Dio; e
questo fu l'esercizio continuo mentre fui in terra
o

1
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o
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viatore» (Autobiografia).
L'anima deve imitare
Gesti facendo ciò che egli
ha fatto. E quello che
Gesti ha fatto durante
tutta la sua vita è stato
amare e pregare: «Adunque se voi bramate imitarmi, ricordatevi che tutta la mia vita fu orare.
Questo fu il continuo
esercizio della mia umanità, amare il Padre coll' amore con cui egli mi
amava» (Regola dell'orazione). Gesti Cristo ama
«per tutte le anime create
nell'istessa natura e con
un tale esercizio di amore soddisfa Dio» (Esercitio di amore, 6 febbraio).
Nell'anima che vive
l'amore di Gesti si verifica una purificazione
costante e sempre più
esigente per distruggere l'amor proprio e
l'egoismo in tutte le
loro forme: è l'abnegazione, l'annichilazione
di sé nella partecipazione alle umiliazioni dell'Uomo Dio. Il Verbo si
è umiliato facendosi
uomo e facendosi eucaristia, per rendere partecipi noi uomini delle
perfezioni di vi ne che
l'umanità di Cristo
21

possiede per la sua
unione con il Verbo.
«Ma per arrivare a questa divina unione, unite
e trasformate in Giesu
Cristo, bisogna disporsi
con camminare le pedate di nostro Signore
Giesu Cristo ... Bisogna
che l'anima viva la vita
di Giesu uomo Dio disprezzato, ed entri nelle
sue umiliazioni per poter entrare nella vita di
Dio; riceve ella Dio ed
è da Dio ricevuta, ricevendo Dio nella sua
vita, vita di amore in
Spirito Santo» (Istituto
e Regole).

Ed è propno nella
comunione eucaristica
che suor Maria Celeste
sperimenta con maggiore efficacia l'azione trasformante di Cristo. Per
questo dirà che Cristo
volle restare nell'eucaristia, «al fine di trasformare l'uomo in Dio e
comunicargli le sue divine
perfezioni».
«L'anima amata Sposa,
cibandosi della carne
dell'Uomo Dio, viene
ella a partecipare della
mirabile unione che
l'anima santissima di
Giesu, unita a Dio,
gode; e per l'unione

che, con il Padre il Figliuolo e lo Spirito Santo, possedeva l'anima
santissima di Giesu, di
cui tutti noi siamo suoi
membri, è partecipata
questa divina unione»
(Giardinetto). L'anima,
per virtu dell'eucaristia,
muore a se stessa, entrando nelle umiliazioni di Cristo, per risuscitare a una vita nuova
nello Spirito, dando cosf
attuazione al progetto
del Padre di darci il suo
Spirito per mezzo del
Verbo fatto uomo.

Emilio Lage

Fedeli provenienti dalla Svizzera accompagnati da alcuni Padri Redentoristi (13-09-96).
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I Padri Redentoristi, che hanno accompagnato il Gruppo svizzero, concelebrano nella
chiesa del nostro Monastero.

La clausura:
una porta aperta a chi cerca Dio
a nascita della comunità contemplativa delle Redentoriste
è stata per suor Maria Celeste Crostarosa il fulcro e il perché
della vita. Lo sottolinea lei stessa
nell'Autobiografia: è questa l' «opera» che la Provvidenza ha voluto affidarle; ad essa si è dedicata con tutte
le sue energie. Si preoccupa però di
evidenziare che non si tratta di cosa
sua, ma di Dio: nelle regole «non vi

L

dovevano essere né titoli di fondatori né fondatrici», perché il Redentore
stesso ne era «la pietra fondamentale», i «semi evangelici della sua divina parola erano la calcina ed il
cuore della religiosa la terra di questo edificio ed il suo divin Padre
l'operaio di quello» {p. 70). Del resto il nuovo progetto religioso prende corpo in una forte esperienza
spirituale vissuta dalla Crostarosa il
23

P. Sabatino Majorano, C.SS.R.

25 aprile 1725, dopo essersi accostata all'eucaristia: le fu dato ad intendere «Un nuovo istituto, che avrebbe
il Signore posto al mondo per mezzo
suo e che [in] lui, nella sua vita, erano
contenute tutte le leggi del loro vivere e delle loro regole» (ivi, 67).
Nel delineare la sua nuova comunità, madre Celeste è influenzata
dalle regole che ha conosciuto: piu
particolarmente, da quelle carmelitane, riformate da Serafina di Capri,
secondo le quali ha iniziato la vita
reJjgjosa, e quelle visitandine in vigore nel monastero di Scala, da cui
24

attinge gran parte delle costituzioni.
Sono suoi però l'intento e il nucleo
fondamentale: si radicano nel suo
cammino spirituale e danno alla comunità un volto e un respiro memoriale, che le assicurano una chiara
specificità.
Nel proemio delle regole, cercando di precisare il fine dell'istituto, la
Crostarosa risale allo «intento dell'Eterno Padre» in quanto disegno di
comunione e di partecipazione in
Cristo per lo Spirito: «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 divino Spirito consolatore».
Si radica qui il perché della comunità crostarosiana: è voluta dal
Padre come· viva .nwmoria che permetta a tutti di sperimentare la radicalità del suo amore misericordioso
in Cristo: «acciò le mie creature si
ricordino della mia eterna carità con
la quale io l'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 trentatré anni, che egli abitò
nel mondo da uomo viatore».
Oggi il valore memoriale della
comunità religiosa viene sottolineato con forza dal magistero e dalla

teologia. Per valutare adeguatamente l' originalità del progetto crostarosiano, bisogna però non dimenticare
che non è la stessa cosa nel Settecento. Allora si insisteva soprattutto
sul valore strumentale della comunità religiosa contemplativa nei riguardi
della santificazione personale: era
uno spazio che, mettendo al sicuro
dai pericoli del mondo, rendeva più
facile il cammino verso la perfezione. Madre Celeste invece fa della
dimensione memoriale il perché stesso della sua comunità.
Nella «idea dell'istituto», che segue immediatamente al proemio, la
viva memoria viene sviluppata come
criterio che fonda e determina la
struttura del monastero, il suo stile
di vita, il ritmo quotidiano: tutto deve
ricordare il Redentore come amore
misericordioso. Per esemplificare, mi
limito a stralciare dalla normativa
riguardante l'abito, redatta lasciando
parlare lo stesso Cristo: «la tunica
sarà di colore rosso fosco, per significare la mia infinita carità verso il
genere umano, per la quale mi compiacqui assumere l'umana natura ed
in me e per me tutti gli uomini furono fatti per grazia figlioli del mio
Padre celeste, ripieni di Spirito Santo ... Porteranno su del loro petto una
immagine della mia umanità, per
dinotare a tutti che io vivo nei loro
CUOfl» .

Tutto questo non va inteso in senso superficiale o di facciata. Come
l'eucaristia, la viva memoria della

comunità redentorista scaturisce ed
esige la piena trasformazione in Cristo. Nel proemio delle Regole, facendo parlare il Padre celeste, la
Crostarosa raccomanda alle sue religiose: «imprimete nel vostro spirito
la sua [del Cristo] vita e la vera
somiglianza della sua imitazione e
siate in terra vivi ritratti animati del
mio diletto Figliolo ... La nostra vita
sarà regolata dalle verità da lui insegnate nei santi Evangeli, dove sono
ascosi tutti i tesori del cielo, il fronte
della vita, ove l'uomo partecipa,
ancor viatore, l'eterne ricchezze nel
mio diletto Figlio d'amore». Tutto
viene poi ricondotto alla carità: «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 consolatore, che vi illuminerà e vi riempirà dei suoi doni e virtù».
La carità si pone per la comunità
redentorista come frutto e al tempo
stesso come via alla contemplazione
amorosa del Redentore. L'imitazione del Cristo scaturisce dallo stare
costantemente alla sua presenza, lasciandosi attrarre e irradiare da lui.
Allora, mediante l'approfondimento
e l'assimilazione della verità del
vangelo, lo Spirito imprime in noi le
stesse scelte e gli stessi atteggiamenti del Cristo a gloria del Padre. La
struttura e i contenuti delle regole
crostarosiane riguardanti le principali
virtu lo sottolineano con forza . È
opportuno ricordare i tratti fondamen25

tali della prima, che ha come oggetto l'unione e carità scambievole.
Madre Celeste, partendo da Gv 15,
12-13, fissa lo sguardo innanzitutto
sul Redentore evidenziando la profondità e le dimensioni del suo donarsi a noi: «lo calai dal cielo per
donarmi tutto a voi e per dare la vita
mia per li miei amici non solo ma
per li miei inimici ancora». Indica
poi questa stessa dinamica di dono
come norma fondamentale per ogni
consorella, sottolineando che essa
riguarda tutta la persona. Intelligenza, memoria, volontà, cuore, corpo,
capacità e talenti: tutto va donato e
messo al servizio del prossimo.

La Redentoriste sono oggi presenti
in tutti i continenti. La prima fondazione fuori dell'Italia è stata quella
di Vienna nel 1831. Di qui nel corso
dell'Ottocento si sono diffuse negli
altri paesi europei, per passare poi,
nel corso del nostro secolo, anche
negli altri continenti (Canada nel
1905, Brasile nel 1921, Giappone
1949, USA nel 1957, Burkina Faso
nel 1963, Australia nel 1965 ... ).
Attualmente l'Ordine è particolarmente impegnato per realizzare una
maggiore presenza in Africa e, partendo dalla recente fondazione polacca di Bielsko-Biala, nei paesi
dell'Europa orientale.

Le Monache Redentoriste del Mon astero di Foggia hanno seguito attentamente la
Concelebrazione del 27 Ottobre 19 96.
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Nel suo sviluppo l'Ordine è vissuto sempre in rapporto fraterno con
i missionari redentoristi dal momento che, come ricordano le sue Costituzioni, «l'Ordine del SS. Redentore
adempie la sua missione nella Chiesa in profonda comunione con tutta
la famiglia redentorista. L'Ordine
infatti per la sua origine, nome e
spiritualità è strettamente legato alla
Congregazione del SS. Redentore. Il
duplice istituto è chiamato a realizzare, anche se in maniera complementare, un fine comune» (n. 13).
Dovunque esse si trovano, le comunità redentoriste sentono che è
loro affidato dal Padre «un compito
preciso: essere testimonianza chiara
e irradiante dell'amore che ha per
noi in Cristo» (iv i, n. 5). Cercano di
adempierlo mediante la «contemplazione assidua del mistero del Cristo»
in un clima di «gioia sorridente e
irradiante, di chiara semplicità e di
fraternità vera ... di raccoglimento e
di preghiera evocante quello del cenacolo» (ivi, n. 10). Perciò non considerano la ricchezza della vita contemplativa come privilegio da conservare gelosamente per se stesse, ma
come dono del Cristo da condividere
con i fratelli: «i nostri fratelli e le
nostre sorelle che vogliono riflettere,
pregare e riprendersi spiritualmente
in un ambiente di silenzio e di raccoglimento devono poter trovare nei
nostri monasteri la casa di preghiera
e di pace di cui hanno bisogno. Benché separate materialmente dal mon-

do, gli siamo cosi presenti con la
testimonianza e l'accoglienza, diventando veramente una presenza viva e
irradiante del Cristo. La clausura, che
ci chiude al mondo, è una porta aperta
a coloro che cercano Dio; il nostro
silenzio è una parola di salvezza, la
nostra contemplazione un'opera missionaria» (ivi, n. 47).

Sabatino Majorano

Al termine della Concelebrazione del 27
Ottobre 1996, suor M. Guadalupe ha distribuito un ricordino della Venerabile
Madre a tutti i fedeli presenti nella chiesa.
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iubileo, un anno di grazia del
Signore, un tempo dedicato
particolarmente a Dio, per
rivedere, sotto l'azione dello Spirito
Santo, luci e ombre, per annunciare
non solo con le parole, ma soprattutto con la vita, che Cristo è il Messia
venuto per la nostra salvezza e per
quella di tutta l'umanità. Da 2000
anni questa salvezza viene donata
gratuitamente e misticamente, attraverso l' opera dei sacramenti, segni
salvifici che Cristo ha lasciato alla
sua Chiesa.
Un grazie riconoscente sgorga da
ogni cuore credente e non credente,
perché il Dio della misericordia a tutti
porge la sua mano salvatrice, affinché ogni uomo creato a sua immagine e somiglianza si salvi. Questo è il
grido gioioso e la preghiera incessante che sale per Cristo nello Spirito Santo al Padre delle misericordie.
Il Giubileo del 2000 riveste un
ruolo importante per tutto l'Ordine
Redentorista, in occasione dei 300
anni della nascita della Madre Fondatrice Maria Celeste Crostarosa
(Napoli, 31 ottobre 1696 - Foggia,
31 ottobre 1996).
Tappa significati va nella storia
dell'Opera, significativa, perché «fin
dal seno materno» il Padre ha chiamato Madre Celeste Crostarosa «ad
essere nella Chiesa e nel mondo d' oggi, memoria viva del Redentore»
(Cap. l Cost.).
«Da11 'eternità, con un disegno nato
dal suo amore misericordioso e as-

G

Per
l'apertura
ufficiale
del III
Centenario della
Nascita
della
Venerabile
(27.10.96),
la chiesa
del ·
nostro
monastero era
gremita
di fedeli.
Nella
foto, in
primo
piano,
sono
visibili i
parenti
della
Venerabile
Crostarosa.

Verso il grande giubileo del 2000

I 300 ANNI DELLA NASCITA
solutamente gratuitoper noi, Dio ha
voluto chiamarci a vivere· in comunione con Lui. Ha voluto donarci il
suo Spirito di amore, per poter vivere con noi e in noi per sempre» ( Lg.
2).

La nascita di Madre Celeste Crostarosa, vista in questa dimensione
trinitaria, acquista un'aspetto fortemente ecclesiale e si intreccia mira-
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Pirmin Zinzli, giovane appartenente alle
Guardie Svizzere, ha lasciato il servizio in
Vaticano, per seguire la sua vocazione
sacerdotale. È venuto a visitare la salma
della Venerabile.

DELLA MADRE CROSTAROSA
bilmente con il Giubileo, nel quale
la motivazione è centrata sulla Trinità, dando ad ogni Persona divina la
sua prerogativa di azione salvifica.
Nella lettera Apostolica di Giovanni Paolo II (T.M.A. ), e precisamente
nella parte riguardante la preparazione immediata, l'obbiettivo principale è la glorificazione trinitaria. In
Madre Celeste Crostarosa, si rivela

fortemente questa spiritualità trinitaria. Fin dalla sua piu tenera età, ha
ascoltato la voce del Maestro di vino
che le parlava, dando alla sua vita un
orientamento tutto biblico, cristologico, liturgico, ecclesiale e trinitario.
In una sua elevazione alla Trinità cosi
si esprimeva: «Ti rendo infinite grazie, o Eterno Padre, Dio del cuor mio,
per averci donato con infinita misericordia il tuo Unigenito Figlio, nostro Salvatore. Ringrazio la Divina
Sapienza, o Verbo Divino, che volesti farti Uomo, morire per noi e ricomprarci col tuo preziosissimo San29

gue. Ringrazio infinitamente te, o
Divino Spirito, che con la tua infinita carità compisti l'opera dell'Incarnazione e cooperando in noi i frutti
della Redenzione ci hai partecipato
la vita eterna per mezzo di Gesti.
Ringrazio la Sacratissima Umanità di Gesti Cristo, Nostro Signore,
che si degnò patire sf dura morte,
con pene cosf atrocissime.
Ti rendo grazie per tutte le creature ragionevoli. Ti lodo e benedico
con tutti gli Angeli e Santi del cielo.
Sia a voi solo gloria, ed onore per
tutta l'Eternità. Amen».
Il Papa ancora ci ricorda: «Tutta
la storia cristiana ci appare come un
unico fiume, al quale molti affluenti
recano le loro acque» (TM.A., n. 25).
Madre Celeste Crostarosa, come
piccola chiesa, ha recato la propria
acqua a quell'unico fiume che è la
Chiesa. «L'anno 2000 ci invita ad
incontrarci con rinnovata fedeltà e

con approfondita comumone sulle
sponde di questo grande fiume: il
fiume della Rivelazione, del cristianesimo e della Chiesa, che scorre
attraverso la strada dell'umanità a
partire dall'evento accaduto a Nazaret, e poi a Betlemme duemila anni
fa. È veramente il fiume, che secondo l'espressione del salmo "rallegra
la città di Dio" (cfr. Sal. 46).
Come Redentoriste, in sintonia con
la nostra Madre Fondatrice, vogliamo portare la nostra piccola quantità
di acqua a quell'unico fiume che è la
Chiesa universale e locale, per vivere in pienezza la nostra identità e
missione di persone consacrate, versando senza risparmio «quell'unguento prezioso come puro atto di
amore» (VC., 104), profumando e
rallegrando con gioia la casa di Dio
e il morido tutto.

Suor Maria Angela Severo

Le lettrici che hanno guidato la preghiera dei fedeli durante la Concelebrazione del
27 Ottobre.
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L'obiettivo del Comitato
er le celebrazioni del 3° Centenario della nascita della
Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa è stato costituito un
apposito Comitato, il cui obiettivo
viene cosf indicato dall'arei vescovo
di Foggia-Bovino:
«Ritenendo la presenza della "Santa Priora" un autentico dono dello
Spirito alla Chiesa e alla città di
Foggià, il programma del centenario
vuol far riscoprire la spiritualità annunciata e testimoniata dalla Venerabile, quanto mai attuale e necessana».

P

Attività
Il 27 ottobre '96 c'è stata l'inaugurazione del Centenario con una
solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta dal nostro Arcivescovo
Giuseppe Casale il quale, fra l'altro, ha annunciato che per tutto
l'anno, fino cioè al31 ottobre '97,
ci saranno incontri settimanali,
sempre nel Monastero e precisamente ogni giovedì, per l' approfondimento della spiritualità crostarosiana.
Il 14 maggio '97 ci sarà una conferenza cittadina sulla vita e spiritualità di suor Maria Celeste Crostarosa.
Il 31 ottobre '97 infine avverrà la
Celebrazione conclusiva del Centenario.

Ogni giovedf, come già detto dall' Arcivescovo, ci saranno al Monastero incontri di spiritualità crostarosiana, che il Comitato ha chiamato
«GIOVEDf CROSTAROSIANI».
Questa denominazione è dovuta al
fatto che, tra le regole e l'ordine
giornaliero degli esercizi spirituali
della Venerabile (scritti su ispirazione del Signore nel 1731, ce n'è una
che riguarda proprio tutti i giovedf
dell'anno.
Questi giovedf hanno avuto inizio
col 14 dicembre c.a. e sono stati e
saranno presieduti sempre da sacerdoti - conoscitori e studiosi della
spiritualità della Crostarosa -, col
seguente svolgimento:
ore
17
Vespri
l 7,20
Adorazione
17,45
Celebrazione
del giovedf, con S. Messa finale.
Il Comitato ha predisposto tante
iniziative per far arrivare a tutti l'invito a questa partecipazione settimanale, che anche oggi rinnova, per
intraprendere insieme questo cammino di fede e di elevazione spirituale,
rendendo noto nel contempo che non
è mancato, fra l'altro, il beneaugurante saluto ed apprezzamento del
Sommo Pontefice, tramite il Suo
Segretario di Stato Cardinale Angelo
Sodano, per l'iniziativa di ricordare
per l'intero anno l'esempio, fervore
e spiritualità della Madre Sr. Celeste
Crostarosa.

IL COMITATO
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Il 14 novembre 1996 al Monastero

,

INIZIATI I GIOVEDI
CROSTAROSIANI
eli' ambito delle celebrazioni
per il terzo centenario della
nascita di Suor Celeste Crostarosa, avviata alla canonizzazione
e già col titolo di Venerabile, prendono corpo i Giovedi crostarosiani.
Tra le regole dettate dalla Venerabile
intorno al 1731, ce n'è una che riguarda proprio tutti i giovedi dell'anno.
Ecco cosa dice la «regola» che il
Signore stesso dettò alla Crostarosa:
«Ogni giovedi si farà il capitolo delle
colpe; tutte si riuniranno in assemblea e quella che terrà il mio luogo
intonerà il "Vieni Spirito Santo". Poi
si leggerà il Santo Evangelo della
Cena e, fatto questo, ognuna accuserà le sue mancanze, e quella che avrà
il mio luogo le rimetterà con piccola
penitenza; poi la maggiore di loro
bacerà i piedi a ciascuna e quindi
una dopo l'altra procederanno nello
stesso modo nel baciare i piedi a tutte
le altre. Si farà cosi ogni giovedi,
affinché in loro si effettui quello che
io dissi ai miei discepoli: Vi ho dato
l'esempio affinché anche voi facciate cosi come io ho fatto a voi; quindi
se io l'ho fatto, anche voi lo farete

N
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scambievolmente».
Questa è dunque la regola del
giovedi, tre cose, fin troppo chiare
che sono chieste a noi tutti in questi
incontri del giovedi, a partire dal 14
novembre: leggere e meditare la
Parola di Dio; riconoscere e pentirsi
delle proprie colpe o manchevolezze; testimoniare con umiltà il grande
amore del Cristo, che si realizza solo
con il servizio, un amore totale, fino
all'annullamento del proprio «io»
orgoglioso e superbo, per lavare i
piedi ai fratelli ed essere disponibili,
a nostra volta, allo stesso segno, per
essere uniti a Lui.
Certo, il gruppo crostarosiano che
ha organizzato i «giovedi» spera che
siano in tanti a partecipare, e non
sarà possibile materialmente lavarsi
i piedi reciprocamente, ma lo Spirito
Santo donerà sicuramente quel desiderio di disponibilità e reciproca
solidarietà tale fa ricreare lo spirito
di una sola, vera famiglia, protetta
dallo sguardo amorevole della madre, la Vergine Maria, e ascoltatrice
dei suggerimenti della nostra «sorella maggiore», la venerabile Crostarosa.

Due telegrammi per il terzo centenario
IL TELEGRAMMA
DELLE MONACHE

IL TELEGRAMMA DEL PAPA

SUA SANTITÀ
GIOVANNI PAOLO II
00120 CITTADELVATICANO

ECC.MO MONS GIUSEPPE CASALE VESCOVO
71100 FOGGIA

LE MONACHE REDENTORISTE
DI FOGGIA ANNUNCIANO A
SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II LA NASCITA DEI TRECENTO ANNI DELLA MADRE FONDATRICE MARIA CELESTE CROSTAROSA E IMPLORANO LA
PATERNA BENEDIZIONE PER
UN RINNOVATO IMPEGNO DI
SANTITÀ A SERVIZIO DELLA
CHIESA E DELL'UMANITÀ TUTTA
N.B. INIZIO DEL GIUBILEO
27 OTTOBRE C.M.

SOMMO PONTEFICE RIVOLGE
BENEAUGURANTE SALUTO AT
MONACHE REDENTORISTE DI
FOGGIA CHE FESTEGGIANO
300.MO ANNIVERSARIO NASCITA LORO FONDATRICE MARIA
CELESTE CROSTAROSA ET
MENTRE ESPRIME APPREZZAMENTO PER INIZIATIVA DI RICORDARE PER INTERO ANNO
ESEMPIO FERVORE ET SPIRITUALITÀ DELLA MADRE CODESTA FAMIGLIA RELIGIOSA
ESORTA INTERA COMUNITÀ AT
RINVIGORIRE IMPEGNO VITA
CONTEMPLATIVA PER ESSERE
NELLA CHIESA FERMENTO DI
SPECIALI GRAZIE CELESTI ET
IMPARTE BENEDIZIONE APOSTOLICA ESTENSIBILE AMICI
BENEFATTORI DEVOTI DI CODESTO MONASTERO.
CARDINALE ANGELO SODANO
SEGRETARIO DI STATO DI SUA
SANTITÀ

SUORE MONACHE
REDENTORISTE
VIA NAPOLI KM 2,500
71100 FOGGIA
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«Gesu nasce a mezzanotte
per illuminare le tue tenebre.
Comparisce fanciullo,
perché Lo possa stringere,
Lo possa abbracciare
nel tuo petto».

«Oggi Cristo è nato,
è apparso il Salvatore;
oggi sulla terra
cantano gli angeli,
si allietano gli arcangeli;
oggi esultano i giusti,
acclamando:
GLORIA A DIO
NELL'ALTO DEI CIELI».
(dalla liturgia)

BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
La Comunità delle Monache R~dentoriste di Foggia, a tutti
i lettori di «Una Perla Nascosta», Amici, Sacerdoti, Religiosi,
Religiose e Benefattori, è lieta di porgere gli auguri di Sante
Feste Natalizie. Il Bambino Gesu, vera luce che illumina il
mondo, iJiumini le nostre menti ed infiammi i nostri cuori.
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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
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.

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
VISITE

Alle ore 7,30
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45

ORARIO FESTIVO
S. MESS A
VISITE

All e ore 8,00
Dall e ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 17,45 alle ore 18,30

ORARIO DI ADORAZIONE
Dall e ore 8,30 alle ore 13,00
Dall e ore 16,30 alle ore 17,45
Co loro che desiderano celebrare i Vespri con
la Comunità delle Monache devono tro varsi
in Ch iesa alle ore 17,30.

Le Monache Redentoriste

Fedeli nella nostra chiesa durante la Concelebrazione del 27 Ottobre.
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"Amor mio, Voi siete il punto di dove tutte le linee
sono tirate, se Voi siete quel Verbo virtù di tutte le
creature create.
Tutte queste linee (le creature) che il Padre Dio ha
tirate fuori di sè con la creazione, tutte in Te hanno la
loro sfera, e tutte in Te hanno il loro fine, donde ebbero
il loro principio originale, sì come qui medesimo si
figura".
Madre Maria Celeste Crostarosa
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