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Il «Cristo risorto>> di Francesco Messina.

A tutti i gentili lettori di «Una perla nascosta»
il nostro caloroso augurio colmo di preghiera!
Il Cristo risorto entri nelle vostre case
. e irradii su tutti: luce, pace e salute!
Il 1997, dedicato a Cristo Salvatore del mondo,
ci prepari degnamente al grande Giubileo del 2000!
Ogni fratello e ogni sorella possa cercare e trovare,
conoscere e amare Cristo Redentore
come la Venerabile Madre Celeste Crostarosa, che fece
di tutta la sua vita una fedele e costante imitazione di Lui!

Le Monache Redentoriste
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L'IMPORTANZA DEL III CENTENARIO
DELLA NASCITA DELLA VENERABILE
SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA
l. - Come intendiamo vivere il
Centenario della Madre

'

evento che stiamo vivendo
è un dono di grazia del Sign2re. Non a caso il III centenario di Madre Crostarosa si sta
celebrando nella preparazione al
grande Giubileo del 2000, perché la
missione della redentorista deve essere quella di sentirsi Chiesa nella
grande Chiesa, per continuare l' opera salvifica di Cristo Redentore venuto 2000 anni fa per condurre tutti
gli uomini alla salvezza.
Che cosa significa e comporta il
tricentenario della nascita di una
fondatrice , come la Crostarosa, che
per grazia del Signore ha donato alla
Chiesa un carisma da continuare a
vivere? Significa che questo carisma
deve essere vissuto soprattutto in
pienezza di vita dalle sue figlie,
portando alla Chiesa quel contributo
di testimonianza e di energia perché
l'Ordine si sviluppi, cresca e si diffonda sino ai confini della terra come
segno di amore.
La sua spiritualità cristocentrica e
trinitaria vissuta nel '700 deve avere, oggi piu che mai, uno sviluppo e
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una risonanza tale da far conoscere
agli uomini il sapore di Dio, perché
lo cerchino e lo trovino negli eventi
della storia di ogni giorno, per vivere una vita secondo le esigenze evangeliche nella gioia e nella lode al
Signore nostro Creatore e Padre.
All'interno della comunità ci siamo proposte di vivere questo giubileo intensificando hi conoscenza del
mistero di Cristo come la nostra
Madre Fondatrice l 'ha vissuto in un
rapporto di amore, approfondendo il
suo magistero biblico, teologico, religioso e monastico, affinché la pecularietà dello specifico carisma redentorista sia, nella Chiesa e con 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 forti prospettive ecclesiali ed apostoliche.
È dottrina della Chiesa che ogni
carisma abbia in se stesso una forza

J

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.

2. Come è stata vissuta l'apertura
del Centenario
La celebrazione solenne dell'apertura del III centenario della nascita
della Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa, presieduta dal nostro
Arcivescovo, dai Padri Redentoristi,
dal Clero Diocesano e religioso non
è stata solo una memorabile ricorrenza·ma la realtà di un'avvenimento storico con riflessi positivi che,
ancora una volta, si ripercuotono nel
modo piu salutare e proficuo sui singoli e su tutta l'intera città di Foggia; con gli stessi sentimenti di devozione e di entusiasmo abbiamo
vissuto questa celebrazione come
quando la città di Foggia accolse
Madre Maria Celeste in quel lontano
pomeriggio del 6 marzo di 258 anni
fa (1738).
Tale ricorrenza ha toccato il cuore
della nostra città in uno dei suoi piu

profondi affetti, e ne impegna l'amore difronte al mondo intero.
Ha toccato il cuore, perché il nome
di Maria Celeste Crostarosa è legato
alle piu belle e sante tradizioni di
Foggia. Tutto questo ci impegna a
dare alla ricorrenza il massimo rilievo, che attesti a noi stessi come
l'amore di Foggia per la «Santa Priora» non solo non è diminuito ma va
crescendo con i secoli, ed attesti al
mondo cattolico che la nostra città
sa adeguatamente apprezzare il dono
che Dio le ha fatto, affidando la tomba della Venerabile alla sua custodia.
Per dare alla ricorrenza tutta l'importanza che merita e rendere piu
solenne la nascita di questa grande
mistica, abbiamo deciso che le celebrazioni già iniziate, non siano soltanto una commemorazione, ma un
cammino ripreso con piu slancio per
la nostra comunità, per la Chiesa
locale di Foggia, per l'Ordine e la
Congregazione Redentorista, per
meglio approfondire e vivere il messaggio spirituale della nostra Madre
Fondatrice. Un cammino che ci auguriamo di fare con la Chiesa e con
tutto il popolo di Foggia.
Il nostro Monastero, in questo
ultimo periodo, è diventato ancora
di piu meta di pellegrini e di visitatori provenienti da ogni parte del
mondo, che vengono a venerare le
sacre spoglie, risvegliando l'interesse per una donna tanto evangelica,
carismatica, forte e gioiosa.
Le Monache Redentoriste
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COME SI SVOLGE
IL GIOVEDI CROSTAROSIANO
a Regola di Madre Celeste
Crostarosa, per tutti i giovedi dell'anno, recita cosf:
«ogni giovedf si farà il capitolo delle colpe, tutte si riuniranno nella sala
Cenacolo 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 cosf ogni giovedf, affinché
in loro si effettui quello che io dissi
ai miei discepoli: "Io vi ho dato
l'esempio affinché anche voi facciate cosf come io ho fatto a voi: quindi, se io l'ho fatto, anche voi lo farete scambievolmente" (Gv. 13,16)».
È importante comprendere il significato della sala Cenacolo, dove
Cristo dopo la lavanda «prese il
pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate ne tutti, questo è il mio corpo.
Prendete e bevetene tutti, questo è il
mio sangue: fate questo in memoria
di me» (Le. cap. 22, 19-20).
La Venerabile Madre parte da
questa memoria per iniziare l'ordine

L
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giornaliero degli esercizi spirituali e
lo dona alle sue figlie come carisma
perché tutto venga fatto in memoria
di Cristo.
La Madre Celeste puntualizza il
modo in cui le sue figlie, nella vita
contemplativa, devono vivere la
«Viva Memoria», come se il Salvatore fosse presente in mezzo a loro per
essere modello a ricordo, in ogni
momento del giorno, dei diversi tratti
della Sua vita.
Gli incontri crostarosiani hanno
il seguente svolgimento:
l o lettura e meditazione della Parola di Dio e degli scritti della
Venerabile;
2 ° riconoscere e pentirsi delle proprie colpe per un cammino di
fede;
3 ° testimonianza dell'amore a Cristo servendo e sentendosi servi
inutili;
4 o cammino sinodale del gruppo
crostarosiano in sintonia con la
Chiesa diocesana.
I giovedf crostarosiani servono a
far conoscere e far amare soprattutto il Signore e colei che tanto è stata
amata da Lui.
L'orario è il seguente:
ore 17,00 Vespri
ore 17,20 Adorazione
ore 17,45 Celebrazione del Giovedf Crostarosiano con Eucarestia
finale.
Le Monache Redentoriste

Alla scuola spirituale della Crostarosa

ELEVAZIONE DELLA VENERABILE
SUL PROLOGO DI S. GIOVANNI m
15 GENNAIO. Etvidimus gloriam
eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Nell'ultima elevazione sul prologo giovanneo, datata 15 gennaio, la Venerabile esprime alla grande il suo
spirito contemplativo e la sua sensibilità poetica, creando una felicissima simbiosi tra il finale del prologo
e la prima pagina biblica che presenta il racconto/professione di fede
nella creazione. È chiaro l'intento
della Venerabile: ispirata, vuole presentare nella sua comunicazione di
fede e di amore l'incarnazione come
il compimento dell'opera di Dio iniziata nel principio, nel «primo giorno». Alla luce, poi, dell'inabitazione
, del Verbo amante Dio in noi per
mezzo dello Spirito Santo, tutta
l'opera di Dio che è la creazioneincarnazione-inabitazione si rivela
come «buona», «molto buona». Per
la Venerabile, nella creazione già si ·
parla del Verbo e di me, dello Sposo
Amante e della Sposa Amata (la
Chiesa, ogni anima eletta). Le origini della mia storia, che è storia di
elezione, sono inscritte nel principio
della storia della creazione, anzi .n el
disegno di Dio, nascosto nell'eterni-

Gesti coronato di spine.

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
. in Lui non muoia, ma abbia la
vita eterna» (Giov. 3,16).
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tà e rivelato a partire dalla creazione
(cfr Efesini I e Colossesi I, 15-20).
Ma lasciamoci guidare dalla Venerabile nella lettura sinottica dei v erse tti ultimi del prologo giovanneo e del
racconto gensiaco della creazione.
«In principio Dio creò il cielo e la
terra, cioè allor che lo Spirito Santo
tuo, Verbo amor mio, formò nelle
viscere di Maria tua purissima madre l'anima e il corpo tuo di Uomo
Dio». E fu quando «Voi, Divin Verbo, ti unisti al Corpo e all'anima ...
formato dallo Spirito Santo» che si
fece la luce, di eternò lume in terra
a tutti gli uomini e «si divisero le
tenebre dalla Luce, cioè la Notte del
peccato dal Lume della Verità». Il
«Firmamento» con cui Dio divise le
acque superiori (la gloria divina) da
quelle inferiori (regione priva di ogni
bene per il peccato) è il Verbo amante Dio. Di passaggio, facciamo notare come per la Venerabile il verbo
dividere acquista un significato tutto
particolare, teologico e mistico, nel
senso che indica l'azione di Dio che
per mezzo del Verbo fa chiarezza,
esprime un giudizio, e, allo stesso
tempo, opera novità. Dividere è creare. Col Verbo, afferma la Venerabile, che è pieno di grazia e di verità,
Dio riversò «nella terra dei nostri
cuori» la grazia dello Spirito Santo.
E la terra ebbe il suo Cielo: «Cielo
siete voi nominato Verbo amante Dio
uomo».
Dio «raduna le .acque delle nostre
tribolazioni che per il peccato ave8

MARIA
Lo sguardo dello Sposo

t'assicurò che Dio
l'aveva messo a parte
dell'inatteso evento.
Un angelo riveli
anche a noi il mistero
della maternità
che in te l'Eterno schiuse.
Alla tua scuola, o Vergine,
imparereww il Nome
la cui invocazione
per gli uomini è salvezza!
Donato Coco
vano inondato la terra dei nostri
cuori» ... «per convocarle nel figliolo, nella sua amarissima passione».
E Dio vide «che era buono che il suo
Figliolo Verbo pagasse il debito e la
pena del peccato di tutti gli uomini».
Infatti «voi solo potevate pagare il
debito infinito del peccato dell'uomo». E Dio «volle che questa terra
germinasse erbe, fiori e frutta da
nutrire gli uomini viatori eletti».
Nell'umanità del Verbo fatto carne
«siamo nutriti» e le nostre anime
sono «arricchite di beni eterni della
tua grazia».

I due grandi luminari che Dio pone
nel firmamento, il sole e la luna, per
illuminare il giorno e la notte non
sono che l 'unico Verbo fatto carne
che splendette come luce nelle tenebre. Il Verbo è «il Sole che risplende
nel giorno dell'eternità e nel giorno
dell'interno di un'anima sposa»; è
«come luce mattutina» con le sue
grazie «per crescere sino al mezzogiorno della beata eternità». Nello
stesso tempo il Verbo fatto carne è
«Lume di notte a noi mortali, perché
la vostra Divinità sta nascosta sotto
le nostre spoglie mortali». Solo «per
Lume di fede apparite Lume tra le
tenebre alle anime veramente cristiane». A questo punto la Venerabile
inserisce il versetto l 05 del Salmo
118: Lucerna pedibus meis Verbum
tuum et lumen semitae meae (lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino). E attualizza:
«Siete voi il Lume delle tenebre
notturne che conducete i peccatori a
penitenza e li riconducete nella via
della giustizia tra le tenebre di questo mondo.
Siete voi il Sole dei giusti che nel
firmamento e Cielo lucido della giustizia stelle risplendenti». I giusti
sono «le anime imitatrici delle tue
eccellenti virtu cristiane». La Venerabile intercala le sue elevazioni col
versetto, Et vidimus gloriam eius,
gloriam quasi Unigeniti ... Sono,
dunque i giusti, le «anime arricchite
delle sue grazie e dei suoi meriti», la
sua gloria di Unigenito pieno di gra-

zia e di verità? Siamo tutti noi chiamati ad essere gloria dell'Unigenito
del Padre?
Chi sono, infine, tutti gli animali
della terra, i pesci del mare, gli uccelli del Cielo che Dio creò secondo
il racconto genesiaco al quinto giorno? La Venerabile afferma arditamente che «tutti gli animali della terra ...
sono le anime penitenti ... convertite
e salvate nella terra della tua umanità, Verbo U orno Dio». I pesci del
mare «sono tutti i santi martiri che ...
si sono tuffati nel mare della tua
santissima passione e morte» e «hanno nuotato in queste amarissime acque ... nel mare delle tue pene d'amore». Gli uccelli «sono le anime contemplative che ... sollazzano come in
una fiorita primavera e ivi cantano le
canzoni soavissime ed eterne del
divino amante sull'ameno e solitario
monte altissimo della perfezione
evangelica che siete voi, Verbo amante Dio». C'è tutta una visione di Cielo
prettamente primaverile e ... napoletana! La Venerabile si rivela qui con
tutto lo spessore di grande anima
innamorata della sua N apoli e pensa
che se Napoli è cosi bella, il Cielo il
compimento della Creazione, di cui
il Verbo incarnato è sintesi e vertice,
sarà molto piu bello, infinitamente
bello.
Il valde bona è, come ci dicono
gli esegeti, anche valde pulchra, pulcherrima.

Donato Coco
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Considerazioni sulla Sindone

UN FORTE RICHIAMO DELLE SOFFERENZE DI CRISTO
TIBEPIOY KAICAPOC:
e l'Uomo della Sindone è su tutti
i giornali.
La classificazione delle due monete poste sugli occhi dell'Uomo
della Sindone come tondelli monetati in Palestina, circa nel 30 d.C. nel
periodo di Pilato, riapre in campo
internazionale la datazione del lenzuolo.
Il rinvenimento sul tessuto dei
segni lasciati dalle monete, relativamente alla faccia non a contatto con
la palpebra del defunto, è stato effettuato da alcuni studiosi italiani (prof.
Bollone e prof. Ballossino), mediante opportune tecniche fotografiche e
di contrasto. Da piu parti nel mondo,
accreditati studiosi hanno confermato questi elementi, già indicati dal
gesuita prof. Filas di Chicago che
aveva cominciato ad individuare alcune lettere dell'iscrizione ed il simbolo riportato sulla moneta: un ba~
stone (un vincastro da astrologo,
emblema di Ponzio Pilato). Tuttavia,
questa operazione, che a sua volta
riprende la precedente ricerca tridimensionale degli americani J ackson
e Jumper, che avevano scoperto piccoli oggetti simili a bottoni posti sugli
occhi dell ' Uomo della Sindone, è
stata confermata anche dallo studioso italiano Tamburelli.
lO

Le ricerche del 1988 condotte da
tre laboratori in Arizona, ad Oxford
e a Zurigo su alcuni frammenti di
tessuto prelevati dal lenzuolo, al fine
di accettarne l'epoca della fattura
attraverso la valutazione del carbonio radioattivo residuo C 14, avevano indicato come data il 1300, epoca
medioevale, e pertanto la reliquia
sarebbe stata dichiarata falsa; ma
subito si era detto che le traversie a
cui era stata sottoposta nel tempo la
Sindone, tra cui anche un incendio,
potevano aver alterato sensibilmente
la prova, lasciando in ogni caso il
campo aperto ad ulteriori ricerche ed
approfondimenti.
In effetti, torna un po' difficile
pensare ad un falso, visti gli elemen..,
ti che via via si raccolgono e si aggiungono e che indicano per l'Uomo
della Sindone, nei segni lasciati sul
lenzuolo, un combaciare con gli elementi descritti nei passi evangelici. A questo punto, viene spontaneo
chiedersi come ha fatto il fantomatico falsario del 1300 a realizzare tanti
particolari? Ma la scienza moderna,
che pure riesce a dare una spiegazione plausibile a qualsiasi fenomeno,
non è comunque stata in grado di
svelare il mistero né a dimostrare la
tecnica utilizzata. Infatti, la cosa piu
semplice: «come si è fattal'immagi-
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ne del corpo sul lenzuolo» non ha
avuto ancora risposta.
Prima si disse che era stata dipinta, ma solo all'inizio del 1898 uno
studioso torinese azzardò l'ipotesi
che l'immagine sul lenzuolo fosse
simile a quella lasciata su una lastra
fotografica. La scienza attuale non
ha spiegato la modalità di impressione sul lenzuolo; potrebbe essere stata fatta da radiazioni elettromagnetiche emesse dal corpo dell'uomo, (in
fase di resurrezione) secondo quanto
affermato da alcuni studiosi, come la
luce delle radiazioni dei raggi X
impressiona la lastra radiografica, che
però è trattata chimicamente.
Oggi, tutti gli studiosi concordano sul fatto che quel lenzuolo ha effettivamente avvolto il corpo di un
uomo morto dopo essere stato atrocemente torturato e crocifisso. Su
questo dato non ci sono dubbi, si
tratta solo di vedere se quell'uomo è
il Cristo.
Mediante l 'uso dell'elaborazione
elettronica dell'immagine, si è ottenuta la forma tridimensionale del
corpo avvolto dalla stoffa. Ne scaturisce un uomo alto, con capelli lunghi e folta barba a tre punte, martoriato ed ucciso, che presenta tutti i
segni della passione di Gesti, dalla
corona di spine alla ferita al costato.
Nel 1981 il prof. Baima Bollone,
dopo accurate analisi, stabiliva che
le macchie scure in corrispondenza
delle ferite erano di sangue umano
del gruppo AB.
12
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Oggi, i segni sul lenzuolo dei tipi
monetati sotto Pilato, in Palestina,
riportano l'epoca del lenzuolo al
momento in cui storicamente il Cristo è vissuto.
Per noi cattolici, che crediamo in
Cristo, quale Figlio del Padre a Lui
immolatosi per redimere l'umanità,
non può certo esserci di aiuto la Fede
per rendere autentica la Sindone e
con umiltà, come del resto tutta la
Chiesa, attendiamo che l 'uomo che
guarda in una stanza buia attraverso
il buco della serratura ci sappia dire
qualcosa in piti.
Nel frattempo, contemplando l'immagine della Sindone, possiamo ripercorrere la sofferenza del Cristo
nella sua passione e morte, ora che
anche la Pasqua è prossima, e questa
visione ci consente di vedere vicino
a noi Gesti, che fu vero uomo anche
se vero Dio.
Vero uomo perché mostra le nostre stesse paure per la sofferenza e
la morte: «Padre mio, se puoi allontana da me questo calice», lo dice
durante la meditazione, e poi ancora
piti drammaticamente sulla croce:
«Padre mio, perché mi hai abbandonato? ».
L'immagine della Sindone, con i
segni evidenti di tanta sofferenza, ci
fa sentire umana e terrena la figura
di Gesti e ci fa comprendere anche il
grande trasporto ed amore del Figlio
di Dio verso tutti noi.

Ing. Bartolomeo Cataneo

L'ESPERIENZA SPIRITUALE DI MADRE CELESTE
COME »CITTA' DI DIO» NELLA CITTA' DI FOGGIA
b) La missione antica e nuova di
Madre Celeste
Tre giorni dopo, il 2 luglio 1737,
il Signore ritorna a lei e le affida una
grande missione: entrare in Lui ed in
Lui glorificare il Padre e cosi compire i desideri santi di cui ella ha
fatto tutta la sua vita. Bisogna leggere questa illuminazione: «Unisci il
tuo spirito alla mia divinità, con tutte le tue potenze e sensi, interni ed

esterni; nell'atto operante della mia
Glorificazione ed in tutte le opere
infinite, nelle quali io mi glorifico ...
nel cielo esteriore e nel cielo interiore di me stesso; ed in quest'abisso
inenarrabile mi loderai. In quell'atto
infinito e fecondissimo di operazioni
mi glorificherai nell'immenso mio
amore; coll'impetuoso e pacifico
torrente dell'attività dell'essere infinito, nel quale io mi compiaccio
amare, nella mia beatitudine, tutte le

Il 26 settembre 1996 sono venuti presso l'urna della Venerabile i Padri Vocazionisti:
Castrese Bajano, Vicario Generale; Raffaele Martino, Consigliere Generale; Salvatore
Russolillo, Segretario Generale; Giuseppe Sannino.

13

opere che hanno essere e vita in me;
nelle quali mi glorifico e sono glorificato eternamente; ove tutto è gaudio e amore di Spirito Santo» (Trattenimento nono).
Si notino bene queste ultime parole: la glorificazione del Signore non
si compie, per cosi dire, a spese della
nostra personalità, dignità, come
accade tra gli uomini; la glorificazione del Signore è comunicazione
di vita, di gaudio, di amore; è crescita nostra in personalità, in dignità,
perché è aprirsi, lasciarsi aprire allo
Spirito Santo. Purtroppo il mondo
non comprende questo; ma anche
molti cristiani non si rendono conto
di questo. Però Madre Celeste com. prendeva questa vita superiore e, fin
da fanciulla, ne aveva fatto oggetto
dei suoi desideri. Per questa gloria
del Signore, . come la coscienza le
dettava, soffri il massimo suo dolore, quando fu costretta a lasciare la
sua fondazione a Scala.
Per soddisfare q.uesto suo desiderio ora il Signore le diceva: «lvi
(entrando "nell'atto infinito della
glorificazione" che opera nel mondo
il Signore), sazierai la fame e desiderio tuo di darmi gloria ed onore
infinito, in tutte le opere che desidera il tuo cuore: glorificarmi, amarmi
e servirmi ·in tutte le opere mie ...
quasi fiamma pura, sempre brucerai
nell'altissimo ardore, sino a che,
consumato tutto il terreno del tuo
essere, io solo viva nella tua vita»
(ivi).
14

Questa pagina non va commentata, va meditata, lentamente, in preghiera allo Spirito Santo, di cui essa
pagina è piena.

c) Il Signore pone in cammino
Madre Celeste per la Città di Foggia
Nel luglio 1737 Madre Celeste era
tutta intenta a far crescere la comunità redentorista che ella, nel novembre 1735, aveva fondato a Roccapiemonte. Il Signore aveva altro progetto. Padre Majorano ha parlato della
citazione di Madre Celeste per un
processo canonico a carico di Silvestro Tosquez. Si verificava proprio
due settimane dopo che il Signore le
aveva parlato della missione di glorificazione che le affidava. Questo
episodio poteva sembrare una umiliazione, per il Signore era il modo
di staccare lei da Roccapiemonte e
rimetterla in cammino. Per dove?
Domandò consiglio al suo padre
spirituale e si pose in preghiera. Il
Signore le fece sentire, per voce interiore: «Va in Foggia, perché ivi
voglio che si faccia la fondazione»
(Autobiografia, e D'ORAZIO, p. 271).
Ignaro di tale volontà del Signore, il
padre spirituale le disse di andare a ·
Foggia, perché cosi voleva il Signore. Ed ella decise in tal senso. Si
metterà in cammino il6 marzo 1738
e sarà a Foggia 1'8 marzo.
(continua)
Domenico Capone

8 Novembre 1996: «Siamo
venuti a Foggia per portare alla Superiora del Monastero del SS.mo Salvatore qualche documento di
suor Maria Celeste Crostarosa, che aveva iniziato il
suo cammino di santità a
Marigliano (NA) dove noi
siamo Parroci, e abbiamo
trovato una luce radiosa
nella figura di questa grande mistica. Dal "contatto"
col suo corpo incorrotto
abbiamo provato una grande gioia che speriamo ci
accompagnerà sempre per
riaccendere una "stella",
che a Marigliano sembrava
spenta» (Giovanni Rinaldi,
Salvatore Spiezia).

[«LA CLAUSURA È STARE CON IL SIGNORE»]
l Santo Padre Giovanni Paolo II
cosi esprime il valore della vita
claustrale: «La clausura non è
solo un mezzo ascetico di immenso
valore, ma un modo di vivere la
Pasqua di Cristo. Da esperienza di
"morte" essa diventa sovrabbonandanza di "vita" ponendosi come gioioso annuncio e anticipazione profetica della possibilità offerta ad ogni
persona e all ' umanità intera di vivere unicamente per Dio, in Cristo Gesti

I

(Rm. 6,11)».

La clausura evoca dunque quella
cella del cuore «in cui ciascuno è
chiamato a vi vere l'unione con il
Signore» (VC 59) e qui Madre Celeste Crostarosa si trova in perfetta
sintonia con il magistero di Giovanni Paolo II.
«Custodirai la stanza del tuo cuore per mio riposo con grande gelosia. Starai ritirata e solitaria. Per
quanto si può, non mi lasciar solo
nel tuo cuore, e da ora avanti la tua
secreta cella sia il mio Divino Cuo15

re. lvi fa il tuo nido orando del continuo, stando Io nel tuo cuore e tu
nel mio» (Celeste Crostarosa, Regola prima).
Accolta come dono e scelta come
libera risposta di amore, essa è il
luogo della comunione con Dio e con
i fratelli e le sorelle, dove la limitazione degli spazi e dei contatti opera
a vantaggio dell'interiorizzazione dei
valori evangelici (Gv. 13,34; Mt.
5,3.8).
Le Comunità claustrali, poste
come città sul monte e lucerne sul
lucerniere (Mt. 5, 14.15) pur nella
semplicità della loro vita, raffigurano visibilmente la meta verso cui
cammina l'intera comunità ecclesiale, che, (ardente nell'azione e dedita
alla contemplazione) avanza sulle
strade del tempo con lo sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto
in Cristo.
A queste carissime sorelle va,
pertanto, la mia riconoscenza con
l'incoraggiamento a rimanere fedeli
alla vita claustrale secondo il pro.
.
pno cansma.
Esse· sono l'espressione del puro
amore che vale piu di ogni opera; la
vita contemplativa sviluppa una stra~
ordinaria efficacia apostolica e misswnana.
«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» (Dalle Costituzioni, n. 47).
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Dinanzi alle espressioni, che Giovanni Paolo II ha rivolto ai noi claustrali, dovremmo vibrare di entusiasmo, di gioia e di giubilo; e tutto
dovrebbe incidersi profondamente
nei nostri cuori.
Il Papa ci esorta a rimanere fedeli
alla vita claustrale, che è soprattutto
«stare con il Signore (VC 59), dove
la sua conoscenza diventa un rapporto di amore e di vita, la realizzazione diventa pienezza di felicità, la
gioia diventa la costante di tutta la
vita monastica. Con il Salmi sta l'anima gioiosamente ripete: «<l mio bene
è stare vicino a Dio: nel Signore Dio
ho posto il mio rifugio» (Sal. 72);
«Felicità e grazia mi saranno com-

pagne tutti i giorni della mia vita, e
abiterò nella casa del Signore per
lunghissimi anni» (Sal. 22); «Una
cosa ho chiesto al Signore, questa
sola io cerco: abitare nella casa del
Signore tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore»
(Sal. 26).
Le affermazioni del magistero che
hanno guardato sempre con alta stima la vita consacrata, ci sollecita ad
accogliere con nuovo slancio, a corrispondere con piu impegno al dono
della vocazione che abbiamo ricevuto e a riscoprire sempre nuovi orizzonti per il futuro, nel quale lo Spirito è sempre fedele per fare con noi
cose grandi.

Paolo VI alle religiose, il 3.5.69,
cosi si esprimeva:
«Non abbiamo regali da farvi,
ma uno si:
darvi nel nome di Cristo la certezza
che non avete sbagliato!
che avete interpretato bene
la vostra vita!
che avete indovinato,
perché la forma
con cui la vostra vita si svolgerà
avrà per programma l'amore.
Questa sicurezza si che ve la diamo!
Se mai nel corso della vita
venissero momenti di dubbio,
di incertezza o di stanchezza
(debolezze tutte possibili
alla fragilità umana) ricordatevi
di queste nostre parole:
Avete scelto bene!
Non pentitevi mai,
perché avete scelto Cristo!
Il nostro grazie gioioso e riconoscente alla Trinità Santissima per il
dono della vita consacrata e alla
Chiesa, che ci stimola ad essere fedeli a Cristo.

Suor Maria Angela Severo
«Sposa mia, tu sei per me "come" il pesce
delfino, il quale è amico parziale (''devoto-legato") dell'uomo: gli va sempre appresso e gli conduce i pesci anche nella
rete. Cosi tu, mia diletta amica della mia
divinità umanata, mi vieni appresso con
amorosa simpatia, conducendomi le anime nella rete della mia grazia. Si, che io
ti concederò ciò che tu chiederai. Non
trovo in te altro che il solo piacermh (Trattenimento II della Venerabile Crostarosa).
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I fedeli che frequentano la nostra chiesa, specialmente quelli che
partecipano alla celebrazione dei «giovedi crostarosiani», scrivono sul
registro delle presenze umili e ferventi invocazioni, che palesano tutta
la loro profonda fede nella intercessione della Venerabile.
Ne abbiamo scelte alcune, che proponiamo alla benevola attenzione
dei cortesi lettori.

***
Signore, ti affido tutti 1 miei problemi. Aiutami tu attraverso la
Venerabile Maria Celeste Crostarosa, affinché preghi e mi aiuti a formare una vita sotto la luce di Cristo.

***
Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa, da l O anni aspetto di
avere un figlio, che non arriva ancora. Tante sono state le mie preghiere
e le mie suppliche. Ti prego: intercedi per me presso il tuo Dio, affinché
possa esaudirmi.

Venerabile Maria Celeste, ascolta la mia preghiera per la conversio~
ne degli uomini.

O Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa! Prega il Signore, perché
mi conservi nei suoi doni e m1 faccia capire la Sua volontà e mi
guansca.

Un caloroso grazie a voi tutte, Suore, che pregate e intercedete per
tutti gli .uomini della terra. Che Dio vi benedica.
18
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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.

-·~- · - -- · --- · --------,

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 FESTI\'0
S. MESSA
VISITE

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

10 Novembre 1996: «Con grande gioia e devozione abbiamo visitato la Venerabile
Crostarosa e i ricordi del suo passaggio a Foggia approfondendo sempre piu la conosccenza della nostra comune radice». Il Padre Maestro e i Novizi C.Ss .R. (P. Antonio
Perillo, Francesco Visciano, Luca Vecchione, Ciro Avella, Daniel Maminiaina).
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Il giglio odoroso della castità
11' Angelo, che le annunziava il mistero della Incarnazione, Maria,
prima di pronunziare il suo «fiat», rivolse la seguente domanda:
«Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?» (Le. 1,34).
Le parole citate formano l'oggetto della meditazione per l'ottavo
giorno dell'Avvento. In esse la Venerabile, seguendo la tradizionale interpretazione della Chiesa, ammira la prudenza di Maria e loda la sua
verginità. Vorrei brevemente evidenziare quest'ultimo punto.
Secondo la Venerabile, Maria «aveva promesso con voto la sua verginità a Dio». E questa virtu le stava talmente a cuore, che avrebbe
preferito essere priva della dignità di Madre dell 'Eterno Verbo, anziché
perdere il giglio della purità.
Trasportata dal suo entusiasmo, la mistica napoletana tesse l'elogio
della castità, tributandole vari titoli onorifici. La castità «è un dono di
Dio senza prezzo, è un giglio odoroso, è soave al cospetto del Signore,
è virtu che ti rende simile agli Angeli». E qui la Venerabile, rifacendosi
a quella che per me è la sua intuizione fondamentale, afferma: ti rende
«ancora simile allo stesso Dio Purità per essenza».
La castità è talmente preziosa e utile, che costituisce come la conditio
sine qua non perché Dio possa concedere ad un'anima le sue grazie e i
suoi doni.
Di qui una conseguenza s'impone: custodire ad ogni costo questo
dono senza prezzo, questo giglio odoroso della castità. Esorta la Venerabile: «Impara, anima mia, da questa divina Madre una cautela somma
nel custodire questa divina virtti; fuggi ogni suggestione o tentazione del
demonio o della tua carne».
La meditazione si chiude con l'invocazione: «Impetratemi voi questo
dono divino, o Madre di purità».

A

***
I pochi cenni riportati mostrano chiaramente la grande considerazione, in cui la Venerabile aveva la bella virtti.
E tu come apprezzi e custodisci il giglio odoroso della castità?

Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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L'ESPERIENZA SPIRITUALE DI MADRE CELESTE
'
'
COME »CITTA DI DIO» NELLA CITTA DI FOGGIA
d) Vita interiore in Madre çeleste, assunta dal Signore nel suo
atto operante di glorificazione, in
gaudio e amore di Spirito Santo
Quale fu la vita interiore di
Madre Celeste, dopo le due grandi
illuminazioni del Signore del giugno-luglio 1737? Dall'età di 12
anni, a Napoli, il Signore le faceva
sentire nel cuore una sua «segreta
compagnia» che la illuminava e
dirigeva da Maestro; a 29 anni, a
Scala, il Signore le aveva impresso, in immagine spirituale di mani,
piedi e costato, la sua personalità
di Salvatore «viatore», e l'aveva
trasformata in suo «vivo ritratto
animato», per essere sua «memoria» irradiante nel mondo; ora, dopo
cinque anni di silenzio, Gesu «viatore-salvatore» le stava nel cuore,
per illuminare, ordinare e comandare la sua anima come sua città,
verso la città di Foggia.
Che cosa accade nel suo spirito?
Ce lo rivela un documento autografo, una preghiera registrata in questo tempo nella sua storia d'un'anima, cioè nei suoi Trattenimenti
d eli' anima col suo sposo Gesu,
sempre nel nono Trattenimento.
Bisogna leggere tutta questa mirabile pagina. Ella supplica con grande intensità l'Eterno Padre, perché
4

le dia il suo Figlio Gesu, e, in Gesti,
possa vedere il Padre, amarlo: è
questo il desiderio che la consuma.
Eterno Padre, Dio mio,
santità per essenza,
santità infinita,
mostrami il tuo Figliuolo,
sapienza eterna,
ove tu ti compiaci,
nel gaudio tuo, eterno;
acciò Egli mi dia il possesso tuo,
Padre santissimo,
ed acciò io ti ami
con l'amore suo,
increato ed eterno;
ed acciò Egli mi mostri te;
ed io ti conosca
nella verità,
per amarti,
come tu vuoi essere amato,
e come mi comandi che ti ami.
Lume inaccessibile,
nel quale vedo ogni lume di scienza,
senza errore!
Lume, ove non possono approssimarsi le tenebre,
ed ove sono illuminate le mie ignoranze.
Padre Santo,
donami quel Figlio, Verbo tuo,
che mi ha redento;

Mons. Giuseppe Gentile, arciprete di Ripacandida, è venuto a rendere omaggio alla
Venerabile Maria Celeste Crostarosa (21 Dicembre 1996).

nel quale sono tutte le mie speranze.
L'anima mia languisce per Lui ...
e tutte le midolle
dell'anima e del corpo mio
lo desiderano,
e clamano
con gemito di tacita voce ...
ma violentemente
sospirano avanti a te,
e di e notte.
Donami colui che amo;
quello che spero;
quello in cui vivo.
Donami la mia mercede;
dammi !l possesso di quel Bene
che è tutto il mio bene.
Dammi la mia salute,
la mia pace,
la mia sicurezza,
vera ed eterna.
A questa invocazione cosi struggente il Verbo incarnato del Padre

risponde: «Entra in me, tuo Dio e mi
possederai. Io sono lo specchio puro:
risguardami ed avrai vita nel Padre
mio, il quale sempre si compiace
mirare (me) nel suo gaudio eterno.
Entra in me possederai il Padre, santità per essenza. Come nel cristallo si
rimira l'oggetto, cosi in me vedrai il
Padre mio e nel Padre vedrai il suo
Verbo Dio Uomo, nella chiarezza
della cristallina mia carità. Ove, uniti
in eterna unione collo Spirito di
amore, brucerai di quel fuoco che arde
con soavità infinita».
Esperienza trinitaria, dunque; in
Cristo ella possiede la Trinità e sarà
portata dall'amore. Questa è l'immagine spirituale documentata di Madre Celeste nell'autunno del 1737,
mentre il Signore la formava come
sua città per mandarla a Foggia.
(continua)
Domenico Capone
5
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AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA
- - - - - - - - - - - - di Vittorio Longa

GESU CRISTO:
IL SALVATORE
a Venerabile, in
perfetta sintonia
con la teologia
dell'incarnazione, continuamente ci rappresenta la fondamentale
azione di Gesti Cristo
UOMO/DIO per la salvezza degli uomini.
Qui ci limitiamo ricordare ciò che scrive all'inizio della sua opera «Il Giardinetto» e
precisamente: «Avendo l'uomo disobbedito
al suo Creatore, il divin Verbo, unigenito di
Dio Padre, si fece
uomo per riunire l 'uomo a Dio. E Gesti Cristo si è fatto vita dell'uomo in Dio».
Il primo punto di riflessione, dunque, è il
ruolo fondamentale di
Gesti Cristo e cercare di
capire la ragione della
sua venuta, c.loè della
sua vita umanata.

L
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A tal fine bisogna
tener presente due dati
basilari della fede: la
reciproca situazione di
Dio e dell'uomo.
Il Dio vivente è tre
Persone, unite fra loro
dai legami di un amore prodigioso: un Padre infinito che genera
un Figlio Dio infinito
ed il Soffio d'amore,
attivo e circolante che
li unisce e che mai
subisce variazioni, è
Lui stesso Persona divina, cioè lo Spirito
Santo. Queste tre Persone si amano a tal
punto che hanno un
medesimo pensiero.
Un medesimo cuore,
una medesima vita ... ,
insomma sono un solo
essere. Tale è l'unico
vero Dio.
Di fronte a questo
Dio, l'uomo preso in
sé, secondo la sua natura, è totalmente privo di relazioni vitali
con Dio. È separato da

due abissi insuperabili: la situazione di ere~
atura e la situazione di
peccatore.
Ma Dio è AMORE,
ama le sue creature e
risolve questo pauroso
problema dell 'impotenza e rivolta dell 'uomo compiendo quell' azione inimmaginabile ma necessaria per il
richiamo dell'uomo a
Sé. Per superare la distanza dell'invalicabile abisso è necessario
che Dio stesso venga
· fino in terra, dimora
dell ' uomò, per parlargli, cioè per chiamarlo
a Sé col suo amore travolgente. Dio però non
attende dall'uomo un
gesto forzato, un'obbedienza da schiavo, ma
un'accoglienza nella
libertà e nell'amore e,
siccome il cuore dell'uomo è duro e chiuso, è indispensabile
che gli offra i mezzi
necessari per convertirsi e per accogliere liberamente quel Dio
che viene a lui.
Gesti Cristo è la risposta vivente a queste necessità del disegno del Padre ed è si-

--------- --- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gnificativo quanto in
merito la Crostarosa
scrive nel Proemio alle
Regole del suo Istituto: «Con desiderio ho
desiderato dare al mondo lo Spirito mio ... ».
Gesti Cristo quindi è
l 'unico mediatore tra
Dio e gli uomini, tra il
mondo divino ed il
mondo degli uomini,
poiché appartiene autenticamente ad entrambi.
Gesti Cristo dapprima
viene verso di noi come
Figlio unico (2<! Persona divina), in nome di
suo Padre, di cui è l'inviato, e cosi adempie
alla primaria esigenza
del disegno di salvezza
e cioè quella di valicare
l'abisso per venire sino
a noi per tenderei la
mano, parlarci ed indicarci la via per il nostro
ritorno al Padre.
Nel contempo però
Gesti, incarnandosi, è
divenuto anche Primogenito e Fratello maggiore degli uomini e
cosi ci rappresenta di
fronte al Padre e compie per noi quel sacrificio perfetto per il riscatto dei nostri pecca-

Invito
di Gesu
***

Chi vuol venire
dietro a me,
rinneghi
se stesso,
prenda
ognz gwrno
la sua croce
e mz segua.
ti, aprendoci la strada
per la nostra conversiOne, per la nostra
redenzione. Attraverso
la sua natura umana,
Cristo è il primo uomo,
il primo della nostra
stirpe ad accogliere
Dio perfettamente ed a
risponderGli con-cuore assolutamente sincero: ha fatto cioè per
pnmo ciò che no1
avremmo dovuto fare
dopo di lui per essere
salvi. Quindi in Cristo
.
.
.
ogm uomo s1 espnme
davanti a Dio, si converte e si offre a Dio.
Cristo dunque, nel
corso della sua vita, ha
portato in sé ognuno di
noi e ci ha preceduti
perfino nel destino fi-

nale: la Risurrezione. E
questa risurrezione non
ha messo fine al suo
ruolo, anzi gli ha permesso di collocarsi in
una mediazione ancora piti efficace: nessuno può avvicinarsi a
Dio Padre senza passare attraverso l'attuale Cristo risuscitato;
nessuna preghiera od
offerta può raggiungere il cuore del Padre se
non è prima raccolta
dal Cristo, che la presenta al Padre. Insomma è impossibile trovare Dio al di fuori di
Cristo, che è quindi il
solo, unico, totale e
definitivo mediatore,
cioè il SALVATORE.
La Crostarosa tutto
questo l'ha capito molto bene; ha capito cioè
che l'essenziale del
cristianesimo è dato da
una Persona, da UNO
venuto nella nostra storia ed ancora vivente
. .
.
«Ien, ogg1 e sempre»
(Ebr. 13,8) che bisogna
guardare, ascoltare,
amare e servire. E quest'UNO è nostro Signore Gesti Cristo, Dio
fatto uomo.
Vittorio Longo
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INTERVISTA ALLA
VENERABILE SUOR MARIA
CELESTE CROSTAROSA
(Dialogo immaginario tra la
Veneranda e Antonio Lepore
poeta e istoriografo)
S -Anch'io ho gioito quando ho
visto la partecipazione del popolo. Dopo tanti anni non avevano dimenticato la loro priora, che non ha mai avuto paura del mondo e ha cercato sempre di irradiare il Cristo in
chiunque.
I - Come può Foggia dimenticarti? Tu, Veneranda Madre, per
merito del grande amore per
Cristo, hai saputo molto bene
discernere i veri bisogni della
Chiesa e ti sei sempre impegnata per essa nel contesto della sua epoca. Hai incarnato la
spiritualità del Cristo Redentore per mezzo dello Spirito.
S - Grazie. Spesso mi viene in mente una quartina della tua poesia dedicata a me, a proposito
del!' abito monaca/e: «Ck 'u
mandèlle azzurre, nu véle nère
e na tuneca rosee de chelore,
mbacce è mise 'u retratte d'u
Segno re: n'ab bete dégne de
monache vère (Con il mantello
azzurro, un velo nero e una tunica di colore rosso, sulla qua8

le in direzione del cuore hai
messo il ritratto del Signore:
un abito degno di monache
vere) e guardo dal Cielo il Monastero costruito dalla mia
Foggia in Via Napoli.
I - Tu sei vissuta in un contesto
sociale e culturale molto diverso dal nostro. Eppure ti sentiamo tanto vicino, quando ne scopriamo la profonda libertà,
espressa con delicata sensibilità di donna. Tu hai voluto che
il cuore, la vita, lo spirito del
Cristo diventassero effettivamente quelli del cristiano. E ci
sei riuscita anche con i tuoi
scritti e con le tue poesie. Leggerti è godere. Infatti, non si
può restare insensibili al tuo

Il 25 aprile
1997 i
componenti
della Schola
Canto rum
<<Gruppo
Beata Maria
Vergine»
sono venuti a
pregare nella
nostra
chiesa, dove
hanno
allietato la
celebrazione
della S.
Messa con
svariati canti
liturgici.

ritmo lirico, alle rime, alle cadenze, alle numerose assonanze e consonanze. Con la tua dipartita abbiamo perso una donna di rara levatura ed abbiamo
avuto in cambio una santa che
eternamente vede il Sole dell'amore. Ti ringrazio per l'intervista.
S - Caro maestro Antonio Lepore,
quando verrai a trovarmi nel
Monaste ro delle Redentoriste in
Via Napoli - Foggia, dopo le
preghiere, dai un bacio da parte mia a Gesu Bambino che si
trova accanto alla mia tomba.
Egli è stato sempre con me
durante la mia vita terrena.

Lettera alla Venerabile
Carissima Venerabile,
seguendo i tuoi insegnamenti,
tentando di testimoniare nel modo
migliore il Cristo nel mondo, chiedendo sempre la tua mediazione, ho
portato molte volte a te le sofferenze di Anna, che, dando alla luce la
sua prima figlia, ha messo a dura
prova la sua vita.
Frequentando te nel monastero di
Foggia e meditando con te gli insegnamenti del Verbo, ho sempre raccomandato Anna al Verbo, «Fatto e
Fattore», come tu lo chiami. Egli
ha posato il Suo sguardo su di lei,
durante il lungo periodo di coma
vegetativo. L'ha destata dal riposo,
e Anna è tornata a vita nuova.
Voglio ringraziarti con le parole
con le quali t'invocava la Venerabile: «0 Verbo Amante, Uomo
Dio» !
Lettera firmata

LEGGETE
DIFFONDETE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA

Antonio Lepore
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LE REGOLE DETTATE DA N.S. GESU CRISTO
A SUOR M. CELESTE CROSTAROSA
.!

Il dipinto descrive un momento fondamentale nella vita della
Crostarosa e nella missione affidatale dal Signore.
- È la notte in cui, tormentata dal non riuscire a ricordate le
Regole dettate dal Signore in una manifestazione alla sua anima
avvenuta molto tempo addietro, cerca di assopirsi nel suo letto.
Ma lo sconforto svanisce allorquando in modo straordinario lo
stesso Signore Gesu le si fa presente e, mentre la incoraggia con
le divine parole, detta le Regole dell'Ordine.
Sulla tela sono riportati alcuni particolari di ciò che la Crostarosa racconta delle sue visioni.
Il mantello di Gesu color «cielo sereno» e la tunica come «una
porpora», colori richiamati nell'abito delle nwnache. Le nove colombe, che significano le nove Regole, frutto ormai maturo, fatte
scrivere prima «in abbozzo» e in un secondo momento rivelate in
tutta la loro pienezza. Proprio come una colomba, che prima depone le uova e le cova per poi farle schiudere e generare altre
colombe.
Cosi in quella sola notte la Crostarosa ricevette tutte le nove
Regole.
Un altro momento descritto nella tela si riferisce alla Madonna. La Crostarosa rivela che «Mamma Maria» aveva ricevuto
mandato da suo Figlio Gesu di vestire con l'abito lei e tutte le
anime chiamate nell'istituto.
Questi due momenti sono sintetizzati in un 'unica tela, poiché
intimamente connessi tra di loro nella vicenda delle origini dell'Ordine ..
Il quadro pubblicato nella pagina accanto è opera del pittore Giancarlo Navarrini. Il suo profondo significato storico-spirituale è descritto nel corsivo di questa pagina.
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LA FIGURA DELLA VERGINE MARIA MADRE
DEL VERBO INCARNATO NELLA CANZONCINA:
«DIALOGO TRA GESU E UN'ANIMA ZINGARELLA»
DELLA VENERABILE SR. M. CELESTE CROSTAROSA*
N ella Canzoncina di Su or Maria
Celeste Crostarosa: Dialogo tra
Gesu e un'anima Zingarella, la
«cara Zingarella» è pregata da Gesu
di indovinarGli la sorte. Gesu chiede alla Zingara di essere sincera e
di rivelarGli quanto le detta il cuore. L'interpellata afferma che il suo
«caro Cavaliere» è il Figlio di Dio
fatto uomo. Che Egli è già innamorato di lei e che la sposerà. E che,
infine, purtroppo, la sua sposa lo
tradirà. Gesu le confida che Egli è
pronto a pagare con la morte l'offesa recata al Padre col tradimento
del Figlio. Che la sposerà comunque, che già adesso vuole introdurla nella dimora della Sua intimità e
piagarla di amore per Lui cosi come
Egli è tutto già piagato nell ' anima
d'amore per lei.
In questa canzoncina, una delle
piu belle e originali della Crostarosa, troviamo, proprio all'inizio delle «rivelazioni » della Zingarella
fatte al «nobile Signore», e precisamente dall'undecima alla diciottesima quartina, un piccolo Trattato di Mariologia. Vogliamo soffermarci un tantino su questa parte
della Canzoncina per evidenziarne
lo spessore teologico del dettato non
12

disgiunto da una notevole carica
contemplativa che l'insieme emana. Ci pare che qui l'ispirazione
raggiunga esiti formali significativi. Il che, a nostro parere, dimostra
ancora una volta, come teologia e
poesia possono non solo stare insieme ma l'una dell'altra avvantaggiarsi.
Qui la Zingarella si rivela una
buona teologa. Parlando del Figlio
parla anche della Madre. La verità
della divinità del «caro Cavaliere»
è data dal fatto che Egli è il Figlio
del Padre.
La verità dell'umanità del «nobile Signore» è data dal fatto che
Egli è il Figlio di Maria. E perché
è Dio e uomo insieme che la Zingarella s 'innammora di «Si nobil
Cuore». Maria è la Vergine concepita senza peccato che il Verbo eterno del Padre senza madre si è scelta come sua madre terrena, per poter
essere generato nel suo immacolato
seno. Maria, la piu santa delle creature, tutta pura, giglio senza spine, ha concepito il Figlio di Dio
non per opera di uomo, ma solo
perché Dio stesso l'ha resa feconda, riempiendola «d'amor divino».
«Dallo spirito increato l Fu ri-

piena, ed obumbrata l Verginella fu
feconda l Fu allegrezza a tutt'il
mondo». Come «vera nostra Aurora», compiuti i nove mesi, «diede
al mondo voi suo Sole». Dal seno
di Maria il «Ninno amabile e divino» usci, lasciando intatta la sua
verginità. Come il concepimento,
quindi, anche il parto fu santo, opera
dello Spirito Santo, pieno di gioia,
senza ombra di dolore, allo stesso
modo del parto del Verbo eterno nel
seno del Padre. L'analogia non è
chiaramente affermata, ma appena
suggerita. E tuttavia è di una potenza teologica e mistica altissima.
Ecco, in sintesi, la teologia maria-

Mons. Giovanni Rinaldi rivolge la parola
ai fedeli riuniti nella nostra chiesa.

na dell'anima-Zingara, innamorata
del «caro Signore»: Maria è vera
Madre di Dio; ella ha concepito e
partorito verginalmente il Figlio che
è suo proprio figlio come è figlio
del Padre; ella, prescelta dall' eternità a generare nel tempo il Verbo
del Padre, è sta preservata da ogni
peccato dal momento stesso in cui
è stata concepita e durante tutta la
sua terrena esistenza. Ella è la
madre della gioia. Donandoci Gesti,
ci ha colmato i cuori di beata speranza.
Donato Coco

P. Antonio Bicarato CSs.R, il 14 ottobre
1996, è venuto a pregare presso l'urna
della Venerabile Madre.

* - Canzoncine spirituali della Venerabile Maria Celeste Crostarosa, Fondatrice delle Monache Redentoriste. La
canzoncina di cui si parla nell'articolo è
la 30a: 51 quartine di ottonari, 204 versi.
13
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Verso il Giubileo del 2000

GESU CRISTO UNICO SALVATORE DEL MONDO
IERI OGGI E SEMPRE
Chi è Gesti Cristo per il credente?
Per il credente, Gesti Cristo non
è una dottrina, non è una ideologia,
ma è una Persona divina, che sostiene la sua fede. Gesti è il Cristo,
cioè l'Unto di Dio, il Messia.
È necessario prendere in esame
le fonti, i vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni per approfondire nella verità evangelica qual è
«l'ampiezza, la lunghezza, l' altezza e la profondità del mistero di
Cristo» (Ef 3, 18b).
Marco enumera tre titoli messianici molto importanti: Cristo (Mc.
9,29), Figlio dell'uomo (Mc.
8,31.38; 9,9) e Figlio di Dio (8,38;
9, 7). Per lui l'oggetto del lieto
messaggio di salvezza è Gesti come
Messia e Figlio di Dio, che è venÙto a salvarci. Il mistero di Gesti può
essere compreso solo da chi è animato dalla fede e percorre la via
della croce.
Matteo ci presenta Gesti Cristo
come compimento di una~ storia e
come iniziatore di una nuova storia. Ci fa scoprire le origini stesse
di Gesti, ci fa approfondire il suo
mistero, osservandolo nelle sue relazioni con Dio e con gli uomini.
14

La narrativa evangelica di Matteo è
caratterizzata da una forte dimensione comunitaria ed ec.clesiale.
Matteo, in sintesi, propone Gesti
come Figlio avente un rapporto
unico con il Padre, rapporto che
ogni credente può sperimentare in
forza del battesimo, nel seno della
Chiesa.
Per Luca, Cristo è il Salvatore, è
il Signore, il Benefattore, il Capo,
Modello di Vita, Guida. In queste
espressioni è significata tutta quella misericordia, con cui Gesti si
rapporta ai peccatori. Ma soprattutto Gesti è Modello della via della
vita, che si compie nel viaggio verso
Gerusalemme, nel quale tutti i suoi
discepoli devono seguirlo.
Per Giovanni, il grande mistico
e teologo, Gesti Cristo è il Verbo di
Dio fatto uomo, è l'Agnello, è il
Figlio dell'uomo, l'Unigenito, il
Salvatore, il Cristo, il Figlio di Dio,
in cui chi crede ha la vita eterna.
Al termine dell'analisi evangelica non resta· al fedele che ·credere,
affinché l'itinerario di fede diventi
per lui la risposta al Cristo, Salvatore del mondo.
La Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa, che era innamora-

ta di Cristo Salvatore e che ha vissuto con lui un rapporto profondo
di amore, esclamava con la forza
dello Spirito Santo: «0 Arca divina
dei tesori di Dio e unico tesoro del
mio cuore, io, quando guardo te,

Gesu mio, vedo trasparire tutte le
bellezze dei divini attributi, nell'essenza ed unità divina dell'essere
sostanziale della Beatissima Trinità».

Suor Maria Angela Severo

II CONVEGNO DI STUDI CROSTAROSIANI
SABATO 31 MAGGIO 1997
Ore 9.00 - Apertura del Convegno.
S.E. Moos. Giuseppe Casale, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino.
Ore 9.30 - Introduzione. Teodoro
Sannella, Direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia.
Ore 10.00 - Maria Celeste Crostarosa e Alfonso De Liguori. Sabatino
Majorano, Teologo -Accademia Alfonsiana Roma.
Ore 11.00 - Celeste la fondatrice.
Luisa Muraro, Filosofa - Università
di Verona.
Ore 12.00 - Il cammino spirituale di
Maria Celeste Crostarosa. Emilio
Lage Martinez, Istituto Storico della Congregazione Redentorista Roma.

Campanelli, Storica - Università di
Napoli.
Ore 18.00 - Vita religiosa femminile
ieri e oggi. Marcella Farina, Docente di Scienze dell'Educazione Pont.
Facoltà Auxlium - Roma.
DOMENICA l GIUGNO 1997
Ore 9.00 - Lettere di donne. L'epistolario di Maria Celeste Crostarosa
tra identità e conflitti. Adriana
Valerio, Storica - Università diNapoli.
Ore 9.45 - Un diario "sui generis": i
Trattenimenti Spirituali di M.C. Crostarosa. Teodoro Sannella, Direttore I.S.S.R. - Foggia.
Ore 10.15 - La poesia di Celeste: le
Canzoncine. Prof. Michele Coco,
Preside del Liceo Classico di S. Marco in Lamis.

Ore 16.00 - Vita civile e religiosa in
Foggia e nel Regno nel sec. XVIII.
Mario Spedicato, Storico - Università di Bari.

Ore 10.45 - Storia del Monastero del
SS. Salvatore in Foggia. Maria Nardella, Archivio di Stato - Foggia.

Ore 17.00- L'ideale monastico femminile in età alfonsiana. Marcella

Ore 11.30 - Tavola Rotonda conclusiva.
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LETTERA ALLE FAMIGLIE
di
Giovanni Paolo II
«Che cosa è l 'uomo perché te ne
ricordi?» (Sal 8,5), si domanda il
Salmista. La preghiera è il luogo in
cui, nel piu semplice dei modi, si
manifesta il ricordo creativo e paterno di Dio: non solo e non tanto
il ricordo di Dio da parte dell 'uomo, quanto piuttosto il ricordo dell' uomo da parte di D io .
Per questo la preghiera della
comunità familiare può diventare
luogo del ricordo comune e reciproco: la famiglia infatti è comunità di generazioni. Nella preghiera
tutti debbono essere presenti: coloro che vivono e coloro che già sono
morti, come pure quanti ancora
devono venire al mondo. Occorre
che nella famiglia si preghi per
ciascuno, a misura del bene che la
famiglia costituisce per lui e del
bene che egli costituisce per la famiglia. La preghiera conferma piu
saldamente tale bene, proprio come
bene comune familiare. Anzi, essa
dà anche inizio a questo bene, m
modo sempre rinnovato.
Nella preghiera la famiglia si
ritrova come il primo «noi» nel
quale ciascuno è «io » e «tu»; ciascuno è per l'altro rispettivamente
marito o moglie, padre o madre,
16

figlio o figlia, fratello o sorella,
nonno o nipote.
Sono cosi le famiglie alle quali
mi rivolgo con questa Lettera?
Certamente non poche sono cosi,
ma i tempi in cui viviamo manifestano la tendenza a restringere il
nucleo familiare entro l'ambito di
due generazioni. Ciò avviene spesso per la ristrettezza delle abitazioni disponibili, soprattutto nelle
grandi città. Non di rado, però, ciò
è dovuto anche alla convinzione che
piu generazioni insieme siano di
ostacolo all'intimità e rendano troppo difficile la vita. Ma non è proprio questo il punto piu debole? C'è
poca vita umana nelle famiglie dei
nostri giorni. Mancano le persone
con le quali creare e condividere il
bene comune; eppure il bene, per
sua natura, esige di essere creato e
condiviso con altri: «bonum est
diffusivum sui»: il bene tende a
diffondersi». Il bene quanto piu è
comune, tanto piu è anche proprio:
mio - tuo - nostro. Questa è la logica intrinseca dell'esistere nel
bene, nella verità e nella carità. Se
l'uomo sa accogliere questa logica
e seguirla, la sua esistenza diventa
veramente un «dono sincero».

Il dono sincero di sé
11. N eli' affermare che l'uomo è
l'unica creatura sulla terra voluta
da Dio per se stessa, il Concilio
aggiunge subito che egli non può
«ritrovarsi p ienamente se non attraverso un dono sincero di sé».
Potrebbe sembrare una contraddizione, ma non lo è affatto. È, piuttosto , il grande e meraviglioso parados s o dell'esistenza umana:
un'esistenza chiamata a servire la
verità nell'amore.
L'amore fa sf che l' uomo si realizzi attraverso il dono sincero di
sé: amare significa dare e ricevere
quanto non si può né comperare né
vendere, ma solo liberamente e reciprocamente elargire.
Il dono della persona esige per
sua natura di essere duraturo ed
irrevocabile. L' indissolubilità del
matrimonio scaturisce primariamente dall'essenza di tale dono: dono
della persona alla persona. In questo vicendevole donarsi viene manifestato il carattere sponsale dell 'amore. Nel consenso matrimoniale i novelli sposi si chiamano con il
proprio nome: «lo ... prendo te .. .
come mia sposa (come mio sposo)
e prometto di esserti fedele... per
tutti i giorni della mia vita». Un
simile dono obbliga molto piu fortemente e profondamente di tutto
ciò che può essere «acquistato» in
qualunque modo ed a qualsiasi prezzo. Piegando le ginocchia davanti

al Padre, dal quale proviene ogni
paternità e maternità, i futuri genitori diventano consapevoli di essere stati «redenti» . Sono stati, infatti, acquistati a caro prezzo, a prezzo del dono piu sincero possibile, il
sangue di Cristo, al quale partecipano mediante il sacramento . Coronamento liturgico del rito matrimoniale è l'Eucaristia - sacrificio
del «corpo dato » e del «sangue
sparso» - che nel consenso dei
coniugi trova, in qualche modo, una
sua espresswne.
(continua)

Il signore Salvatore Chirolli è venuto con
la sua famiglia a pregare presso l'urna
della Venerabile Madre (11-5-1997).
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Grazie, carissima
suor Celeste
Crostarosa. Siamo
di Marigliano. Una
gioia profonda,
vera, intima ha
invaso il nostro
cuore.
Il nostro Parroco,
da novembre, ci ha
fatto conoscere i
tuoi doni, i tuoi
carismi eccezionali.
Ti ammiriamo e ti
amiamo. Affidiamo
a te le nostre
famiglie, la nostra
comunità
parrocchiale. Donaci
serenità, pace e
unità.

Preghiera
di
una mamma
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Madre Maria Celeste Crostarosa, ascolta la
preghiera, che una povera mamma ti rivolge.
Fa' guarire nello spirito mio figlio, l'unico
figlio che io abbia.
È malato di mente; ma so che se tu supplichi il buon Dio e gli presenti la mia richiesta,
egli la la esaudirà.
Aiutaci a vivere, dona la forza a mio marito di accettare questa grande croce come io
sto cercando di accettarla.
Fa', o Madre, che le tue preghiere siano
accolte dal Signore prima della nostra morte,
affinché non lasciamo nostro figlio in mezzo
ad una strada.
Una mamma

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
ORARI O FERIA LE
S. MESSA
VISITE

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

ORARI O FESTI VO
S. MESSA
VISITE

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

ORARIO DJ ADO RAZIONE
Dalle ore 8,00 all e ore 13,00
Dalle ore 16,30 all e ore 17,45

Co loro che desiderano celebrare i Vespri con
la Comunità delle Monache devono trovarsi
in Chiesa alle ore 17,25.

Il gruppo dei religiosi della Comunità «Oasi della Pace», dopo aver pregato nella
nostra chiesa, ha posato per una foto ricordo ( 6-3-1997).
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•
al padre spirituale
Il ricorso
el secondo punto della meditazione per l'ottavo giorno dell' Avvento, la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa espone un
insegnamento, che è molto utile per la vita spirituale.
La Venerabile parte dalla constatazione che Maria, Madre prudentissima, prima di dare il suo consenso per l'incarnazione del Verbo, chiede
all'Angelo di «sapere la chiarezza del mistero». In altre parole chiede
informazioni e dilucidazioni.
Anche noi dobbiamo compiere la volontà di Dio, ma «senza sollecitudine disordinata» del nostro libero arbitrio. Cioè, dobbiamo essere
prudenti e, «nel ricevere le buone ispirazioni, i lumi e le grazie del
Signore», consultare l' «Angelo che ci è stato dato da Dio per guidare
l'anima nostra». Ma chi è questo Angelo?- La Venerabile risponde: «il
padre spirituale».
È sorprendente che la Madre Fondatrice dia al sacerdote-padre spirituale lo stesso titolo di «Angelo», col quale il profeta Malachia designa
il sacerdote, «le cui labbra custodiscono la scienza» (Mal. 2,7).
Gli scopi per i quali, prima di agire, dobbiamo interpellare il nostro
padre spirituale sono principalmente due.
In primo luogo, per conoscere meglio la divina volontà. È facile ingannarsi e scambiare per volontà di Dio i nostri desideri, le nostre aspirazioni, a volte le nostre ambizioni. Il padre spirituale ci aiuterà a discernere la volontà di Dio, anche in mezzo alle suggestioni del maligno.
In secondo luogo, «per potere con sicurezza eseguire prontamente la
volontà del Signore». Succede, a volte, che anche dopo aver conosciuto
la volontà di Dio, non ci decidiamo ad agire oppure ci decidiamo con .
molta lentezza. Il nostro padre spirituale ci spingerà ad eseguire con
sicurezza e prontamente il volere dell'Altissimo .

N

...... , ..... !...
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Sono sicuro che anche tu hai il tuo Angelo, cioè il tuo padre spirituale.
Ascolta l'esortazione della Venerabile: «Prega la Vergine che ti concedà
lo spirito di una vera sottomissione a coloro che guidano l'anima tutta
per le vie del cielo».
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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L'ESPERIENZA SPIRITUALE DI MADRE CELESTE
COME «CITTÀ DI DIO» NELLA CITTÀ DI FOGGIA

.
N

ello stesso Trattenimento
nono, dopo questa grande
preghiera all'Eterno Padre e
dopo la risposta del Cristo, troviamo un'altra pagina che parla di atto
di ubbidienza di lei ad una parola
del Signore. Essa comincia: «Come
avete parlato, Signore, cosi l'anima
mia ha obbedito, perché voi, Uomo
Dio, obbedite alle ordinazioni del
vostro divin Padre in me». Si tratta
dunque di un ordine di Dio Padre
che il Cristo le manifesta. Si ha tutta
l'impressione che possa riferirsi al
tempo in cui ella (in preghiera)
aveva sentito dirsi dal Signore: «Va
in Foggia, perché ivi voglio che si
faccia la fondazione». D'altra parte
il primo colloquio che nel Trattenimento porta la data da Foggia,
Pentecoste 1738, cioè 25 maggio
1738, è registrato dopo un altro
colloquio di quattro pagine, scritto
quest'ultimo con altro inchiostro:
questa circostanza farebbe pensare
che l'ordine a cui Madre Celeste
ubbidisce sia dato a lei, mentre è
ancora in procinto di andare a Foggia. Comunque, anche se quest'ordine le sia stato dato appena giunta
a Foggia, tra l'otto marzo ed il
maggio 1738, il modo come ella
ubbidisce a quest'ordine del Signore dà una grande luce, per conosce4

re l'esperienza sua spirituale nel cominciare la glorificazione del Signore in questa città.
Ella dunque ci dice che, oltre e al
di sopra dei progetti che si ideavano sulle cose da fare, vi era un disegno che ella non conosceva, perché, ecco la segreta verità, in lei
non era lei che andava, ma era il
Signore; e lei non sapeva quel che
avrebbe fatto il Signore, eseguendo, in lei e per lei, l'ordine del divin Padre. Ed ella resta immobile
nel moto ordinato dal Padre, perché
è il Cristo che vive in lei e la muove: «Voi, Verbo di Dio, vivete e comandate che io viva, come se non
vivessi; senta come chi non sentisse; veda come chi non mirasse; parli
quelle cose che devo parlare come
chi non parli; operi quello conviene
operare come chi non operasse;
cammini come chi non camminasse
e miri tutte le cose sensibili, senza
desiderio veruno e senza volontà di
esser nulla cosa. E qui piu non mi
vedo, non mi sento, né mi trovo
altro che nulla. Cammino un paese
che non conosco e non lo so dove
vado: è luogo vastissimo, non vi è
fine; ma non merito, né desidero
saperlo; né son io che cammino; né
io vi sono: altra è la persona che va.
E questa corre con velocissimo volo

ed impeto veemente». Ma (lei, Celeste) non può vedere la fine della
via e non sente desiderio di saperlo,
perché non è in questo mondo; né
trova le creature; né se stessa: «il
credere in voi, Signore e lo sperare,
è vita dove respiro ed aspiro».
Cosi, in abbandono totale al Cristo, ed in lui al Padre, Madre Celeste entrava in Foggia nel marzo
1738, assunta dal Signore Gesu, in
obbedienza al Padre, nell'atto operante di glorificazione, in gaudio e
amore di Spirito Santo, come le era
stato detto dal Signore il 2 luglio
1737. I progetti che facevano le

Autorità di Foggia, quanto al conservatorio di signorine, erano come,
su tavola o tela, è l'imprimitura,
sulla quale un sommo pittore crea
un'immagine capolavoro: sui progetti civili delle Autorità, il Cristo
creava il suo progetto, per cui
Madre Celeste, il 29 giugno 1737,
era stata trasformata in città del
Verbo incarnato : fondare anche in
Foggia l'Ordine del SS. Salvatore,
come «memoria» irradiante della
Gloria del Signore per il bene della
Città.
(continua)
Domenico Capone

Il Dottore Enrico Crostarosa e i coniugi Sabatini Del Tosto sono venuti a Foggia per
il II Convegno di Studi Crostarosiani (31 maggio - 1 giugno 1997).
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Passeggiando nel «Giardinetto»
della Venerabile
urante gli incontri dei «Giovedf Crostarosiani», abbiamo
fra l'altro meditato alcune pagine del «Giardinetto» della
Venerabile: libro voluminoso, scritto interamente a Foggia, negli ultimi anni della sua vita e che può considerarsi il
compendio del suo pensiero e della sua spiritualità. Alla conclusione di questi incontri, è sorto in me spontaneo questa breve
considerazione.
La Venerabile ha invitato tutti a passeggiare e ci esorta a
continuare a passeggiare nel suo «Giardinetto» per incontrare
Cristo, per parlare con Cristo, per ascoltare Cristo e conoscere
cosf la sua volontà su ciascuno di noi. Questo passeggiare nel
«Giardinetto» mi è apparso come il passeggiare nell'Eden, ove si
potevano apprezzare e gustare tutti i benefici del creato, ove l'innocenza, la serenità, la gioia riempivano l'animo dell'uomo, specie con la presenza e la compagnia del Signore. L'eco dell'amore
divino è avvincente e coinvolgente ... , però ... , sf, ecco il però che
anche la Crostarosa ci grida lungo i viali del Suo «Giardinetto»:
bisogna stare attenti all'ingannatore! Saperlo schivare, saperlo
combattere è regola costante ed al riguardo ci viene in aiuto lo
stesso Gesu che, col suo insegnamento, concretizzato durante la
sua vita umanata, ci ricorda che lo si può e deve vincere con
l'arma dell'umiltà, obbedienza e carità.
Grazie, Gesu, che ci apri gli occhi e ci indichi la via della
nostra salvezza.
Grazie, Gesu, che ci hai aperto la strada per raggiungere la
salvezza.
Grazie, Gesu, per la tua continua presenza e per il tuo eterno
amore.

D

Foggia, 8 luglio 1997
Vittorio Longo
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Testimonianza di un cuore inquieto

AMORE E SALVEZZA
i primi del mese scorso (luglio '97) sono andato al
Monastero delle Redentoriste per prendere accordi circa la
celebrazione del 50° di professione
di S.M. Luisa de Stasio... e non
sapevo che li mi aspettava il Signore (io ne sono convinto) per darmi
il libro del P. Domenico Capone
sulla Ven. Madre Celeste Crostarosa1.
Devo dire subito che negli ultimi 5 anni sono diventato alquanto
facile alla commozione, perciò
quando ripenso a questo fatto mi
sento invadere da quella «soave
volontà di pianto» che avverto sempre, · come un segnale, quando il
Signore mi viene vicino. (Voglio qui
ringraziare sinceramente P. Domenico Capone per essere stato «memoria viva» del Cristo per me!).
Ho pensato, però, che questo
fatto cosi bello ed importante, questa «fermata» del Cristo Viatore per
chiederti se vuoi seguirLo, si può
verificare anche nella vita di altri,
se io non faccio schermo alla sua
azione «irradiante»: per questo, e
solo per questo, dopo lunga esitazione, ho deciso di scrivere questa
piccola testimonianza.

A

Ecco. Io non sono uno di quelli
che si direbbero «di vita spirituale»; anzi nella mia storia interiore
abbondano solo la miseria mia e la
misericordia del Signore, oltre alla
materna protezione della Madonna.
EPPURE l'aver conosciuto per la
prima volta bene la storia e il messaggio di Madre Celeste mi ha colpito, mi ha fatto capire, mi ha fatto
pensare.
l) - E spiego anzitutto che cosa
e perché mi ha colpito. Avevo la
mente e il cuore in fermento man
mano che leggevo il libro del P.
Capone, ma a pag. 199 ho letto
questo brano di Madre Celeste:
« ... ella [l'anima] ti segue, non
cerca il suo comodo, né
ciò che è il suo gusto spirituale;
ma sta a servire
e dare a voi solo piacere; né di
se stessa si cura,
SE VOI LA CONDUCETE AL
CALVARIO O AL TABOR: BASTA
CHE
ELLA È CON VOI: voi solo cerca e non altro brama ... » 2 •

'

.
... e mi. sono messo a piangere
....
Sf, non c'è da meravigliarsi: la
7

-
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«verità» e la grandezza di questo
amore assoluto e incondizionato,
l' «amor puro» di Madre Celeste, è
sconvolgente, è il tratto della nostra umanità che meglio rivela la
«somiglianza» con Dio da Lui stesso impressa in noi. Ma quello che
mi ha commosso ancora di piti è
che il Signore attraverso la Venerabile ha ricordato a me e a tutti che
il nostro cuore non è fatto per gli
amori limitati e spurii che sperimentiamo nella realtà umana, ma aspira
profondamente all'amore «vero»
cioè infinito e «puro» nel senso di
Madre Celeste. Per questo nel nostro intimo (chi può negarlo?) il
nostro desiderio di amore vero rimane inappagato «infin ch'arriva
colà dove la via e dove il tanto
affaticar fu volto»: il Signore. Solo
quando il nostro cuore incontra il
Signore, trova la felicità; sicché la
lezione profondissima data da Madre Celeste si collega a quella di S.
Agostino: QUONIAM INQUIETUM EST COR MEUM DONEC
REQUIESCAT IN TE: il mio cuore
è inquieto, fin quando non riposa
in te!
Questa indicazione cosi forte,
dunque, mi ha scosso molto e mi
ha fatto sentire Madre Celeste molto
vicina. Ritengo infatti che il suo
messaggio non sia diretto solo alle
anime che si legano a Gesti col
vincolo particolarissimo della vita
consacrata, ma si rivolga a tutti gli
uomini, specie agli umili, per pre8

112
gennaio
c.a., la
famiglia Di
Muro di
Lucera è
venuta a
pregare la
Venerabile
per
affidare
alla sua
protezione
l'amato
figliolo Fra
Raffaele
Antonio
Maria,
conventuale.

sentare loro una «ricetta» nuova per
raggiungere la salvezza: l'amore,
semplicemente l'amore, ma quello
sincero e radicale. Ella assicura che
con questa lampada in mano anche
il peccatore pentito può andare da
Gesti (magari facendosi accompagnare dalla Madonna- n.d.a.). Anche la peccatrice che aveva peccato
nella città e poi aveva amato con
amor puro Gesti, anche lei, può far
questo malgrado i suoi peccati.
Quello che conta sarà l'amore,
l'amor puro» 3 •
Qui mi fermo un attimo per prevenire un'osservazione che ho già
sentito fare, e cioè che questo
messaggio sarebbe una specie di

subito che il Signore era con lei e
attraverso lei mi chiamava.
Inoltre l'originalità della proposta crostarosiana non sta nell'aver
trovato ancora una volta nell'Amore il centro propulsore della vita
cristiana a tutti i livelli, quanto piuttosto nell'aver tradotto in modo
nuovo e forte questo principio in
una regola di vita, in un progetto di
sviluppo spirituale capace di trasformare e ristrutturare totalmente la
vita interiore.

R.L.
NOTE

«scoperta dell'America», perché
tutti i programmi di ascesi sono
basati sull'amore e magari si presentano piu praticabili di questo.
Ora io dico che, probabilmente a
causa di questo pregiudizio, per due
secoli e mezzo si è liquidato fretto losamente tutto quello che la Venerabile lta detto e ha fatto, senza
neppure pensare che si potesse sbagliare: non è possibile che si conoscesse bene l'opera di questa anima umile ed alta e non si capisse
che veniva da Dio. Mi permetto di
dire questo perché io stesso non
avevo grande considerazione della
«Santa Priora», ma, quando l'ho
conosciuta un po' bene, ho visto

l - DOMENICO CAPONE, Madre
Celeste Crostarosa «Città di Dio» dalla
città di Foggia (Storia di un'anima), Foggia 1992.
2 - D. CAPONE, op. cit., p. 199.
3 - D. CAPONE, ibidem.

LEGGETE
DIFFONDE'TE
SOSTENETE
UNA PERLA NASCOSTA
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PREGH
Vieni, o Santo Spirito,
illumina con la luce della
il nostro cammino
verso il grande Giubileo
Donaci di confessare con
Gesti Cristo, Signore e Re
morto e risorto per noi,
Colui che sempre viene.
Egli è il Vangelo della cari
della comunione fraterna
e dell'amore senza confini.
Egli è il germoglio nuovo,
fiorito nei solchi della s
da lui solo può maturare il
della Chiesa e della soci
Vieni, o Santo Spirito,
e rinnova la faccia della t
Vieni, o Santo Spirito,
infiammaci col fuoco del
perché con umiltà e coragg
sappiamo discernere il
presenti nella società.
Fa' che ascoltiamo le tue
con la docilità dei dis
pronti come Maria, la
a metterle in pratica e a
in una vita di santità pers
familiare e sociale.
lO

RA PER IL GIUBILEO
ità
000.
ardente
tore,

; Dio per l'uomo,
'

'

~ro

rinnovamento

al

amore,
il male

dell'ascolto,
fruttificare

Apri il nostro cuore a Cristo
che sta alla porta e bussa
e rendici dimora vivente di Dio.
Vieni, o Santo Spirito,
e rinnova la faccia della terra!
Vieni, o Santo Spirito,
effondi la potenza della tua grazia
sul Papa e sui Vescovi,
perché con sapienza evangelica
e coraggio apostolico,
sappiano indicare a tutti
come rispondere oggi alle sfide dei tempi
secondo il disegno di Dio.
Riempi dei tuoi sette doni
quanti sono chiamati
a lavorare nella vigna del Signore:
i presbiteri e i diaconi,
i consacrati alla testimonianza
del Regno che viene,
le famiglie cristiane e i fedeli tutti,
perché la nostra vita sia segno
di una nuova umanità
riconciliata nella verità e nell'amore,
a lode e gloria del Padre.
Vieni, o Santo Spirito,
e rinnova la faccia della terra!

fe,
Giovanni Paolo II
11
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Rigenerata
e

deificata
nel Dio-Uomo
ell' opera del Giardinetto
della Venerabile Crostarosa,
datate dal 16 al 21 gennaio,
troviamo sei «elevazioni» che, seguendo immediatamente quelle sul
Prologo giovanneo, ne riprendono i
temi, sviluppandoli in prospettiva
cristologico-mistica, con un ulteriore approfondimento del mistero dell'Incarnazione come centro e vertice di tutta l'opera di Dio.
La Venerabile inizia l' «elevazione» del 16 gennaio, che qui vogliamo prendere in esame, soffermandosi nella considerazione della Parola genesiaca: Facciamo l'uomo a
nostra immagine e somiglianza.
Tale uomo «ornato di bellezza e di
eterna felicità ricolmo» è «il primo
uomo nostro padre Adamo». Ma
«per sua colpa», «fu condannato alla
morte», «escluso da ogni felicità»:

N
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lui e tutti i suoi posteri. La natura
umana non fu piti in grado, nella
sua estrema «miseria e povertà» di
realizzare il Divino Disegno. Ma
Dio non desiste. Dice ancora: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e
somiglianza», un uomo che possa
effettuare un tal sublime disegno e
nel quale «l'umana natura» e col
quale «tutti gli uomini» possano
conseguire l'opera preordinata da
Principio.
Qui, come in altri luoghi, la
Venerabile afferma che l'essere a
immagine e a somiglianza di Dio
comporta una certa partecipazione
all'essere stesso di Dio, che è essere di comunione, e quindi alla sua
stessa vita agapica (Trinitaria). Il
«Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza» detto da Dio,
dopo che in Adamo non si è potuto
realizzare, si è perfettamente e
mirabilmente avverato nell'incarnazione del Verbo: «Si uni il Verbo
all'umana natura». Nell'umana natura assunta dal Verbo «il Divin
Padre si compiace rimirar se stesso
nella sua inenarrabile beatitudine
per essenza»: «fece nella natura
umana una similitudine vera di se
stesso ... l'uomo per grazia fu unito _
a Dio in perfetta unione d'amore»:
l'anima di Gesti unita al Verbo in
una sola «gloriosa fruizione di beatitudine» è col Verbo unito al Padre e allo Spirito. In Gesti, Uomo
Dio, Verbo di Dio fatto uomo, abita
l' «immenso tesoro di Pienezza del-

l
l
l

l

l

la Divinità». In Gesti «tutto fu donato all'Uomo». E come l'uomo
diventa immagine di Dio a somiglianza del Verbo fatto carne?
Gesti si dona all'uomo sino a
farsi «cibo» dell'uomo. Diventando una sola cosa con l'uomo, Gesti
assimila l'uomo a sé e lo rende «in
questa divina e ·sublime unione totale con la divinità» una sola cosa
con Dio. Ecco .come la Venerabile
si esprime in proposito rivelando la
sua particolare esperienza «mistica» di intimità col Verbo: « .. .io,
unita a te, fatta carne tua, Verbo
Dio Amore mio, aspiro al Padre mio
Dio vita ed unione d'amore; ed Egli
in te, Verbo suo e Voi spirate in me
lo Spirito Santo tuo in me vita
d'amore, ove io ho vita realmente
vita eterna in Dio per te». Essere (e
vi vere) a immagine e somiglianza
di Dio in unione al Verbo fatto carne
è, quindi, «spirare» col Padre e col
Figlio lo Spirito Santo «nell'intimità del proprio essere e avere»
nello Spirito «già su questa terra
vita eterna» in Dio. Ma ascoltiamo

N on dimenticare di
rinnovare il tuo abbonamento.
N on farci mancare il
segno della tua amicizia.

ancora la Venerabile: «In te fui
generata come Eva sposa del divino Adamo». E: « ... avendo sposata
la mia umana natura, io fui rigenerata alla grazia e deificata in te, Vita
mia, Specchio della mia bellezza
increata ed eterna, in te vedo Dio si
come Egli è in purità di fede».
La Crostarosa afferma, a questo
punto, che la sua esperienza mistica di Dio è quasi fisica. Di Dio ella
si ciba: lo stringe, anzi lo genera. Il
Verbo che è generato nel seno del
Padre è anche generato nel suo seno,
è frutto delle sue viscere. E, generandolo, ella stessa è rigenerata.
Come Eva sposa usci dal costato di
Adamo sposo, durante il sonno
mandato da Dio su quest'ultimo,
divenendo ossa delle ossa e carne
della carne di Adamo, cosi la Crostarosa afferma di essere «creata di
nuovo, tua vera sposa uscita dall' aperto tuo costato su la Croce nel
sonno della tua preziosa morte ...
sono carne della tua carne, osso del
tuo osso, formata e riformata in te,
mio Sposo Dio Uomo, Sole, Vita
mia e Solo mio amore». A conclusione della «elevazione-confessione» la Crostarosa, a nome di tutte
le anime-Spose, può dichiarare: «Et
vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae
et veritatis»: E noi vedemmo la sua
gloria, gloria come di unigenito dal
Padre, pieno di grazia e di verità.

Donato Coco
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RIVIVERE
CON NUOVO SLANCIO
IL CARISMA DI MADRE CELESTE
iamo quasi alla fase finale del
Tricentenario della nascita di
Madre Maria Celeste Crostarosa: quali sono gli obiettivi? le
prospettive? quale impegno è chiesto alla nostra Comunità? Quale stile di vita siamo chiamate a irradiare come Comunità consacrata del
2000?
È necessario «saper discernere
con l'aiuto del proprio carisma gli
autentici valori e di realizzarli per
imparare a vivere con creatività e
dinamismo il proprio impegno di
preghiera e di contemplazione»
(VC. 79). Si tratta di realizzare
quello che già fece la nostra Madre
Fondatrice, cioè: rispondere profeticamente alle esigenze del proprio
tempo in modo che la risposta «diventi proposta culturale innovativa»
(VC. 80).
Quale la sfida innovati va per la
società del 2000, che le Redentoriste devono testimoniare? Ecco la
risposta del Papa: la simbologia
dell'agire, che consiste nella «sapienza orientatrice, nell'ascolto e
nel discernimento, nella intuizione
e creatività, indicando mete e annunciando certezze». Il testo di Vita

S

14

consecrata non prevede tanto le
«attività pratiche» delle anime consacrate quanto l'agire simbolico.
Infatti, il Papa parla di: «Fermento,
segno, simbolo, fascino, arte, seduzione, inculturazione, provocazione, sale, fecondare, orientare, ricordare, annunciare, presentare, trasfigurare» (VC. 36).
Anche la Madre Celeste Crostarosa parla di simbologia. Ella, infatti, raccomanda caldamente alle
sue dilette figlie di essere una
«Memoria Viva», un «Segno», una
«Presenza», un «Annuncio», un
«Ritratto Vivo», animato di Cristo
Redentore, per offrire a coloro che
cercano Dio un «itinerario religioso sinceramente aperto alla trascendenza». E allora che cos'è un carisma? È un dono prorompente di
grazia divina, che ci fa uscire fuori
di noi stessi, dal nostro egoismo,
dal nostro modo di pensare, per
agire ed annunciare, con la forza
dello Spirito Santo, l'identità propria ed arricchirla con le caratteristiche di un particolare spirito e di
una missione specifica.
La Madre Celeste Crostarosa ha
illustrato una tipica fisionomia spi-

Chiusura del Centenario
È terminata la commemorazione del III Centenario della
nascita della nostra amata
Fondatrice ( 1696-1996).
Nel prossimo numero faremo un servizio particolare sulle manifestazioni conclusive.
rituale e una concreta strada di vita
cristiana abbastanza ricca di valori
evangelici ed ecclesiali. Le sue fi glie, oggi, sono chiamate ad offrire
risorse vitali preziosissime di dottrina teologica, ascetica, spirituale,
monastica, comunitaria e pastorale,
che invitano a guardare e capire
Cristo e il suo Vangelo, a livello di
testimonianza. Ma soprattutto dice
il Papa: «Non dimenticate che voi,
in modo particolarissimo, potete e
dovete dire non solo che siete di
Cristo, ma che "siete divenuti Cristo"» (VC. 109).
Uniamoci alla preghiera, che il
Papa rivolge a Maria per le persone
consacrate: «A te, Madre, chiediamo di attenerci dal tuo divin Figlio
che, quanti hanno ricevuto il dono
di seguirlo nella vita consacrata, lo
sappiano testimoniare con una esistenza trasfigurata, camminando
gioiosamente verso la patria e la
luce che non conosce tramonto»
(VC. 112).

Suor Maria Angela Severo

Il 20 luglio 1997, solennità del SS. Redentore, la nostra comunità ha vissuto
ore di grande gioia, festeggiando le Nozze d'oro di due consorelle, suor Maria
Luisa De Stasio e suor Maria Margherita
Breazzano. Auguri, sorelle carissime:
ancora molti anni a servizio pieno del
Signore e della Chiesa!
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LETTERA ALLE FAMIGLIE
di
Giovanni Paolo II
uando l'uomo e la donna
nel matrimonio si donano
e SI ncevono reciprocamente nell'unità di «una sola
carne», la logica del dono sincero
entra nella loro vita. Senza di essa,
il matrimonio sarebbe vuoto, mentre la comunione delle persone,
edificata su tale logica, diventa
comunione dei genitori. Quando trasmettono la vita al figlio, un nuovo
«tu» umano si inserisce nell'orbita
del «noi» dei coniugi, una persona
che essi chiameranno con un nome
nuovo: «nostro figlio ... ; nostra figlia ... ». «Ho acquistato un uomo
dal Signore» (Gn 4,1), dice Eva, la
prima donna della storia: un essere
umano, prima atteso per nove mesi
e poi «manifestato» ai genitori, ai
fratelli e alle sorelle. Il processo del
concepimento e dello sviluppo nel
grembo materno, del parto, della
nascita serve a creare quasi uno
spazio adatto perché la nuova creatura possa manifestarsi conie
«dono»: tale, infatti, essa è sin dal
principio. Potrebbe forse qualificarsi diversamente questo essere fragile ed indifeso, in tutto dipendente
dai suoi genitori e completamente
affidato a loro? Il neonato si dona

Q
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ai genitori per il fatto stesso di
venire all'esistenza. Il suo esistere
è già un dono, il primo dono del
Creatore alla creatura.
Nel neonato si realizza il bene
comune della famiglia. Come il
bene comune dei coniugi trova compimento nell'amore sponsale, pronto a dare e ad accogliere la nuova
vita, cosi il bene comune della famiglia si realizza mediante lo stesso amore sponsale concretizzato nel

l

I sacerdoti D. Sabino Lattanzio e D.
Ruggiero Mastrodomenico sostano accanto a un busto della Venerabile.

l

___ _j

neonato. Nella genealogia della
persona è inscritta la genealogia
della famiglia, consegnata alla
memoria mediante le annotazioni
nei registri dei Battesimi, anche se
queste non sono che la conseguenza sociale del fatto «che è venuto al
mondo un uomo» (Gv 16,21).
Ma è poi vero che il nuovo essere umano è un dono per i genitori?
Un dono per la società? Apparentemente nulla sembra indicarlo. La
nascita di un uomo pare talora un
semplice dato statistico, registrato
come tanti altri nei bilanci demografici. Certamente la nascita di un
figlio significa per i genitori ulteriori fatiche, nuovi pesi economici,
altri condizionamenti pratici: motivi, questi, che possono indurii nella
tentazione di non desiderare un'altra nascita. In alcuni ambienti sociali e culturali poi la tentazione si
fa piu forte. Il figlio non è dunque
un dono? Viene solo per prendere e
non per dare? Ecco alcuni inquietanti interrogativi, da cui l'uomo
d'oggi fa fatica a liberarsi. Il figlio
viene ad occupare dello spazio,
mentre di spazio nel mondo sembra
essercene sempre meno. Ma è proprio vero che egli non porta niente
alla famiglia ed alla società? Non è
forse una «particella» di quel bene
comune, senza del quale le comunità umane si frantumano e rischiano di morire? Come negarlo? Il
bambino fa di sé un dono ai fratelli, alle sorelle, ai genitori, all'intera

Nel mese di giugno 1997, il P. Lazzaro,
cistercense dell'Abbazia di Siena, è venuto a fare visita alla nostra Comunità.
Nella foto, sono accanto a lui i coniugi
Giuliana e Paolo.

famiglia. La sua vita diventa dono
per gli stessi donatori della vita, i
quali non potranno non sentire la
presenza del figlio, la sua partecipazione alla loro esistenza, il suo
apporto al bene comune loro e della comunità familiare. Verità, questa, che nella sua semplicità e profondità rimane ovvia, nonostante la
complessità, ed anche l'eventuale
patologia, della struttura psicologica di certe persone.
(continua)
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TESTIMONIANZE • TESTIMONIANZE
Gratitudine al Comitato per il 3°
Centenario della Venerabile
Sian Lodati Gesu e Maria.
Egregio Gruppo Crostarosiano e
S.i gnori ?el Comitato, di cuore grazie per Il vostro costante impegno
per questo cammino di fede e di
conoscenza e approfondimento della spiritualità della nostra Venerabile Madre Maria Celeste.
La vostra Fede ci è stata di incoraggiamento e di edificazione. All'inizio il demonio, per rabbia, aveva
aperto una battaglia, ma la vostra
salda fede non vi ha scoraggiati ...
Grazie a nome di tutte, ma soprattutto grazie a nome della nostra
Madre.
Una Monaca del Monastero

Vi chiedo di pregare per il mio
«cammino» al Sacerdozio nella
nostra amata Chiesa, e anche per
Michele, Giuseppe, Maria Teresa,
Maria Pia, Maria Rosaria, Do menico: anch'essi, infatti sono chiamati ... e affinché, con la vostra nobilissima orazione d'intercessione
'
s ' aprano ad ascoltare ...
Grazie.
Antonio P.
Nel mio cuore vi porto con me ...

***

Gesu, questa povera e sciagurata
Anna non riesce ad esprimerti il suo
amore o la sua indifferenza.
Aiutala a sciogliere i nodi e 1
grumi che porta dentro.
. Ri~~rdati o amabile Signore, per
1 menti di Maria Celeste Crostaros~, del tuo figlio Stefano, prigiomero delle sue ansie e paure.
L. T.

TESTIMONIANZE E RICHIESTE DI PREGHIERA

Grazie, grazie, o mia fedele
amica Suor Maria Celeste Crostarosa; guidami nei sentieri dell'amore puro e dell'abbandono in Dio
'
come tu mi insegni nei tuoi meravigliosi scritti.
A.L.

Lode, Gloria, Adorazione e Ringraziamento a Gesu Sacramentato
per tutto quanto si è fatto in questi
trentuno giovedf crostarosiani .
. Camminiamo insieme nello spinto della Venerabile Madre Maria
Celeste. Continuate a starei vicini.
Grazie!
Una Monaca

Carissime Sorelle e Madri nella
fede.
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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.
Ringrazi amo tutti quelli che hanno già inviato la loro genero sa offerta e preghiamo il Signore, perché
dia loro la meritata ricompensa.
Le Monache Redentoriste

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
O RA RIO FERI AL E
S . MESSA
VISITE

All e ore 7,3 0
Dall e ore 8,30 all e ore 12,30
Dalle ore 16,30 all e ore 17,45

ORAR IO FESTIVO
S. MESSA
VISITE

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

ORARIO DI ADORAZIONE
Dall e ore 8,3 0 all e ore 13,00
Dall e ore 16,30 all e ore 17,45

Co loro che desidera no celebrare i Vespri
con la Co munità delle Mo nache devo no
tro varsi in Chiesa alle ore 17,30.

L'8 luglio 1997, per la seconda volta, è venuto da Marigliano (NA) un numeroso
gruppo di fedeli a pregare e a chiedere grazie al Signore per intercessione della
madre Maria Celeste Crostarosa.
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'
NON C'E
POSTO PER LL
n occasione di questo N atale di grazia 1997, sono andato a rileggermi le
meditazioni, che la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa ha scritto per
l'Avvento.
Arrivato al trigesimo giorno, che contiene la «meditazione della sacrosanta
notte della nascita di nostro Signore Gesu Cristo», mi sono fermato. Un pensiero
mi ha particolarmente colpito e mi ha impedito di continuare la lettura.
La Venerabile Madre commenta le parole del Vangelo: «Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non
c'era posto per loro nell'albergo» (Le. 2,6s.). Si sofferma con insistenza su
quest'ultima frase «non c' era posto per loro nell'albergo», e scrive.
«Cominciò il santo patriarca Giuseppe a girare per ogni luogo e casa, cercando ove alloggiare e dare ricovero alla sua santissima Sposa, che era stanca dal
viaggio ... Ma mira che in ogni casa, dove egli si accosta, gli viene risposto non
esservi luogo per il suo ricovero... Considera come questo Dio di amore va a
bussare al cuore delle anime sue. Egli vuole donarsi a noi e l'uomo lo rigetta
e gli dice che non c'è luogo per Lui, perché il suo cuore è pieno di affetti alle
creature».
Dunque il motivo, per cui l'uomo rigetta Dio, va ricercato nel fatto che il suo
cuore è pieno di affetti disordinati e di amore non puro verso le creature.
L'affermazione è quanto mai vera e profonda. Corrisponde a quella esatta
definizione del peccato che suona così: «Aversio a Deo et conversio ad creaturas»: allontanamento da Dio, fine ultimo, e volontario avvicinamento alle creature. Perciò per dare luogo a Dio, per potergli offrire una degna dimora, è
necessario allontanarsi dalle creature, amate disordinatamente, e ritornare al
Creatore.
Perché noi possiamo compiere questa salutare conversione, il Signore bussa
sempre al nostro cuore. La Venerabile Madre lo sottolinea espressamente.

I

***
Vuoi fare un santo Natale? Vuoi offrire un posticino a Gesù? Vuoi che egli
'
venga a nascere nella tua anima?
Aprigli la porta del tuo cuore. Libera il tuo spirito dagli affetti disordinati.
Scaccia dal tuo intimo ogni amore non puro verso le creature.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Chiusura
D
del III Centenario
della nascita
di Suor Maria
Celeste Crostarosa
Foggia 26 ottobre 1997
P. Emilio Lage M., C.SS.R.

oglio cominciare ricordando
le date principali di suor. M.
Celeste. Sono sicuro che le
conoscete, comunque sarà utile ricordare che suor M. Celeste nacque a Napoli il 31 ottobre del 1696,
e quando era una piccola bambina,
aveva 5 o 6 anni, suor M. Celeste
si sentì attratta da Dio. Ella racconta nella sua Autobiografia: Essendo una piccola fanciulla di cinque
o sei anni, cominciò il Signore a
darle cognizione della sua divinità
passivamente, tanto soave, che ella
concepì il desiderio di amarlo e servirlo" (Autob. 49).
Nel 1718 suor M. Celeste entrò
nel Carmelo di Marigliano dove rimase 5 anni. Nel 1724 arrivò a

V
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Scala e nel mese di aprile del 1725
ebbe la rivelazione del nuovo Istituto del Santissimo Salvatore: una
comunità che "fosse memoria viva
delle opere di amore che Gesu fece
per la salvezza degli uomini". In
un primo momento quell'opera fu
approvata dai direttori spirituali,
ma, in seguito sorsero alcuni problemi e l'opera restò in attesa di
tempi migliori. Nel 1730 sant'Alfonso fu inviato a predicare gli
esercizi spirituali nel monastero di
Scala e ad esaminare le rivelazioni
di suor M. Celeste. Sant'Alfonso
arrivò da inquisitore nei confronti
di suor M. Celeste, ma dopo averla
sentita restò entusiasmato; andò dal
vescovo della Diocesi e ottenne il

suo benestare per il cambiamento
delle Regole. Un anno dopo, nella
festa di Pentecoste, 13 maggio
1731, nasceva l'Ordine del Santissimo Salvatore. Un anno dopo ancora nella festa di san Francesco
d'Assisi, suor Maria Celeste ebbe
una nuova rivelazione, anzi due, il
3 e 4 ottobre del 1731, in cui vide
sant'Alfonso come capo del ramo
maschile dell'Istituto del Santissimo Salvatore. Nel 1733 suor Maria
Celeste venne cacciata dal monastero di Scala. Trascorse cinque anni
a Pareti e Roccapiemonte e nel
1738, il 6 marzo, arrivò a Foggia
dove il14 settembre 1755 morì. Qui
fu sempre ricordata come "la santa
Priora".
Suor M. Celeste è una persona
eccezionale come religiosa, come
mistica, come scrittrice. Credo di
non !asciarmi andare a facili entusiasmi dicendo ciò, ma di essere
oltremodo oggettivo nell'esporre le
difficoltà che si possono incontrare
su questo argomento: Suor M. Celeste, la sua risposta all'amore di
Dio, la sua vita personale. Da piccola si sentiva attirata da Dio e
diede una risposta assoluta, piena,
a questo amore di Dio.
Un secondo tema: L'Opera di
Dio. È cosi che suor Celeste chiama la fondazione dell'Istituto del
Santissimo Salvatore o Redentore.
Prima l ' Ordine, le monache, dopo
la Congregazione dei Missionari redentoristi e anche potrei aggiunge-

re, la Congregazione del Santissimo Sacramento fondata da uno dei
primi compagni di sant'Alfonso,
che si era staccato dal gruppo; sono
anche loro meritevoli persone, degnissime, che lavorarono tanto per
la gloria di Dio! Questo è un argomento che io potrei S.Viluppare
ampiamente per dire ciò che riguarda la Congregazione, che veramente è stata lei, l' ispiratrice della
Congregazione e che, senza suor M.
Celeste, sant'Alfonso non avrebbe
mai fondato la Congregazione.
Il terzo motivo fondamentale
della stima che dobbiamo avere
verso suor M. Celeste è costituito
dal valore dei suoi scritti. È un
peccato che questi scritti non siano
ancora conosciuti. Io li ho letti tutti
e quasi ogni giorno leggo una pagina, cinque, dieci e ogni volta scopro delle meraviglie. Posso dire che
suor M. Celeste non è inferiore a
nessuno. Ho letto parecchi libri di
tante scrittrici mistiche e non esagero, quindi, nell'affermare ciò.
Ora voglio parlare proprio di quest' argomento. Voi sapete che su or
M. Celeste non ebbe una formazione culturale di base. Imparò a leggere quando era bambina, era molto intelligente, e più tardi, quando
aveva quindici anni, imparò da sola
a scnvere.
Suor M. Celeste dice nella sua
Autobiografia che quando aveva
dieci anni circa, un Padre do menicano "le disse di leggere e di ser5

virsi del libro delle meditazioni di
san Pietro di Alcantara o delle
meditazioni del libro intitolato il
Cibo dell'anima" (p. 53). Aveva già
imparato a leggere. Ma prima, quando aveva cinque o sei anni, dice,
"avendola (Dio) dotata di buon intelletto e di capacità ragionevole,
molto prima del tempo ... stava
(essa) con ansietà di udire le cose
che le erano insegnate dai suoi
genitori circa la fede cristiana, essendo molto pii e devoti i suoi
parenti, ove era ella allevata; così
ancora udiva con gusto e piacere le
vite di quei santi che avevano amato assai Dio e li pigliava per suoi
avvocati (p. 49). Dopo dirà che
"altro non erano le sue orazioni che

pregarlo (Dio) instantemente che le
desse il suo divino amore, vedendose ella sempre manchevole e scarsa alla corrispondenza dell'amor
suo. Ella pigliò per suoi avvocati
quei santi che udiva aver amato
assai Dio, come san Filippo N eri,
santa Caterina da Siena ed altri
santi, pregandoli che le meritassero
il vero amor di Dio" (p. 59).
Questi paragrafi dimostrano il
grandissimo interesse che da bambina ella aveva nella lettura delle
vite dei santi. Ma la sua fonte fondamentale d'ispirazione è ed è stata sempre la "Parola di Dio" letta
direttamente dal Vangelo e anche
dall'Artico Testamento.

AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA

ta da Santa Teresa D'Avila, tanto
che in ogni monastero, che Lei
fondava, veniva messa in venerazione una statuetta del Santo Bambino, però non piti adagiato nella
culla ma in posizione eretta, su un
tronco, per maggiormente sottolinearne L'UMANITA e la REGALITÀ.
Non poteva quindi mancare anche nella Venerabile questa particolare devozione al Bambino Gesti,
però Lei, affascinata dal Mistero del
NATALE, è rimasta fedele alla tradizione, iniziata da S. Francesco,
che per primo costruì il PRESEPIO,
e quip.di ha preferito il BAMBINO
GESU adagiato nella c~lla, che ricorda la SUA UMILTA e l'intero
Mistero della Natività.

- - - - - - - - di Vittorio Longa

'

ben noto a tutti che la Venerabile Sr. M. Celeste Crostarosa ha iniziato la Sua vita monastica nel Convento Carmelitano di Marigliano (Na) e che qui
ha ben assimilato la spiritualità carmelitana, successivamente evoluta
in quella redentorista su preciso insegnamento del Signore.
E altresì ben noto che nel Carmelo c'è grande devozione per Gesti
Bambino, particolarmente sviluppa-

E
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(continua)

Ecco allora troviamo la statuetta, che tuttora è esposta nella chiesa del Monastero del SS. Salvatore
di Foggia, al lato della Sua urna.
Questa statuetta è proprio quella che
la Venerabile con entusiasmo portava in braccio in tante occasioni e
che sempre ammirava e pregava con
confidenza, tanto che dai foggiani
fu chiamata "IL BAMBINO DELLA SANTA PRIORA", ed a cui
ricorrevano anche per chiedere grazie. Questo forte rapporto tra la
Statuetta e la Venerabile è stato
eternato nel tempo, giacché ovunque sono state riposte le spoglie
della Crostarosa, di fronte o al lato,
è stato esposto anche il Suo Bambino Gesù.
Il caro don Donato Coco, direttore spirituale del nostro gruppo
laico/ crostarosiano, proprio per
questo Bambinello, non ha mancato di comporre qualche anno fa
questa bellissima poesia, che è bene

ricordare ogni qual volta il nostro
sguardo (ma solo sguardo? ... ) sarà
a Lui rivolto:
Porgeva nella notte di Natale
Celeste Crostarosa alle sorelle
commossa come madre il suo bambino,
vestito di finissimo merletto.
Diceva: "È questo l'unico tesoro,
amore, gioia, gioia, paradiso!
Colmatelo di baci, è nostro figlio,
le nostre braccia cerca, i nostri battiti!
Guardate quant'è caro e quant 'è bello
e quanto è dolce! Vuole riposare
sul nostro petto e il cuore possederci,
di santo ardore tutto ricolmarlo! ".

Con vera gioia apprendo che il
nostro caro Don Donato Coco è
stato nominato Vicario Generale
della Diocesi e, quindi, con vera
esultanza grido in coro con tutto il
gruppo crostarosiano, unitamente
alle Monache Redentoriste di Fog:.
gia: ALLELUIA, ALLELUIA.
7

CHIUSURA DEL III CENTENARIO
Sono terminate le celebrazioni per il III Centenario
della nascita di Suor Maria Celeste Crostarosa
Perla Nascosta di Dio
erminate e celebrazioni indette per il III Centenario
della nascita di Suor Maria
Celeste Crostarosa, il Presidente del
Comitato sorto per tale circostanza,
dovrebbe fare un bilancio o per lo
meno un'analisi dell ' anno appena
conclusosi. Trattandosi di cose di
Dio e non di cose umane, non è
possibile fare alcun bilancio, in
quanto solo Dio conosce i cuori e
vede se la nostra fede è cresciuta o
meno in questo periodo in cui abbiamo pregato con più frequenza
incontrandoci, oltre il 14 di ogni
mese (come è nostra usanza), anche tutti i giovedì per meditare gli
scritti della Crostarosa e celebrare
insieme l'Eucarestia. Invece posso
fare solo alcune considerazioni
strettamente personali che potrebbero anche non corrispondere alla
verità che solo Dio conosce.
-Come Comitato avremmo voluto fare grandi cose, coinvolgere
tutta la città, tutta la Diocesi, le parrocchie, i movimenti, i fedeli, i giovani, ma il Signore ha voluto che
noi ridimensionassimo 1 nostri progetti, per fare solo i "Giovedì Cro-
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starosiani" ai quali hanno partecipato un numero limitato di fedeli: i
più affezionati "amici" della Crostarosa ed il "Gruppo Crostarosiano». In questi incontri di preghiera
e di meditazione, ci siamo accorti

Madre Maria Celeste Crostarosa quale
vigile sentinella per ogni fedele che a lei
ricorre. Il disegno è stato realizzato e
donato alle monache Redentoriste dal
pittore Giancarlo Navarrini.

di quanto poco conoscessimo la
Venerabile e quanto profonda fosse
la sua spiritualità.
- N e consegue che dopo 300 anni
la Crostarosa è ancora poco conosciuta. Invero Lei stessa scrive (negli Esercizi di Amore) che "non a
tutti i fedeli è dato il dono della
celeste contemplazione, ma solo a
coloro che n eli' orazione si uniscono ali' U orno-Dio n eli' esercizio di
Amore che Gesti esercitò VIATORE verso il Padre Celeste".
- Effettivamente in queste settimane abbiamo in pochi sperimentato e vissuto solo per pochi attimi
ciò che Lei ha vissuto in tutta la
vita trasformandosi in Cristo e diventando, con l'aiuto dello Spirito
Santo, memoria viva del Cristo vissuto per amore del Padre. Questo
dono non è dato a tutti perché è
qualcosa che va oltre la fede e che
unisce l'anima a Dio.
- Noi dobbiamo ringraziare il
Padre che ci ha concesso questa
grazia, l'opportunità di rivivere ciò
che la Crostarosa faceva da bambina e non comprendeva: leggere una
meditazione e quindi con atto di
fede porsi alla presenza di Dio per
dialogare con Lui in uno straordinario raccoglimento, facendosi tirare in alto dal grande Amore di
Cristo, elevandosi oltre le preoccupazioni del mondo e dimenticando
così tutto il resto.
-Abbiamo compreso inoltre che:
se non si diventa "memoria viva di

Cristo" ed Eucarestia vivente, se
non si vive l'umanità del Cristo con
gli Esercizi di continuo Amore, se
non si entra nelle umiliazioni di
Cristo, MAI saremo illuminati da
Dio e MAI conseguiremo lo stato
di VERA perfezione cristiana.
- Questa grande figura di Santa
è dunque davvero la PERLA nascosta di DIO; nascosta perché non
è da tutti vederla, comprenderla,
viverla. Noi l'abbiamo vista, abbiamo gustato la sua bellezza e come
sta scritto nel Vangelo "chi ha trovato la perla ed ha scoperto il suo
grande valore, va a vendere tutto
ciò che possiede per acquistarla".
Questo è l'augurio che faccio a
tutti di impossessarsi di questo bene
prezioso che ci porta a riconsiderare la vita in altro modo.
Sento infine di ringraziare tutti i
componenti del Comitato per la loro
attiva collaborazione ed i Presbiteri
che con fervore hanno animato le
celebrazioni. Ringrazio inoltre la
Superiora e tutte le Monache per la
fiducia accordata ed auguro loro di
essere MEMORIA VIVA DELLA
CROSTAROSA, "torce sempre accese che fanno luce a molti" e di
continuare quel cammino di perfezione e di annichilazione in Cristo,
perché ormai solo la loro preghiera
e la loro vita di Santità può far risplendere e portare finalmente alla
LUCE quella meravigliosa PERLA
che è la Crostarosa.
Longo Edgardo
9
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se" dell'Apocalisse (cfr. 19,7). E
conclude: il Verbo di Dio ha "sposato" l'umana natura per farmi sua
sposa.
Il primo giorno della creazione,
secondo il racconto. genesiaco, Dio
creò la luce. Allo stesso modo, nel
mio primo giorno dichiara commossa la Crostarosa, "infondesti nell' anima per il S. Battesimo, il lume
della fede, perché il mio intelletto
"fosse capace dell'essere infinito di
Dio Trino e Uno". Sappiamo che la
Venerabile nacque il 31 ottobre
1696 e che fu battezzata "sotto
condizione" il I novembre dello
stesso anno. Per lei il vero suo priontinuiamo la lettura del mo giorno non è quello della nasci"Giardinetto". L'elevazione ta ma quello del Battesimo: perché
del l 7 gennaio porta questo in quest'ultimo ella ha ricevuto la
titolo: "Si dichiara un'altra creazio- vera vita, la vita di figlia di Dio e
ne interna e spirituale che opera quindi la possibilità di conoscere
Gesti Cristo nell'anima sposa sua e Dio in quanto figlia per mezzo del
prima dello Sposalizio dell'anima lume della fede. Ma ascoltiamo la
col Verbo di Dio". Questa "altra Venerabile: "Con questa prima vircreazione" è rapportata e in intima tù teologale, mi ti afferisti per spoconnessione con quella dell'eleva- so, scoprendoti e manifestandoti al
zione del 16 gennaio. Là si con- mio intelletto ... in pienezza di veritemplava la mirabile rigenerazione- tà .. . in quel lume inaccessibile indeificazione dell'anima ad opera del visibile e spirituale ... per il quale,
Verbo di Dio fatto carne. Qui si con la grazia dello Spirito Santo tuo
comprende il senso di quella rige- (hai) innamorato l'anima mia di te
nerazione-deificazione: era una "ri- Verbo Dio amante del cor mio".
creazione" in vista di uno sposali"Ferita e illustrata", liberata dalzio. Assumendo la natura umana il le tenebre dell'ignoranza e illumi·Verbo "ha preparato le nozze al- nata dalla luce divina della fede,
l'anima mia", afferma la Venerabi- Celeste può dare il proprio consenle. Così intende il "Venerunt Nup- so ad essere "tua fedele sposa". Lo
tiae Agni et uxor eius praeparavit Sposo non ha inviato nessun amba-

SPOSALIZIO

DELL'ANIMA
COL

VERBO DI DIO

c
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sciatore, tanto è geloso, ma Egli
stesso "in persona" le è venuto incontro, "travestito", "con le spoglie mortali", "per comunicare la
Parola evangelica della fede. Venuto da lontano, ha affrontato la morte, per "fare con l'anima tua sposa
questo sposalizio d'amore". Celeste, commossa e rapita, insiste, rivolgendosi con accenti che rivelano un cuore tutto preso d'amore per
lo Sposo: "Entrasti nelle mie tenebre, mi hai illuminata con la tua
divina Parola" ed io "innamorata
della tua Divina Bellezza, ti diedi il
consenso e la parola di essere tua
sposa". La Parola della verità del
divino Lume hanno talmente acceso la volontà di Celeste di "ardenti
brame" di congiungersi in una "totale unione" con "voi, eterna Bellezza", che solo per "quel giorno
vive: l'anima sospira il giorno della totale unione "con voi, eterna
Bellezza".
E tuttavia siamo certi che Celeste, vivendo su questa terra per
"quel · dimentica neppure per un
istante, la "clausola" con cui lo
Sposo l'ha sposata: "Voglio che tu
ti sposi tutte l'anime mie, e che
provi quelle compiacenze che io
provo per esse". Lo Sposo le ha
spiegato: "Giacché io sono il tuo
sposo, ti sposasti l' amore e la
bontà; ora voglio ti sposi l' amore
delle mie compiacenze della mia
bontà, che sono le anime mie. In
questo amplesso, o cara mia sposa,

io ti stringo a me, e tu ti stringi
tutte le anime mie a te; e in te tutte
le abbraccio al mio cuore, sì come
io stringo te. Così io e tu gustiamo
le compiacenze che io ho in esse,
nel mio immenso amore, senza distinzione alcuna, perché ognuna è
per me come se tutte fossero una, e
con ognuna unico amante". Quel
giorno che Celeste brama e per cui
vive è il giorno della totale unione
con l'eterna Bellezza. Ma questa
potrà viverla soltanto come sposa
che ha portato a compimento le
nozze dell'Agnello con tutte le sue
Spose.

Donato Coco
Cfr. Celeste Crostarosa: Trattenimento [ 0
dell 'anima col suo Sposo Gesù, inedito.

«0 Astro che sorgi,
splendore di luce eterna
e sole di giustizia:
vieni, e illumina
chi giace nelle tenebre
e nell'ombra di morte».
(dalla.fiturgia del tempo di Avvento)
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L'ATTO PURO DI FEDE
DELLA REDENTORISTA
el mistero del N a tale la Redentorista si immerge nella
scoperta fiduciosa e confidente dell'atto di fede pura, e scopre tutta la preziosità, la verità e la
bellezza del sommo suo Bene ed è
felice di questo amore di bellezza e
riconosce il suo Principio e il suo
ultimo Fine e con fiduciosa speranza si affida al suo Tutto, riposando
all'ombra delle sue ali.
In questa pura contemplazione
ella gode pace, riposo e sicurezza
e, consegnandosi totalmente al suo
Dio, riposa tranquillamente, non
temendo più le sue miserie, povertà
e debolezze, perché ha trovato tutto
il suo bene in Dio, suo unico amore. La sua unica gioia è di porsi
continuamente davanti al suo Dio.
Ella mira con gli occhi dello spirito
e nello stesso tempo «è mirata dal
suo Diletto, sostanzialmente, amichevolmente e misericordiosamente» (2° grado di orazione - C. Crostarosa).
In questo sguardo di fede pura
nasce quell'orazione di donazione
e di piena confidenza e «questo (non
si attua solo intenzionalmente) pregando, ma donandosi scambievol-

N
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mente l'essere, consegnandosi il
cuore; onde la sposa qui riceve tutti
i beni dell'amato suo Dio» (2° grado di orazione), ripetendo col salmista: «lo sono tranquillo e sereno
come un bimbo svezzato in braccio
a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia» (Salmo 130).
Ancora in questo atto puro di
fede «pare che ella abbia ricevuto
rimedio ad ogni sua necessità e sia
stata esaudita non solo di quante
grazie ha richieste, ma altresì di
quanto può ella desiderare» (2°
grado di orazione).
Il suo spirito vive in una pace
perenne e qui avviene quella dolce
partecipazione dove Cristo fa gustare all'anima la vera amicizia
dove «si donano cuore a cuore» . In
questa donazione «altro intento non
ha che farsi tutta di Colui che ella
unicamente ama ed entrare nel suo
cuore per dimorarvi unicamente ed
indi visibilmente». Pare che l'amore questo solo pronunzi in questa
donazione: «lo sono sola per Voi e
Voi siete tutto per me», ripetendo
con S. Paolo: «<l mio vivere è Cristo» (Fil. l ,21) e ancora con Madre
Celeste: «Mio bene unico, basta a

me di vivere di Voi e sono pienamente contenta, né desidero piu
altra cosa in questa vita che Voi
unico, solo mio Tutto» (2° grado di
orazione) .
La felicità della Redentorista
consiste principalmente in questa
ricerca amorosa del Cristo Gesu,
dove tutta la vita consacrata acquista senso, valore e pienezza. E in
questa dimensione nuziale la Redentorista «impegna tutta l' affettuosità della persona», irradiando calore, gioia, serenità e luce e cantando appassionatamente la ricerca del
suo Dio esclamando:

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

Il 26 ottobre 1997 una parte della schola cantorum "Crostarosiana", ha eseguito i
canti per la chiusura del 3 ° centenario.
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Testimonianza di un cuore inquieto

AMORE E SALVEZZA
2)- Proprio di queste ultime cose
voglio parlare un po' venendo a ciò
che mi è sembrato di capire.
A me sembra che l' «amor puro»
produca una particolare impostazione della vita spirituale, cioè una
«spiritualità», che si potrebbe chiamare «redentorista». Essa mostra il
suo carattere specifico soprattutto
nella regola dettata da Gesti stesso
a Madre Celeste: «Tu devi imitare
la mia vita, e, unita alle opere della
mia vita, farai le tue operazioni» 4 •
In altre parole: qui la santità non è
concepita come imitazione di Cristo «da lontano», ma è vista, al
contrario, come una progressiva
occupazione dell'anima da parte di
Gesti, in modo che Egli possa «operare attraverso l'anima». Io, pensandoci bene, avverto in questa
spiritualità qualcosa di insolito nella storia dell'ascetica (perciò ,i «do ttori» di questa terra non l'hanno
capita?); e non la trovo difficile,
perché l'anima non viene schiacciata dall'azione divina, ma rimane
integra nelle sue operazioni: solo
lascia che le sue potenze siano
condotte dal Signore! Non so se
riesco a spiegare bene questo fatto
che per me è esaltante; per fortuna
16

possiamo avere maggiore luce dal
P. Capone: «Cioè tutte le operazioni che ella aveva operato da dodici
anni in poi erano state non solo
operazioni PER Gesti, erano state
operazioni CON Gesti; meglio: erano state operazioni DI Gesti in lei:
operazioni-memoria; operazioni da
redentorista!» 5 . E insisto nel dire
che questa proposta non è solo un
itinerario mistico, ma anche un
cammino spirituale proponibile ad
ogni anima che cerca il Signore.
Ma non è tutto. Questa presenza
trasformante di Gesti nell'anima,
questo farsi «cristoforo» del cristiano, ha uno scopo: essere «memoria
viva» di Cristo, cioè far sentire la
Sua «presenza operante» agli altri,
e in questo modo «irradiarLo», cioè
farLo passare in altri cuori. Quindi
il progetto crostarosiano ha in ultima analisi una finalità di tipo missionario: non tenermi Gesti stretto
solo per me, ma chiederGli di servirsi di me per arrivare agli altri ...
(E qui mi fermo altrimenti piango
di nuovo!).
3) Ho finito; ma la testimonianza non sarebbe completa fino in
fondo se non aggiungessi un paio
di cose che ho pensato.

La prima è questa: come mai 1
Redentoristi - Religiosi e Suore sono rimasti per tanto tempo a discutere su chi può essere stato il
fondatore o la fondatrice, invece di
dedicarsi con impegno a capire e a
realizzare il grande programma di
cui erano depositari? Che fossero
fondatori o solo indicatori o anche
realizzatori, era comunque certo che
due grandi anime avevano chiesto
insieme, a nome del Signore, di
impegnarsi ad «irradiare» il Cristo:
cos'altro aveva importanza? In particolare riguardo a Madre Celeste:
o la sua opera è «operazione» del
Signore e allora è sbagliato non
riconoscerla e praticarla, oppure è
veramente solo frutto delle sue
autosuggestioni, ma allora non si
capisce come abbia potuto risultare
cosi illuminata e feconda malgrado
tante opposizioni e prove. Il risultato di tutto questo è che solo pochi
nel popolo di Dio sono stati raggiunti dal messaggio di salvezza
dettato da Gesti stesso a s. Alfonso
e a Madre Celeste.
La seconda cosa è questa: bisogna far conoscere a molti la regola
dell' «amor puro» e della «memoria
viva», e per questo i Redentoristi
dovrebbero sforzarsi di produrre
studi, convegni, conferenze, esperienze comunitarie, ritiri spirituali
su questo argomento, rivolgendosi
specialmente ai giovani. Forse proprio nei monasteri, per esempio
quello di Foggia, sarebbe ideale

creare degli spazi dove svolgere
corsi vari di spiritualità. Ci sono
tante anime, specialmente giovanili, che in questi tempi «di morta
fede e di empietà trionfante» 6 sentono il bisogno del Signore e in
queste strutture Lo potrebbero incontrare!
Non è forse ormai tempo di riunirsi intorno ai due santi mandati
dal Signore e dedicarsi tutti insieme ad «irradiare» Gesti nel mondo?
Chiedo perdono sinceramente per
aver osato dire queste cose; ma
sentivo di dirle, forse il Signore mi
spingeva a dirle, e solo per questo
le ho dette: assolutamente non per
giudicare o montare in cattedra.
Spero di essere creduto. Pregate per
me.

R. L.
(Fine)
4 - Dalla «Autobiografia» di S.M.e.
Crostarosa, citata da D. CAPONE, in op.
cit., p. 211.
5 - D. CAPONE, op. cit. , p. 211.
6 - Dal vecchio testo della Supplica
alla Madonna di Pompei.

«Giuseppe, non temere:
Maria partorirà un figlio
e tu lo chiamerai Gesu.
Egli salvezà il suo popolo».
Mt. 1,20-21
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TESTIMONIANZE • TESTIMONIANZE
Il giorno 25 marzo 1997 nasceva prematuramente un mio nipotino. Pesava solo
Kg. 1,750, e fu posto subito nell'incubatrice.
Nei suoi primi giorni di vita già si
presentò qualche problema e nell'ottavo
giorno fu necessario sottoporlo ad un
delicato intervento chirurgico. Il suo peso
intanto era sceso ancora di qualche etto.
Gli venne amministrato il S. Battesimo.
Ai nostri occhi il bambino sembrava
non potesse vivere... Fu a questo punto
che io, la sua nonna, venni ad inginocchiarmi con tanta fiducia presso l'urna
della Venerabile: quante ansie, quante pal-

pitazioni!. .. Molto lentamente però avvertivamo la ripresa del nostro bambino, a
poco a poco il suo peso aumentava ... Ora
ha 7 mesi, pesa circa 8 Kg., sta bene ed
è bellissimo!
Sono tanto grata a Suor Maria Celeste
Crostarosa e scrivo volentieri questa testimonianza di affetto, di ringraziamento,
con la speranza che si diffonda la conoscenza della Venerabile e si accresca sempre più il numero dei suoi devoti.
Foggia, 26110/1997

Bianca Cela Mastelloni

Beati i vostri occhi,
o felici pastori,
che meritaste vedere
Dio nato in terra.

*

M.C. Crostarosa

'

nato il Salvatore! Alleluia! La storia della salvezza si
realizza in quest'annuncio, che gli Angeli diedero ai pastori. Rallegriamoci, esultiamo e lodiamo la bontà immensa del Padre, che ha mandato a noi il Liberatore, il Salvatore,
il Redentore.
Con quest'annuncio di gioia, di speranza e di preghiera veniamo
a Voi, parenti, benefattori e amici tutti.
Vi esprimiamo gli auguri più fervidi di un santo N a tale e felice
Anno nuovo, ricco di pace, di gioia e di benedizione.

E
*
*

La Comunità Redentorista

*

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

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
Alle ore 7,30
VISITE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45
ORARIO FESTIVO
S. MESSA
Alle ore 8,00
VISITE
Dalle ore 9,3 0 alle ore 12,3 0
Dalle ore 17,45 all e ore 18,30
ORARIO DI ADORAZIONE
Dall e ore 8,30 all e ore 13 ,00
Dall e ore 16, 30 alle ore 17,45
Colo ro che desiderano celebra re i Vesp ri
con la Comunità delle Monache devono
trovarsi in Chiesa alle ore 17,30.

Il 28 luglio c.a.,
abbiamo accolto
con immensa gioia
i Tecnici
di Radio Maria;
Angela, Mario
e Giovanna,
per l'ora
di Spiritualità.
Il nostro grazie
si fa preghiera
perché
Radio Maria
si diffonda
e sia sempre
più ascoltata.
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