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La beatificazione di Padre Pio 

I l Vaticano ha fissato al 2 maggio 1999 la data della beatificazione 
del venerabile servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina. 

Nell'esplosione di gioia del nostro cuore, rendiamo grazie al
l' Altissimo e manifestiamo tutta la nostra gratitudine al Papa e agli or
gani competenti, che hanno lavorato perché un tale evento si potesse 
verificare. 

Cosa è la beatificazione? 
È la permissione da parte del Sommo Pontefice di venerare pubbli

camente un servo di Dio, però limitatamente a determinati luoghi. Attual
mente questa permissione viene fatta dal Papa nel contesto di una solen
nità analoga a quella della canonizzazione, la quale introduce il culto 
pubblico di un beato in tutta la Chiesa. 

Praticamente, sul piano del culto, quando Padre Pio sarà proclamato 
beato, potrà essere venerato pubblicamente nella diocesi di Manfredonia 
- Vieste, nelle chiese dell'Ordine francescano, e dovunque ci sarà inte
resse per il suo culto. In quest'ultimo caso, basterà chiedere l'autorizza
zione alla Congregazione per il culto divino. 

Per culto s'intende la concessione della messa e dell ' ufficio in onore 
del beato e la licenza di esporre la sua immagine alla venerazione dei 
fedeli in determinate chiese. Inoltre, secondo il Codice dei Postulatori, 
il culto pubblico ed ecclesiastico, che si può dare al novello beato, in
clude anche altri elementi: la esposizione del suo corpo in pubblica 
chiesa, la conservazione delle sue reliquie con quelle dei santi, l'aureola 
intorno al capo delle sue immagini, la dedicazione di altari o di chiese 
m suo onore ecc. 

Perché un venerabile servo di Dio possa essere dichiarato beato, si 
richiedono due condizioni: il riconoscimento delle virtu da lui esercitate 
in grado eroico e l'approvazione di un miracolo, operato dal Signore per 
sua intercessione. 

Per il venerabile Padre Pio tutte e due queste condizioni si sono 
verificate. Le virtu eroiche sono state riconosciute il 18 dicembre 1997, 
con la lettura del relativo decreto davanti al Santo Padre, nella sala del 
Concistoro in Vaticano. 

Il miracolo è stato riconosciuto dal Papa, dopo l'approvazione delle 
tre commissioni canonicamente richieste. La Consulta medica della 
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Congregazione delle cause d~i santi, riunitasi il 30 aprile 1998, ha preso 
in esame la guarigione della signora Consiglia De Martino da «rottura 
traumatica del dotto toracico al collo», avvenuta il 3 novembre 1995, e 
con parere concorde (5 su 5) l'ha giudicata «scientificamente inspiega
bile». 

La Commissione teologica, composta dal Promotore generale della 
fede e da sei consultori teologi, il 22 giugno 1998, ha preso in esame lo 
stesso fatto straordinario e, dopo attenta discussione, si è espressa con un 
chiaro affirmative (7 su 7), qualificandolo un miracolo di terzo grado o 
quoad modum. 

Lo stesso parere favorevole è stato espresso dalla Commissione car
dinalizia nel mese di ottobre dello scorso anno. 

Finalmente il Papa lo ha ufficialmente riconosciuto miracolo col 
decreto del 21 dicembre 1998. 

Da un punto di vista canonico, Padre Pio ha tutte le carte in regola 
per essere dichiarato beato. Ma egli ha le carte in regola anche e soprat
tutto da un punto di vista spirituale ed evangelico. Ha infatti osservato 
fedelmente le beatitudini proclamate da Gesu. Povero in spirito, afflitto, 
mite, affamato e assetato di giustizia, misericordioso, puro di cuore, 
operatore di pace, perseguitato per causa della giustizia, Padre Pio può 
ascoltare, dalla bocca del Maestro divino, la parola consolante: Beato! 

San Giovanni Rotondo, 21 dicembre 1998, 
giorno della proclamazione del decreto sul miracolo. 
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Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 

Le monache redentoriste nella festosa ricorrenza 
della beatificazione del Venerato Padre Pio da Pie
trelcina, si uniscono a P Gerardo di Flumeri, vice 
postulatore della causa e alla grande famiglia cap
puccina, esprimendo le più vive felicitazioni, elevan
do al Signore preghiere di lode e di ringraziamento, 
per cosf grande dono alla chiesa universale. 



A PADRE PIO 
DA PIETRELCINA 

Tu, umile frate, 
hai dato 
luce e calore. 
Tu, innamorato di Cristo, 
stigmato, 
giaci nella fredda bara 
che accoglie 
il sigillo di sangue; 
le cinque piaghe 
che goccia a goccia 
ti hanno consunto. 
Tu, non parli piu, 
tace la tua voce reboante 
che celebrava, predicava, 
consigliava, rimproverava, 
consolava, malediceva il 
«cosaccio»1

• 

..... 

Tu hai illuminato 
con la tua fede, 
con il tuo carisma, 
il mondo intero. 
Ora la tua cella 
non ha piu il compagno 
delle prolungate veglie, 
delle continue preghiere, 
per purificare l'anima 
e il pensiero. 
Tu sei nell'eterno 
con l'Eterno 
che deve concedere 
santità e gloria 
a te, Padre Pio 
beato. 

Antonio Lepore 

l - «cosaccio» è il diavolo tentatore. 

Sa~ebbe 

l più /Jacif!.e 

b
' ~e l'a te~a 

st ~eggesse 

· l senza sol!e 

anziché 

• senza 

Santa Attessa. 

Padro Pìo, Capp 

Venerabile P. Pio da Pietrelcina (* 1887 - t 1968). 
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Suor Maria Celeste Crostarosa D 
e la Congregazione del SS. Redentore 

l - LA FONDAZIONE 

DELLA CoNGREGAZIONE 

l. S. Alfonso a Scala 

D 
ivenuto sacerdote il 21 di
cembre 1726, s . Alfonso 
alternava la sua azione apo

stolica cittadina nella capitale, Na
poli , con la predicazione di missio
ni per i paesi del Regno, come mem
bro della Congregazione delle Apo
stoliche Missioni. Nel 1730, con
vinto a prendersi un mese di riposo 
sulla costiera amalfitana, da metà 
maggio a metà giugno, fu a Santa 
Maria dei Monti, a Scala, insieme 
ad alcuni sacerdoti. Alla vacanza unì 
l'evangelizzazione dei pastori di 
quel luogo. 

A settembre di quell'anno, ritor
nò a Scala per predicare la novena 
del Crocifisso in cattedrale, e gli 
esercizi spirituali alle monache della 
Visitazione del monastero dell'Im
macolata Concezione. In questa 
occasione prese in esame le rivela
zioni concernenti la fondazione 
dell ' Ordine del Santissimo Salva-
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P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

tore , che suor Maria Celeste Cro
starosa aveva avuto cinque anni 
prima, nell ' aprile del l 725, e le 
giudicò autentiche. Partito da Scala 
continuò a svolgere la sua abituale 
attività nella capitale e in missioni 
sporadiche in varie località del 
Regno. Frattanto si teneva in con
tatto con le monache di Scala, dove 
tornò nel settembre del 1731 per 
predicarvi di nuovo la novena del 
Crocifisso in cattedrale e gli eser
cizi spirituali nel monastero. Pre
cedentemente, il 13 maggio, solen
nità della Pentecoste, aveva avuto 
inizio l'Ordine del Santissimo Sal
vatore. 

2. Le visioni del 3 e 4 ottobre 1731 

A ottobre dello stesso anno, la 
vigilia di s. Francesco d'Assisi, suor 
Maria Celeste ebbe una nuova vi
sione particolare: 

«Se le mostrò Nostro Signore 
Gesu Cristo, assieme col serafico 
Padre s. Francesco in lume di glo
ria; ed il Padre D. Alfonso de Li
guori era ivi presente. Allora il 



Signore disse alla Religiosa: «Que
sta anima è eletta per Capo di que
sto mio Istituto, egli sarà il primo 
Superiore nella Congregazione del
li uomini». E la religiosa vidde in 
Dio quest'Opera già fatta e come 
effettuata» 1• 

Il 4 ottobre, la visione si perfe
ziona con la precisazione dello sti
le di vita religiosa e apostolica della 
Congregazione. Un mese dopo, s. 
Alfonso si reca a Scala e ha un 
colloquio con suor Maria Celeste. 
N el processo di canonizzazione di 
s. Alfonso, il p. Mazzini deporrà 
che s. Alfonso lo informò del pro
getto di suor Maria Celeste in que
sti termini: 

«Il Servo di Dio mi disse : "Suor 
Maria Celeste (questa era una Ser
va di Dio di quel Monistero) mi ha 
detto che io lasciasse Napoli, e 
fondassi qui un Istituto addetto solo 
a far Missione per li villaggi, e paesi 
rurali, che avevano bisogno di ajuti 
spirituali, che ivi mancano, come 
non mancavano tanto nelle città, e 
luoghi culti, per esser questa la 
volontà di Dio. Ma io come voglio 
fare? Non è cosa possibile per tutti 
i versi. Voi sappete le mie applica
zioni in Napoli, l'impiego delle 
missioni, ed altre cure per bene del 
prossimo". Ed altre molte cose dis
se su questo particolare, ed esage
rava l'impossibilità della riuscita, e 
nel tempo stesso, che non eseguen
do l'insinuazione di quella Serva di 
Dio, si oponeva egli alla divina 

volontà, e perciò fra questi dubbi si 
sentiva mancar lo spirito e venir 
meno. Allora io procurai di conso
larlo con molte ragioni, e special
mente li dissi: "Non ti disanimare 
Don Alfonso mio; chi sa, che ne 
vuole Iddio; bisogna pensarci"»2

• 

A partire da questo momento s. 
Alfonso inizia una serie di consul
tazioni con vari maestri di spirito. 
Sul finire di marzo 1732, avuta l' ap
provazione del domenicano p. Fio
rillo, «accertato Alfonso, dice Tan
noia, della volontà di Dio, si animò 
e prese coraggio, e facendo a Gesti 
Cristo un sacrificio totale della cit
tà di Napoli, si offerse a menar i 
suoi giorni dentro proquoi, e tugu
rj, e morire in quelli attorneato da' 
Villani, e da' Pastori» 3

• E il 9 no
vembre 1732 fonda a Scala la Con
gregazione del Santissimo Reden
tore. 

Quale influsso ebbero nella de
cisione di s. Alfonso le visioni di 
suor Maria Celeste? Possiamo tro
vare la risposta nelle parole del p. 
Patrizio Murray (1865-194 7), supe
riore generale (1909-194 7), che si 
riferiscono all'Ordine e alla Con
gregazione redentoristi: «Il duplice 
Istituto del Santissimo Redentore è 
nato dalle rivelazioni di suor Maria 
Celeste». 

L'affermazione, prosegue, «va 
d'accordo non solo con la nostra 
tradizione, ma anche con i docu
menti dell'epoca»4

• Una quarantina 
d'anni prima, gli editori delle Let-

7 



tere di s. Alfonso avevano detto che 
suor Maria Celeste, «in seguito di 
una rivelazione, suggerì a s. Alfon
so l'idea della Fondazione della 
Congregazione del Santissimo Sal
vatore»5 . 

Non abbiamo alcun documento 
contemporaneo alla fondazione che 
indichi che s. Alfonso, prima delle 
visioni dell'ottobre 1731, avesse già 
pensato e, tantomeno, deciso, di 
lasciare Napoli e fondare una Con
gregazione dedita «alle anime ab
bandonate della campagna». 

Fino a novembre del 1731, nelle 
lettere di mons. Falcoia a s. Alfon
so, non si trova alcuna allusione al 
tema della fondazione. S. Alfonso 
scrive alle monache (ottobre 1730), 
ma non parla affatto di fondazione . 

Otto lettere di suor Maria Cele
ste a s. Alfonso, anteriori all'otto
bre del 1731, non fanno riferimen
to alla fondazione. L'argomento fa 

8 

la sua apparizione nelle lettere del
le monache e di mons. Falcoia a s. 
Alfonso solamente a partire dall' ot
tobre 1731. 

(continua) 

l - B. D'ORAZIO, La Ven.le Madre Sr. 
Maria Ce leste Crostarosa. Autobiografia , 
[Casamari, 1965], 186. 

2 - Positio super introductione causae ... , 
Romae 1796, Summarium super dubio .. . , 26-
27 ; e Summarium super virtitibus, Romae 
1806, 125-126. 

3 - A. M . T ANNOI A, Della vita e istituto 
del Venerabile Servo di Dio Alfonso Ma de 
Liguori . .. , I, Napoli 1798, 66. 

4 - De origine ac fundation e nostri lnsti
tuti, in Analecta CSSR 6 (1927) 73-74. 

5 - Lettere, I, 16, nota 2. La data della 
nascita di su or M . Celeste è i l 31 ottobre 
1696. 

21 novembre 1998. 
Giornata "Pro Oran
tibus". Le Suore di al
cuni Istituti Religio
si della nostra Archi
diocesi, hanno condi
viso con noi la gior
nata di preghiera a 
favore delle claustra
li, condividendo con 
noi alcune ore di fra
ternità. 



CONSIDERAZIONI SULL'ENCICLICA «FIDES ET RATIO» 

Le due ali per volare verso 
la contemplazione eristica della verità 

I o sono la via, la verità e la 

<< vita» (Gv. 14,6). Infatti 
nella verità vi è il conte

nuto stesso della fede cristiana. L'in
tera Enciclica è caratterizzata dalla 
verità. La verità è l'oggetto primo di 
questa Enciclica, verità che provoca 
la domanda sul senso dell'esistenza 
personale e che trova in Dio la ri
sposta ultima. In Cristo rivelatore del 
Padre si trova ogni risposta, perché 
Egli è la verità e ci indica la via 
della verità. 

Nel trattenimento IX della Vene
rabile Madre Maria Celeste Crosta
rosa cosi leggiamo: «Io sono il Cuo
re del Padre, il quale mi mandò nel 
mondo per comunicare alle sue cre
-ature la verità di se stesso» . 

Cristo viene a noi come verità del 
Padre per immetterci nella contem
plazione della verità unica e vera. 
Cristo Signore «rivelando il mistero 
del Padre e del suo amore svela 
anche pienamente all'uomo e gli fa 
nota la sua altissima vocazione, che 
è quella di partecipare al mistero 
della vita trinitaria di Dio» (cap. 13 
Fides et ratio ). 

Infatti il nostro rapporto di fede e 
di amore parte da Cristo per arrivare 

al Padre col quale si stabilisce nello 
Spirito Santo quella comunione che 
circola nella trinità e si riversa ab~ 
bondantemente in ogni credente. 

Il Papa continua: «vi sono infine 
le verità religiose, che affondano le 
loro radici anche nella filosofia. Ogni 
uomo, come ho già detto, è in certo 
qual modo un filosofo e possiede 
proprie concezioni filosofiche con le 
quali orienta la sua vita. 

In modo o in un altro, egli si forma 
una visione globale e una risposta 
sul senso della propria esistenza; in 
tale luce egli interpreta la propria 
vicenda personale e regola il suo 
comportamento. È qui che dovrebbe 
porsi la domanda sul rapporto tra le 
verità filosofico-religioso e la verità 
rivelata in Gesti Cristo» (n. 30 Fides 
et ratio). 

La Venerabile Madre Maria Cele
ste Crostarosa è stata una vera filo
sofa, perché ha orientato tutta la sua 
vita alla luce della verità di Cristo 
Gesti, con la sua vita evangelica ha 
testimoniato la «genuina» verità, che 
ha sperimentato giorno dopo giorno 
nell ' incontro con Cristo nella imita
zione della memoria del suo Salva
tore. 
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Il papa chiede «a tutti di guardare 
in profondità ali' uomo, che Cristo 
ha salvato nel mistero del suo amo
re» (n. 107 Fides et ratio). 

Guardiamo soprattutto i doni gra
tuiti che l'uomo ha ricevuto da Dio. 
Per essi si inserisce nella verità e 
comprende che la sua vera libertà 
consiste nella conoscenza di Dio 
come sua suprema realizzazione. 

Infine il Papa ci esorta a rivolger
ci a Maria come Sede della Sapien
za. Come Maria accogliamo la veri
tà del Vangelo unica via che ci porta 
alla pienezza della verità e della li-

bertà. Possa, la Sede della Sapienza, 
essere il porto sicuro per quanti fan
no della loro vita la ricerca della 
saggezza. 

Il cammino verso la Sapienza, 
ultimo e autentico fine di ogni vero 
sapere, possa essere liberato da ogni 
ostacolo per l'intercessione di Colei 
che, generando la Verità e conser
vandola nel suo cuore, l'ha parteci
pata all'umanità intera per sempre 
(n. 108 Fides et ratio). 

Suor Maria Angela Severo 

Gruppo giovanile Crostarosiano, dopo l'incontro di preghiera, posa per una foto ricordo. 
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«Questo è il giorno, 

che ha Jaffo 

il Oignore». 9llleluia! 

(CJJalla lifurgia) 

O:!:' ~ ilo 

9luguriamo 

ad ogni leffore di 

«CZ!néi CfJerléi 9'6éi.sco.sléi>> 

unéi lieléi 

e Uéinléi LfJt1.squé1. 

9llleluiéi! 

Supplica 
ali 'Eterno Padre 
di Madre Maria 
Celeste Crostarosa 

Eterno Padre, Dio mio 
santità per essenza, 
santità infinita, 
mostrami il tuo Figliuolo, 
sapienza eterna, 
ove tu ti compiaci, 
nel gaudio tuo, eterno; 
Padre Santo, 
donami quel Figlio, Verbo tuo, 
che mi ha redento; 
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 d{ e notte. 
Donami colui che amo; 
quello che spero; 
quello in cui vivo. 
Donami la mia mercede; 
dammi il possesso di quel Bene 
che è tutto il mio bene. 
Dammi la salute, 
la mia pace, 
la mia sicurezza, 
vera ed eterna. 

Trattenimento IX 



SOI)RA LE PEREGRINAZIONI 
~ 

DEL MIO SPOSO GESU 

E 
eco, vengo ... o Dio, per < < fare la tua volontà» (Sal 
40,8). 

Tutta l'esistenza terrena del Ver
bo fatto carne è un andare al Padre, 
nell'obbedienza vissuta a tempo 
pieno, in termini di accondiscenden
za filiale alla sua volontà di fare 
del Figlio la rivelazione definitiva 
della Divina Misericordia. La mor
te e la resurrezione di Gesti sono il 
compimento di una vita totalmente 
donata, messa a disposizione di Dio. 
Secondo il suo volere, tale vita è 
vissuta come quella di un uomo che 
non si sottrae al peso del quotidia
no, dell'ordinario, del ripetitivo, 
dell'apparentemente banale e in si
gnificante. E proprio in quanto è 
una vita interamente vissuta entro i 
giorni dell'uomo, con tutti i limiti 
della condizione umana, essa riscat
ta la vita di ogni uomo dalla pesan
tezza e dal non senso. 

Leggendo le Canzoncine della 
venerabile M. Celeste Crostarosa, 
è facile rilevare l'attenzione costan
te dell'Autrice alla «lezione divi-

-na» che il Figlio di Dio Sposo 
amante vuole impartire all'anima 
sposa amata: è nella seguela del 
Verbo fatto carne e vissuto come 
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Figlio dell'uomo che è possibile 
rendersi familiare il mistero della 
sua Persona di Figlio di Dio. Nella 
Canzoncina 23a, intitolata: Sopra le 
perenigrazioni del mio sposo Gesu, 
tre sono i tempi che la Venerabile 
prende in considerazione: sono 
quelli che scandiscono praticamen
te l'intera vicenda terrena di Gesti: 
quello della venuta nel mondo, nella 
povertà e nella spoliazione estre
ma; i giorni trascorsi a N az are t nella 
bottega di Giuseppe in qualità di 
apprendista prima e di collaborato
re poi; le giornate di cammino lun
go le strade delle regioni della Pa
lestina, nell'annuncio della Buona 
Novella della Salvezza in parole e 
in opere. 

I tre tempi sono quelli di tre tap
pe all'interno di un unico pellegri
naggio verso il Padre. La venuta 
nel mondo è la prima peregrinazio
ne di Gesti: per andare al Padre, il 
Figlio, «che è nel seno del Padre», 
deve venire dal Padre nel mondo. 
Per andare al Padre come Primoge
nito tra molti fratelli, assume la 
natura umana, la veste di pellegri
no. Così potrà promuovere e guida
re il pellegrinaggio di ogni uomo 
alla casa del Padre. Il Figlio di Dio 



sceglie di nascere, e prima ancora 
di essere concepito, per vivere sino 
in fondo la propria condizione di 
pellegrino con tutti gli altri uomini. 
Il modo con cui egli s'inserisce 
nella storia degli uomini lo fa com
pagno di ogni uomo. Chi lo acco
glierà troverà finalmente Qualcuno 
che lo accoglie per sempre. 

La Canzoncina n. 23 della Vene
rabile Crostarosa è tutta pervasa da 
un vivido sentimento di ammirata 
gratitudine che nasce dal confronto 
tra l'eccesso del fuoco d ' amore 
dello Sposo e la piccola favilla del
l' affetto della Sposa: «Quando io 
vi miro, amato Sposo,/ Nato in una 
stalla tanto vile/ Sento il mio core 
tutto conzumare/Che per l'eccesso 
grida o meraviglia». Stupore e 
meraviglia per la povera nascita del 
Divino Sposo: appare un bambino 
l'Onnipotente; trema di freddo tra 
due animali l'Immortale. Stupore e 
meraviglia ancora per la sua vita 
nascosta a Nazaret: «Se mi rivolgo, 
amore, a contemplare/ Nell'età 
adulta di te, mio core,/ Io vi trovo 
con mio gran stupore/ N ella botte
ga d'un legnaiolo». «Abbietto e 
sconosciuto», «povero mendico» di 
porta in porta, «Ognuno ti ripudia e 
ti discaccia», «servendo come un 
povero garzone». E ciò non per 
pochi giorni o settimane, ma per 

. trent'anni lunghi e oscuri. Ma an-
cor piu meravigliata e commossa è 
la Sposa che segue passo passo lo 
Sposo nella peregrinazione in Pale-

stina: «Stanco e affatigato/ Il volto 
tuo coperto di sudore/ Li tuoi ca
pelli aspersi di rugiada». 

Allo stupore, alla meraviglia, al 
rapimento dell'anima Sposa si ac
compagnano gli stessi angeli, «Che
rubini» e «Serafini». Per la scelta 
di povertà, il Verbo fatto carne, 
faceva «stupore ai Serafini» e «ra
pimento dolce ai Cherubini». Dav
vero lo Sposo Gesù è un «amante 
rubbacori». Egli «non si contenta 
che di amarci»; «Per saziar la fame 
del tuo Core/ Vai sempre in cerca 
dei Cuori». «Da questo Cuore tuo 
mandi saette/ Per ferire tant'alme a 
te Dilette». E proprio in questo Lo 
Sposo si pone come Modello insu
perabile di vita, di dedizione incon
dizionata, di amore supremo. «La 
Gloria di tuo Padre ti prevale/ Per 
cento di tue opere vitali l Oh Dio, 
che esempio tu mi hai dato tanto/ 
Di Lui vivere a Lui uniformata». 
La Gloria di Dio, l'onore del Padre 
e ciò che più sta a cuore al Figlio, 
al di sopra di ogni altra cosa. 

Dalla conformità della propria 
volontà a quella del Padre, il Figlio 
vive su questa terra nella forma di 
uomo l'uniformità al Padre. Dalla 
conformità all'uniformità. 

La sequela - possibile solo ad 
un'anima innamorata - porta al 
possesso della forma di vita di Dio, 
quale in Gesti Criste ci è pienamen
te rivelata. 

Donato Coco 
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----- ·-------

LA MIA GRATITUDINE 
ALIJE MONACHE REDENTORISTE 

Voglio ringraziare il Signore per
ché per intercessione della Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa sono 
stato chiamato a servirlo nella Chiesa, 
con il Ministero del Diaconato perma
nente. Ringrazio tutta la comunità delle 
monache Redentoriste del Monastero 
«Santissimo Salvatore», che mi hanno 
permesso con la loro preghiera e la 
loro guida spirituale che si realizzasse 
il progetto di Dio, rispondendo: «EC
COMI». Grazie ai loro insegnamenti 
nel mio cuore si è fatta strada la con
sapevolezza di abbandonare le agia
tezze della vita, dedicandomi comple
tamente al Signore nel servizio ai fra
telli. Nel mio cuore rimane sempre 

vivo il ricordo degli anni passati quan
do dedicavo parte del mio tempo libe
ro alle necessità del Monastero. 

Attraverso questo servizio ho capi
to che non potevo essere «tiepido», 
che il Signore voleva da me qualcosa 
di piu. Con il loro sostegno e le loro 
preghiere ho realizzato quello che il 
Signore mi aveva chiamato a svolge
re. Con grande gioia ringrazio vera
mente di cuore tutta la Comunità delle 
Redentoriste affinché mi possano an
cora sostenere con la preghiera ed io 
possa manifestare la mia gioia dicen
do: «Non sono piu io che vivo, ma 
Cristo vive in me». 

Diacono Antonio Esposito 

14 gennaio '99. Solenne celebrazione Eucaristica, officiata dal Rev. Don Donato Coco, 
Direttore del Gruppo Crostarosiano, per lodare il Signore per le meraviglie operate in 
Antonio Esposito e in Sergio Zappetti, Diaconi permanenti, a servizio della Chiesa Fog
gia-Bovino. Auguriamo, a questi nostri fratelli di fede, tanto zelo apostolico. 
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La scuola geometri 
di Foggia si interessa 
a Suor Maria 
Celeste Crostarosa 

A lcuni studenti dell'Istituto 
Tecnico per Geometri «Eu
genio Masi» di Foggia stan

no studiando la possibilità di inse
rire all ' interno del complesso del 
Monastero, sull'attuale area libera 
laterale alla chiesa, una struttura 
edilizia polifunzionale, che serva di 
collegamento tra i fedeli e l'attività 
religiosa. La struttura dovrebbe ave
re le diverse funzioni di seguito in
dicate : 
• una sala conferenze con una ca

pienza di non meno di 200 perso
ne, 

• una sala dove disporre, in manie
ra coerente, i cimeli e le reliquie 
della Madre Priora Suor Maria 
Celeste Crostarosa. Una precisa 
collocazione che bene risponde
rebbe alle esigenze dei numerosi 
fedeli, che anche da molto lonta
no, si portano in pellegrinaggio 
presso il Monastero. Secondo 
questa necessità funzionale, van
no, ben risolti i collegamenti ed 
i percorsi dei fedeli, sia per la 
scorrevolezza del flusso nei peri
odi di maggiore affluenza, che si 
verifica in corrispondenza delle 
festività religiose, sia per la sicu-

rezza, tanto delle reliquie quanto 
dei fedeli, 

• una foresteria, su un intero pia
no, dove ospitare per brevi peri
odi i padri religiosi che hanno la 
necessità di interagire con il Mo
nastero, ed anche i familiari delle 
religiose in visita presso la casa. 
Devono, in questa ottica, essere 
curati tanto i collegamenti tra la 
zona delle cucine e la foresteria, 
quanto i collegamenti con l'ester
no in modo da garantire la com
pleta indipendenza di questa zona. 
Gli studenti della 4F e quelli 

della 5F curati dai loro insegnanti: 
dott.ssa Annamaria Balletti ed in
gegneri Bartolomeo Cataneo e Pa
squale Iannaccone, hanno già effet
tuato un primo sopralluogo presso 
il Monastero, al fine di operare un 
rilievo puntuale dell'area a disposi
zione. Per tale ragione, gli studenti, 
il 29 settembre c.a. , muniti di di
stanziometri elettronici hanno pro
ceduto ad individuare i contorni del 
già edificato, al fine di mappare 

29/9/'98. L'ingegnere Bartolomeo Cataneo 
con alcuni studenti dell'Istituto Tecnico 
per Geometri "Eugenio Masi" di Foggia. 
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quanto già esistente. Per completa
re il rilievo avranno necessità di 
effettuare altre visite presso il 
Monastero. Il lavoro sarà sviluppa
to con un impegno biennale. Gli 
studenti del 5° anno, divisi in grup
pi di sei componenti, porteranno la 
progettazione di gruppo della strut
tura polifunzionale come lavoro 
d'anno agli esami di stato. Gli stu
denti della 4a, quest'anno comince
ranno a curare il rilievo, il prossi
mo anno scolastico, sulla base del
le progettazioni già curate dai loro 
compagni, procederanno alla riela
borazione, sempre in gruppi, del 
complesso polifunzionale. La Pre
side dell'Istituto Tecnico per Geo
metri Prof.ssa Antonietta D' Arcan
gelo, sensibile al rapporto tra il 
mondo della scuola e quello del 
lavoro, ipotizza la possibilità di 
curare la direzione lavori dell' ope
ra che si andrà a realizzare, come 

cantiere edile aperto all'esperienza 
dei giovani impegnati nello studio. 
In ogni caso si prevede di effettua
re una mostra, presso la Scuola e 
presso il Monastero, dei lavori che 
i giovani svilupperanno. L'ingegne
re Domenico Palumbo, che opera 
nell'interesse del Monastero, non 
esclude la possibilità di scegliere, 
per la realizzazione dell'opera, un 
lavoro sviluppato dagli studenti. La 
Preside del Masi Prof.ssa Antoniet
ta D'Arcangelo, vorrebbe ·che gli 
studenti elaborassero un plastico 
della struttura scelta da esporre al
l' attenzione dei fedeli e dei bene
fattori, che volessero partecipare 
economicamente al finanziamento 
dell'opera. La struttura dovrebbe 
essere realizzata con i fondi, che si 
raccoglieranno attraverso l'azione 
di apostolato dei fedeli. 

Ing. Cataneo Bartolomeo 

29/9/'98. L'Ing. Pasquale lannaccone, con alcuni studenti diplomanti effettuano, in 
collaborazione con l'Ing. Cataneo Bartolomeo, un primo sopralluogo presso l'area del 
monastero, per la realizzazione di una sala convegni. 
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TESTIMONIANZE 
Suor Maria Celeste Crostarosa 

esempw vzvo 
della fede per la mia vita 

Vivesti per le tue sorelle spose 
dell'Unico Sposo, sopportasti ogni 
sofferenza per rimanere fedele e gui
dasti alla fedeltà. 

Giungesti alla mortificazione, al
l'umiliazione pur di veder realizzato 
il desiderio puro e casto che Cristo per 
mezzo del tuo cuore aveva progettato: 
la fondazione di un Ordine, che ancor 
oggi vive seguendo le tue orme, ma 
soprattutto le Regole dettate da Gesu 
a te. Da quel giorno in cui sono venuta 
al tuo convento, è come se nel mio 
cuore sia stato gettato un seme che 
germoglia ogni giorno sempre piu. 
Nella preghiera, al convento, sento la 
luce e la pace della fede. 

Nei momenti piu cupi, oh Madre 
stammi vicino, nelle debolezze stam
mi vicino, nelle angosce adolescen
ziali stammi vicino e plasma il mio 
essere, affinché segua il tuo esempio 
e giunga all'amore del nostro amatis
simo Cuore di Gesu. 

Daniela Miticocchio 

* * * 
Nella mia angoscia gridai al 

mio Dio. Egli ud{ la mia voce. 

mie figlie Sabina e Lucia, mia ni
pote Francesca De Gennaro ed un 
amico di famiglia, Luigi Falcone, 
ci recavamo al maneggio, la mac
china per cause imprecisate comin
ciava a sbandare finendo la sua 
corsa in un fondo limitrofo alla 
strada S.S . 544, capovolgendosi piu 
volte ed andando completamente 
distrutta. 

Dei cinque occupanti tre veniva
no estratti dai passanti, sani e salvi, 
mentre per Sabina e Francesca si 
rendeva necessario il ricovero in 
ospedale, prima a Barletta e suc
cessivamente a Canosa (per Fran
cesca) ed a Foggia (per Sabina), 
presso il Centro di Rianimazione 
dell'Azienda Ospedali era «Ospedali 
Riuniti», avendo riportato «trauma 
cranico encefalico con ematoma 
nella regione occipito parieto tem
porale sin., contusione al volto con 
ematoma zigomatico sin., Fl. c. 
( ... ), trauma chiuso toracico con 
sospetta frattura sternale. Amnesia 
retrogrado». 

Ben può immaginarsi la nostra 
disperazione davanti ad un quadro 
clinico cosi devastante, con una pro
grosi riservata di almeno venti gior
ni solo per quanto atteneva alla ria
nimazione. Nella mia angoscia, il 
giorno 20 ottobre, gridai tutto il mio 
dolore al mio Dio sulla tomba della 
Ven. Suor Maria Celeste Crostaro-

(2 Sam. 22,7) sa ed Egli udf la mia voce. 
Infatti il 21 ottobre (si badi bene 

Il 18 ottobre 1998, mentre con le la scansione: misteri del Rosario 
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19/12/98. l Giovani Sabina Reggio e Gio
vanni Piedilato, in preghiera, per ringra
ziare la Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa, per la guarigione ottenuta. 

Gloriosi), Sabina contro ogni pre
visione clinica, veniva dimessa dal 
Centro di Rianimazione, tra la me
raviglia dei medici di quel Reparto 
e di qui trasferita alla Divisione di 
Chirurgia toracica dell ' Università 
degli Studi di Bari - Sezione di 
Foggia, rimanendovi (senza bisogno 
di alcun intervento chirurgico) sino 
al 15 novembre (sempre misteri 
gloriosi del Rosario), come nella 
notte del 20 ottobre mi aveva assi
curato venendomi in sogno, ai pie
di del mio letto matrimoniale, la Ve
nerabile Suor Maria Celeste Cro
starosa, in quanto aggiungeva, i 
misteri dolorosi se li riservava per 
Lei. 

Oggi Sabina, anche se ancora in 
cura, sta bene, ha ripreso i suoi studi 
universitari, per cui con mia mo
glie Isabella, mia figlia Lucia, mia 
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nipote Francesca con Luigi espri
miamo pubblicamente tutta la no
stra riconoscenza e rinnoviamo la 
nostra devozione alla Venerabile 
Suor Maria Celeste Crostarosa per 
i doni e i privilegi ottenuti per la 
Sua intercessione. 

Con noi ringraziano la Venerabi
le Madre i coniugi Antonio e Lilia
na Piedilato di Rionero in Vulture 
per tutta l'assistenza prestata alloro 
figliolo Giovanni, rovinosamente 
caduto dal proprio motorino e che 
con Sabina ha condiviso sia il Cen
tro di Rianimazione che il Reparto 
di Chirurgia Toracica. 

Savino Reggio 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE 

S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA Alle ore 8,00 
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

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

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



Lo s logan del Gruppo Giovanile Crostarosian o: 
"VANGELO VIVO OGGI" lungo le strade de l mondo. 

CON LE GIOVANI VERSO IL GIUBILEO DEL 2000 
Anno del Padre 

Le Monache Redentoriste si impegnano a formare 
le giovani al Vangelo come fece, 
la loro Madre Fondatrice Maria Celeste Crostarosa, 
quando venne a Foggia. 
Ogni terza domenica del mese, dalle ore 9,30 - alle ore 13,00, 
nel monastero del SS. Salvatore 
avrà luogo un incontro di preghiera 
nel corso del quale le giovani potranno confrontarsi 
con la Parola di Dio e meditare sulla spiritualità 
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, 
Fondatrice delle Monache Redentoriste. 
Chi vuole aderire può rivolgersi al seguente indirizzo. 

Monastero SS. Salvatore • Via Napoli Km. 2,500 • 711 00 Foggia • T el. (0881) 7 41716 
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ll25 maggio 1733 Madre Maria Celeste viene espulsa dalla sua comunità di Scala, anche 
le due Sorelle Suor Maria Illuminata e Suor Maria Evangelista, partirono con lei. 
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Il Redentore in cammino. Tela venentta dalla 
Venet·ahilc Suot· Ma.-ia Celeste Cn>stan1sa. 

Foto in copertina: 
Madonna del Rosa.-io di O. Politi. 
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Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. Domenico Umberto D' Ambrosio, 

Vescovo di Termoli - Larino, 
è il nuovo Arcivescovo Metropolita 

di Foggia - Bovino. 

Esprimiamo i nostri più fervidi 
voti augurali al nostro 

novello Pastore e Padre 
per un fecondo Apostolato 

di bene, elevando l'inno 
di ringraziamento 

a Dio Padre 
per sì grande dono concesso 

alla nostra Arcidiocesi. 
Assicuriamo 

la nostra incessante 
preghiera arante. 

Le Monache Redentoriste 



La beatificazione di Padre Pio 

D omenica, 2 maggio 1999, ho avuto la gioia e la fortuna di assi
stere, in piazza san Pietro, alla beatificazione del venerabile Padre 
Pio da Pietrelcina. Tre cose mi hanno particolarmente colpito: la 

folla, l'ordine, la commozione. 
La folla. Oltre trecentomila persone, convenute da tutte le parti del 

mondo, hanno assistito alla sacra cerimonia. Piazza san Pietro, piazza Pio 
XII e via della Conciliazione erano gremite di fedeli. Per poter ospitare 
tutti i partecipanti, si è dovuto far ricorso anche a piazza san Giovanni 
in Laterano, dove poi si è recato il Papa, al termine della concelebrazione 
in piazza san Pietro. I devoti del venerabile Padre sono andati numerosi 
anche a San Giovanni Rotondo e a Pietrelcina, assistendo alla cerimonia 
della beatificazione, proiettata su schermi giganti. 

L'ordine. Secondo le pessimistiche previsioni di alcuni, la giornata 
del 2 maggio, data una folla cosf numerosa, poteva essere turbata da 
qualche incidente. Ed invece, ringraziando Dio, tutto si è svolto nella piu 
rigorosa disciplina e nell'ordine piu perfetto. Su tutti aleggiava lo spirito 
del novello Beato. 

La commozione. Un senso di profonda commozione ha serpeggiato 
durante tutto il tempo della sacra funzione. Ma essa è esplosa, quando 
il Papa ha dichiarato Padre Pio Beato e sulla facciata della Basilica di 
san Pietro è apparso il volto raggiante del novello Beato. Allora gli 
applausi piu sentiti si sono levati dalla folla oceanica e le lacrime piu 
cocenti hanno solcato le gote di tutti i presenti. 

* * * 
Ringrazio il Signore per avermi dato la gioia e la fortuna di assistere 

alla beatificazione del venerabile Padre Pio da Pietrelcina. 
Nel contempo lo prego perché mi dia la gioia e la fortuna di parte

cipare quanto prima anche ad un'altra beatificazione: a quella della 
venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 
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Padre Gerardo Di Flumeri 
Vice Postulatore 



Beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina - Roma, 2 maggio 1999. 

Il Rev.mo 
P. Gerardo 
Di Flumeri, Vice 
Postulatore della 
Causa della 
Venerabile, prega 
per la 
Glorificazione della 
Venerabile Madre 
Maria Celeste. 
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Suor Maria Celeste Crostarosa 1J 
e la Congregazione del SS. Redentore 

3. Direzione spirituale e volontà 
di Dio 

Q uando a N a poli si sparse la 
notizia che don Alfonso de' 
Liguori voleva fondare una 

Congregazione missionaria, tutti 
pensarono che il motivo consistes
se unicamente nelle rivelazioni di 
su or Maria Celeste. L'opposizione 
cosi forte incontrata dal Santo nei 
suoi compagni del clero napoletano 
era dovuta a due motivi: non vole
vano perdere un apostolo cosi sti
mato, e pensavano che la sua deci
sione si basasse unicamente sulle 
rivelazioni di una monaca. «Fatta 
anche nota la visione della monaca, 
credevasi da tutti, ma s'ingannava 
ognuno, che sopra di quella si fa
cesse da Alfonso tutto l'appoggio»6

• 

Si sbagliavano, perché non sapeva
no che Alfonso si stava consultan
do con diversi direttori spirituali e 
che si rimetteva completamente al 
loro giudizio. Il motivo decisivo fu 
per s. Alfonso la certezza, datagli 
dai direttori spirituali, che la fon
dazione dell'Istituto missionario era 
veramente volontà di Dio, iniziai-

6 

P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

mente manifestata mediante le vi
sioni di suor Maria Celeste. Perciò, 
nel suo taccuino Cose di coscienza, 
nella primavera del 1732 scriverà: 
l'Istituto «dove chiamato per rive
lazione [e] per Padri Spirituali sen
za poterlo metter più in dubbio»7

. 

Il canonico Gizzio lo accusava 
di essere cocciuto e ostinato nelle 
sue idee, di non tener conto del 
parere del direttore e di farsi guida
re «colle visioncelle delle mona
che». Gli rispose s. Alfonso: «Vi 
dissi Signor Zio, che io non mi 
regolo colle visioni, ma col Vange
lo di Gesti Cristo: vi dico, ed ab
biatelo per certo, che non opero di 
volontà mia, e senza dipendere da 
chi debbo»8

• Per s. Alfonso, farsi 
guidare dal Vangelo, non agire di 
propria volontà, dipendere da chi 
di dovere sono tutte espressioni che 
si equivalgono. 

4. Appoggiarsi su rivelazioni 

Anche dopo ch'ebbe resa pub
blica l'approvazione del p. Fiorillo, 
continuarono contro s. Alfonso gli 



attacchi che lo accusavano di fon
darsi sulle rivelazioni per dar origi
ne all'Istituto. Gli scrive da Napoli 
il 9 luglio 1733 il beato Sarnelli: 

«Qui si dice che l'Istituto si è 
dismesso affatto come appoggiato 
in rivelazione di un'anima illusa. 
[ .. . ] Tutti dicono qui , che la vostra 
Congregazione sta fondata sopra le 
rivelazioni d'una femina visioniera 
(questi sono li propri termini), illu
sa». 

Una settimana dopo, il 17 luglio, 
aggmnge: 

«Tre cose hanno fatto impressio
ne in Napoli per le quali è decaduto 
dal buon concetto l'Istituto: l. Le 
rivelazioni; e spesso si ode, rivela
zioni e monache, monache e rivela
zioni. 2. Il vestire rosso. 3. Che 
volete fare la Religione»9. 

Il p. Matteo Ripa, fondatore del
la Congregazione della Sacra Fa
miglia, (Collegio dei Cinesi), scri
vendo nel 1734 la storia della sua 
Congregazione, narra che, a causa 
della nuova fondazione perdette 
Mannarini, congregato e vicediret
tore della Congregazione, s. Alfon
so, che non era congregato ma vi
veva con loro, e «un certo signore 
secolare [Silvestro Tosquez] che 
stava sull'appuntamento di unirsi 
con noi». Dice inoltre che il moti
vo della partenza dei tre fu che 
avevano «dato fede alle allegate 
visioni», cosf come mons. Falcoia. 
Spiega poi che aveva cercato di 
dissuadere s. Alfonso «colle ragio-

ni di non doversi lasciare il bene 
certo che faceva in questa Casa e 
Chiesa, bisognosa di aiuto ed ap
provata già dal Papa, per un bene 
incerto che sperava di fare sotto un 
novello Istituto, che appoggiato in 
una o più visioni di donne, non era 
fuor di sospetto d'illusione» . E 
aggiunge: «Ma per quanto io avessi 
detto, egli rimase saldo nella sua 
risoluzione sul motivo di esser cer
to della sua vocazione, perché ap
provata dal Padre Fiorillo, da Mon
signor Falcoja, e da altri, che rico
nosciuto avevano per vera anche la 
visione della Monaca» 10• 

Anche il p. Landi, nella sua !sto
ria della Congregazione, ricorda la 
visione di suor Maria Celeste, ma 
attribuisce a mons. Falcoia l'idea 
della fondazione della Congregazio
ne. Mons. Falcoia espone a s. Al
fonso il suo progetto e gli dice «che 
lui desiderava che fosse stato come 
la prima pietra fondamentale di 
questo nuovo edificio». S. Alfonso 
si schermì dicendo che, «dovendo 
mettere in essere una nuova opera, 
e non sapendo che effetto avuto 
avrebbe per l'avvenire, ed egli al
l'incontro fatigando nella città di 
Napoli e nel Regno colle sante 
Missioni ed altri esercizi spirituali, 
non li pareva prudenza lasciare il 
bene certo e sicuro avanti a Dio, 
coll'intraprendere e cominciare un 
nuovo Istituto che non si saprebbe 
che effetto poteva sortire in appres
so»11. 
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È identico a quanto disse al 
Mazzini dopo il colloquio con suor 
Maria Celeste: «Non è cosa possi
bile per tutti i versi. Voi sapete le 
mie applicazioni in Napoli, l'impie
go delle missioni, ed altre cure per 
bene del prossimo». 

Parole che indicano che fino a 
quel momento s. Alfonso non ave
va pensato di fondare la Congrega
ZIOne. 

(continua) 

23 marzo 1999. Visita graditissima del 
nuovo Padre Gener~le dei Redentoristi, 
P. Joseph W. Tobin con il P. Fèlix E. 
Català. 
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6 - TANNOIA, Della vita ... , l, 66. 
7 - Cose di coscienza, 56. Archivium 

Generale Historicum Redemptori starum -
Roma (d'ora in poi AGHR) 050109/355 
(SAM/09). 

8 - T ANNOIA , Della vita .. . , l , 70. 
9 - Analecta CSSR 6 (1927) 105-1 06 ; 

110. 
10- TANNOIA, Della vita ... , I, 73. Cf. M. 

RIPA , Storia della fonda zione della Congre
gazione e del Collegio de ' Cinesi ... , II, Na
poli 1832, 10-12. Matteo Ripa, nato a Eboli 
nel 1682, morì a Napoli nel 1746 lasciando 
inedita la sua Storia, che fu pubblicata nel 
secolo seguente . 

11 -LANDI, /storia della Congregazione ... , 
in Anacleta CSSR 6 (1927) 118-120. 

Sul registro dei visitatori 
illustri hanno lasciato 
i seguenti messaggi 

Carissime consorelle, 
è motivo di grande gioia esser

mi recato, per la prima volta, in 
qualità di Padre Generale, al ben
voluto Monastero di Foggia. Rin
grazio il Signore della vostra unità, 
nello svolgere la missione a voi 
affidata. 

Con affetto 
P. Joseph W. Tobin 

Ho desiderato venire qui, cercan
do la devozione che guidò Celeste. 
Grazie per la vostra accoglienza e 
affetto. Che lo Spirito che mosse 
Alfonso e anche Celeste, conduca 
anche noi a vivere fedelmente la 
nostra vocazione. Che la Madonna 
vi accompagni sempre. 
Padre Fèlix E. Català, CSsR 



IL FRUTTO DELLO SPIRITO 
NEL MISTERO DELLA PASQUA 

N ella seconda settimana di 
Pasqua la liturgia ci ha fat
to pregare cosi: «Donaci, o 

Padre Misericordioso, di gustare in 
ogni tempo della vita i frutti della 
Pasqua, che si attua nella celebra
zione dei tuoi misteri». 

Il frutto dello Spirito per eccel
lenza, che noi gustiamo nella cele
brazione Eucaristica, è la risurre
zione del Cristo Risorto, che Egli 
continua ad attualizzare nel Miste
ro per noi, perché tutto quello che 
manca alla sua Passione si realizzi 
giorno dopo giorno nella nostra vita. 
I frutti dello Spirito nel mistero 
della Pasqua sono: il perdono dei 
peccati, il rinnovamento della co
scienza, la speranza della vita eter
na, la gioia della fraternità, la sco
perta della Paternità di Dio, il dono 
dello Spirito. 

Ma, il frutto dello Spirito, si at
tua soprattutto quando il Paraclito 
esercita sul corpo mistico la stessa 
azione che esercitò sul corpo fisico 
di Cristo. Infatti, questa azione di 
trasformazione avviene nel momen
to della Consacrazione quando la 
Chiesa invoca la potenza divina 
perché i doni offerti diventino il 
Corpo e il Sangue di Cristo. In 
quell'azione della Chiesa ogni ere-

dente deve con forte fede invocare 
la potenza dello Spirito, perché 
scenda, trasformi e cambi la vita in 
quella di Cristo Gesti, per entrare 
nella dimensione di Dio, nello stile 
di Dio. Solo cosi il frutto dello 
Spirito diventa vita della nostra vita, 
che quotidianamente viene gustato, 
sperimentato e vissuto. 

La nostra Madre Fondatrice Suor 
Maria Celeste Crostarosa ha speri
mentato il gusto del gusto di Dio, 
quando nella contemplazione amo
rosa del suo Dio esclama: «0 Ver
bo, Sposo mio, in Voi io provo il 
gusto col quale Voi vi amate col 
Padre. In questo gusto consiste ogni 
diletto; in questo gusto vedo ogni 
gusto e gaudio spirituale» (Tratt. 5° 
V.M. Maria Celeste Crostarosa). 

Per Madre Celeste non vi era che 
il gusto di Dio, tutte le altre cose 
non avevano senso. Ella poteva ri
petere con San Paolo: Di null' altro 
mi glorierò se non del gusto e del 
gaudio dello Spirito in Cristo Gesti, 
mia salvezza e mia risurrezione». 
Madre Celeste c'insegna a saper 
gustare le cose dello Spirito; solo 
se rimaniamo nella libertà, saremo 
capaci di vivere nell'immensità del 
gusto e del gaudio di Dio. 

Suor Maria Angela Severo 
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Fedeli in visita alla tomba 
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 

I coniugi Patrizia e Fabrizio Crostarosa, 
discendenti di Madre Maria Celeste Cro
starosa, sono venuti da Roma per prega
re sulla tomba della loro antenata. 

La Famiglia Del Tosto-Crostarosa, in 
preghiera presso l'urna della loro ante
nata. 

lO 

I coniugi Maria Luisa e Arnaldo Onnis, 
provenienti da Roma, sostano in preghie
ra presso l'urna della Venerabile. 

I fratelli Fernando e Alberto De Vito, con 
le rispettive consorti, hanno pregato a 
lungo sulla tomba della Venerabile. 



l 
l 

Gruppi scolastici interessati 
alla storia di Madre Maria Celeste Crostarosa 

Gruppo giovanile della Parrocchia di S. 
Secondino di Troia-Foggia, guidato dalle 
Suore Benedettine della Divina Provvi
denza. 

Un gruppo dell'Azione Cattolica della 
Parrocchia di S. Francesco Saverio, con 
la loro responsabile, Isa Macchiarolo. 

Alunni della Scuola Media "Moscati", 
classe 2• e 3•, con alcune insegnanti. 

Alunni della Scuola Media "De Sanctis" 
- sez. G, ascoltano con interesse la storia 
della Fondatrice delle monache, Suor 
Maria Celeste Crostarosa. 

Alunni della Scuola Media "Moscati" di 
Foggia con le loro insegnanti. 

Alunni della Scuola Media "Moscati", l a 

A - l • B - 3a B, con le loro insegnanti. 
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L'IMITAZIONE FA' 
~ 

PIU LEGGERO IL PASSO 
N ella raccolta delle «Canzon

cine spirituali» di Maria Ce
leste Crostarosa, la 13a è de

dicata alla Festa dell'Ascensione di 
Gesu al Cielo. Il titolo è: «Per 
l' Ascenzione dello Sposo Giesu». 
Dopo l'iniziale invito nella prima 
strofa (un trittico) alle «creature» a 
far festa perché il Signore - «vostro 
e mio» - «Già al Cielo se ne và», 
l'Autrice, dimenticando del tutto le 
«creature» si rivolge, nel seguito della 
Canzoncina al suo «Gesu», confidan
doGli il proprio stato d'animo, inva
so dalla tristezza per l'abbandono che 
parte dal suo «contento». 

«La diletta ... cara sposa Pelle
grina» non si fida di se stessa, du
bita di «poter vivere» separata dal 
suo Sposo, di restarGli fedele in 
tanta cattiva sorte. E in che cosa e 
chi potrebbe mai trovare gioia, lon
tana da Lui? Che se ella non Gli fu 
«compagnia» nel patire, e per que
sto merita di essere lasciata, la 
morte «aspra» di croce per lei, 
l'averla redenta a caro prezzo, non 
rappresenta la ragione forte per non 
abbandonarla al suo dolore? 

La Venerabile sa che era «neces
sario» che il Signore se ne andasse 
via dai suoi. Solo dal Padre avreb-
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be potuto inviare loro il Consolato
re che avrebbe inaugurato una nuo
va presenza del Maestro- invisibi
le ma realissima e permanente - ai 
discepoli. Di tale vicinanza ella 
stessa era certa. Ogni giorno lo 
Sposo le veniva incontro per aprir
le il cuore a un piu grande deside
rio di Lui. Ogni giorno la chiamava 
a seguirLo, ed ascendere con Lui al 
Padre, per poter un giorno sedere 
sullo stesso suo trono e goderLo 
per sempre nel Cielo. 

L'Autrice vive la Festa dell' Ascen
sione come un rinnovato invito dello 
Sposo ad ascendere sempre piu in alto 
attraverso la via della sequela e del
l'imitazione. Per questa strada ella 
metterà ali ai piedi. Il suo passo di
venterà sempre piu agile nel calcare 
le «pedate» del suo Diletto. Divente
rà come una farfalletta: «Voglio sem
pre seguirti l Come vile farfalletta l 
Vagheggiando imitando l Tue peda
te, o mio Gesu». 

Nella Canzoncina precedente, la 
12a: «Ricerca dello Sposo Giesu», la 
Venerabile chiede al suo Sposo: « ... 
che te sf fatto». Se Egli «Altra stan
za» bella «ha trovato». E chi in essa 
«ha trovato», vuole saperlo per sua 
consolazione. La partenza dello Spo-



so è per lei un «atroce martire», sen
za di lui si sente «com' orfanella». 
Ma nella 14a, Maria Celeste Crosta
rosa, accetta la «lontananza» dello 
Sposo. Solo chiede che «da queste 
piaghe luminose a questo coro mandi 
una ferita». È la ferita d'amore, che 
l'accenderà d'amore e la dissol::>bli
gherà d'ogni dovere di debitrice ver
so il suo Signore. 

È bene leggere, quindi, la can
zoncina per la Festa dell' Ascensio-

Per l' Ascenzione 
dello Sposo Giesu 
Fate festa o creature 

Oh il vostro e mio Signore 
Già al Cielo se ne và 

La diletta tua cara sposa 
Pellegrina la vuoi lasciar. 

Questo nò, nò mi Contento 
Che penate mi lasci quà 

Separata non mi fido 
Viver mai senza di te. 

Che gioir questo mai fù 
Separata dal mio Gesu. 

Se Compagna non ti fui 
A patire o mio Diletto. 

Fà che sia tua aspra morte 
Il rimedio al mio dolor. 

Voglio sempre seguitarti 
Come vile farfalletta 

Vagheggiando imitando 
Tue pedate o mio Gesu. 

Fin che giunga alla tua sede 
A goderti nel tuo Cielo. 

Suor Maria Celeste Crostarosa 

ne, dando un'occhiata pure alla 
precedente e alla seguente. «L' atro
ce martire», tanto lamentato dalla 
Venerabile, è infine «invocato» 
come grazia dissobbligante. 

L'amore fa diventare audaci. Al 
martirio della distanza solo un altro 
martirio può arrecare refrigerio: 
quello dell'amore. 

Su questa terra si può vivere solo 
se si è ferito d'amore. 

Donato Coco 
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AL SEGUITO 
DELLA CROSTAROSA 
---- di Vittorio Longa 

C om'è noto il 1999 è il terzo 
anno di preparazione al 
grande giubileo del 2000 e, 

secondo le indicazioni della lettera 
apostolica del Papa «Tertio millen
nio adveniente», questo anno è 
dedicato alla figura di «DIO PA
DRE-CREATORE». 

Pertanto siamo chiamati a met
terei in atteggiamento di contem
plazione del volto del Padre, di ri
flettere sulla paternità divina e quin
di a considerare il Suo DIVINO 
AMORE, cioè il Suo infinito amo
re per le sue creature, tanto da sa
crificare il Suo Unico Figlio- Gesu 
Cristo -, inviato in mezzo a noi per 
la nostra redenzione. 

Ed è proprio Gesu Cristo: 
- che ci rivela e dimostra che 

Dio è Suo Padre, ma è anche nostro 
Padre; 

- che questo Padre è un Padre 
pietoso e misericordioso, come ce 
lo attesta nella parabola del «figliol 
prodigo»; 

- che ci precisa come rivolgerei 
al Padre, insegnandoci la sublime 
preghiera del «Padre nostro»; 
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- che ci svela il volto del Padre, 
allorché afferma «chi vede me, vede 
il Padre»; 

- che con la Sua CROCE, ci 
lascia il simbolo della nostra fede, 
per cui ogni volta che ci segnamo, 
vuol dire che il nostro pensiero 
corre al Padre, al Figlio ed allo 
Spirito Santo, cioè alla Santissima 
Trinità, a cui in definitiva fa riferi
mento la citata lettera apostolica 
«Tertio Millennio adveniente». 

La Venerabile Crostarosa è ben 
conscia dell'Amore divino e lo 
esprime, oltre ogni altro dire , in 
maniera significativa proprio nel 
proemio delle regole del suo Istitu
to, allorché sottolinea le parole del 
Padre «Con desiderio ho desidera
to .. . », come abbiamo già visto in 
tante precedenti occasioni. 

In conseguenza Lei si affida to
talmente a Cristo, che le diventa 
unico maestro e guida per il suo 
cammino spirituale e per l'incontro 
totale con Dio. 

L'esperienza che la Crostarosa fa 
di Dio è un'esperienza straordina
ria e potremmo dilungarci nel
l' esporre tutte le sue elevazioni 
spirituali, ma ci soffermiamo solo 
per un attimo su ciò che stralciamo 
dall ' ultima pagina del suo libro 
«Trattenimenti»: 

«· ... il divin Padre clementissi
mo, mio Dio, si manifestò all'ani
ma in spirito di luce e mi disse " ... 
Io sono il Padre tuo, quel che vuoi 
ti concederò". 



L. Metalli, Dio Padre. 

Contemporaneamente nello stes
so lume mi si mostrarono in spirito 
tutte e tre le divine Persone. 

Il Padre mio Dio mi riceveva per 
sua figlia in sempinterno e mi die
de una VESTE RICCHISSIMA, che 
tutta mi copriva e questa era la sua 
divina Volontà, della quale Egli 
voleva che io fossi vestita in ogni 
tempo come sua vera figliola . .. ». 

La Crostarosa ci incoraggia e ci 
spinge a fare anche noi una espe
rienza, sia pur indiretta di Dio, at
traverso personali riflessioni, ricer
che e soprattutto con la preghiera, 
ma ci ricorda pure che per incon
trare Dio, bisogna oltre tutto annul
lare il proprio orgoglio ed assume
re un atteggiamento di umiltà, di 
fiducia, di abbandono in Dio. 

A SUOR MARIA 
CELESTE CROSTAROSA 
Suor Maria Celeste Crostarosa, 
d'Ordine religioso fondatrice, 
sul male sempre mera vincitrice: 
aiuti l'umanità senza posa. 

Tu hai fatto tanti miracoli, 
donando a tutti molta serenità, 
offrendo bagliori all'oscurità: 
allontanando gravi pericoli. 

Venerabile ti hanno chiamata, 
Tu, guidata sempre dal Redentore, 
per tutti vera santa diventata. 

Le tue suore sono ricche d'amore, 
redimono, dalla casa celata, 
con preghiere che nascono dal cuore. 

Antonio Lepore 
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ANTICHE STORIE DI CAPITANATA 

TERESA SPINELLI da Ortanova 

A 
nche Ortanova, ha avuto 
grandi personaggi che nel 
tempo hanno lasciato una 

traccia del proprio operato, sia in 
campo artistico, sia in campo lette
rario, sia in campo religioso. 

M. Elia Spinelli, divenuta Suor 
Teresa, nel Monastero del SS. Sal
vatore di Foggia nacque da una 
famiglia di agricoltori il 18 genna
io 1815; era la nona di dieci figli. 
Il padre, Giovanni, si trasferi ad 
Orta verso la fine del settecento dal 
Casale di San Michele da Bari con 
i due fratelli in cerca di fortuna. 
Rimasta orfana di padre in tenera 
età, fu ben presto avviata all'edu
candato nel predetto Monastero, e 
durante gli anni dell'infanzia e del
l' adolescenza, ebbe modo di appro
fondire i principi dettati dall'Ordi
ne Religioso del quale era entrata a 
far parte. Segui l'esempio della 
Venerabile Suor M. Celeste Crosta
rosa (vedi foto), facendo propri gli 
insegnamenti di virtu e di carità. 
Ali' età di 19 anni chiese di essere 
ammessa alla professione religiosa 
e, l' 11 febbraio 1833 , chiese a 
Mons. Antonio Monforte, Vescovo 
di Troia, di essere ammessa al no
viziato esprimendo il desiderio di 
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«[ ... ] Voler sempre piu amare e 
servire Iddio [ ... ] ». 

Cosi, il 3 ottobre 1833, dopo 
l'approvazione del Vescovo, la Prio
ra Suor M. Serafina Lacci convocò 
il Capitolo delle Monache per pro
porre il desiderio di M. Elia, di 
pronunciare i solenni voti. La co
munità, avendola sempre conside
rata virtuosa e capace di grandi 
opere, all'unanimità decise di ac
cogliere la richiesta , della ragazza 
dispensandola dal noviziato per sei 
mesi. Divenuta Suor Teresa, dal 
1841 al 1892, anno della sua mor-



te, ella ricoprf numerosi incarichi 
di responsabilità; piu volte fu eletta 
Priora e Presidente del Monastero, 
fu l'unica suora interessata alla 
causa di canonizzazione della fon
datrice. Dal primo centenario della 
morte di Suor Celeste Crostarosa, 
con ogni mezzo a sua disposizione 
si adoperò affinché la Venerabile 
Madre fosse canonizzata. 

Come la fondatrice, visse predi
cando l'amore e la redenzione, tra 
i suoi scritti si legge: «[ ... ] Ho 
sempre inteso, che appena spirata 
la Serva di Dio, ed esposto il cada
vere nel cenacolo, vi accorse mol
tissima gente, di qualunque condi
zione e di età, che unanimamente 
in atteggiamento di mestizia ripete
vano: è morta la Santa, abbiamo 
perduto la Santa, e chiedevano del
le divozioni che loro si concedeva
no, pezzi cioè dell'abito. Quale 
concorso era spontaneo provenen
do dal rispetto e venerazione che si 
aveva per la fama di santità della 
Serva di Dio [ ... ]». 

Ancora oggi il ricordo di Suor 
Teresa Spinelli è vivo nelle conso
relle per le quali è da sempre mo
dello da seguire, mentre le opere di 
carità sono testimoniate dalla dovi
ziosa documentazione custodita 
presso l'Archivio privato del Mo
nastero. 

La figura straordinaria di questa 
suora, fragile ma al tempo stesso 
energica e forte, fu molto simile a 
quella della fondatrice dell'Ordine 

Religioso, tanto che molti suoi con
temporanei affermarono che ella 
sembrava, per certi versi, la rein
cm·nazione della Venerabile Madre. 

Lucia Lopriore 

(da «<l Provinciale», aprile 1999) 

ORARIO 
MONASTERO ss: SALVATORE 

ORARIO FERIALE 
S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 
S. MESSA Alle ore 8,00 
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO ESTIVO DI ADORAZIONE 
Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 
Dalle ore 17,00 alle ore 18,15 

Coloro che desiderano celebrare i Vespri 
con la Comunità delle Monache devono 
trovarsi in Chiesa alle ore 18, 00. 

LEGGETE 

DIFFONDETE 

SOSTENETE 

UNA PERLA NASCOSTA 
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TESTIMONIANZE 

Guarita nel giorno 
della Venerabile Suor Maria 

Celeste Crostarosa 

Era la fine del 1984, avevo con
cluso il corso dei miei studi licea
li, e subito dopo le vacanze estive 
mi iscrivevo alla facoltà di Lettere 
e Filosofia presso l'Università di 
Bari. 

Ricordo di aver partecipato a non 
piu di un paio di lezioni presso l'Ate
neo barese quando cominciò un 
periodo che avrebbe cambiato il 
corso della mia vita. 

Spesso crediamo di programmare 
la nostra esistenza, ma è tutto scrit
to, ed inevitabilmente ci ritroviamo 
a fare cose che non avremmo mai 
e poi mai creduto di poter fare. 

Cominciai a star male nel novem
bre dell984, seguirono accertamen
ti, supposizioni, certezze a volte che 
sarebbe stato tutto risolto in pochis
simo tempo, ma non fu cosi, la 
diagnosi confermò una malattia ben 
piu grave: carcinoma ovarico. Ri
cordo con dolore e sgomento 
l'espressione dei miei genitori quan
do vennero a conoscenza dell'acca-

vento, cicli di chemioterapia, ma 
nulla sembrava dare il risultato 
sperato, fino a quando una nuova 
cura sperimentale mi portò final
mente alla guarigione. 

I medici hanno sicuramente con
tribuito con la loro professionalità 
ed esperienza alla mia guarigione, 
ma la mia gratitudine maggiore va 
alla Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa, che le monache Reden
toriste hanno pregato assiduamente 
tutti i giorni. 

Da allora il giorno 14 (giorno della 
Venerabile Suor Maria Celeste Cro
starosa) cominciò ad assumere un 
significato ben piu importante per 
me. 

Era il 14 maggio 1985 quando i 
medici mi considerarono guarita, ed 
ogni cosa che ancora oggi mi accade 
di «14», è per me risolutiva. 

Ho abbandonato per sempre gli 
studi umanistici, ora, sono un me
dico, mi sono laureata il 14 ottobre 
1998, mi sono abilitata alla profes
sione medica il14 dicembre 1998 e 
sono sicura che il giorno «14» ca
ratterizzerà per sempre favorevol
mente la mia vita. 

Mi auguro con le preghiere e con 
questa mia testimonianza di poter 
vedere finalmente la Venerabile Su or 
Maria Celeste Crostarosa Beatifica-

duto, ma ancor piu ricordo di aver ta. 
pensato che a 19 anni era troppo Con affetto e riconoscenza. 
presto per morire. 

Cominciò cosi il 1985 con un 
sussegmrs1 di accertamenti, inter- Rossella Zuccarone 
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Rossella 
Zuccarone 
assieme al 
suo fidanzato, 
Giacomo 
Russo, sono 
grati alla 
Venerabile 
Suor Maria 
Celeste 
Crostarosa, 
loro fedele 
arnica, per la 
guarigione 
ottenuta. 

~·: ~·: '4': 

Il Giudice 
Francesco 
Infantini, 

Presidente 
del 

Tribunale 
di Lucera, 

con la 
moglie e il 
figlio sono 

venuti a 
pregare e a 

rendere 
grazie alla 
Venerabile 
Suor Maria 

Celeste 
Crostarosa, 
per aver gli 

concesso 
una grazia. 
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Il Monastero visto dall 'alto. Foto di Moss imo Longo 
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Il nuovo Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino 

Q uando ho saputo che sua eccellenza reverendissima mons. Dome
nico D' Ambrosio era stato nominato arcivescovo metropolita di 
Foggia-Bovino, ho gioito nel mio spirito. 

Il motivo è duplice: la spiccata personalità del nuovo presule; la 
conoscenza, sebbene limitata, che io ho di lui. Che mons. Domenico 
D' Ambrosio sia una spiccata personalità, risulta dal suo iter biografico, 
dal metodo del suo governo, dalle opere da lui realizzate. «Voce di 
Popolo», il settimanale di informazione, attualità e cultura dell 'arcidio
cesi di Foggia-Bovino, ha largamente informato l'opinione pubblica su 
tutti questi aspetti. C'è da dire, però, che la spiccata personalità non gli 
ha suggerito di sedersi sul trono, ma lo ha spinto a scendere in mezzo 
al popolo, in atteggiamento umile e dimesso. Tanto è vero che qui, a San 
Giovanni Rotondo, tutti lo chiamano ancora don Mimì. 

Per quanto concerne la conoscenza che ho di lui , vorrei ricordare due 
episodi, che, in certo qual modo, mi hanno consentito di gettare uno 
sguardo nel suo animo. Ma prima vorrei dire brevemente che io conosco 
don Domenico D' Ambrosio, perché vivo a San Giovanni Rotondo dal 29 
settembre 1970, contemporaneamente a lui che vi ha abitato dalla fine del 
1969 sino al 16 febbraio 1990. Gli episodi ai quali intendo riferirmi sono 
i seguenti. 

Tra la fine del 1972 e l'inizio del 1973, don Domenico D ' Ambrosio, 
parroco da poco piu di due anni , lasciò San Giovanni Rotondo e si ritirò 
nel deserto algerino di Benf Abbès. 

Confesso candidamente che quella partenza mi sembrò una fuga e, 
nel mio cuore, giudicai malamente il giovane parroco: chi è costui che 
abbandona il suo posto di lavoro per andare ad oziare in un luogo lontano 
dalle proprie responsabilità? Chi è questo pastore che lascia le sue pe
corelle nell 'ov ile, per andare non in cerca di quella smarrita , ma unica
mente di se stesso? 

Al rientro in sede, don Domenico parlò con entusiasmo del deserto 
algerino di Benf Abbès e della esperienza spirituale da lui vissuta, per lo 
spazio di una quarantina di giorni, nella preghiera, nel silenzio, nel di
giuno. Allora cambiai il mio parere e gli chiesi mentalmente perdono del 
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mio giudizio errato e temerario. Nel contempo cominciai a considerare 
la quaresima di don Domenico a Benf Abbès come la quaresima di Gesu 
nel deserto della Giudea. Per il Maestro divino quella quaresima rappre
sentò il periodo di preparazione al suo mini stero pubblico; per don 
Domenico il deserto algerino fu il luogo della formazione spirituale per 
esercitare degnamente i vari compiti sacerdotali che gli sarebbero stati 
affidati. Come parroco di San Giovanni Rotondo, come vescovo di Ter
moli-Larino, come arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, mons. 
Domenico D' Ambrosio è nato nel deserto algerino di Benf Abbès. 

Quando don Domenico era parroco a San Giovanni Rotondo, spesso 
m' invitava a tenere qualche conferenza biblica ai giovani delle sue or
ganizzazioni. Lo facevo volentieri, non solo perché i vari argomenti 
scritturistici mi piacevano, ma anche perché i miei uditori mi seguivano 
attentamente e partecipavano attivamente alla esposizione e alla seguente 
di sc uss ione. 

Notavo, però, con mio grande piacere, che il piu attento e il piu attivo 
era proprio lui: il parroco, don Domenico D' Ambrosio. Compresi allora 
che quel giovane sacerdote non so lo nutriva un grande amore per la 
parola di Dio , ma di essa era letteralmente affamato. Quest 'amore e 
questa fame sono apparsi evidenti nelle lettere circolari da lui scritte 
come vescovo di Termoli-Larino, lettere sos tanziate da un forte contenu
to biblico. Ultimamente, nello scorso mese di aprile, mons. D ' Ambrosio 
mi ha invitato a Larino per parlare al clero della sua diocesi sul ministero 
sacerdotale di Padre Pio (messa, confessione, direzione delle anime). 
Questa iniziativa è una spia su un altro aspetto della ricca personalità del 
nuovo arcivescovo metropolita di Foggia: il suo «incontro» con Padre 
Pio. Ma lo sv iluppo di questo punto ci porterebbe troppo lontano. 

* * * 
È noto che nello stemma di mons. Domenico D ' Ambrosio s i leggono 

le parole: misericors et fidelis. Interrogato sul perché abbia scelto queste 
parole don Domenico ha risposto: «Ritengo di aver espresso ciò che 
privilegio: fedeltà a Dio e il cuore verso i poveri ». 

In questa ri sposta c'è tutto il nuovo arcivescovo metropolita di Fog
gia-Bovino. 
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Suor Maria Celeste Crostarosa Il 
e la Congregazione del SS. Redentore 

S. Il tema delle consultazioni 

C he l'Opera era di gloria < < di Dio e di certo van-
taggio per la Chiesa» 

era fuori dubbio, diceva il p. Paga
no1 2. Anche s. Alfonso non aveva 
dubbi. Ma il tema delle consulta
zioni era proprio questo: che credi
bilità bisognava dare alle visioni di 
suor Maria Celeste, per decidere se 
la fondazione della nuova Congre
gazione era o non era volontà di 
Dio. 
È quanto affermano espressamente 
diversi testimoni nel processo di 
canonizzazione del nostro fondato
re , a partire dal p. Cardone, postu
latore della causa. Questi riferisce 
che, dopo il colloquio con suor 
Maria Celeste , s. Alfonso chiese 
consiglio a mons. Falcoia e al ve
scovo di Scala: 

«Questi due insignì prelati, aven
do maturamente considerato l' affa
re, illuminati da Dio dissero al 
Servo di Dio che i lumi di quella 
Religiosa erano da Dio, e che Dio 
da esso voleva la fondazione della 
novella Congregazione»13. 

P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

Lo stesso ripetono, piu o meno 
con le medesime parole, vari testi
moni 14. Nella sua deposizione nel 
processo apostolico ( 1796), Tanno
ia dice che mons. Falcoia e il ve
scovo di Scala «autenticarono lo 
spirito della Religiosa, e l'anima
rono [Alfonso] ad intraprendere la 
grand'opera, come certi della vo
lontà di Dio, perché certi dello spi
rito della Religiosa» 15 . Briscione 
dice che s. Alfonso confidò al p. 
Fiorillo «la divina ispirazione di 
quella buona Religiosa, e dopo varie 
conferenze fu approvata pienamen
te dal detto Padre Fiorillo» 16. 

6. La via ordinaria dell'obbedienza 

Confidando nel giudizio favore
vole dei direttori, s. Alfonso intra
prende la fondazione della Congre
gazione. Ma nel marzo del 1733, di 
fronte alla decisione di suor Maria 
Celeste di lasciare mons. Falcoia, 
finora suo direttore spirituale, espri
me i suoi dubbi: E se le tue rivela
zioni fossero false? Al che dà que
sta risposta: non importa, io fondo 
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l'Istituto per obbedire a Dio; e per 
conoscere la volontà di Dio seguo 
la via ordinaria d eli' obbedienza al 
direttore spirituale: 

«In ciò non seguito le tue rivela
zioni, come ti scrissi da principio; 
ma seguito so lo la via ordinaria e 
sicura della santa obbedienza de' 
miei Padri spirituali, alla quale via 
sta promessa da Gesu Cristo quella 
sicurezza di accertare la volontà di 
Dio, che non sta promessa a tutte le 
rivelazioni del mondo, come dico
no tutti i Maestri di spirito. E spe
cialmente S. Teresa, nel cap. lO 
delle Fondazioni, dice che in que
sta vita, fidandoci delle parole: Qui 
vas audit me audit [chi ascolta voi 

ascolta me, Le l O, 16] dobbiamo alla 
cieca metterei in mano d ' un giudi
ce, che sia o il Superiore o il con
fessore» 17

. 

Dobbiamo tener presente che per 
s. Alfonso la volontà di Dio è la 
norma suprema della santità. Non 
si tratta semplicemente di fare il 
bene che noi riteniamo migliore, 
bensf di fare il bene che Dio vuole 
che facciamo. E questo possiamo 
saperlo con sicurezza so lamente 
accettando il giudizio del direttore. 
Per s. Alfonso le visioni di suor 
Maria Celeste si presentavano come 
manifestazione della volontà di Dio 
nei suoi riguardi; ma la sicurezza 
che la fondazione della Congrega-

P. Antonio De Luca è il nuovo Superiore dei Redentoristi della Provincia di Napoli. 
È venuto a farci visita con il P. Mario Esposito, Consigliere Provinciale, il giorno 27 
maggio 1999. 
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zione fosse proprio quello che Dio 
gli chiedeva, poteva dargliela sol
tanto il direttore spirituale. Una 
volta che i diversi direttori spiri
tuali avevano riconosciuto l' auten
ticità della visione, s. Alfonso ebbe 
la certezza assoluta che la fonda
zione della Congregazione era ciò 
che Dio voleva da lui. 

È chiaro che questi argomenti per 
s. Alfonso erano validi in foro in
terno, per la coscienza. Quando si 
rivolge al Re per ottenere l' appro
vazione dell'Istituto adduce sempre, 
come argomento centrale, l'utilità 
e il bene che le popolazioni ricevo
no dalle missioni e dagli esercizi. 
Non parlerà neppure di visioni o di 
direttori spirituali quando (1748) 
chiederà al Papa l'approvazione 
della Congregazione, «Non nomi
nandosi piu lumi e rivelazioni, tro
veremo piu facilità per l'approva
zione di Roma», aveva scritto 15 
anni prima a suor Maria Celeste 18 • 

Chiedendo al Papa l'approvazione 
dell'Istituto, s. Alfonso parlerà sol
tanto dell'abbandono spirituale del
la gente della campagna: 

«<l sacerdote Alfonso de' Liguo
ri [ ... ] essendosi esercitato per piu 
anni [esattamente dal 1724] nelle 
sante Missioni come Fratello della 
Congregazione dell'Apostoliche 
Missioni, eretta nella cattedrale di 
Napoli, ed avendo osservato il gran
de abbandono, in cui si ritrova la 
povera gente, specialmente delle 
campagne, ne' vasti paesi del Re-

gno, fin dali' anno 1732 si unf con 
detti Sacerdoti suoi compagni, sot
to la direzione· del fu Monsignore 
Falcoia, vescovo di Castello a 
Mare» 19

• 

(continua) 

12 - TANNOIA , Della vita ... , l, 66. 
13 - Copia publica ... , Proc. Apost. S . 

Agata, f. 69v. 
14 - Caione, Summarium super virtutibus, 

102; Corsano, ivi, 112; Ansatone, Copia pu
blica ... , Proc. Apost. Nocera, f. 1439; Man
sione, ivi, f. 1790; Amati, ivi, f. 2361. 

15 - Summarium super virtutibus, l 17. 
16 - Positio super fama sanctitatis in ge-

nere, Romae 1802, 34. 
17 - Lettere, I, 27. 
18 - lvi, I, 30. 
19 - A. SAMPERS , Due libelli supplices .. . , 

in Spicilegium Historicum CSSR 17 ( 1969) 
215-224. 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE 

S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA Alle ore 8,00 
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

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

Coloro che desiderano celebrare i Vespri 
con la Comunità delle Monache devono 
tro varsi in Chiesa alle ore l 7,30. 
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--------------------.., 

LA CLAUSTRALE REDENTORISTA SUL MONTE 
SANTO NASCOSTA IN DIO PER VUMANITÀ 

S ia benedetto Dio! Con l'Istru
zione «Verbi Sponsa» la 
Chiesa ancora una volta con

ferma la preziosità della vita clau
strale. Noi monache, per questa 
conferma della Chiesa, dobbiamo 
esultare di gioia e nello stesso tem
po impegnarci fortemente a viverla 
secondo il proprio carisma. 

Il Concilio Vaticano II e i tanti 
documenti del Magistero hanno 
sempre ribadito con molta fermez
za la ricchezza e il valore della vita 
contemplativa, perché la Chiesa 
realizza, come dice l'Istruzione 
stessa, «Il mistero della sua unione 
esclusiva con Dio, in modo esem
plare, in coloro che sono dediti alla 
vita integralmente contemplativa» 
(Verbi Sponsa - Introduzione, 1). 

La clausura è uno spazio, un 
luogo riservato all'incontro esclu
sivo con Dio, è un giardino chiuso, 
una camera nuziale. 

«Signore, chi abiterà nella tua 
tenda? Chi dimorerà sul tuo santo 
monte?» (Sal 15, 1). 

Colei che è stata scelta e chia
mata a stare sul monte santo in 
purezza di fede, per essere perma
nentemente in ascolto e in amorosa 
accoglienza della parola del Padre: 
«Questi è il figlio mio prediletto, 

8 

nel quale mi sono compiaciuto» 
(Mt 3, 17). 

Stare sul monte santo per essere 
la «compiacenza del Padre». 

Stare sul monte santo per essere 
sempre con Lui nell'atteggiamento 
di libera adesione. Stare sul monte 
santo «Come tante aquile innamo
rate con lo sguardo fisso in Lui 
senza battere le palpebre per la 
fortezza dell'amore» (Regola della 
Purità - M.M. Celeste C.). 

Stare sul monte santo come il 
nostro Padre Abramo, per offrire in 
olocausto l'eterna gratuità del Fi
glio, l'eterna gratitudine e l'eterno 
lasciarsi amare. Stare sul monte 
santo per trasformarci nel suo di
letto Figlio e testimoniare l'amore 
del Padre. Stare sul monte santo per 
ricondurre al Signore tutti coloro 
che sono lontani da lui. Stare sul 
monte santo come opera missiona
ria della chiesa locale e universale 
rimanendo nel cuore della Trinità. 
Stare sul monte santo con le lam
pade accese n eli' attesa della sua 
venuta ed essere pronti per entrare 
con lui alla festa nuziale. La clau
strale contemplativa sul monte san
to, avvolta dalla Divina presenza, 
vive questo dinamismo interiore ed 
è pienamente realizzata nella sua 



sponsalità come donna, come spo
sa e come madre. La sua felicità è 
frutto di una profonda pace e gioia 
interiore che esprime sul suo volto 
raggiante. 

A tutte le Sorelle claustrali ri
volgo questo augurio: che il Signo
re possa vederci insieme impegnate 
nella vita monastica e , piene di 

«Wedi che io sMo un monte di smisurcr!cr 
grefl1de.zztr, che hcr la c1incr nel cielo ed 1/ 
.fondo nella temr. 

®ues!o 111011/e tiene rcrcchùtSi lutti g-li crt
ll7bu!i della mia divini/d @n esso, CtJme in 
una miniera di oro nechissimo, SOI'/0 CtJtiSetva!e 
!tt!!e le produzioni delle nechez:3(} e delle pietre 
preziose, di O!J71i CtJ!ore e specie. 

W,· sono li1 crbbondefl1za le CtJITenli delle 
acque criskllb"ne che SCtJITMO per le vcrlb; "der/h 
quali" è ctiwndcrM quesM mo111e. ®ueste ''vcrlb" " 
rcrppresen!Cfl1o h Cfl1tine vicr!nà; che sMo le mie 
cmtefl1!i nella vilcr presente» 

(Cfrall Il/) 
:Madre :Maria Celesle Croslarosa 

gratitudine per una cosi bella voca
zione, cantare con il salmista: «Per 
me la sorte è caduta su luoghi de
liziosi, è magnifica la mia eredità» 
(Sal 16,6). Per questo grande dono 
accogliamo la sua gloria e viviamo 
alla sua Presenza, con forte fede e 
vivo amore. 

Suor Maria Angela Severo 

L'umile santità 
vicina al popolo 

Gerardo univa alla pietà profonda, 
che spesso l'esaltava sino all'estasi, 
/'umile santità vicina al popolo, 
dispensatrice di conforto e aiuto. 

A Foggia frequentava Suor Celeste 
che lo infiammava con le sue parole 
d'amore per il Verbo Redentore 
e la Signora Madre sempre vergine. 

Ed a/1'/conavetere portava 
l'ossequio ed il saluto della figlia. 
Rapito, contemplava la Purissima 
con gli occhi fissi nell'oscuro ovale. 

Un volto gli pareva rawivarsi, 
lo stesso che la Priora innamorata 
nel chiostro rimirava risplendente 
nell'intima visione del suo tuore. 

Donato Coco 
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A TEMPO PIENO COLLABORATORE 
DELLA VOSTRA GIOIA 

Discorso di Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Domenico D'Ambrosio 
nel giorno dell'inizio del Suo ministero pastorale 

nella nostra Arcidiocesi di Foggia-Bovino. 24 luglio 1999 

l. «Noi non intendiamo far da 
padroni sulla vostra fede: 
sianw invece i collaborato

ri della vostra gio ia, perché nella 
fede voi siete già saldi» (2 Cor 
l ,24). 

Con queste parole de ll ' Apo
stol o Paolo ai cristiani di Co

rinto, mi presento a voi, fra
telli e f ig li cari ss imi di 

questa Santa Chiesa che 
è in Foggia-Bovino per 
indicarvi subito, sgo m-
brando il campo da ogni 
equi voco, lo sti le e g li 
atteggiamenti che tra
sparirann o da l mini ste-

Monsignor Domenico D ' Am
brosio in preghiera presso 
l'urna della Ven.l e Madre 
Ma ria Celeste Crostarosa. 



ro che da oggi mi vede con vo1 
padre, fratello, amico: 
- servo della vostra fede 
- collaboratore della vostra gioia. 

Sarò per voi, è fondamentale 
nella mia missione, maestro e dot
tore della fede attento a non incor
rere nel rischio sempre in agguato 
di fare da padrone in ciò che è dono 
di Dio da accogliere con attenzio
ne, da servire con umiltà, da pro
porre con dolcezza. 

La fede ricevuta in dono, è il ge
sto con cui l'inconoscibile, l' indi
cibile, l'ineffabile si è fatto per noi 
Amore, Parola, Salvezza. Accorger
ci e gustare in pienezza la gratuità 
e l'immensità di tale dono, provoca 
alla gioia: 

«Gioisca Israele nel suo Creato
re, esultino nel loro re i figli di 
Sion » (Sal 149,2). 

La coalizione dei nemici della 
gioia si sta ingrossando agitando 
ancor piu fantasmi e spauracchi . Gli 
uscieri che vengono ad intimare lo 
sfratto dalla nostra vita, dalle no
stre comunità, dai nostri rapporti 
della serenità del sorriso, sono in 
aumento. 

Non lasciamo che la paura, l'an
goscia che avviluppa l'uomo in 
spire soffocanti, mettano ali' uscio 
la serenità liberante dell'Amore di 
Dio che continua a salvare. 

Vengo in mezzo a voi come 
l'usciere della gioia impegnato con 
voi a sfrattare la tristezza dei tor
menti e la defatigante altalena di 

speranze e delusioni. Vengo nel 
nome del Signore a portarvi e a 
restituirvi la gioia. 

Sarò a tempo pieno «collabora
tore della vostra gioia». Non la 
gioia, tale non è in verità, dello 
scanzonato e del superficiale, ma 
quella dell ' uomo che cerca il volto 
di Dio e sta alla sua presenza con
templando e lodando e torna ai suoi 
fratelli come latore e garante del
l' amore provvidente che trova la sua 
gioia nell'abitare con i figli degli 
uom1n1. 

2. Ecco, mi presento a voi con 
questa gioia serena, con la stessa 
dei pellegrini fermi alle porte della 
città santa: 

«Quale gioia, quando mi disse
ro: "Andremo alla casa del Signo
re" e ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemm.e» (Sal 
122, 1-2). 

Si, carissimi tutti, sono in cam
mino, in questa singolare tappa del 
pellegrinaggio che mi ha portato da 
Termoli a Foggia, da due mesi. 

I miei piedi ieri sera si sono fer
mati alle tue porte, Foggia, città 
santa. Avvinto dalla stanchezza ho 
sentito le parole del libro di Isaia 
rivolte a me: 

«l rrobustite le mani fiacche, ren
dete salde le ginocchia vacillanti» 
(ls 35,3). 

La voce era dolce e suadente: era 
la voce della Madre e, a differenza 
di Giovanni ai piedi della Croce, 

Il 



«Nel giorno della festa del Santo Padre e Vescovo Alfonso Maria dei Liguori, la mia 
visita, la mia benedizione, il mio augurio. Foggia, l agosto 1999 >> t Domenico D' Am
brosio, arcivescovo. 

ho avvertito che la Madre ha preso 
me, il discepolo con sé. 

Ho accettato il suo invito e mi 
sono fermato nella sua casa: la 
Basilica della Madre di Dio Inco
ronata. 

Nel colloquio intimo e forte con 
Cristo Signore ho avvertito il dono 
di una grande pace e la presenza di 
tanti intercessori che mi ripeteva
no: 

Va', «Gerusalemme - Foggia, è 
costruita come città salda e com
patta» (Sal 122,3). 

In particolare due di questi inter
cessori molto somiglianti tra loro, 
anche se di età diversa, sentivo che 
mi dicevano: Va' a Foggia, trove
rai la Madre, non potrai vedere il 
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suo volto perché è nascosto da set
te veli ; la contemplerai però nel 
volto della Chiesa che ti viene con
segnata, e ti mostrerà il volto del 
frutto benedetto del suo seno, Gesti 

Erano due che ben conoscevano 
la fatica e le gioie del pellegrinag
gio. Poi ho capito: erano i nostri 
Santi Guglielmo e Pellegrino. 

3. Ora sono arrivato. La stanchez
za è vinta. 

Le paure sono svanite perché ho 
trovato le calde e accoglienti brac
cia di tutti voi , del carissimo Arci
vescovo Mons. Giuseppe Casale che 
ha voluto essere presente per con
segnarmi il testimone di questa 
Chiesa santa e benedetta. 



A lui il mio fraterno e affettuoso 
grazie per il magistero vivace, sa
piente, coraggioso. Il grazie di que
sta Chiesa tutta alla quale , soprat
tutto con il Sinodo Diocesano, ha 
voluto indicare i sentieri da percor
rere per rinnovarsi e incontrarsi con 
gli uomini di buona volontà per la 
costruzione della civiltà dell'amo
re. 

A tutti voi , fratelli e sorelle se
gnati dalle piaghe e dalle rughe 
della sofferenza, a voi poveri che 
cercate in noi fortunati e a volte 
sazi, il segno della solidarietà che 
condivide e non emargina. A voi 
autorità tutte, tali soprattutto per
ché servite e amate l ' uomo nei 
Comuni, nella Provincia, nella Re
gione, nello Stato: il mio saluto , la 
mia amicizia, la mia attenzione. 

Ripeto quanto ho scritto nel sa
luto che vi ho indirizzato: non starò 
ad occupare o a rivendicare spazi e 
ruoli che non mi appartengono. Non 
rimarrò di sicuro chiuso e avul so 
dalla vita e dalle opere della città 
degli uomini. Camminerò sulle stra
de degli uomini per ascoltare, capi
re, solidarizzare, partecipare. 

A voi tutti, popolo di Dio santo 
e peregrinante: eccomi a voi, final
mente a casa. Foggia: la mia casa, 
la mia città, la mia patria. 

Ho posato i miei piedi su questa 
nostra terra, l'ho baciata nel ricor
do e nella gratitudine a colui Gio
vanni Paolo II che questo gesto qui 
ha ripetuto il 24 maggio 1987 nella 

storica visita a questa Chiesa e alle 
Chiese della Capitanata facendoci 
avvertire il suo significato: si bacia 
la terra su cui camminano i redenti, 
noi che percorriamo la Via Santa. 

Baciando il suolo di questa mia 
città ho voluto ricordare con grati
tudine il sacrificio delle diverse mi
gliaia di cittadini uccisi dalla fero
cia assurda e indiscriminata dei 
bombardamenti che a piu riprese 
hanno colpito Foggia nel secondo 
conflitto mondiale, soprattutto il 22 
luglio 1943 , rendendola «città mar
tire». 

Con tutti costruiremo nella città 
degli uomini il regno della speran
za con il primato dell'Amore. 

Fratelli miei presbiteri non vi 
sento né stranieri, né sconosciuti: 
molto prima del 27 maggio (ma non 
fantasticate molto su quel «molto 
prima») avete affollato nella solitu
dine della preghiera il mio dialogo 
con il Sacerdote Sommo Cri sto 
Gesu. 

Vi conosco tutti perché vi amo 
tutti . 

Con voi e attraverso di voi la 
parola di salvezza continuerà a rag
giungere i confini della nostra Chie
sa e la forza della fede, in cui state 
ben saldi, crescerà. 

La fedeltà a questo compito e a 
questa missione dovrà nutrirsi del 
valore esemplare e insostituibile 
della nostra comunione. La prima 
corsia preferenziale da imboccare è 
ancora e sempre questa: essere una 
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cosa sola perché il mondo creda. 
Né voi né io dovremo !asc iarci 

di strarre da rimandi frenanti o dalle 
ataviche presbiterali forme di indi
vidualismo o di saccenti autosuffi
cienze che illudono la tranquillità 
de l s ingolo e mortificano , ucciden
dola, la quotidiana fatica della co
munione da cercare, offrire, acco
g li e re. Si parte in sieme da questo 
impegno per fare del Sinodo e del
le sue conclusioni non un elegante 

documento che imprezios isce i no
stri archivi ma una sfida costante 
per il superamento delle tante la
mentazioni che provocano lacrime 
e talvolta imprecazioni , ma non 
fecondano la speranza. 

Siete per me figli , fratelli e ami
ci. Il titolo che piu mi consolerà e 
mi ricorderà il singolare rapporto 
con voi è quello di «Padre». Gli 
altri fanno parte delle coreograf i
che coloriture che nel corso dei 

Domenica, l agosto 1999. Il nuovo Arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, Mons. 
Domenico D' Ambrosio, ha celebrato una santa messa nella chiesa del nostro Mona
stero. Nella foto: la cerimonia dell'offertorio. 
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secoli hanno fatto della figura del 
Pastore piu un Signore carico di 
titoli da palazzo che un servo ricco 
della semplicità dei poveri e degli 
umili. Il titolo allontana e scansa, 
la paternità avvicina e conquista. 

Non sarò pronto solo ad ascoltare 
ma domanderò e cercherò il vostro 
parere. La casa del Vescovo è la casa 
del padre dove i figli anche quando 
mettono su famiglia tornano con gio
ia per gustare l'intensità di un affetto 
che non viene meno, sedere a mensa 
per lo stesso pane, condividere la 
comunione della preghiera per loda
re, invocare, vivere la comune inter
cessione per i fratelli. 

Fratelli presbiteri , con voi il mio 
rapporto sarà sereno, franco , libero 
da filtri , senza alcuna necessità di 
interpretazioni. 

È il rapporto che scaturisce dal 
desiderio della comunione, dono del 
Signore ma fatica di accoglienza per 
noi; fedeltà a un mandato ma testi
monianza profetica per un mondo 
diviso. 

4. So che il compito di favorire 
il nascere e il crescere della comu
nione è a me affidato: il Vescovo è 
l'uomo della sintesi perché è l' uo
mo della comunione. Per giungere 
a questo traguardo faccio mia la 
preghiera di Salomone: 
«Signore Dio, concedi al tuo servo 
un cuore docile perché sappia ren
dere giusti zia al tuo popolo e sap
pia distinguere il bene dal male» (1 
Re 3, 9). 

Salomone non chiede ricchezza 
o lunga vita. 

L' agricoltore vende tutti i suoi 
averi e compra il campo in cui ha 
scoperto il tesoro. Il mercante im
pegna tutto il suo patrimonio per 
acquistare la «perla di grande valo
re». 

Siamo chiamati , è l ' insegnamen
to della parola di questa liturgia, a 
scegliere la logica di Dio e non 
quella degli uomini. È una scelta 
rischiosa, talvolta paradossale. 

È su questa logica e su questo 
terreno che dovranno muoversi le 
scelte pastorali della nostra Chiesa 
evitando di scendere, pur di arri va
re a risultati almeno esteriormente 
apprezzabili, alle scelte compromi s
sorie. Poiché non disponiamo di 
potere sufficiente per sconfiggere 
la parte avversa (il male nelle sue 
multiforme espressioni) in attesa di 
tempi migliori, talvolta ci accon
tentiamo della semplice sopravvi
venza. Ci bastano gli spiccioli del
la giornata e rifiutiamo il tesoro e 
la perla preziosa per i quali non il 
compromesso ma il taglio netto e 
radicale con le nostre sicurezze può 
garantire il possesso. 

Non sceglieremo, statene certi , 
le tattiche rinunciatarie, gli arretra
menti di fronte, i ripiegamenti , i 
silenzi complici. Serviremo la veri
tà che è Cri sto e per lui rinuncere
mo a tutti i nostri averi , lo abbiamo 
già fatto d ' altronde, per non corre
re il rischio di perdere il tesoro. 
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5. Molte altre cose che ho da 
dirvi all'inizio del mio ministero tra 
voi, sono scritte nella lettera di 
saluto dal titolo «! nostri piedi si 
fermano alle tue porte», lettera che 
verrà distribuita a tutti voi al termi
ne di questa celebrazione. 

Ora accoglietemi tra voi, come 
colui che il Padre vi ha mandato: 
non siete stati voi a scegliere, né io 
a scegliere voi. Mi ha scelto il 
Padre, mi ha mandato Cristo Gesu, 
mi sostiene e mi incoraggia il suo 
Santo Spirito. 

Alle apprensioni e ai timori del
l'ora e del nuovo gravoso impegno 
risponde una parola che mi risuona 
chiara e forte: «non sei qui per te». 

Se la fatica del nuovo ministero 
con le sue inevitabili difficoltà, se 
incomprensioni non preventivate 
riuscissero a turbarti e ad affligger
ti, ricordati: «non sei qui per te». 

Se il compito arduo e faticoso 
del tuo ministero di Vescovo mae
stro, sacerdote e pastore a cui do
vrai tener fede ogni giorno, se i tanti 
prostrati e fiaccati nel corpo e nello 
spirito suscitassero in te sgomento 
e paure, ricordati: «non sei qui per 
te ». 

Se nel tuo cuore di uomo, di cri
stiano, di sacerdote, di vescovo ab
bonderanno amarezze e dolori che 
conoscerai solo nel giorno della 
luce, ricordati: «non sei qui per te». 

Se la fatica della guida della 
Chiesa: il presbiterio , il popolo 
santo, il seminario, le vocazioni , le 
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aggregazioni ecclesiali, i rapporti 
con le istituzioni, le varie emergen
ze, le situazioni di disagio e di 
povertà, le sofferenze di tanti che 
si potranno ritenere esclusi o emar
ginati, se tutto questo carico di re
sponsabilità e di pesi riuscisse a 
scoraggiarti e a prostrarti, ricorda
ti: «non sei qui per te». 

Ma ricordati che sono per te le 
parole dell'Angelo alla Chiesa di 
Smirne: 

«Conosco la tua tribolazione, la 
tua povertà ... Non temere ciò che 
stai per soffrire ... Sii fedele fino alla 
morte e ti darò la corona della vita» 
(Ap 2, 9.10.11) . 

6. Ora il mio ricordo, la mia am
mirazione commossa e grata, il mio 
rinnovato affetto va alla Santa Chie
sa di Termoli-Larino. 

Quale gioiosa esperienza, quale 
profondo intenso legame ha fatto 
di noi in questi anni '90 il popolo 
che Dio si è scelto per annunziare 
le sue meraviglie. Con voi ho mos
so i primi passi del ministero epi
scopale. Con voi ho gustato la te
nerezza dell'amore del Padre, per 
voi ho innalzato il calice della sal
vezza, con voi e per voi, abbondan
temente, nelle piu svariate circo
stanze, ho spezzato il pane della 
Parola, dissetandoci alla sorgente di 
acqua viva : Cristo Gesu. Tra voi mi 
sono sforzato di essere, fedele alla 
consegna di Giovanni Paolo II , 
ministro della divina ep(fania. 



Al termine della santa messa, l'arcivescovo D'Ambrosio ha impartito la benedizione 
pastorale a tutti i fedeli. 

Giungendo tra voi il 17 febbraio 
1990 questo vi annunziai: 
«Vi parlerò di Dio Padre, Amore 
grande e indiviso; vi manifesterò 
Gesu Cristo, Redentore dell'uomo; 
vi farò gustare la potenza soave e 
mirabile dello Spirito». 

Se ci sono riuscito non lo so; ma, 
credetemi: solo questo ho desidera
to annunziarvi. 

Chiesa di Termoli-Larino, non di
menticare quanto il Papa ti ha detto 
nel50° anniversario del rinvenimen
to delle reliquie di S. Timoteo: devi 

annunciare con rinnovato ardore il 
Vangelo e testimoniare senza paura 
l'amore di Dio per l' uomo. 

Una consegna che ci ha visti con
cordi e partecipi nell'avventura del 
Sinodo Diocesano che la grazia del
lo Spirito, siatene certi, porterà a 
felice conclusione. 

Vi dico ancora grazie, fratelli 
miei presbiteri, meravigliosi, entu
siasti , innamorati di Cristo e dei 
fratelli, religiosi/e, popolo santo di 
Dio, giovani, poveri , emarginati che 
sempre tra noi avete trovato cuori , 
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braccia e case aperte. Non vi di
menticherò: con me sarete sempre, 
la mia casa è aperta a tutti, lo sape
te, figurarsi se potrà chiudersi ai 
fratelli e figli della prima ora. 

Ancora un grazie, intriso di forte 
commozione. All'altare santo del 
Signore non verrà mai meno la pre
senza e l'intercessione per la Chie
sa di Termoli-Larino. 

7. Fratelli miei carissimi, ora per 
tutti noi, ma soprattutto per me che 
dovrò guidarvi lungo la via santa, 
domandate al Padre il discernimen
to dello Spirito perché possa far mio 
il programma che il Santo Vescovo 

e Martire Ignazio scrive nella «Let
tera a Policarpo»: 

«Fa' sentire la tua presenza in 
ogni settore, tanto in quello che 
riguarda il bene dei corpi, come in 
quello dello spirito. Abbi cura di 
mantenere l'unità, perché nulla vi è 
di piu prezioso. Porta il peso di tutti 
i fedeli, come il Signore porta te. 
Abbi pazienza e carità con tutti, 
come già fai . Attendi di continuo 
alla preghiera. Chiedi una sapienza 
ancora maggiore di quella che già 
hai. Vigila con spirito insonne ... 
Calma i morsi piu violenti con 
applicazioni di dolcezza. In ogni 

Il nuovo arcivescovo di Foggia-Bovino posa per una foto ricordo con un gruppo di 
consorelle del nostro Monastero. 
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occasione sii prudente come il ser
pente e semplice come la colom
ba... Porta le infermità di tutti, 
come un valido atleta. Dove è mag
giore la fatica, piu grande sarà an
che il premio». 

Ambizioso, astratto, chimerico 
questo programma? 

Ho una sola, grande ambizione: 
donarmi tutto a tutti. C'è un limite 
alla carità che il Signore mi doman
da: difendere il gregge che mi vie
ne affidato fino a donare la vita per 
esso. Non sarò io a decidere chi mi 
chiede la vita, non sono io a stabi
lire il modo del mio martirio, la mia 
offerta, ma è il ministero, il servi
ZIO. 

Carissimi tutti, ora inizia il mio 
servizio per voi, confortato dalla 
grazia del Signore, sostenuto dal 
vostro affetto e dalla vostra dispo
nibilità. 

È questa una Chiesa in cammi
no. L'esperienza sinodale, che in 
questi ultimi anni avete vissuto sotto 
la guida lungimirante dell' Arcive
scovo Mons. Casale, vi ha fatto 
gustare la bellezza del «camminare 
insieme». Ora questo modo di es
sere Chiesa proseguirà con me. Sarò 

davanti a precedervi. Talvolta do
vrò correre indietro a rianimare gli 
stanchi, gli sfiduciati, i riottosi. Ma 
sarò con voi tra voi. Non mi darò 
alla macchia, non mi chiuderò in 
pretese, inesistenti mie sicurezze. 

Chiesa Santa di Dio che vivi in 
Foggia-Bovino: il Signore è con te 
per proteggerti. Non avere paura. 
Abbi fiducia: forte nella fede, au
dace e profetica nella speranza ge
nerosamente instancabile nel dono 
e nel servizio dell'amore. 

C'è il manto della Madre di Dio 
Incoronata che ti protegge, i veli 
della Iconavetere che ti nascondo
no alle mire perverse del maligno, 
c'è la soave tenerezza della Madon
na di Valleverde che ti accoglie e ti 
consegna ali' amore del Figlio suo. 

Siate benedetti fratelli e sorelle: 
«<l Signore nostro Gesu vi renda 

perfetti in ogni bene perché possia
te compiere la sua volontà, operan
do in voi ciò che a lui è gradito per 
mezzo di Gesu Cristo, al quale sia 
gloria nei secoli dei secoli. Amen» 
(Eb 13, 21). 

t Domenico D' Ambrosio 
Arcivescovo Metropolita di Fogg ia-Bovino 

LEGGETE • DIFFONDETE • SOSTENETE 
UNA PERLA NASCOSTA · 
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CH_ PREGA S_ SA_,VA 
La preghiera in S. Alfonso M. de' Liguori 

e M. Celeste Crostarosa 

A 
Roma, sul muro di una casa 
non lontano da S. Pi~tro, qual
cuno aveva scntto con 

lo spray: «Chi prega si salva, chi non 
prega si danna». Questo fu qualche 
anno fa . Ero contento di vedere citato 
il mio fondatore, S. Alfonso M. de' 
Liguori (1696-1787). Quel «Si danna», 
d'altra parte, mi metteva un po' a 
disagio. Cosa intendeva S. Alfonso con 
questa espressione? 

Il grande mezzo della preghiera 

N eli' introduzione al suo libro Del 
gran mezzo della preghiera, edito la 
prima volta nell'anno 1759, Alfonso 
dice di aver scritto vari libri, ma di 
pensare che il piu utile di tutti fosse 
appunto quello sulla preghiera. 

Parlando di «mezzo», si presuppo
ne la domanda: Mezzo per che cosa? 
S. Alfonso risponde già nel seguito 
del titolo del suo libro: «per conse
guire la salute eterna, e tutte le grazie 
che desiderianw da Dio». S. Alfonso 
ha davanti agli occhi la salvezza degli 
uomini. Egli confuta in modo esau-
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di Hans Schalk, c.ss.r. 

riente Giansenio (1585-1638), secon
do il quale a molti mancherebbe la 
grazia sufficiente per pregare. S. Al
fonso afferma che Dio, volendo la 
salvezza di tutti, necessariamente dà a 
tutti la grazia per raggiungerla . La sal
vezza, infatti , da una parte è dono di 
Dio, è grazia; ma dall ' altra Dio ha un 
grande rispetto dell'uomo libero e 
padrone del proprio destino. Da parte 
sua, l'uomo con la preghiera si apre a 
Dio, al suo amore, alla salvezza che 
Dio gli offre. La grazia iniziale della 
preghiera Dio la dà ad ogni uomo 
(adulto). 

La «salvezza», per S. Alfonso, è la 
«salvezza eterna», la piena realizza
zione de li' uomo. Ma pregare fa bene 
all'uomo anche per la vita terrena. Dio 
ama l'uomo ed è disposto a dargli la 
grazia di cui ha bisogno anche su que
sta terra. Se si apre a Dio, l' uomo gode 
della salvezza già in questa vita. Per 
partecipare alla salvezza quaggiù nel 
tempo e dopo la morte nell'eternità, 
in via normale all ' uomo adulto è ne
cessaria la preghiera. 

Le considerazioni di S. Alfonso sul
la pre..ghiera mostrano il suo pensiero 



riguardo ai rapporti di Dio con l' uo
mo e dell'uomo con Dio: Dio ama 
l'uomo fino al punto di mandare il suo 
Unigenito nel mondo a vivere uomo 
tra gli uomini e dare la propria vita 
per essi. Pregare, fondamentalmente, 
vuoi dire aprirsi a questo amore di Dio 
e, con questo, inserirsi nella salvezza. 

La seconda parte dell'espressione 
citata: «Chi non prega si danna», è il 
contrapposto della prima: «Chi prega 
si salva». Chi non si apre a Dio, causa 
della vita, non è nella via della sal
vezza, si chiude alla salvezza, si esclu
de, «Si danna» (=condanna) alla soli
tudine con se stesso, all'inferno di una 
vita senza Dio. 

Un pensiero interessante di S. Al
fonso: Dio vuole uomini forti , si aspet
ta molto dali' uomo, lo vuole «vincito
re». Conviene alla dignità dell'uomo 
conquistarsi personalmente la salvez
za. L'uomo la conquista appunto pre
gando, aprendosi con la preghiera a 
Colui nel quale è la salvezza. La pre
ghiera ci mette in rapporto con Dio e 
ci dà la forza di vi vere bene. 

La preghiera ben fatta ha tre carat
teristiche: deve essere umile, come si 
conviene alla situazione creaturale del
l' uomo. Deve essere fiduciosa , nella 
consapevolezza che in Gesu siamo figli 
di Dio e Dio è nostro Padre. Deve es
sere perseverante e quindi permeare 
tutta la vita dell'uomo e svilupparsi 
con essa. Dio dà le grazie iniziali, ma 
per le grazie ulteriori l'uomo deve pre
gare. Per S. Alfonso quindi è impor
tante pregare per lo spirito di preghie-

ra, che è quella disposizione di fondo 
per la quale l'uomo vive costantemente 
in unione con Dio. Visto superficial
mente, può quindi apparire che S. Al
fonso abbia davanti agli occhi soltan
to la preghiera di domanda. Ma se
condo lui è importante anche la «pre
ghiera interiore», particolarmente per 
coloro che si impegnano per la sal
vezza degli altri. Cosf S. Alfonso pen
sa che per un sacerdote è assoluta
mente necessario coltivare la preghie
ra interiore, la preghiera riflessiva, 
detta anche «meditazione». 

M. Celeste Crostarosa: 
la preghiera interiore 

Cosa sia la preghiera interiore pos
siamo apprenderlo da una contempo
ranea di S. Alfonso, Sr. M. Celeste 
Crostarosa (1696-1755), nata anch'es
sa, come Alfonso, a Napoli . . 

S. Alfonso incontrò Celeste Crosta
rosa nella sua visita a Scala presso 
Amalfi. Il suo amico Mons. Falcoia, 
padre spirituale di una comunità fem
minile sorta a Scala e che in quel tem
po viveva secondo le Regole della Vi
sitazione, lo aveva pregato di tenervi 
un corso di esercizi spirituali, accen
nando che in detta comunità viveva 
una suora che aveva delle visioni ri
guardo a una nuova comunità religio
sa. S. Alfonso, che quanto a visioni è 
piuttosto disincantato, constata che il 
contenuto delle visioni della suora è 
in concordanza col Vangelo. Il vesco-
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Disegno di Giancarlo Navarrini 

«CUna mafffna, dopo la comunione, ebbi una no
labile chiarezza dei beni e doni /affi dal Oignore 
all'anima .sua (9!/fon.so): mi disse il c5ignore: "% 
riceverai molle grazie da me per mezzo di que
st'anima, e lui riceverà per mezzo !uo molle grazie 
dalla mia misericordia. 9Jigli dunque da parte mia 
che mi piace che .si affa!ichi a converffre i pecca/ori 
a penffenza . .. "». 

22 

Cflladre Cfllaria Ce/es/e Cros/arosa 

(J]elfero a c5. 9!/jonso - c5elfembre-ollobre 1731) 

vo territorialmente compe
tente quindi concede alle 
suore di vivere secondo 
una nuova Regola. In tal 
modo nel 1731 a Scala na
scono le Redentoriste , 
l'istituto religioso delle 
Suore del SS. Redentore. 

Nelle visioni che Sr. 
Celeste ha dopo la comu
nione vede Don Alfonso 
come «Capo» di un ana
logo istituto maschile . 
Ali' inizio Alfonso resi ste, 
ma poi, consigliatosi col 
proprio confessore e altri 
teologi di Napoli , arriva 
alla persuasione che la 
nuova fondazione sia nel
la volontà di Dio. Cosf nel 
1732 nasce, anch ' essa a 
Scala, la Congregazione 
maschile del SS. Reden
tore. I Redentoristi si sen
tono una comunità aposto
lica missionaria, le Reden-

. toriste una comunità con
templativa. 

Nella sua autobiografia 
Maria Celeste Crostarosa 
racconta che già da bam
bina aveva avuto il desi
derio di apprendere la pre
ghiera interiore e di ama
re Dio con tutto il cuore. 
Leggendo il suo scritto 
«Gradi di orazione», col
pisce il fatto che nella de
scrizione della vita di ora-



zione ella tratta della vita di fede nel 
suo insieme, cioè della vita di fede 
sotto l'aspetto di rapporto con Dio. 

Ella vede la base di tale rapporto 
nella conoscenza di fede: l'anima con
sidera le realtà della fede nella luce 
della «pura fede». Dio è presente in 
Cristo, il Redentore. L'anima si dona 
totalmente a Dio in Cristo Redentore. 
Per lei Dio è «tutto» e sente se stessa 
come un «nulla» . Dopo l'incontro 
d'amore con Dio si arriva a una con
vivenza di amore, a una specie di 
matrimonio: l'anima, in uno stupore 
pieno di fiducia, lascia operare Cristo 
in sé e gli si dona totalmente con quel
l' amore col quale egli si dona a lei. La 
distanza tra Creatore e creatura non 
vien tolta, diventa piuttosto una ten
sione di amore. E, «vestita dello Spi
rito Santo», l'anima conduce una vita 
di lode a Dio e di impegno per i fra-

. te l li. 
Lo sposo dell'anima è il Crocifis

so; l'anima diventa simile al Crocifis
so. E Dio - l'Eucari stia è il luogo 
previ sto per ciò- imprime nell 'anima 
la copia della sua Parola. L 'anima 
viene trasformata in Colui che la ama 
e che lei ama. Ella diventa «viva 
m.emoria », vivo ricordo , di Cri sto 
Redentore. In forza di questa trasfor
mazione l'anima può vedere le cose 
come le vede Dio. Ella sperimenta 
continui «passaggi», nei quali intui
sce la condizione dell'eternità e per
cepisce profondamente le cose, ma è 
totalmente attenta a vivere la vita della 
Chiesa. 

Maria Celeste Crostarosa, donna 
contemplativa, descrive la preghiera 
con l'immagine di un rapporto spon
sale-matrimoniale. Alfonso, infatica
bile, «zelante», pastore d'anime, la 
descrive con l'immagine della conver
sazione tra amici: «Abituati a parlare 
con Dio, che è totalmente presente per 
te, totalmente amore. Parlagli con 
confidenza e con illimitata fiducia, 
come al tuo migliore amico, tutto pie
no di amore per te». Evidentemente a 
S. Alfonso importa anche una convi
venza costante con questo amico. È 
dal rapporto costante con Dio che flui
sce l'attività pastorale e missionaria 
autentica. 

Ambedue, Alfonso e Celeste, sono 
marcati dalla fede nel Dio Trinità . Lo 
si percepisce anche nel loro modo di 
parlare della preghiera. Cosf, per esem
pio, Alfonso si rivolge a Cristo «Ver
bo del Padre, fatto uomo per me». In 
Cristo gli si illumina il Padre; Cri sto 
è la manifestazione del Padre. Celeste 
ama il suo «Sole» (Dio) «nell'arca del
l'alleanza» (Cristo) e ama l'arca del
l' alleanza, che racchiude il suo Sole. 
Il Verbo accende l'anima «col fuoco 
dello Spirito Santo» (Celeste) . Lo 
Spirito «dà il dono del retto pregare» 
(Alfonso). 

L ' uomo che prega è l' uomo salva
to, che sta in intimo rapporto col Dio 
Trinità. L'uomo orante è il totalmente 
uomo, l'uomo libero, l'uomo sanato, 
l'uomo salvato. 

da << Unità e Carismi», marzo/aprile 1999 
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Un dono venuto dal cielo 

La mia am.icizia con le Monache 
Redentoriste di Foggia 

L a vita dell'uomo, in questa 
valle di lacrime, non è fatta 
soltanto di sofferenze e sgra

devoli sorprese, ma anche di gioie e 
piacevoli incontri. Uno di questi è 
stato per me quello con le Monache 
Redentoriste di Foggia, vere spose di 
Gesu, che, con voce potente, nel 
deserto del paradiso della clausura, 
predicano le vanità del mondo e in
vitano alla sequela del Maestro divi
no. 

Chiuse tra le bianche mura del 
chiostro, esse sono, attimo per atti
mo, come un sussulto giovanneo nel 
grembo della Chiesa e, come la for
tunata Elisabetta, gridano: «A che 
debbo che la Madre del mio Signore 
venga a me?». 

Bisogna, infatti, sapere che queste 
angeliche creature, dopo Gesu, ama
no Maria. Non si può separare la 
Madre dal Figlio. 

E questa Madre e questo Figlio 
hanno combinato la mia fraterna ed 
evangelica amicizia con le Figlie 
della Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa. L'occasione è stata for
nita dalla sofferenza di padre Gerar
do Di Flumeri, mio confessore e 
padre spirituale. Infatti è stato duran
te la sua malattia per infarto che Gesu 
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e Maria ci hanno fatto incontrare 
telefonicamente, tramite il loro por
tavoce ufficiale Suor Maria Celeste 
di Foggia. Questa si rivolgeva a me 
per avere informazioni e ragguagli 
sulla malattia del predetto padre, che 
è anche il vice postulatore della Causa 
di Beatificazione della loro fondatri
ce. 

Poi ci conoscemmo di persona, 
incontrandoci faccia a faccia, nel 
giorno della festa liturgica della san
tissima Trinità dell'anno di grazia 
1998. In dett<? giorno, per ringraziare 
il Signore della guarigione del padre 
Gerardo, esse m'invitarono con lui 
al Monastero, dove, dopo la preghie
ra, ci offrirono un'agape fraterna, alla 
quale prendemmo parte in serena e 
gioviale letizia. 

Conversando con queste degne 
spose di Gesu e veri parafulmini della 
giustizia divina, ho potuto constatare 
che esse sono angustiate da un pro
blema: quello delle vocazioni. L'elet
to Monastero, dedicato al SS. Salva
tore, ha bisogno di essere incremen
tato nel numero e ringiovanito nel
I' età. Perciò è necessario pregare, 
perché il Signore susciti sante voca
zioni, le quali sia-no come un richia
mo di cielo per tutta l'umanità. Mi 



sembra che un segno di speranza e 
un augurio di maggiori predilezioni 
divine possa vedersi nella nomina di 
mons. Domenico D' Ambrosio ad ar
civescovo di Foggia-Bovino, la dio
cesi nella quale sorge il Monastero 
delle Monache Redentoriste. 

Conosco mons. D' Ambrosio, per
ché è stato mio parroco in San Gio
vanni Rotondo, per ben ventiquattro 
anni. Ho potuto, quindi , ammirare la 
sua intelligenza, il suo amore per Dio, 
il suo zelo per le anime. Non dubito, 
perciò, che egli si adopererà fattiva
mente per il bene spirituale e mate
riale di questo glorioso Monastero. 

Mi hanno riferito che la prima 
visita fatta dal nuovo arcivescovo è 
stata proprio alle Monache Redento
riste. Ho molta fiducia in questo de-

gno Prelato e mi auguro che il suo 
efficace interessamento, corroborato 
dall'azione del padre Antonio Mar
razzo, postulatore generale, e del 
padre Gerardo Di Flumeri, vice po
stulatore, possa portare agli onori 
degli altari la Venerabile Suor Maria 
Celeste Crostarosa, Fondatrice delle 
Monache Redentoriste. 

Io amo queste degne spose di Gesu 
con tutta me stessa, anche se nel mio 
cuore esse occupano il posto dopo 
Gesu, Maria, il mio padre spirituale 
e mio fratello Domenico. 

Offro per esse al Signore tutti i 
palpiti del mio cuore, che l'infinita 
bontà di Dio non potrà non accettare, 
perché sono frutto di amore. E Dio è 
amore. È padre e non tiranno, è te
nerezza e non giustiziere, è miseri-

Da destra a sinistra di chi guarda: Suor Maria Celeste Lagonigro, Suor Maria Paola 
Famiglietti, superiora del monastero, padre Gerardo Di Flumeri, vice postulatore, 
signorina Nunziatina Piacentino, Suor Maria Angela Severo. 
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cordia infinita e non odio vendicati
vo. 

Sorelle, figlie di Suor Maria Cele
ste Crostarosa, io vi amo: vi amo 
come è possibile a un cuore umano 
amare quelle creature che Dio predi
lige. 

Amen! Alleluia! 
A conclusione, consentitemi di 

formulare un augurio di ogni bene 
da parte del Signore per il vostro 
novello Pastore, mons. Domenico 

AL SEGUITO 
DELLA CROSTAROSA 
- ----- di Vittorio Longa 

S iamo di nuovo al 14 Settembre, 
cioè alla ripresa dei nostri incontri 
mensili per onorare e venerare la 

Venerabile Maria Celeste Crostarosa, 
guida spirituale del nostro cammino di 
fede. 

Questa volta il nuovo ciclo d ' incontri 
ci vedrà proiettati nel terzo millennio e 
quindi in un nuovo e particolare Anno 
Santo. Ma anche altri avvenimenti è ne
cessario qui ricordare: 
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l'avvento del nostro nuovo Pastore e 
cioè del nuovo Arcivescovo Metro
polita Mons. Domenico D' Ambro
sia - che ha appena preso possesso 
della sua nuova «cattedra» -, al qua
le formuliamo gli auguri di buon 
lavoro, assicurandogli tutta la nostra 
devozione; 
il commiato all ' Arcivescovo uscen-

D'Ambrosia, e per il vice postulato
re, padre Gerardo Di Flumeri, ai quali 
chiedo la carità di una preghiera per 
me e per la mia famiglia, affinché 
sappiamo compiere la volontà di Dio 
nella fede, nella pace e nella carità. 

Inoltre dal novello Pastore implo
ro una larga benedizione paterna per 
me e per voi, Monache Redentoriste, 
degne spose di Gesll. 

Nunziatina Piacentino 

te, Mons. Giuseppe Casale, che ri
corderemo, fra l'altro, per aver in
detto l' anno crostarosiano, con i re
lativi giovedf crostarosiani ; 

- la dipartita della consorella Sr. Ma
ria Teresa di Gesu, al secolo Giusep
pina Carretta, ritornata al Padre il 18 
luglio scorso e che certamente con
tinuerà a pregare con noi e per noi. 

Riprendiamo dunque il cammino, in-
terrotto per la pausa estiva, tenendo ben 
fermo che anche tutti gli avvenimenti 
terreni dovrebbero solo contribuire a farci 
maggiormente apprezzare la soavità del
l'insegnamento della Venerabile, che in 
definitiva ci indica in Cristo l'unico no
stro vero bene e ci invita sempre a sof
fermarci ai piedi della Sua Croce, spe
cialmente nel giorno che la Chiesa dedi
ca all 'ESALTAZIONE DELLA CROCE 
e che l' ha vista a suo tempo salire al 
cielo. 

Già in altre occasioni ci siamo soffer
mati su questo tema; vogliamo ora solo 
ricordare che la CROCE è il simbolo 
della nostra fede e con la SUA CROCE, 
CRISTO HA REDENTO IL MONDO. 



Suor Maria Teresa Carretta, qualche mese prima della sua morte, a colloquio con 
il Padre Gerardo Di Flumeri. 

"La morte è sonno di pace dolcissima, ave l'anima fa il suo 

·desiderato viaggio alla sua Patria". 

(Madre Maria Celeste Crostarosa) 

Il 18 luglio c.a., solennità del SS.mo Redentore, la nostra carissima 

consorella Suor Maria Teresa di Gesu, al secolo Giuseppina Carretta, nata 

a Foggia il 25 febbraio 1920, ha raggiunto la casa del Padre, dopo aver 

vissuto 52 anni di vita religiosa Redentorista, totalmente nascosta in Dio in 

un rapporto di amore e di fedeltà . Il Signore l'accolga nella Sua dolce 

dimora e le mostri presto il Suo volto. 
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La porta santa del grande giubileo 

N ella veglia del prossimo natale, il santo padre Giovanni Paolo II 
aprirà la porta santa per dare inizio al grande giubileo dell'anno 
2000. 

Natale è essenzialmente l'incarnazione del Verbo, cioè del Figlio di 
Dio, seconda persona della santissima Trinità. Lo afferma chiaramente 
l'apostolo san Paolo, che scrive: «Quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). 

Quel bimbo nato da Maria è il Figlio di Dio, concepito per opera 
dello Spirito Santo. 

Molto opportunamente la porta santa viene aperta a natale, evento 
fondamentale nella storia dell'umanità. In ogni giorno del prossimo anno, 
a prescindere dall'esattezza del computo cronologico, potremo ripetere: 
«Sono 2000 anni che è nato Gesu Cristo, Figlio di Dio fatto uomo». 

La nascita di Gesu Cristo ha dato inizio ad un'era nuova, che può 
essere definita «anno di misericordia del Signore». La definizione si 
trova sulla bocca dello stesso Gesu, che, un giorno, recatosi nella sina
goga della sua città, si alzò per leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaia, nel quale lesse il seguente passo: «Lo Spirito del Signore Dio è su 
di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato 
a portare il lieto annunzio ai poveri , a fasciare le piaghe dei cuori spez
zati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione ai prigionieri, 
a promulgare l'anno di misericordia del Signore» (61,1-2). 

Da 2000 anni la storia del cristianesimo e di tutta l'umanità può 
essere definita un «anno di misericordia del Signore». 

Tutti i giubilei e, in modo particolare il prossimo grande giubileo, 
ricordano l'attività messianica di Gesu e si riferiscono all' «anno di mi-
sericordia». 

* * * 
La porta santa, che si apre nella veglia del prossimo natale, apre 

l'ingresso a quell'anno, di cui il grande giubileo del 2000 è un forte e 
sentito richiamo. 

N o n lasciamoci sfuggire l ' occasione di beneficiare abbondantemente 
della grazia e della misericordia del Signore. 

Padre Gerardo Di Flunteri 
Vice Postulatore 

3 



, Suor Maria Celeste Crostarosa D 
e la Congregazione del SS. Redentore 

7. «Chiamato per rivelazione e 
per Padri spirituali 

S 
Alfonso non nomina espres
samente Santa Maria dei 

• Monti, né come motivo o 
occasione della fondazione, né per 
dimostrare di conoscere per espe
rienza l'abbandono spirituale della 
gente della campagna. Però nel suo 
taccuino Cose di coscienza lasciò 
prove delle visioni e delle consul
tazioni dei direttori spirituali. Ave
va fatto voto o giuramento di farsi 
religioso; quando esattamente e in 
quale Ordine religioso non lo sap
piamo20. Adesso, dopo l' approvazio
ne del p. Fiorillo, scrive a p. 56 del 
suo taccuino: 

«Voto di religione: I. Fu giura
mento commutato almeno per li 
scrupoli. II. Vita equivalente. III. 
Mutate circostanze, almeno per 
aspettare l'esito dell'[lstituto?], 
dove chiamato per rivelazione [e] 
per Padri spirituali senza poterlo 
metter piu in dubbio. Restarebbe al 
piu tornado a commutare da Paga
no o al piu da Roma». 
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P. Emilio Lage M., C.SS.R. 

È doveroso insistere sul valore 
che s. Alfonso attribuisce al giudi
zio delle persone da lui consultate 
come direttori spirituali, perché vi 
è implicata tutta la dottrina sulla 
prudenza come virtu cardinale, che 
regola l'agire morale. Secondo il 
Landi, a mons. Falcoia che gli pro
poneva la nuova fondazione, s. 
Alfonso rispose che in quel momen
to «non li pareva prudenza». Agi 
con prudenza dopo, mentre tante 
persone regguardevoli erano contra
rie alla fondazione? È l'obiezione 
che fece il promotore della fede nel 
processo di canonizzazione21

• Ma 
già lo stesso s. Alfonso vi aveva 
risposto nel suo taccuino, citando 
per primo p. Pagano: «Rimettendo 
la condotta della mia vita a Falcoia 
opero prudentemente con gran pro
babilità, ed egli stima che vi sia la 
maggior gloria di Dio solo per to
glier lo scandalo pubblichi Fiorii
lo» [l'approvazione data da Fiorii
lo]. E poi riporta il parere di mons. 
Gennaro Fortunato, vescovo di 
Cassano, e di Don Gennaro Fatiga
ti, amico e compagno nel Collegio 



dei Cinesi: «Faccio bene con dire 
solamente: non ò operato di capric
cio mio, ma co'l consiglio di piu 
Padri Spirituali»22

. 

8. Santa Maria dei Monti 

Troviamo il tema di Santa Maria 
dei Monti come movente della fon
dazione della Congregazione negli 
«articoli» (cioè i punti sui quali 
verranno interrogati i testimoni) 
presentati dal p. Cardane per il 
processo ordinario (Nocera 1778-
1788 e Sant'Agata 1788-1789)23 . 
Chiuso il processo ordinario, l' av
vocato della causa, Giacinto Ami
ci, utilizzando le deposizioni dei 
testimoni, scrisse per la Positio un 
«commentario sulla vita del servo 
di Dio Alfonso di Liguori». Pubbli
cato a parte, il commentario fu in 
effetti la prima vita edita di s. Al
fonso24. Nel commentario non si fa 
piu riferimento a Santa Maria dei 
Monti come movente della fonda
zione; al suo posto subentra il col
loquio con suor Maria Celeste. Ne 
consegue che anche gli «articoli» 
per il processo apostolico (Nocera 
1797-1802 e Sant'Agata 1796-
1801) furono cambiati: non vi si 
parla piu di «ispirazioni da Dio» in 
Santa Maria dei Monti, come del 
primo momento nel quale s. Alfon
so pensa alla fondazione, bensi del 
colloquio con su or Maria Celeste25

. 

N el processo apostolico vari testi-

monii, che in quello ordinario non 
avevano detto niente sul movente 
della fondazione, ricordano il col
loquio tra s. Alfonso e suor Maria 
Celeste. 

Inoltre, nelle dichiarazioni del p. 
Pietro Paolo Blasucci, superiore 
generale dal 1793, di Nicasio Sar
no, di Paolo Criscuolo e di Leopol
do Briscione, che si trovano nella 
Positio super fama sanctitatis, non 
si incontra piu il nome di Santa 
Maria dei Monti, né si parla del 
mese che vi trascorse s. Alfonso. 
Ecco come il p. Blasucci narra l'ori
gine della nostra Congregazione: 

«Ritrovandosi per questa causa 
[fare missioni] nella Città di Scala, 
da una Religiosa di santa vita e 
dotata di doni sopranaturali chia
mata suor Maria Celeste, venne il 
nostro Ven. Servo di Dio assicurato 
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essere volontà di Dio che avesse 
fondata una Congregazione di Ope
rai Evangelici, che avessero atteso 
alla cultura delle anime sopra tutto 
abbandonate della campagna con 
Missioni, Esercizj, ed altre opere di 
pietà»26 . 

E Sarno, citando le fonti delle 
sue informazioni, dice: 

«È stata testimonianza generale 
di tutti i nostri primi Padri Confon
datori, e signanter [principalmente] 
delli furono Padri nostri Sportelli, 
Villani, e Mazzini morti in concet
to di santità, che ritrovandosi il 
nostro Ven . Servo di Dio a missio
nare nella Città di Scala fu assicu
rato da una Santa Religiosa del 
SS.mo Redentore che Dio voleva 
da lui una novella Fondazione di 
una Congregazione di Operarj 
Evangelici, che avessero atteso alla 
cultura delle anime abbandonate 
della Campagna»27

. 

(continua) 

20 - «Per il giuramento della Relig ione, 
precettato la terza volta non pensarvi piu [ . . . ). 
Dubitandosi a lmeno, se vi è stato voto , non 
son tenuto a l voto, com'è certo appresso tut
ti. In quanto al giuramento : l. E probabile 
che non s ia ri servato [ .. . ). Onde sta tolto da 
Pagano [ . . . ] ». Cose di coscienza, 12-13 . 

21 - Animadversiones, nn . 15-18, pp. 8-
10, in Informatio, Animadversiones, Respon
sio super virtutibus, Romae 1806. Fu facile 
per il difensore smontare l 'obiezione (Respon
sio, nn. 51-63 , pp. 22-28) citando i nomi delle 
persone consultate da s. Alfonso. 

22 - Cose di coscienza, 56/a. Piu avanti , 
a p. 64, torn a i l tema della «prudenza>> quan
do precisa che «S'è intesa solamente farsi la 
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31 ottobre 1999, 303° compleanno della 
Venerabile, i Padri Frank Jones Prov. di 
Baltimore (U.S.A.) e Georges Darlix Prov. 
di Lyon-Saris (Francia), Consultori Ge
nerali, sono venuti per la prima volta a 
Foggia per venerare e pregare sulla tom
ba della Venerabile Madre Maria Celeste 
Crostarosa. 

soggezione a Falcoia per le cose future circa 
la mia nuova vocazione, come espressamente 
dichiarò Pagano l' ultima volta dice ndo : è 
prudenza quando ti regoli con Falcoia e Fio
rillo >>. 

23 - Copia publica ... , Proc. Ord . Nocera, 
ff. 79-80v ; Copia publica .. . , Proc. Ord. S. 
Agata, ff. 61-62. 

24 - De Vita S.D. Alphonsi Mariae de 
Ligorio Commentarium, in Informatio super 
dubio, 2-45 , in Positio super introductione 
causae. 

25 - Copia publica .. . , Proc. Apost. Noce
ra, ff. 71 v-72; Proc. Apost. S. Agata , ff. 68v-
69. 

26 - Positio super fama sanctitatis in ge 
nere, Summarium super dubio ... , 28. 

27 - Positio super fama sanctitatis in ge
nere, Summarium super dubio . .. , 30-31. 



CRISTO VERBO DEL PADRE CON LO SPIRITO 
UNICA PORTA DI GRAZIA E DI MISERICORDIA 

I l Santo Padre Giovanni Paolo II 
nella lettera «Sul Pellegrinaggio 
ai luoghi legati alla storia della 

salvezza» cosi si esprime: «Il Gran
de Giubileo non consiste in una 
serie di adempimenti da espletare 
ma in una grande esperienza inte
riore da vivere». 

Proprio a questa dimensione in
teriore siamo chiamate noi, mona
che Redentoriste, per approfondire 
maggiormente la specificità della 
nostra missione, sia come Chiesa e 
sia come partecipazione alla vita 
della nostra società di oggi. 

Il grande Giubileo del 2000 è 
questo significativo evento che ci 
immette nella forte esperienza inte
riore di Dio e ci apre quell'unica 
porta di grazia e di misericordia per 
cui il Verbo, Figlio Unigenito di Dio 
nato nel seno verginale di Maria per 
opera dello Spirito Santo, ci portò 
in dono la salvezza. E allora, il 
Giubileo del 2000 è motivo di gran
de gioia ed esultanza, e, ancora, è 
motivo di grande gioia soprattutto 
per il mistero dell'Incarnazione del 
Verbo, nel quale è attuata la pie
nezza della Presenza di Dio tra gli 
uomini. Per questo il Salmista escla-

di Suor Maria Angela Severo 

ma nello stupore, e canta: «Accla
mi al Signore tutta la terra, gridate, 
esultate con canti di gioia» (Sal 
98,4), perché grande è la ricchezza 
della Grazia che ci viene elargita. 
Il Giubileo è questa grande esplo
sione di gioia per cui la ricchezza 
della grazia e della misericordia 
che, per fede, ci viene effusa ab
bondantemente attraverso i Sacra
menti in questo anno Giubilare, 
deve farci spalancare la porta dello 
spirito con p i ti consapevolezza, vi
gore e decisione per poter accoglie
re tutta la ricchezza della realtà 
divina che è dentro di noi e abban
donarci totalmente all'azione tra
sformante dello Spirito. Affinché la 
trasformazione operi nell'interiori
tà del nostro spirito, deve aver luo
go quella vera «somiglianza» del 
Dio fatto carne per di venire dimora 
di Dio, dove il Padre pone la sua 
compiacenza «amando in creatura 
finita il suo Divino ed Eterno Fi
gliuolo» (Madre Maria Celeste Cro
starosa - 12 ° Grado). 

Il 2000, dice ancora il Papa: «sarà 
un anno intensamente eucaristico: 
nel Sacramento dell'Eucaristia il 
Salvatore, incarnatosi nel grembo 
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di Maria venti secoli fa, continua 
ad offrirsi all'umanità come sorgen
te di vita divina» (TMA, 55). 

È un invito speciale che il Santo 
Padre rivolge, in modo particolare, 
alle persone consacrate, a noi che 
abbiamo al centro del nostro cari
sma l'Eucaristia. Infatti la nostra 
Madre Fondatrice esortava noi sue 
figlie ad essere una «eucaristia vi
vente». Ogni mattina, nel sacrificio 
dell 'Eucaristia, la Redentorista si 

offre con Cristo e con forte fede 
supplica lo Spirito Santo perché 
scenda anche su di lei e la trasfor
mi in memoria vivente di Cristo 
Salvatore del mondo. 

Sia questo il programma da vi
vere durante quest'anno giubilare 
per essere in sintonia con tutta la 
Chiesa universale e locale, elevan
do alla Trinità Santissima la pre
ghiera di lode e di gloria di Gio
vanni Paolo II. 

Preghiera di Giovanni Paolo II alla Trinità Santissima 
per la celebrazione del GRANDE GIUBILEO DEL 2000 

Sii benedetto, o Padre, 
che nel tuo infinito amore 
ci hai donato l'unigenito tuo Figlio 
fattosi carne per opera 
dello Spirito Santo 
nei seno purissimo della Vergine Maria 
e nato a Betlemme duemila anni or sono. 

Egli s'è fatto 
nostro compagno di viaggio, 
e ha dato nuovo significato alla storia, 
che è un cammino fatto insieme 
nel travaglio e nella sofferenza, 
nella fedeltà e nell ' amore, 
verso quei nuovi cieli 
e quella nuova terra 
in cui Tu, vinta la morte, 
sarai tutto in tutti. 

Lode e gloria a Te, Trinità Santissima, 
unico e sommo Dio! 
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Per tua grazia, o Padre, 
l'Anno giubilare 
sia tempo di conversione profonda 
e di gioioso ritorno a Te; 
sia tempo di riconciliazione 
tra gli uomini 
e di ritrovata concordia 
tra le nazioni; 
tempo in cui le lance 
si mutino in falci 
e al fragore delle armi 
succedano i canti della pace. 

Donaci, o Padre, 
di vivere l'Anno giubilare 
docili alla voce dello Spirito, 
fedeli nella sequela di Cristo, 
assidui nell ' ascolto della Parola 
e nella frequenza 
alle sorgenti della grazia. 



Lode e gloria a Te, Trinità Santissima, 
unico e sommo Dio! 

Sostieni, o Padre, 
con la forza dello Spirito 
l'impegno della Chiesa 
per la nuova evangelizzazione 
e guida i nostri passi 
sulle strade del mondo, 
per annunciare Cristo con la vita 
orientando il nostro 
pellegrinaggio terreno 
verso la Città della luce. 

Risplendano i discepoli di Gesu 
per il loro amore 
verso i poveri e gli oppressi; 
siano solidali con i bisognosi 
e larghi nelle opere di misericordia; 
siano indulgenti verso i fratelli 
per ottenere essi stessi da Te 
indulgenza e perdono. 

Lode e gloria a Te, Trinità Santissima, 
unico e sommo Dio! 

Concedi, Padre, 
che i discepoli del tuo Figlio, 
purificata la memoria 
e riconosciute le proprie colpe, 
siano una cosa sola, 
cosi che il mondo creda. 
Si dilati il dialogo 
tra i seguaci delle grandi religioni, 
e tutti gli uomini scoprano la gioia 
di essere tuoi figli. 

Alla voce supplice di Maria, 
Madre delle genti, 

si uniscano le voci oranti degli apostoli 
e dei martiri cristiani, 
dei giusti di ogni popolo e di ogni tempo, 
perché l'Anno santo sia 
per i singoli e per la Chiesa 
motivo di rinnovata speranza 
e di giubilo nello Spirito. 

Lode e gloria a Te, Trinità Santissima, 
unico e sommo Dio! 

A Te, Padre onnipotente, 
origine del cosmo e dell'uomo, 
per Cristo, il Vivente, 
Signore del tempo e della storia, 
nello Spirito che santifica l'uni verso, 
la lode, l'onore, la gloria 
oggi e nei secoli senza fine. Amen! 

Giovanni Paolo II 
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Respirare in Cristo il Dio Trinitario 

N 
el proemio dell'"Istituto e 
Regole del SS. Salvatore 
condenute ne' Santi Evange

lij" della venerabile suor Maria 
Celeste Crostarosa (Napoli 1696 -
Foggia 1755) viene riportato 
}"'intendo" dell'Eterno Padre, rive
lato alla Fondatrice dell'Istituto : 
"Con desiderio ò desiderato dare al 
mondo lo Spirito mio e comunicar
lo alle mie creature ragionevoli, per 
vi vere con loro sino alla fine del 
mondo. Li donai il mio unigenito 
Figlio con infinito amore e, per 
esso, li comunicai il mio divino 
Spirito conzolatore, per deificarle 
nella vita, giustizia e verità, e per 
stringerle tutte nella mia dilettione 
in esso Verbo figlio di amore". Il 
"Figlio unigenito" ha rivelato tale 
"intendo" di Dio Padre, facendosi 
uomo "viatore". 

L'Istituto ha il compito di essere 
una "viva memoria" di quanto l'in
carnato Verbo ha compiuto per re
alizzare il divino disegno. L' essen
ziale è che i membri si aprano alla 
divina carità e si lascino assimilare 
e trasformare per mezzo dello Spi
rito nell'unigenito Figlio in modo 
tale che la loro vita diventi confor
me a quella del Figlio tanto da es
serne, per imitazione, viva memo
ria: "(l'Unigenito) impetrerà e spi
rerà in voi lo Spirito conzolatore, 
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L'intento dell'Eterno Padre. "Con desiderio 
ho desiderato dare al mondo lo Spirito mio 
e comunicarlo alle mie creature ragionevo
li, per vivere con loro ed in loro fino alla 
fine del mondo. Gli donai il mio Unigenito 
Figlio con infinito amore e, per esso, gli 
comunicai il mio divino Spirito consolato
re, per deificarle nella vita, giustizia e verità 
per stringerle tutte nella mia dilezione in 
esso Verbo Figlio di amore" (Regola 1). 

che vi illuminerà e vi riempirà dej 
suoi doni e virtu. E, seguitando voi 
la mia volontà, prometto far fiorire 
in quest'ordine gran numero di eletti 
e cari amici, che, uniti e trasforma
ti nella vita del mio Figliuolo uni
genito, saranno in esso lui miei fi
glij carissimi" . 

L'Istituto del SS . Salvatore ha 
dunque questo compito: arricchire 



Dio di figli che siano viva memoria 
del Verbo uomo viatore, in quanto 
vivono su questa terra, in mezzo 
agli uomini, la sua stessa intimità 
col Padre nello Spirito e la rendono 
manifesta per mezzo delle "opere e 
virtu di Giesu Christo fatte opere 
del anima i stessa per gratia". "E per 
tanto si conchiude esser egli viato
re in quelli che sono a lui uniti per 
amore e unione vera in Dio per fede, 
per opere sante e per gratia in Spi
rito Santo" (Autobiografia, 60-61). 

È nel Figlio, ricorda continua
mente nelle sue opere spirituali suor 
Maria Celeste, che il Padre ci offre 
tutta la ricchezza della sua vita di
vina. Ed è col Figlio che l'uomo 
può accedere ali' intimità della vita 
di v in a trinitaria. La vita cristiana è 
vita in Cristo e nello Spirito. Non 
è altro che inspirare ed espirare il 
Figlio. Il Padre ne imprime, per 
mezzo dello Spirito, la presenza 
come un marchio di "predistinazio
ne", "non solo al anima o allo spi
rito ma ancora al corpo, come un 
suggello suo ... La saetta è il Verbo 
che ... il Padre la cava dal suo cuo
re - questo cuore è il medesimo del 
Verbo - che ferisce l'anima, pia
gandola col fuoco dello Spirito 
Santo acciò non mai risani piu la 
ferita di amore" (Gradi di orazione 
VIII, 65-66). In Cristo l'anima "si 
nutrisce di tutte le perfezioni divi
ne ... per opera del medesimo Spi
rito di amore" e respira Dio stesso: 
"Elle (l'anima) piglia quel respiro 

di Dio e dà respiro a Dio ... si può 
dire di possedere le effetto dello 
Spirito Santo tra le duve Persone 
divine, cioè tra il Padre ed il Fi
gliuolo nel esercizio del suo divino 
amore ... riceve e dà respiro a Dio 
in un istante, Dio spira ed ella re
spira. E cosi p(er) un moto vitale, 
vive di una vita felice" (Gradi di 
orazione VII, 51-52). Cosi l'anima, 
facendo proprio il respiro di Dio 
nel Verbo che le è comunicato nel
lo Spirito, vive la stessa vita di Dio, 
che è essenzialmente amore: "L'ani
ma entra nel Verbo Dio e tutte le 
sue potenze nella sostanza pura 
della beatissima Trinità, ove si tro
va il Padre ed il Figlio nello spirare 
dello Spirito Santo ... In atto puro 
di verità, arde di divino fuoco di 
carità, che tutto è fiamma di vita 
eterna... qui non si fa altra cosa 
che amare in quel amore che il 
Padre ama il suo Verbo nel Spirito 
Santo, ed il Verbo il divin Padre 
nel suo gaudio infinito" (Gradi di 
orazione X, 79-80). La vita nello 
Spirito, che è vita trinitaria all'ani
ma partecipata, è l'unica vita au
tentica in quanto corrisponde al
l"'intendo" di Dio. 

La partecipazione alla vita trini
taria è partecipazione alla stessa 
"purità" di Dio, alla sua "sostan
za": La prima (purità) ti viene par
tecipata dal Padre alla potenza del
la memoria nella sua onnipotenza 
colla penetrazione del opere della 
creatione di tutte le creature col mio 
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solo atto di volere potere infinito: e 
di questo partecipo alla tua memo
ria nella mia unione . Seconda puri
tà: questa procede dal Verbo nel tuo 
intelletto e questa imprime la sa
pienza di Dio nel anima. Verbo vuol 
dire verità; verità vuol dire 
es(s)jenza di ogni essere sostanzia
le, purità in se stessa. Terza purità, 
procedente dal Padre e dal Figliuo
lo: viene comunicata alla volondà. 
E questo è il gusto divino ed infi
nito della eterna beatitudine" (Gra
di di orazione VI, 37-38). Questa 
triplice "purità" è comunicata tra
mite Cristo "impronta" della divina 
sostanza (cfr Ebr 1,3). 

Afferma la Venerabile suor Ce
leste Crostarosa, colloquiando col
l'amante Verbo suo Sposo: "Come 
la cera riceve il sugello, cosi il mio 
cuore ricevei questo impronto ... mi 
vedo come uno specchio del vostro 
riflesso divino: in ogni cosa vedo 
voi . E con quella purità che da voi 
spira, io vedo ogni cosa. Questa 
vista mi intima alla similitudine 
della vostra purità, p(e)r quanto può 
arrivare la mia debolezza in tutte le 
mie operationi" (Gradi di orazione 
VI, 41-42). 

La "purità trinitaria" offerta in 
dono d ' amore all'anima esige di 
essere testimoniata e comunicata 
attraverso la vita di comunione che 
deve animare e improntare ogni 
comunità, in modo particolare l'Isti
tuto del SS. Salvatore. Solo cosi ogni 
"consorella all'interno dell ' Istituto 
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e unanimente con tutte le altre con
sorelle nella Chiesa e nel mondo 
potrà essere vivo ritratto del Verbo 
Uomo Viatore, sua viva Memoria, 
che accresce Dio di "figli carissi
mi" , "miei eletti" e "cari amici" (cfr 
Istituto e Regole del SS . Salvatore, 
Proemio). Ecco, dunque, la norma 
da seguire per non venir meno al 
proprio compito e attuarlo piena
mente: "Donarete al vostro prossi
mo tutta l'anima vostra, il vostro 
intelletto innalzandolo alla mia mi
sericordia in suo beneficio: non mai 
giudicarlo in qualunque genere di 
male. Li darete la vostra memoria, 
col perdonarli di cuore e non ricor
darvi delle offese ricevute, retri
buendoli beneficij cosi spirituale che 
temporali. Li darete la volontà, con 
amarlo svisceratamente, trattandolo 
come vorressimo che altri trattasse
ro voi stesse, desiderandoli tutto il 
bene vi sia possibile. Li darete il 
vostro cuore con j suoi affetti, per 
amor mio, compatendolo, nelle sue 
afflizioni, infermità e travaglij, spi
rituali e corporali ... In sostanza: il 
vostro corpo e la vostra vita siano 
pronte a sagrificarsi, se la carità lo 
richiede per la salute loro eterna, 
acciò come jo ò fatto facciate ancor 
voi" (cfr Istituto e Regole del SS. 
Salvatore, Reg. 1). Tutto ciò è pos
sibile quando l'anima "entra dentro 
con l'amore e si unisce a tutte quel
le pene e gaudio assieme" dell'ama
to "suo crocifisso Giesu" (cfr Gradi 
di orazione XI, 90). 



La "proposta" della Venerabile 
suor Maria Celeste Crostarosa, tut
ta giocata sull'accoglienza della vita 
trinitaria in noi e nel renderla tra
sparente e come visibile attraverso 
la nostra conformazione al Cristo 
Viatore, è, nel contempo, altamente 
impegnativa e alla portata di tutti. 
Nessuno deve sentirsi escluso dalla 
possibilità di attuarla. In essa l' eser
cizio ascetico è sorretto dall' espe
rienza mistica, che ogni cristiano è 
chiamato a fare, lasciandosi abitare 
da Dio, dal suo amore, e acconsen
dendo di abitare in Dio, in unione 
col suo Verbo nello Spirito. Tale 
"intimità" va coltivata con la pre
ghiera contemplativa e nutrita con 
l'Eucarestia. 

Donato Coco 

Madre Maria Celeste in silenzio adorante nella 
contemplazione del Dio infinito, reso visibi
le. "Voi Verbo Divino amante, siete il Paradiso 
terrestre dell'anima sposa fedele. Voi, uomo 
Dio, siete il Paradiso dell'anima. Voi siete la 
porta, per cui io entro nei divini tesori della 
SS.ma Trinità" (Giardinetto, 8 gennaio). 

RINGRAZIAMENTI A TUTTI 
I DEVOTI DELLA VENERABILE 

Un grazie di cuore ai gentili 
lettori di «Una Perla Nascosta» 
che hanno rinnovato l'abbona
mento e a tutti coloro che in
viano offerte. La Comunità 
ogni giorno ricorda con grati
tudine al Signore gli amici e i 
benefattori del Monastero e li 
affida alla intercessione della 
Venerabile Madre Maria Ce
leste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 
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Meditazione 

per l'avvento 

del Signore 

di M. Maria Celeste Crostarosa 

E 
ntra, anima mia, in questo 
giorno, in compagnia di que
sto Celeste Messaggero Divi

no, con lo spirito nel gaudio del tuo 
Signore: entra nel cuore della Divi
nità, o ve vedrai con l ' occhio della 
fede il Divin Padre Dio inclinato, 
propizio a consolare le tue speran
ze, a soddisfare le sue promesse, 
aprendo a fiumi le sue Divine Mi
sericordie sopra la terra e nel tuo 
cuore: Egli dall'eternità aveva pre
ordinata l ' ora ed il tempo nel quale 
doveva mandare il Suo Figlio Uni
genito a vestire l'umana carne. 

Oh, anima mia, fermati in com
pagnia di questo Divino ambascia
tore nella fortunata casetta di Na
zaret, ove abita questa Vergine, elet
ta Madre di Dio, e mira come que
sto Angelico Ambasciatore si spic
ca dal Trono della Divinità per ri
cevere una sf grande dignità: ove il 
Padre Di vino gli dà la virtu della 
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«Ti saluto, o piena di 

«Eccomi, sono la serva del Signore, a 

Divina Onnipotenza, il Figliuolo il 
dono della Divina Sapienza; lo 
Spirito Santo la sua grazia ed i suoi 
Doni. Indi, ricevuto il comando 
Divino da tutte e Tre le Persone 
della SS.ma Trinità, esultando con 
glorioso trionfo, fa mille ossequio
si ringraziamenti della grazia e 
dell'onore ricevuto . Impara, oh 
anima mia, a rendere a Dio grazie 
di tanto gran beneficio, giacché, 
Egli Dio si è fatto Uomo per tuo 
amore, per te fu l ' opera: Dio si 
umiliò. E tu come ti comporti in 



il Signore è con te» (Le 1,28) 

nga di me quello che hai detto» (Le 1,37) 

questa virtu dell'umiltà. Rifletti ed 
emendati dalle tue superbie. 

Secondo punto. 
Considera, anima mia, come fin 

dal principio, che furono creati que
sti Spiriti purissimi, furono con lume 
ed intelligenza divina informati del 
Mistero dell'Incarnazione e dei gran
di beni che apportar doveva il frutto 
della Copiosa Redenzione. E questi 
Spiriti purissimi stavano aspettando 
che venisse il tempo preordinato e 
l'ora da Dio decretata, con acceso 
desiderio e con giubilo infinito, indi 

vedendo questo paraninfo angelico 
destinato ad una tanta e tale opera 
della Divina bontà - tutto glorioso e 
pieno di giubilo -, stanno in un abis
so di gioia. 

E dove andate voi Spirito fortu
nato? Nella terra di Nazaret, terra 
di pane, Minima nella terra di Giu
da, ma piena di grazia perché il tuo 
Re viene a Te umile; ad una Vergi
ne sposata ad un uomo giusto, na
scosta, occulta al mondo, che, mi
nima agli occhi propri, desidera 
essere serva della Madre di questo 
Signore. E voi, o Spirito purissimo 
e celeste, la sentite cosi ingrandita 
agli occhi del Vostro Re, eletta tra 
tutte le donne: Ella è la piu bella, 
la piu pura, la piu santa tra i figli 
di Adamo. 

Deh, Angelo fortunato , io vi pre
go, non ricusare la compagnia di 
questa misera creatura acciò sia 
ancor io degna spettatrice di si gran
de opera. Deh, cor mio, va con l'af
fetto e segui oggi questo felice 
Arcangelo ambasciatore Divino. 
Lascia la tua abitazione dei sensi, 
corri all'odore della Purità di que
sto Ardente Serafico Gabriele. 

Allontanati dalla terra del tuo 
proprio cuore, corri veloce con le 
ali di questo Serafino, ardente di 
amore e gaudio Celeste: non ti la
scerò, o Spirito purissimo. Fa che 
io venga teco e sia spettatrice di si 
gran Mistero. 

M. Maria Celeste Crostarosa 
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«Oggi Cristo è nato, 
è apparso il Salvatore; 

oggi sulla terra cantano gli angeli, 
si allietano gli arcangeli; 

oggi esultano i giusti, acclamando: 
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI». 

... E subito apparve con l'angelo una 
moltitudine celeste che lodava Dio 
e diceva: << Gloria a Dio nel piu alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini 
che egli ama» (Le 2,13-14). 

(dalla Liturgia) 

13uon 1\Lata{e e fefice 

YLnno 1\[uovo a tutti voi, 

parenti, amici, benefatto

ri e {ettari ai «11na Peda 

1\[as costa». 

La contemp{azione gio

iosa tfe{ mistero tfe{ 'Dio 

fatto carne, porti in que

sto santo anno (jiubi{a

re, riconcifiazione, pace e 

gioia a{{e famigfie, ai gio

vani e a tutta {a società. 

rranto augurano {e %o

naclie ~tfentoriste tfe{ 

SS. Sa{vatore. 



_Jettere • 
ID Redazione 

Alle Monache Redentoriste 

S ignore, tu che sei il sole il piu 
luminoso, il piu caldo, risplen
di per loro, perché possano 

percorrere il loro cammino sicure. 
In questo nostro cammino avete 

donato a ciascuno di noi tanto 
amore con una gioia al di fuori del 
comune. 

La vostra generosità a donare 
sempre tutto è un qualcosa che mi 
ha riempito sempre di gioia anche 
quando gli animi mostravano un 
triste dolore e gli occhi erano an
nebbiati dalle lacrime, voi eravate 
lì sempre pronte a pregare e a raf
forzare la fede che tanto vacilla nei 
momenti bui. La vostra capacità è 
stata quella di far vedere ogni cosa 
con occhi diversi. 

Tutto ciò che prima veniva dato 
per scontato ora viene assaporato, 
ammirato con occhi diversi. 

Vi ringrazio per avermi dato la 
sensibilità di capire che tutto è se
gno dell'immenso amore e di aver
mi donato una serenità interiore. 

Aiutatemi sempre nei momenti 
difficili sostenetemi sempre con la 
preghiera nelle preoccupazioni quo
tidiane. 

Un'ultima cosa: voi Monache 
Redentoriste sembrate tanti angeli 
con le mani giunte, nel vostro 
monastero si respira aria pura che 
dona sempre tanta pace e serenità. 
Che il canto degli angeli vi accom
pagni dolcemente per tutta la vita. 

Antonella 

Gruppo di 
giovani che 

mensilmente si 
incontra al 

Monastero per 
una giornata di 
ritiro spirituale, 

guidato dal 
Rev.do Don 

Rolando 
Mastrulli, cano

nico e archivista 
della Curia di 

Troia (FG). 
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Al monsignore -O MENI CO 

'U Gargane téne tanda tesure, 
pare na palle cadute d'é stélle: 
se sténne ind'a nu mare azzurre e bélle, 
pe farle s'è devertute 'a nature. 

Mundagne cke vasche, fejure ha date 
aria profumate resperà face: 
se trove avéraménde tanda pace, 
là, don Mimme d'Ambrosie, tu si' nate. 

A San Giuvanne 'u béne he sapute fa', 
he lassate 'u Gargane p' a bravure: 
Véscuve a Térmele, tu 'ngambe pure, 
po' d 'Arcevéscheve si' venute quà. 

Eccéllénze, tu prejézze ce daje, 
ce faje sénde chiù vecine a Criste: 
tutt'i fuggiane cumme t'hanne viste, 
mò sonde felice probbete assaje. 

Pure pe nuje sinde na premizje, 
tu staje a Fogge per darce na mane: 
pe rejalarce 'u core sane sane, 
probbete eh 'u sole lejone inizje. 

Vejate a quélla mamme ché t'ha fatte, 
vulfme èsse aiutate avéraménde: 
ne n t' é stanga' maje de stare e a sénde, 
sfnde giuvene 'ndiste e béllefatte. 

'A Madonna nostre d'i Sétte Véle, 
l'hamma prega' sémbe cke tutt 'u core: 
pecchè t'hadda rejalà' forze angore, 
pe fatega' cke tand'amore e zéle. 

Foggia, 24 Luglio 1999 
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Arcivescovo Metropol 
Il Gargano tiene tanti tesori, 
pare una palla caduta dalle stelle: 
si stende nel mare azzurro e bello, 
per farlo si è divertita la natura. 

Montagne con boschi, fiori ha dato 
aria profumata respirare fa: 
si trova veramente tanta pace, 
là, don Mimmo d' Ambrosio, tu sei nato. 

A San Giovanni il bene hai saputo fare, 
hai lasciato il Gargano per la bravura: 
Vescovo a Termoli, tu in gamba pure, 
poi d'Arcivescovo sei venuto qua. 

Eccellenza, tu allegrezza ci dai, 
ci fai sentire piu vicino a Cristo: 
tutti i foggiani come ti hanno visto, 
mo sono felici proprio assai. 

Pure per noi sei una primizia, 
tu stai a Foggia per darci una mano: 
per regalarci il cuore sano sano, 
proprio con il solleone inizi. 

Beata quella mamma che ti ha fatto, 
vogliamo essere aiutati veramente: 
non ti stancare mai di starei a sentire, 
sei giovane dinamico e bello. 

La Madonna nostra dei Sette Veli, 
la dobbiamo pregare con tutto il cuore: 
perché ti deve regalare forza ancora, 
per faticare con tanto amore e zelo. 

Antonio Lepore 



Ul' BERTO d' AMBROSIO 
la di Foggia e Bovino 

Monsignor Domenico d' Ambrosio duran
te l'omelia della celebrazione del 14 set
tembre 1999. 

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Domenico d' Ambrosio con il Prefetto 
Dott.ssa Concetta Sorbilli-Losco e il Sindaco di Foggia Avv. Paolo Agostinacchio. 
Dopo aver visitato la tomba della Venerabile hanno posato per una foto ricordo. 
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Fedeli in visita alla tomba 
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 

29 maggio 1999- Pellegrinaggio arrivato da Trinitapoli (FG), organizzato dal Dott. Nunzio 
Sarcina e dal Dott. Savino Reggio, guidato spiritualmente dal P. Salvatore Brugnano, 
Redentorista. Dopo tre ore di adorazione Eucaristica hanno posato per una foto ricordo. 

14 giugno 1999 - Gruppo della Parrocchia S. Nicola di Bari - Orsara di Puglia. Ripor
tiamo qui di seguito il messaggio del parroco Don Salvatore Ceglia, !asciatoci nel 
registro dei visitatori: «La Parrocchia S. Nicola di Bari in Orsara di Puglia, rinnovando 
per il 6° anno consecutivo l'offerta della farina, chiede a tutte le monache presenti in 
questo monastero di continuare a sostenere con la loro preghiera il cammino di fede 
di tutta la comunità Parrocchiale. Grazie! Don Salvatore Ceglia - Parroco». 
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Gruppo di fedeli di Ripacandida (PZ) guidato dal loro Arciprete Monsignor Giusep
pe Gentile. 

Gruppo di fedeli della congrega di S. Rocco in Foggia. 
Dopo l'Eucarestia hanno pregato sulla tomba della 
Venerabile Madre. 

Il 4 settembre 1999 il P. Silvestro Lafasciana, 
Redentorista, prima di partire per la missione nel 

Madagascar è venuto al Monastero per affidarsi alle 
nostre preghiere. I nostri auguri di un fecondo 

apostolato a favore delle anime. 
-+ 
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Monsignor Domenico d' Ambrosio, dopo la celebrazione del 14 settembre 1999, posa 
con alcune componenti del gruppo della schola cantorum. 
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1112 novembre 1999 la statua di Maria SS.ma di Fatima, 

di ritorno dalla sua peregrinatio ai luoghi del Beato Padre 

Pio da Pietrelcina (San Giovanni Rotondo e Pietrelcina), tra

sportata a bordo di un elicottero dell'Alidaunia, ha sorvolato 

per breve tempo sul terrazzo del nostro Monastero. 

Vogliamo ringraziare per questo grandissimo dono il prof. 

Massimo Longo, pilota dell'Alidaunia, nostro carissimo ami

co, che ci ha offerto la possibilità del breve passaggio di Maria, 

godendo attimi di "Grazia" e di benedizioni celesti. 

Le Monache Redentoriste 



Inno alla divina Sapienza 
(Madre M. Celeste Crostarosa) 

"Fui creata in te, o eterna Sapienza; 
e per te ritorno al mio Principio. 
Ove ho ricevuto l'essere, 
o solo e unico tesoro del mio cuore. 
Se tutto il mondo 
fosse pieno di libri, e tutti gli uomini 
che sono stati e saranno, 
dal principio del mondo sino alla fine, 
sempre scrivessero, e tutte le penne 
dei piu eccellenti dottori illuminati , 
e tutti gli angeli [scrivessero], 
nulla dichiarar potrebbero 
[anche in] minima particella 
di quel Mare di beni 
che, per te, noi godiamo. 
In tanto amore mi disperdo. 
Ti lodo. Ti benedico. 
E ringrazio con tutte le creature, 
per tutta l'eternità" . 

(da «Giardinetto», 8 gennaio) 

L'UMILE MIO ORAR 
Nel silenzio profondo 
scruto l'anima mia. 
È in cerca "dell'amato ben". 
Una fiamma arde, anela, brama, 
si consuma dal gran desir. 
Non m 'accorgo di vivere 
"nell'Intimità Divina". 
M'umile mio orar è ben poca cosa, 
incerta son, se piacere a Dio gli fò. 
Una voce al mio cor 
capir mi fa "Dio prende tutto": 
bello e brutto, buono e cattivo, 
se c'è amore grande 
e in umiltà si vive. 
Al centro dell'anima "Dio Regna" 
in Trinitaria Pienezza. 
Il Paradiso è questo. 

Pina Palatella 

Gesu Bambino venerato dalla Venerabile. «0 Gesu mio caro Bambinello prendi questo 
mio Cor per pecorella» (M. Maria Celeste Crostarosa). 

23 



AL SEGUITO 
DELLA CROSTAROSA 
- - -- di Vittorio Longa 

P erchè è utile conoscere la 
vita e gli scritti della Vene
rabile M. Celeste Crostaro

sa? È la domanda che forse qualcu
no può porsi sentendo parlare di 
questa grande mistica del 700. La 
risposta è spontanea: "perché ci 
insegna - testimoniandolo con la 
Sua vita- come leggere e vivere il 
Vangelo". 

Questo preambolo si rende neces
sario anche per tutte le conseguenti 
considerazioni, che si possono fare e 
che in parte sono già state evidenzia
te negli incontri avvenuti nei "giove
di crostarosiani", durante l'anno cro
starosiano 1996/97. 

La Crostarosa, giorno per gior
no, passo dopo passo, si incammi
na sulla strada del Vangelo, che ci 
presenta poi in tutti i suoi aspetti in 
maniera cosi profonda da farci no
tare tutta la nostra pochezza e su
perficialità di fronte al mistero del
la storia della salvezza. 

In definitiva Ella, come già det
to, ci indica come predisporci per 
la lettura delle Scritture. Ad esem
pio - poiché ci troviamo in periodo 
di Avvento/Natale -, Ella non si 
limita a contemplare l'Angelo di 
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Dio, che esce dal Trono dell' Altis
simo, incaricato dal Divino Potere 
di portare l'annunzio a Maria ... ; 
non si limita a contemplare Maria, 
assorta a meditare sul significato 
delle parole: " ... concepirai nel 
grembo e partorirai un figi io ... ", 
anche se non "conosce uomo" ... ; 
non si limita a contemplare l'An
gelo Gabriele, che spiega alla Ver
gine che il Bambino che nascerà ... 
"sarà chiamato figlio dell'Al tissi
mo ... ";Maria contempla anche l'at
tività delle Tre Persone della San
tissima Trinità: il Padre che realiz
za il progetto di mandare il Figlio 
a compiere la redenzione dell'uma
nità; il Figlio, che sin dall'ingresso 
nel grembo della Vergine proclama 
l'identità della Sua volontà con la 
volontà del Padre; lo Spirito Santo, 
che aleggia su Maria per adombrar
La e creare nel Suo seno il Frutto 
benedetto e ciò non appena Ella 
avrà pronunciato il Suo "SI" .... 

La Crostarosa dunque, imitando 
Maria, è persona meditativa oltre 
che contemplativa, e le sue lunghe 
meditazioni sfociano in mistiche 
elevazioni, tanto da darci la sensa
zione di una sua vera presenza in 
tutti i momenti della vita di Cristo. 

Per quanto riguarda poi il tempo 
di N a tale, Ella si addentra sui mo
tivi per cui il "VERBO SI FA 
UOMO" e ciò per riunire "L'UO
MO A DIO"; si addentra sul fatto 
che il "VERBO VIENE IN UMIL
TÀ" e "NASCE IN UNA STAL-



LA"; medita sull'osanna dei pasto
ri e sull'arrivo dei MAGI, guidati 
da una stella - che per Lei è Maria 

Quante considerazioni si posso
no fare su questi argomenti , ma ciò 
su cui ora è bene soffermarci, sia 
pure per un istante, è considerare 
che MARIA porta nel Suo grembo 
GESU, ed a Lui rimane continua
mente unita, anche dopo averLo 
messo al mondo, partecipando in 
tal modo a tutto il Suo iter, da di
venire "CORREDENTRICE". 

Anche la Crostarosa porta conti
nuamente nel suo cuore Gesu, che 
incontra giornalmente nella "Santa 
Comunione" ed a prescindere dai 
suoi colloqui interiori con Cristo, 
ci insegna con quanta interiorità 
bisogna accedere alla S. Comunio
ne: essere cioè consapevoli di 
"CHI" si va a ricevere e riflettere 
bene sul grande dono che Gesu stes
so ci ha fatto dell'Eucarestia, "man
na preziosa e divina", che ci per
mette la santificazione. 

Che il Natale di quest'anno sia 
per tutti noi una presa di coscienza 
di vera e non solo formale adesione 
al Vangelo. 

LEGGETE 
DIFFONDETE 
SOSTENETE 
UNA PERLA NASCOSTA 

TESTIMONIANZA 

Guarigione di una novizia Reden
torista avvenuta nel Monastero di 
Malines (Belgio), il 14 settembre 
1901 

Reverendissima e sempre diletta 
Madre mia, 

con la massima premura vi scri
vo questa lettera per darvi una gran
de consolazione. Il 14 settembre la 
Venerabile Madre Maria Celeste ci 
ha ottenuto una grandissima grazia, 
cioè la guarigione di una delle no
stre novizie chiamata Suor Maria 
Cecilia dei SS. Angeli. Per venire 
subito ali' oggetto, comincio per 
farvi la relazione della suora in
fermiera per nome Suor Maria 
Angela della Volontà di Dio, che 
ella ha fatto per ordine della nostra 
Rev.da Madre Superiora. Ecco la 
traduzione: 

«Da circa tre mesi ho curato la 
nostra cara Suor Maria Cecilia col
pita da un'infiammazione acuta allo 
stomaco, che invece di diminuire 
cresceva sempre di piu; la sua lin
gua era di colore verdastro e lo 
stomaco non sopportava niente ec
cetto del latte, e ancora, questo si 
quagliava nello stomaco e formava 
un grumo compatto che le cagiona
va durante la notte forti dolori. Ella 
soffriva molto, solo il cataplasma 
applicato in questi ultimi giorni Le 
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dava un po' di sollievo; la sua de
bolezza era estrema, se doveva 
comunicarsi o confessarsi si dove
va portare sulle braccia. Tre giorni 
prima della sua guarigione la debo
lezza era tanto grande che di con
tinuo era sul punto di venir meno 
pur rimanendo a letto, ciò mi reca
va grande inquietudine. Il venerdi 
dopo pranzo aveva forti dolori allo 
stomaco che non poteva piu muo
versi senza soffrire enormemente, 
era ancora nell'imposs ibilità di 
muovere un tantino il braccio sini
stro, e non poteva respirare facil
mente, era cosi anche la sera e 
quando la lasciavo rimaneva seduta 
a letto non potendo distendersi, 
talmente era la sofferenza, il suo 
viso era pallido e smorto. Nono
stante tutto, aveva una grande con
fidenza nella nostra Venerabile 
Madre Maria Celeste Crostarosa, mi 
diceva che aveva applicato la sua 
reliquia al suo scapolare. Grande fu 
il mio stupore quando l'indomani 
che io andai al noviziato, vidi Suor 
Maria Cecilia che mi aspettava alla 
scala saltando di gioia, e diceva: 
sono guarita, non ho piu niente! Io 
la seguii nella sua cella ove prova
vo un grande stupore e gioia, ché 
ciò era vero. La sua lingua era ri
pulita, le sue forze erano ritornate. 
Mi diceva che la sera, dopo che io 
andai via, ella aveva pregato la 
Venerabile Madre Maria Celeste e 
che si addormentò con la sua reli
qma m mano. Svegliatasi a mezza 
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notte non accusò piu alcun dolore, 
addormentandosi di nuovo, il mat
tino seguente si accorse che era 
interamente guarita. 

L'esultanza della sua guarigione, 
per intercessione della Venerabile 
Suor Maria Celeste, la portò ad 
annunciare a tutta la comunità le 
meraviglie del Signore e che ormai 
era guarita e non era piu costretta a 
rimanere a letto o sulla sedia a 
braccioli senza sentirsi venir meno. 

Deo gratias. Gloria a Dio e alla 
Venerabile Madre Maria Celeste». 

Affezionatissima sorella in Gesu 
Cristo 

Suor Maria Domenica 
del SS.mo Rosario - Redentorista 

ORARIO 
MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE 

S. MESSA Alle ore 7,30 
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO FESTIVO 

S. MESSA Alle ore 8,00 
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

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

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



A ricordo di Suor Maria Fortunata Tardiola 
«Ecco, sto alla porta e bus

so. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed 
egli con 1ne». 

(Ap 3,20) 

«La morte è sonno di pace 
dolcissima, o ve l 'anima fa il 
suo desiderato viaggio alla sua 
Patria». 

(Madre M. Celeste Crostarosa 
- Esercizi spirituali - dic.) 

Il 25 ottobre c.a., la nostra consorella Suor Maria Fortunata del 
SS.mo Sacramento, al secolo Concetta Tardiola, nata a Serracaprio
la - Foggia il 1 o agosto 1916 - ha raggiunto la Casa del Padre, 
amato e contemplato nella fedeltà a Cristo Redentore, con i Santi 
Voti di Castità, Povertà e Obbedienza per 60 anni di vita consacrata 
Redentorista. 

La sua vita è stata vissuta nella semplicità e nel nascondimento, 
nella preghiera, nel silenzio, nel lavoro e nel dono di sé a Dio; 
attraverso queste virtu ha cercato di realizzare l'ideale della Reden
torista essere «Una memoria viva» di Cristo Redentore. Ha svolto 
diversi uffici come maestra di Novizie, Consigliera ed Economa, 
lavoratrice energica. In questi ultimi anni era felicissima di trascor
rere gran parte della giornata in adorazione a Gesu Eucarestia, 
solennemente esposto. Il suo ricordo è vivo in noi , ma soprattutto 
nei giovani , che lei con tanta semplicità formava alla vita evange
lica. A lei raccomandiamo la nostra comunità, perché implori dal 
Signore il Suo sguardo e la sua benedizione. 

La Comunità delle Monache Redentoriste 
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