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mia, Re del cuor mio, il tuo regno
della Gloria 1ni acquistasti con la
Croce e ponesti la Gloria nella
Croce e la Croce nella Gloria; cos{
è! Tu sei Re di tutte le anime».
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<<All'inizio del nuovo millennio>>
l 6 gennaio 2001, al termine del grande giubileo dell'anno duemila, Giovanni Paolo II ha scritto una lettera apostolica intitolata «Novo millennio
ineunte» (All'inizio del nuovo millennio).
N ella lettera, indirizzata all'episcopato, al clero e ai fedeli, il papa ricorda
le date e gli eventi principali del giubileo, prospettando alla Chiesa nuove vie
di evangelizzazione.
Ci limitiamo a sottolineare alcune conclusioni, esortando i devoti della Venerabile Crostarosa a leggere tutta la lettera, a meditarla e a metterla in pratica.
L'anno giubilare è stato celebrato per mettersi a un piu stretto contatto con
Cristo, «fonte viva della nostra speranza». Ora Cristo ci esorta ad andare
avanti nel <<nuovo millennio che si apre davanti alla Chiesa come oceano vasto
in cui avventurarsi». Nel corso del terzo millennio dobbiamo avere lo stesso
entusiasmo missionario, «che fu proprio dei cristiani della prima ora».
Nella evangelizzazione del mondo, tutti dobbiamo essere «stretti insieme
dall'unica comunione, la comunione che ogni giorno si alimenta alla messa
del Pane eucaristico e della Parola di vita».
In questo cammino la guida sicura deve essere la Vergine santissima, alla
quale il papa ha affidato il terzo millennio. Ella è la «Stella della nuova
evangelizzazione», come il papa spesso l'ha presentata e invocata.
Al termine dell'anno giubilare, si è chiuso alle nostre spalle il simbolo della
Porta santa; ma è rimasta «piu spalancata che mai la porta viva che è Cristo».
L'incontro con Lui deve essere l'eredità del grande giubileo, in modo che possiamo annunciarlo ai fratelli: «Abbiamo visto il Signore! » (Giov. 20, 25).
Dobbiamo essere testimoni della fede come lo sono stati nel secolo XX
molti santi e molti martiri, le cui preziose memorie sono state accuratamente
raccolte e sono religiosamente custodite.

I

**

*

Al termine d eli' anno giubilare e all ' inizio del nuovo millennio, ascoltiamo
l'invito di Gesu a Simon Pietro: «Due in altum», prendi il largo.
«Due in altum! Questa parola risuona oggi per noi, e ci invita a fare
memoria grata del passato, a vivere con passione il presente, ad aprirsi con
fiducia al futuro: "Gesu Cristo è lo stesso, ieri , oggi e sempre" (Ebr. 13, 8)».

Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
3

Epifania del Signore.· la chiusura della Porta Santa

«GUARDO LONTANO»
L'omelia di Giovanni Paolo II durante la solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta sul sagrato della Basilica Vaticana
l. «Ti adoreranno, Signore, tutti i
popoli della terra!». Questa acclamazione, or ora ripetuta nel Salmo
responsoriale, esprime molto bene il
significato della Solennità dell' Epifania che oggi celebriamo. Insieme
essa getta luce anche sull'odierno
rito di chiusura della Porta Santa.
«Ti adoreranno, Signore ... »: è una
visione che ci parla di futuro, ci fa
guardare lontano. Viene evocata l'antica profezia messianica, che si realizzerà pienamente quando Cristo
Signore tornerà glorioso alla fine
della storia. Essa tuttavia ha avuto
una prima realizzazione, storica e
insieme profetica, quando i Magi
vennero a Betlemme portando i loro
doni. Fu l'inizio della manifestazione di Cristo - appunto la sua «epifania » - ai rappresentanti dei popoli
del mondo.
È una profezia che si va gradatamente attuando nel corso del tempo,
a mano a mano che l'annuncio evangelico si espande nei cuori degli
uomini e si radica in tutte le regioni
della terra. Il Grande Giubileo non è
stato forse una sorta di «epifania»?
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Venendo qui a Roma, o recal}-dosi in
pellegrinaggio anche altrove nelle
tante Chiese giubilari, innumerevoli
persone si sono poste in qualche
modo sulle orme dei Magi, alla ricerca di Cristo. La Porta Santa non
è che il simbolo di questo incontro
con Lui. È Cristo la vera «Porta
Santa», che ci apre l'accesso alla
casa del Padre e ci introduce nell'intimità della vita divina.
2. «Ti adoreranno, Signore, tutti i
popoli della terra!». Qui soprattutto,
nel centro della cattolicità, l'ùnponente afflusso di pellegrini provenienti da tutti i continenti ha offerto quest' anno un'immagine eloquente del
cammino dei popoli verso Cristo. Si
è trattato di persone delle più svariate categorie, venute col desiderio
di contemplare il volto di Cristo e di
attenerne la misericordia.
«Il Cristo ieri e oggi l Principio e
Fine l Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo l e i secoli. l A Lui la
gloria e il potere l per tutti i secoli in
eterno» (Liturgia della Veglia pasquale). Sì, è quest'inno che il Giubileo,

nell'orizzonte suggestivo del passaggio ad un nuovo millennio, ha voluto
innalzare a Cristo, Signore della storia, a duemila anni dalla sua nascita. Oggi si conclude ufficialmente
quest'anno straordinario, ma restano i doni spirituali che in esso sono
stati effusi; continua quel grande
«anno di grazia» che Cristo inaugu-

rò nella sinagoga di Nazareth (cfr
Le 4, 18-19) e che durerà fino alla •
fine dei tempi.
Mentre oggi si chiude, con la Porta
Santa, un «simbolo» di Cristo, resta
piu che mai aperto il Cuore di Cristo.
Egli continua a dire all'umanità bisognosa di speranza e di senso: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati
e oppressi, ed io vi ristorerò» (Mt
11, 28). Al di là delle numerose celebrazioni ed iniziative che lo hanno
contraddistinto, è l'esperienza vi va e
consolante dell' «incontro con Cristo»
la grande eredità che il Giubileo ci
lascia.
3. Desideriamo quest'oggi farci
voce del grazie e della lode di tutta
la Chiesa. Per questo, al termine di
questa celebrazione, canteremo un
solenne Te Deum di ringraziamento.
Il Signore ha compiuto meraviglie per
noi, ci ha colmati di misericordia.
Dobbiamo oggi far nostro il sentimento di letizia provato dai Magi,
nel loro cammino verso Cristo: «Al
vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia». Soprattutto dobbiamo imitarli mentre depongono ai
piedi del Bimbo divino non solo i
loro doni, ma la loro vita.
In quest'Anno giubilare la Chiesa
ha cercato di svolgere con piu grande impegno, per i suoi figli e per
l'umanità, la funzione della stella che
orientò i passi dei Magi. La Chiesa
non vive per se stessa, ma per Cristo.
Intende essere la «stella» che fa da
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punto di riferimento, aiutando a trovare il cammino che porta a Lui.
Nella teologia patristica si amava
parlare della Chiesa come del «mysterium lunae», per sottolineare che
essa, come la luna, non brilla di luce
propria, ma riflette Cristo, il suo Sole.
Mi piace ricordare che proprio con
questo pensiero si apre la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del
Concilio Vaticano II: «Cristo è la luce
delle genti», «lumen gentium»! E i
Padri conciliari continuavano esprimendo il loro ardente desiderio di
«illuminare tutti gli uomini con la
luce di Cristo che si riflette sul volto
della Chiesa » (n. l).
Mysterium lunae: il Grande Giubileo ha fatto vivere alla Chiesa
un'esperienza intensa di questa sua
vocazione. È Cristo che essa ha additato in quest'anno di grazia, riecheggiando ancora una volta le parole di Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna!» (Gv 6, 68).

abbiamo vissuto. Mi vengono in mente i bambini che hanno inaugurato il
Giubileo con la loro irrefrenabile festosità, e i giovani che hanno conquistato Roma con il loro entusiasmo e
la serietà della loro testimonianza.
Penso alle famiglie, che hanno proposto un messaggio di fedeltà e di
comunione cos{ necessario al nostro
mondo, e agli anziani, agli ammalati
e ai disabili, che hanno saputo offrire
un'eloquente testimonianza della speranza cristiana. Ho davanti agli occhi il Giubileo di coloro che, nel
mondo della cultura e della scienza,
con dedizione quotidiana attendono
alla ricerca della verità.
Il pellegrinaggio che duemila anni
fa vide i Magi venire dall 'Oriente
fino a Betlen-zme, alla ricerca di
Cristo appena nato è stato quest'anno ripetuto da milioni e milioni di
discepoli di Cristo, qui venuti non
con «oro, incenso e mirra», ma portando il proprio cuore ricco di fede
e bisognoso di misericordia.

4. «Ti adoreranno, Signore, tutti i
popoli della terra!». Questa universalità della chiamata dei popoli a
Cristo si è quest 'anno nwnifestata in
modo piu vistoso. Persone di ogni
continente e di ogni lingua si sono
date convegno in questa Piazza. Tante
voci si sono qui levate nel canto,
come sinfonia di lode e annuncio di
fraternità.
Non potrei certo in questo momento ricordare gli svariati incontri che

5. Per questo la Chiesa oggi gode,
vibrando all'appello di Isaia: «Alzati, rivestiti di luce, perché viene la
tua luce ... Cammineranno i popoli
alla tua luce» (ls 60, 1.3 ). N o n v'è,
in questo sentimento di gioia, nessun
vuoto trionfalismo. E come potremmo cadere in questa tentazione, proprio al termine di un anno cos{ intensamente penitenziale? Il Grande
Giubileo ci ha offerto un'occasione
provvidenziale per compiere la «pu-
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rificazione della memoria», chiedendo perdono a Dio per le infedeltà
compiute, in questi duemila anni, dai
figli della Chiesa.
Davanti a Cristo crocifisso, abbiamo ricordato che, a fronte della
grazia sovrabbondante che rende la
Chiesa «santa», noi figli suoi siamo
largamente segnati dal peccato, e
gettiamo ombra sul volto della Sposa di Cristo: nessuna auto-esaltazione, dunque, ma grande coscienza dei
nostri limiti e delle nostre debolezze.
Non possiamo, tuttavia, non vibrare
di gioia, di quella gioia interiore a
cui il profeta ci invita, ricca di gratitudine e di lode, perché fondata
sulla coscienza dei doni ricevuti e
sulla certezza del!' amore perenne di
Cristo.

6. Ora è tempo di guardare avanti, e il racconto dei Magi può in certo
senso indicarci una rotta spirituale.
Essi ci dicono innanzitutto che, quando si è incontrato Cristo, occorre
saper sostare e vivere profondamente
la gioia dell'intimità con Lui. «Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua Madre, e prostratisi lo
adorarono»: la loro vita era ormai
per sempre consegnata a quel Bimbo
per il quale avevano affrontato le
asprezze del viaggio e le insidie degli uomini. Il cristianesimo nasce, e
continuamente si rigenera, a partire
da questa contemplazione della gloria di Dio che rifulge sul volto di
Cristo.
Un volto da contemplare, quasi
intravedendo nei suoi occhi i «li ne7

amenti» del Padre e lasciandosi avvolgere dall'amore dello Spirito. Il
grande pellegrinaggio giubilare ci ha
ricordato questa fondamentale dimensione trinitaria della vita cristiana: in Cristo incontriamo anche il
Padre e lo Spirito. La Trinità è l'origine e il compimento. Tutto parte
dalla Trinità, tutto torna alla Trinità.
E tuttavia, come avvenne per i
Magi, questa immersione nella contemplazione del mistero non ci impedisce di camminare, anzi ci obbliga a
ripartire per un nuovo tratto di cammino nel quale ci facciamo annunciatori e testimoni. «Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese». I
Magi furono in qualche modo i primi
missionari. L'incontro con Cristo non
li bloccò a Betlemme, ma li spinse
nuovamente per le strade del mondo.
Occorre ripartire da Cristo, e per ciò
stesso, ripartire dalla Trinità.

7. Proprio questo ci viene chiesto,
carissimi Fratelli e Sorelle, come frutto del Giubileo che oggi si chiude.
In funzione di questo impegno che
ci attende, firmerò tra poco la Lettera Apostolica «Novo millennio ineunte», nella quale propongo alcune linee di riflessione che possono aiutare tutta la comunità cristiana a «ripartire» con rinnovato slancio dopo
l'impegno giubilare. Certo, non si
tratta di organizzare, nel breve periodo, altre iniziative di grandi proporzioni. Si torna all'impegno ordinario, ma questo è tutt'altro che un
8

riposo. Occorre anzi trarre dall' esperienza giubilare gli insegnamenti utili
per dare al nuovo impegno un 'ispirazione e un orientamento efficaci.

8. Consegno queste linee di riflessione alle Chiese particolari, quasi
come «eredità» del Grande Giubileo,
perché le valorizzino all'interno della
loro programmazione pastorale. C'è
urgente bisogno innanzitutto di tesoreggiare l'impulso alla contemplazione di Cristo, che l'esperienza di quest'anno ci ha dato. Dentro il volto
umano del Figlio di Maria riconosciamo il Verbo fatto carne, nella pienezza
della sua divinità e della sua umanità.
I piu insigni artisti - in Oriente e Occidente- si sono cimentati col mistero
di quel Volto. Ma esso è soprattutto il
Volto che lo Spirito, divino «iconografo », disegna nei cuori di quanti lo
contemplano e lo amano. Occorre
«ripartire da Cristo», con lo slancio
della Pentecoste, con entusiasmo rinnovato. Ripartire da Lui innanzitutto
nell'impegno quotidiano della santità, ponendoci in atteggiamento di preghiera e in ascolto della sua parola.
Ripartire poi da Lui per testimoniarne
l'Amore, attraverso una pratica della
vita cristiana segnata dalla comunione, dalla carità, dalla testimonianza
nel mondo. È questo il programma che
consegno nella presente Lettera Apostolica. Esso si potrebbe ridurre ad
una sola parola: «Gesu Cristo!».
All'inizio del mio Pontificato, e poi
ancora tante volte, ho gridato ai figli

della Chiesa e al mondo: «Aprite,
spalancate le porte a Cristo». Desidero gridarlo ancora, al termine di
questo Giubileo, all'inizio di questo
nuovo millennio. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
9. «Ti adoreranno, Signore, tutti
i popoli della terra!». Questa profezia si realizza già nella Gerusalemme celeste, dove tutti i giusti
del mondo, e specialmente tanti
Testimoni della fede, sono misteriosamente raccolti in quella santa

città in cui non vi è piu sole, perché
il suo sole è l'Agnello. Lassu angeli e santi uniscono la loro voce per
cantare le lodi di Dio.
La Chiesa pellegrina sulla terra,
nella sua liturgia, nel suo annuncio
del Vangelo, nella sua testimonianza,
si fa eco ogni giorno di quel canto
celeste. Voglia il Signore che essa,
nel nuovo millennio, cresca sempre
piu nella santità, per essere nella storia vera «epifania» del volto misericordioso e glorioso di Cristo Signore. Cosi sia!

Le tentazioni di Gesti nel deserto
Mons. Donato Coco
ella «Meditazione per l' Avvento del Signore» di suor
Maria Celeste Crostarosa,
quasi a corollario delle elevazioni
sui misteri dell'Annunciazione,
della Visitazione, della Nascita,
della Presentazione e dello Smarrimento e Ritrovamento di Gesu nel
Tempio, troviamo quelle che riguardano le tentazioni di Gesu nel deserto. Gesu si reca nel deserto, sottolinea la Venerabile, spinto dallo
Spirito «amante della tua salute».
Pregò e fece penintenza per tutti gli
uomini, e aveva presente, nello
spirito, te. Quando dunque il diavolo ti tenta col dirti che non ti
potrai mai salvare a causa della
moltitudine dei tuoi peccati, rispon-

N

digli che «Giesu ha pagato per te ...
e l'eterno Padre per lui ti ha perdonato». Non puoi rimanere indifferente a questo Dio cosi misericordioso. Gesu non ha risparmiato fatiche, stenti, pene e travagli per te.
E tu ti «sfatidisci» di «fadigare» e
«mortificare» i sensi, gli appetiti,
le passioni disordinate per amor
suo? Per essere autentici discepoli
di Gesu è necessario seguirlo nella
via della mortificazione «cosi inderna come esterna con diligente
esattezza». Gesu non aveva bisogno come figlio di Dio di ritirarsi
nel deserto per sottoporsi ali' esercizio della penitenza. Era ricolmo
di ogni virtu, santo nel corpo e nello
spirito. Egli «fadigò», «per te fece
9

penitenza», «per darti l'esempio»:
devi mortificarti perché la tua «carne» è «corrotta per il peccato originale e attuale»; ti «bisognia» il sale
della mortificazione per non marcire nel peccato. La Venerabile è sta"'"
ta condotta nel «Deserto della Religione» (nel chiostro), perché nel
silenzio del raccoglimento, nella
custodia dei sensi, n eli' osservanza
della Regola facesse compagnia a
Gesu che continua ad essere tentato in lei. Non deve essere negligente, indurire il cuore, ma !asciarselo
ferire dali' amore del suo amante
sposo per «correre» e «volare» lf
dove egli si trova. Quando l'anima
entra nel deserto del silenzio, della
preghiera e della mortificazione del

suo io carnale, lf incontra il Maestro che ha «fadicato e patito» per
lei. Non è sola a dover affrontare il
Nemico. È certa di vincere se imita
Gesu, mettendosi alla sua scuola per
vivere «nascosta» con lui in Dio,
nella obbedienza totale, nella dimenticanza di sé.
Suor Maria Celeste, nelle elevazioni sulle singole tentazioni di
Gesu, che sono le tentazioni del
cristiano, insiste molto sulla necessità da parte del discepolo di seguire il Maestro. La vittoria sul Maligno gli è assicurata se non fa affidamento alle proprie forze ma si
arma della Parola di Dio, di essa si
nutre e vive. È l'arma vincente,
l'alimento che dà forza e salva.

Programma di formazione per l'anno 2001
Guideranno il cammino:
l. P. EMILIO LAGE, C.SS.R., le origini del Duplice Istituto e meditazione dagli scritti della Ven.le Madre «Giardinetto interno del
divin amore», una volta al mese
2. P. GERARDO DI FLUMERI, Vice Postulatore, lezioni sui salmi, una
volta al mese.
3. DoN NICOLA MATTIA, studio e approfondimento sulla liturgia,
lezioni quindicinali.
4. P. Rocco BoFFA, C.SS.R., ritiro mensile sul Documento: Novo
millennio ineunte.
5. P. PIETRO CARFAGNA, O.F.M., confessore della Comunità.
6. MoNs. DoNATO Coco, Direttore del Gruppo Crostarosiano, continuerà le meditazioni sulle opere della Ven.le Madre Maria
Celeste Crostarosa, ogni 14 di mese.
lO

persoTJ() che mi er.(;J
Signore,
tu mi fiai to{to Mauro,
{a persona cfie mi era tanto cara a{ mondo.
Io {'amavo e speravo di godere per {ungo tempo
de{{a sua presenza.
Tu fiai disposto diversamente e sia fatta {a Tua vo{ontà.
I{ so{o conforto cfie provo de{{a sua perdita
è cfie Tu {'fiai acco{to nef{a Tua Misericordia
e 'Ii degnerai un giorno di unirmi a {ui.
I( do{ore è grande e se non avessi Te impazzirei.
Siimi accanto,
come spero di sentirmi sempre accanto i{ mio Mauro.
Ti offro {e mie pregfiiere, {e mie sofferenze per {e sue
e fà cfie esse non gfi impediscano di riunirsi a Te.
Ti offro ino{tre {e opere 6uone e soprattutto
{a mia rassegnazione per {a perdita di Mauro.
~g{i era tanto 6uono e tanto a{truista
cfie non vorre66e vedermi soffrire.
Custodisci, Mauro, a me tanto caro, nef{a vita eterna
per {a sua g{oria e per {a mia conso{azione.
J'Lmen.
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9nno pa.sq
O notte luminosa piu del sole,
o notte piu fulgente della luce,
notte pasquale tanto a lungo attesa,
notte nuziale tra la Chiesa e il Cristo.
Tu spogli l'avversario già sconfitto,
infrangi le catene della morte,
rigeneri nel fonte nuove vite,
erompe in te il mistero dell'amore.

Ti preghiamo, Signore,
che questo cero, offerto in
onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa
notte, risplenda di luce che
mai si spegne. Salga a te
come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella
del mattino, quella stella che
non conosce tramonto: Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce
serena e vive e regna nei
secoli dei secoli.
(Annunzio Pasquale)
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La luce che in te dissipa le tenebre
l'origine dei secoli precede,
e dona trasparenza ad ogni cosa,
in sé rinnova tutto l'universo.
La nostra Pasqua, Cristo, s'è immolato,
e dal suo corpo - vero paradiso è scaturito il fiume della vita,
che il mondo intero lava dalla colpa.
Or l 'uomo riscattato dal peccato,
un canto nuovo canta al suo Signore,
ed alla mensa accede dell'Agnello,
cinte le vesti, pronto per il cielo.
Amen.

'la le

«Divino Verbo Amante, incomprensibile Amor mio, in Te muore l'uomo vecchio, nella tua morte gloriosa trova la
vita, perché Tu mi hai vivificato con il
lume del tuo volto Divinissimo e la tua
bellezza».
Madre Maria Celeste Crostarosa
Esercizio di Amore ogni giorno, 4 aprile

Cristo risorto ha illuminato il suo
popolo, redento dal suo sangue, alleluia.
(dalla liturgia)

La gioiosa solennità Pasquale rechi
ad ogni cuore la pienezza di luce, di grazie e di consolazioni del Signore Risorto.
Questo è l'augurio che si fa preghiera e che, di cuore, le Monache Redentoriste porgono a tutti gli Amici, Benefattori e Lettori di «Una Perla Nascosta».
13

Ripartire da Cristo
nella contemplazione del suo volto
uesta è l'eredità del Giubileo che Giovanni Paolo II
ha voluto !asciarci con la
stupenda lettera «N ovo Millennio
Ineunte».
È il supremo amore di un Padre
e Pastore universale della Chiesa
Cattolica, che ci invita a vivere con
passione il presente e ad aprirci con
fiducia al futuro: «Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre!» (Eh. 13,8)

Q

(n. 1).

Il Signore benedica il suo lavoro, gli dia sempre piu vigore, slancio, giovinezza e lunga vita.
In questa preziosa lettera il Santo Padre ci propone nuovi orizzonti
e vasti dimensioni per camminare
nella via della santità. Il Signore ci
conceda una rinnovata giovinezza
per affrontare coraggiosamente questo nuovo millennio di grazia.
Ripartire da Cristo nella contemplazione del suo volto, è sperimentare con fede, con certezza, che
Cristo è una Persona viva, che da
due millenni è con noi e ci accompagna ovunque. Nessun timore ci
prenda. Dobbiamo credere intensamente, interiormente, completamente in Lui e camminare, con rinnovato slancio, nella vita cristiana.
14

Ripartire da Cristo, dice il Papa;
per conoscerlo, amarlo, imitarlo per
vivere in Lui la vita trinitaria e trasformare con Lui la nostra storia
fino alla sua venuta.
Il Papa ancora ci esorta a «rimanere in Cristo, fino a rendere la
persona umana totalmente posseduta dall ' Amato divino, vibrante al
tocco dello Spirito, filialmente abbandonata nel cuore del Padre, per
fare la viva esperienza di un cammino interamente sostenuto dalla
grazia, che chiede forte impegno,
ma approda all'indicibile gioia vissuta dai mistici come "unione sponsale"» (n. 33).
Come comunità religiosa contemplativa abbiamo, come dice il
Papa, «la grazia di credere in Cristo, rivelatore del Padre e Salvatore del mondo, abbiamo il dovere di
mostrare a quali profondità possa
portare il rapporto con Lui» (n. 33).
Ritornare alle origini della spiritualità. Questa la grande sfida che
dobbiamo proporci nel millennio
che inizia. Fare dei monasteri case
e scuole di comunione, autentiche
scuole di preghiera, delle Eucaristie viventi, dei testimoni dell'Amore.

tando ogni giorno le scritture sempre con piu ardore, sempre con piu
fede e amore .
. Dio ci dia la capacità di seguire i suoi esempi, per essere delle
sue vere figlie.
La Vergine Immacolata, «Stella
della nuova evangelizzazione »,
guida luminosa del terzo millennio,
ci accompagni con tenerezza di
Madre, verso il regno dei cieli, dove
un giorno, nella contemplazione
beatifica, fisseremo per sempre lo
sguardo luminoso di Dio per lodarlo, adorarlo e ringraziarlo eternamente nella comunione del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Suor Maria Angela Severo

CJtingraziamenfi
«<l tuo volto, Signore, io cercO>>.

(Sal 27,8)

La contemplazione del volto di
Cristo Risorto, sia sempre piu, in
quest'anno di grazia, la stupenda
realtà della contemplativa claustrale, che, ogni attimo della vita, è
chiamata ad avere lo sguardo fisso
sul suo volto. Illuminata da Lui
potrà trasformarsi in «torcia accesa
per far luce a tutti coloro che sono
nel mondo», come dice la nostra
Madre Fondatrice Maria Celeste
Crostarosa, che è stata una appassionata contemplativa del mistero
profondo di Cristo Redentore, scru-

Con senlfmenlf di grtllftudine ringrt1zit1mo e tlssicuritlmo il nostro ricordo
Ortlnte, t1jfidt1ndo tuffi tlll intercessione dellt1 CVenertlbile CJrlt1dre Ouor CJrlt1rit1
Celeste Crostt1rost1.
Ee CJr/onache CJ(edenforisfe
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La Congregazione e l'ispirazione D
di Suor Maria Celeste Crostarosa
l. La proposta
di suor Maria Celeste

L

a novità della Congregazione fondata da s. Alfonso
consiste essenzialmente nella dedicazione esclusiva e permanente alle anime abbandonate della
campagna, con la peculiarità di stabilire le case «fuori dell'abitato, e
nel mezzo delle diocesi piu bisognose». La novità non fu per s.
Alfonso di predicare le missioni: già
lo faceva sporadicamente piu volte
all'anno; e neppure la dedizione ai
poveri: moltissimi tra coloro che
frequentavano le Cappelle Serotine
erano dei veri miserabili. La novità, per s. Alfonso, sta nel lasciare la
capitale per stabilirsi in modo permanente tra la gente della campagna per annunziare il Vangelo.
Fu proprio questa la proposta che
suor Maria Celeste gli fece presente, quale volontà di Dio per lui. «Mi
ha detto che io lasciasse Napoli, e
fondassi qui un Istituto addetto solo
a far Missione per li villaggi, e paesi
rurali, [ ... ] per esser questa la volontà di Dio», riferisce s. Alfonso
al Mazzini. La stessa cosa ripetono
tutti i testimoni che nel processo di
16

P. Emilio Lage M., C.SS.R.
canonizzazione collegano la fondazione con il colloquio tra Alfonso e
suor Maria Celeste: le anime abbandonate della campagna. Questo
è il nucleo del messaggio incentrato nell'apostolato delle missioni.
Riferendo la visione del 4 ottobre, suor Maria Celeste enumera
alcuni tratti che maggiormente caratterizzano la nuova Congregazione che, in generale, seguirà le stesse Regole dell'Ordine. Si tratta solo
di un riassunto di quanto veniva
sviluppato, in modo piu ampio, in
un documento che non ci è pervenuto. Il primo elemento è la predicazione del regno di Dio. Gli esercizi quotidiani di preghiera e l'abito saranno come dicono le Regole.
I congregati dovranno «vivere in
povertà apostolica», come s. Francesco. Andranno a due a due a predicare la penitenza. Non si impedisca, a coloro che si sentissero chiamati, la vita contemplativa o eremitica. In ogni casa saranno almeno 13. Andranno a predicare per
obbedienza «quando saranno mandati ed eletti dal Superiore» 48 •

4 ottobre 1731 - RIVELAZIONE DEL RAMO
MASCHILE. " ... nostro Signore Gesu Cristo si
mostrò alla religiosa insieme col serafico Padre
San Francesco, in tume di gloria, e al padre Don
Alfonso de' Liguori. Il Signore le disse: «quest'anima è eletta per Capo di questo mio Istituto;
egli sarà il primo Superiore della Congregazione
degli uomini>>. Restò l'anima sua piena di giubilo
senza poter prendere altro cibo corporale".

Con linguaggio attuale potremmo dire che le Regole dell'Ordine
vennero assunte come «documento
base o di lavoro». Furono studiate,
corrette, completate, fino a conseguire il testo che fu presentato per
l'approvazione pontificia.
Quanto all'accettazione o meno
dei vari elementi che abbiamo appena enumerati, il giudizio deve
tener conto di molte sfumature nei
riguardi di ciascun punto separatamente; non si può fare una affermazione di accettazione o di rifiuto

per tutti indiscriminatamente. Affermare che s. Alfonso li rifiutò
quasi completamente 49 non corrisponde alla verità. Certamente non
tutti i punti hanno la stessa importanza. E nemmeno bisogna pensare
che, se s. Alfonso li mise in pratica,
fu solo perché li trovò nella relazione stesa da suor Maria Celeste.
Molti punti delle Regole, in effetti,
erano elementi piu o meno comuni
nella vita religiosa dell'epoca, ad
esempio il numero di soggetti per
ogni comunità.
Comunità di 13 membri. S. Alfonso non poteva scartare questo
numero, perché già Gregorio XV
(Cost. Apost. Cum alias, del 17
agosto 1622) aveva stabilito il numero di 12 religiosi per ogni convento, e Innocenzo X nel 1652
aveva soppresso i piccoli conventi50. Non è quindi singolare che i
documenti primitivi della nostra
storia, parlando dei membri che
devono comporre la comunità, diano sempre il numero 13. S. Alfonso
lo scrisse esplicitamente: «Al piu,
in ogni casa, vi saranno non piu
che il numero di 12 Padri co'l Superiore»51. Nel 1759, s. Alfonso
rifiutò l'invito di tornare a Villa
Liberi perché «mancano le rendite
sufficienti per mantenere un collegio di dodici sacerdoti, perché noi
non accettiamo conventini» 52. E in
un memoriale del 1767 a Ferdinando IV scrisse: «La Casa deve essere abitata almeno da dodici sacer17

doti e da un numero competente di
Fratelli che li servono» 5 3 .
Predicare per obbedienza. Suor
Maria Celeste aveva scritto che i
congregati usciranno a predicare,
«quando saranno mandati ed eletti
dal Superiore». Difficilmente si troverà un'altra norma con la quale s.
Alfonso fosse piu d'accordo che con
questa. Infatti, andare a predicare
solo per obbedienza è una realtà che
s. Alfonso praticò ed esigette con
estremo rigore durante tutta la vita.
Niente era piu contrario alla dottrina e alla prassi di s. Alfonso che
permettere a ognuno di «fare la
propria volontà» nell'apostolato.
(continua)
48 - Autobiografia, 187.
49 - Cf. Le Origini, 169; cf. anche REYMERMET, Il Santo del Secolo dei Lumi, Roma
1983, 301; Io., Un homme pour [es sans espoir, Alphonse de Liguori, Paris 1987, 91.
;; ·. ~ ··'
.....
:.-;
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L'argomento, liquidato dal REY-MERMET in
un a sola frase, era stato trattato con molte
distinzioni e sfumature da DE MEULEMEESTER ,
Origines ... , I, 36-41.
50 - E. BoAGA, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Roma
1971, 39-41.
51 - Complesso dell 'Istituto e Regole, in
Analecta CSSR 5 ( 1926) 174 e 232. Poiché la
norma era che vi fossero 12 sacerdoti oltre al
superiore, l 'Assemblea Generale del 1743
permise che nelle case del noviziato, dello
studentato, del Rettore Maggiore e del superiore provinciale, potesse esservi un numero
maggiore (DE MEULEMEESTER, Origines ... , Il,
Louvain 1957, 241). Nell'Assemblea del1747
la decisione fu ripetuta (Analecta CSSR l
[1922] 134). «l Rettori de' Collegj particolari averanno il governo della loro famiglia,
che non transcenderà il numero di dodici altri
sacerdoti ed al piu sette Fratelli laici », si trov a
nelle Regole di Conza. O. GREGORIO - A. SAMPERS , Documenti intorno alla Regola della
Congregazione del SS. Redentore 1725-1749,
Roma 1969, 382. Lo stesso si ripete nella
trascrizione Cossali e nelle Regole approvate. l vi, 411 e 432.
52- Lettere, l, 417.
53 - A. SAMPERS, 32 epistulae S. Alphonsi
ineditae ... , in Spicilegium Historicum CSSR
9 (1961) 331.
Monastero della Maddalena Foggia. Disegno realizzato da
Antonio Fenuta. Qui Madre Maria
Celeste Crostarosa, dopo il suo
arrivo a Foggia il 6 marzo 1738, vi
soggiornò 3 giorni.

AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA
di Vittorio Longo

Due vite parallele a distanza
di circa 200 anni l'una dall'altra:

Santa Teresa di Gesti Bambino e la
Venerabile Sr. M. Celeste Crostarosa
(Ricordando ... !!!)
l 29 Ottobre 2000 ho atteso
nella Cattedrale di Foggia l' arrivo dell'Urna di Santa Teresa
di Gesu Bambino, accolta alle 19
circa da un fragoroso applauso della folla , che gremiva la chiesa.
L'emozione, per me, è stata immensa e mi ha riportato indietro nel
tempo a circa 66 anni fa. Era il l 7
maggio 1934 ed allora avevo circa
13 anni, ed anche allora assistevo
al passaggio di un'urna, questa volta
non chiusa, ma circondata da vetri
che facevano vedere il corpo incorrotto di una «santa», era la Ven. Sr.
Maria Celeste Crostarosa, che veniva trasportata dalla chiesa di S.
Domenico alla chiesina di S. Teresa (fatalità dei nomi!) in via Arpi
(ormai non piu esistente, essendo
crollata sotto i bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale).
In quell'occasione quel corpo
della Crostarosa credevo - nella mia

I

fantasia - che fosse quello della
«Teresina di Lisieux», da poco (14/
12/1927) canonizzata dal Papa Pio
XI. Certo, le notizie, all'epoca, non
circolavano con la velocità di oggi.
I mezzi di comunicazione erano
lentissimi e per di piu ad un ragazzino come me le notizie giungevano solo se captate dalle conversazioni dei grandi (genitori, zie, parenti ... ). Dovevo quindi aver sentito parlare da poco di questa nuova
«santa», che identificavo con la
Crostarosa, né d'altronde sapevo
molto della Crostarosa. Rientrato a
casa e riferito ai presenti, in particolare alle zie, ciò che avevo visto
e pensato, rimasi deluso n eli' apprendere che avevo fatto confusione fra le due «Sante» e cosi sin da
allora nacque in me un forte desiderio di sapere qualcosa in piu sul
loro conto, e ciò forse anche per
chiarire a me stesso se poteva esserci un inconscio motivo che mi
aveva indotto a tale erronea identificazione. In verità subito le mie
zie si affrettarono a dirmi quel poco
che sapevano su queste due claustrali, ma evidentemente non riuscirono ad appagare il mio spirito.
Solo molto tempo dopo, con la lettura della «Storia di un'anima»
(diario di S. Teresina) e degli scritti
della Ven. Crostarosa (in primis la
sua «Autobiografia»), so n riuscito
a rendermi conto di quanto fossero
simili fra loro, anche se vissute a
distanza di circa 200 anni l'una
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dall'altra, in epoche cioè molto
diverse tra loro. D'altronde il loro
cammino spirituale non poteva differire, avendo avuto entrambe
un'unica, identica e diretta guida
interiore: Gesti Cristo, e per di piu
un solo, identico libro di «lettura»:
il Vangelo, a cui si sono ispirate ed
uniformate nella vita.
Non sfugge inoltre l'identicità dei
loro intenti: la missionarietà.
La Ven. Crostarosa ben 200 anni
prima ha impegnato tutti i suoi sforzi per la realizzazione del suo Istituto (le redentoriste e, quindi, i
redentoristi) con la spiritualità di
essere «VIVA MEMORIA di CRISTO» per la continuazione dell'intento del Padre di diffondere il Suo
Spirito per la salvezza del mondo
(il che vuol dire divenire missionari ... ).
Santa Teresina, comprendendo
l'importanza della «missionarietà»,
dedica tutto il suo essere alla preghiera a favore dei «missionari»
sparsi nel mondo, tentando anche
di avere contatti epistolari con qualcuno di loro.
Entrambe riescono anche a dire,
come S. Paolo: «non sono io che
vivo, ma è Cristo che vive in me».
Potrei continuare a scrivere sulla
identità dei loro carismi, specie rileggendo tutto ciò che è stato scritto sulla stampa locale su S. Teresina in occasione dell'arrivo a Foggia dell'Urna contenente le Sue
spoglie. A questo punto, invece, mi
20

preme piuttosto evidenziare un avvenimento, che per me assume una
particolare importanza.
Una inaspettata variazione al
programma di accoglienza dell'Urna: è stato deciso all'ultimo momento che detta Urna, prima di
lasciare Foggia, facesse, fra l'altro,
sosta nel Monastero delle Redentoriste, ove è custodito il corpo ancora incorrotto della Venerabile M.
Celeste Crostarosa. A me non interessa sapere i moti vi che hanno
indotto a questa variante, a me interessa «l'avvenimento», quasi a
testimoniare:
a noi terreni, la volontà della
Santa di porgere, anche su questa terra, il suo saluto alla sua
precorritrice;
ed a me, la volontà del Signore di
farmi finalmente capire che la mia
errata identificazione di 66 anni
fa non era in fondo un grosso
errore, in quanto vedendo l'una
potevo benissimo vedere l'altra.
Alleluja.

LEGGETE
E

DIFFONDETE

~~CUna cperla CJtascosfa,

TESTIMONIANZA
Reverendissimo Signor Canonico Don Bucci,
Mi permetto rispettosamente
d'inviarvi la relazione del prodigio
ottenuto per l'intercessione della
Ven.le Maria Celeste Crostarosa in
favore di mio fratello, il rev.do
Padre Clemente, religioso Giuseppino, presso l'Istituto d'insegnamento a Melle-Belgio. Aveva una
voce magnifica per cantare e predicare; circa 3 anni fa, essendo professore della corale del suo Istituto,
cantando, fece uno sforzo: senti una
commozione terribile in tutto il suo
corpo, e una scossa nella sua testa ... le corde vocali erano rotte ...
Non poté piu cantare, e, quando
parlava, la sua voce era debole e
rauca; si poteva appena appena
ascoltarla.
Il suo superiore celebrò due sante
messe, dispiaciuto assai di vedere la
corale molto trascurata, a causa della perdita del suo professore. Desiderava che il Padre Clemente riprendesse la direzione della corale,
sebbene non potesse piu cantare.
Il mio pio e caro fratello, sempre
sottomesso e animato di fede e di
zelo, cominciò, unito a mia sorella
redentorista, insieme con la sua
comunità, una novena alla Ven.le
Maria Celeste Crostarosa con molta confidenza. Fin dai primi giorni
parlava come prima di ammalarsi

ed alla fine della novena cantava
meravigliosamente con il tono di la
maggiore; riprese a fare l' assistente come diacono alla messa solenne, cantava i Vespri, la benedizione
del SS.mo Sacramento: e tutto ciò
con una voce meravigliosa. Gloria
a Dio e onore alla Venerabile. Cantiamo l'inno di ringraziamento e di
gratitudine all'Altissimo per questo
bel miracolo!
Posso implorare dalla Vostra R.za
un favore?
Abbiate la cortesia di comunicare il miracolo a sua Eccellenza
l'Ill.mo Vescovo Mons. Farina. Noi
ci prosterniamo ai suoi piedi, domandiamo, per tutta la famiglia, la
sua benedizione, baciando con un
cuore rispettosamente filiale il sacro anello.
Restiamo con reverenza uniti a
sua Eccellenza pregando per la glorificazione della Ven.le Maria Celeste Crostarosa. Siamo addolorati
del suo silenzio perseverante; ma
siamo sempre desiderosissimi della
magnifica opera di Foggia. Ci auguriamo che questo avvenga al piu
presto, per la gloria di Dio.
Il mio fratello Padre Clemente,
unito al suo fratello Padre Gregorio, e la mia famiglia ringraziamo
assai la vostra riverenza del prezioso invio delle immagini e delle
reliquie della nostra amatissima
Madre e Fondatrice la Ven.le Maria
Celeste Crostarosa.
Le abbiamo ricevute con p1a e
21

sincera gratitudine e grandissimo
piacere. Non potreste avere la cortesia di darci un consiglio sul come
mandare il miracolo al postulatore
della causa di beatificazione?
La ossequio con i sentimenti
distinti e pii nel Cuore del Cristo

Re, Gesu Redentore. Una ardentissima devota della V.le Maria Celeste Crostarosa.

Emilia Van de Weghe Melle
(Belgique)
21 novembre 1931

VISITE AL MONASTERO

28 gennaio 2001. Sorpresa e gioia grande per la visita del Rev. Padre Giuseppe Buono, Missionario
del PIME. Grazie, Padre, per quanto ci ha donato!

28 gennaio 2001. Gruppo di pellegrini proveniente da Pagani (SA), guidato da Ciro A velia, diacono
Redentorista. Dopo la celebrazione Eucaristica, presieduta dal P. Alberto Ceneri - Parroco della
Parrocchia di S. Alfonso di Foggia- hanno visitato l'urna della Ven.Ie M. Sr. M. Celeste Crostarosa.

22

«Gesti si è spogliato della tunica per vestinte la sua spow (l'umanità), perché per aderire al gusto del
suo Padre Egli fece tutto questo: calò dal cielo, si .fece uomo, visse in un continuato obbrobio e mori
in croce, solo per il gusto e compiacenza divina. Alti clte solo Gesti sapeva clte vuoi dire gusto divino!».
Ven.le Madre Maria Celeste Crostarosa - Gradi di Orazione, .1·calino quarto

23

«l cieli narrano la gloria di Dio)

e t opera delle S'Ue nzani annunzia il jìrma1nento».
(Salmo 18)
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Il Redentore in cammino. Tela venerata dalla
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.

Foto in copertina: B.M.V. del Perpetuo Soccorso.

«Questa fiamma dello Spirito
Santo che ti unisce al tuo Dio,
questa consuma come fuoco
ogni atto di te medesima imperfetto che esala dalla terra
del tuo cuore ».
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La voce del sangue
uardando il telegiornale, una cosa mi ha fatto sempre grande impressione: le strade macchiate di sangue in guerra, dopo un attentato, a
causa di una rapina.
Alla vista di quel sangue, mi tornano alla mente le parole, che Dio rivolse
a Caino: «La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo» (Gen. 4,10).
La prima voce del sangue, che è data di ascoltare nella Bibbia, è quella
della vendetta. Ed in verità, il sangue innocentemente versato non può rimanere impunito. Ma a quella voce, la prima, fa riscontro e si oppone un'altra
voce, l'ultima, sempre nella Bibbia: «Voi vi siete accostati al monte di Sion, ...
al Mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce piti
eloquente di quello di Abele» (Ebr. 12,22.24).
La maggiore efficacia della voce del sangue di Cristo va ricercata indubbiamente nella superiore qualità del Mediatore della nuova alleanza. Essa, inoltre, va
vista in un' altra prospettiva: mentre la voce del sangue di Abele grida vendetta,
quella del sangue di Cristo implora perdono. «Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno» (Luc. 23,34), ha pregato Gesti sulla croce. La Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa ha parlato del sangue di Cristo nella meditazione
del primo giorno dell'anno, dedicata alla circoncisione di Gesti. Ascoltiamola.
«Considera, anima mia, come, appena nato, questo divin Fanciullo, dopo otto
giorni dalla nascita, volle subito adempiere la Legge come Figlio obbediente al
Padre, il quale aveva comandato ad Abramo che fosse circonciso ogni nato di sesso
mascolino. In tal modo Egli, ancor tenero bambino, volle per amor tuo spargere il
primo sangue ed essere piagato per amore dell'uomo peccatore. Volle prendere
sopra di sé il segno del peccato e dare una caparra del sangue prezioso, che poi in
abbondanza avrebbe sparso sulla croce per lavare le macchie dei miei peccati.
O dolce amor mio, Gesti, voi siete piagato e sopra di voi restarono le
piaghe dei miei peccati. Nella vostra carne santificata e pura fu circoncisa la
mia carne corrotta. Col vostro sangue prezioso fui lavata e con il pianto di
amore del mio amato restai netta e pura» (Meditazioni per l'avvento, p. 90).
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***

Ascolta la voce del sangue di Cristo: voce di amore e di perdono.
Non dimenticare che sei stato redento dal sangue dell'Agnello divino,
immolato per te sulla croce.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II
ai sacerdoti per il Giovedi Santo 2001

Carissimi Fratelli nel sacerdozio!
l. N el giorno in cui il Signore
Gesti, fece alla Chiesa il dono dell' Eucaristia e con essa istituì il
nostro sacerdozio, non so fare a
meno di rivolgervi - com'è ormai
tradizione - una parola che vuole
essere di amicizia e, direi, di intimità, nel desiderio di condividere
con voi il ringraziamento e la lode.
Lauda Sion, Salvatorem, l lauda
ducem et pastorem, l in hymnis et
canticis! Davvero grande è il mistero
di cui siamo stati fatti ministri. Mistero di un amore senza limiti, giacché
«dopo aver amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine» (Gv
4

13,1); mistero di unità che, dalle scaturigini della vita trinitaria, si riversa
su di noi per farci «uno» nel dono dello
Spirito (cfr Gv 17); mistero della divina diakonia che porta il Verbo fatto
carne a lavare i piedi della sua creatura, indicando nel servizio la via maestra di ogni rapporto autentico tra gli
uomini: «Come ho fatto io, cosf fate
anche voi ... » (cfr Gv 13,15).
Di questo mistero grande, noi
siamo stati fatti, a titolo speciale,
testimoni e ministri.
2. Questo Giovedf Santo è il
primo dopo il Grande Giubileo.
L'esperienza che abbiamo fatto con
le nostre comunità, nella speciale
celebrazione della misericordia, a
duemila anni dalla nascita di Gesti,
diventa ora la spinta per un ulteriore cammino. Due in altum! Il Signore ci invita a riprendere il largo,
fidandoci della sua parola. Facciamo tesoro dell'esperienza giubilare
e proseguiamo nell'impegno di testimonianza al Vangelo con l'entusiasmo che suscita in noi la contemplazione del volto di Cristo!
Come ho infatti sottolineato nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, occorre ripartire da Lui,

per aprirci in Lui, coi gemiti «inesprimibili» dello Spirito (cfr Rm
8,26), all'abbraccio del Padre:
«Abbà, Padre!» (Gal 4,6). Occorre
ripartire da Lui per riscoprire la
sorgente e la logica profonda della
nostra fraternità: «Come io vi ho
amato, cosf amatevi anche voi gli
uni gli altri (Gv 13,34).
3. Desidero oggi esprimere a
ciascuno di voi il mio grazie per
quanto avete fatto durante l'Anno
giubilare, affinché il popolo affidato alle vostre cure avvertisse in
modo piu intenso la presenza salvatrice del Signore risorto. Penso
anche, in questo momento, al lavoro che svolgete ogni giorno, lavoro
spesso nascosto, che, pur non salendo alla ribalta delle cronache, fa
avanzare il Regno di Dio nelle coscienze. Vi dico la mia ammirazione per questo ministero discreto,
tenace, creativo, anche se rigato
talora di quelle lacrime dell'anima
che solo Dio vede e «raccoglie nel
suo otre» (cfr Sal 56,9). Ministero
tanto piu degno di stima quanto piu
provato dalle resistenze di un ambiente ampiamente secolarizzato,
che espone l'azione del sacerdote
ali ' insidia della stanchezza e dello
scoramento . Voi lo sapete bene:
questo impegno quotidiano è prezioso agli occhi di Dio.
Al tempo stesso, desidero farmi
voce di Cristo, che ci chiama a
sviluppare sempre di piu il nostro
rapporto con lui. «Ecco, sto alla

porta e busso» (Ap 3,20). Come
annunciatori di Cristo, siamo innanzitutto invitati a vivere nella sua
intimità: non si può dare agli altri
ciò che noi stessi non abbiamo! C'è
una sete di Cristo che, nonostante
tante apparenze contrarie, affiora
anche nella società contemporanea,
emerge tra le incoerenze di nuove
forme di spiritualità, si delinea persino quando, sui grandi nodi etici,
la testimonianza della Chiesa diventa segno di contraddizione. Questa
sete di Cristo - consapevole o meno
- non può essere placata da parole
vuote. Solo autentici testimoni possono irradiare credibilmente la parola che salva.
4. Nella Lettera apostolica Nova
millennio ineunte ho detto che la
vera eredità del Grande Giubileo è
l'esperienza di un piu intenso incontro con Cristo. Tra i tanti aspetti
di questo incontro, mi piace oggi
scegliere, per questa riflessione,
quello della riconciliazione sacramentale: è un aspetto, peraltro, che
è stato al centro dell'Anno giubilare, anche perché intimamente connesso col dono dell'indulgenza.
Sono certo che anche voi ne avete
fatto esperienza nelle Chiese locali. Qui a Roma, quello del notevole
afflusso di persone al Sacramento
della misericordia, è stato certamente uno dei fenomeni piu vistosi del
Giubileo. Anche osservatori laici ne
sono rimasti impressionati.
(continua)
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La Congregazione e l'ispirazione 1m
di Suor Maria Celeste Crostarosa
P. Emilio Lage M., C.SS.R.
a vita eremitica. È stato ripetutamente scritto che s.
Alfonso non accettò la vita
eremitica, proposta da suor Maria Celeste 54 . La vita eremitica, nel
significato di «eremita: religioso o
penitente che vive solitario», non
fu mai proposta da suor Maria
Celeste, né per la Congregazione,
né per l'Ordine, e perciò s. Alfonso
non ebbe da accettarla o da rifiutarla. Le parole «eremo, romitaggio,
romito, eremita» a quei tempi avevano un significato piu ampio di
quanto siamo soliti dare loro generalmente oggi. La vita ritirata dal
mondo, dedita alla penitenza e alla
preghiera - nella solitudine dei
campi e dei boschi o nella stessa
città -, veniva chiamata vita contemplativa o eremitica 55 •
Questo stile di vita ritirata e
penitente fu una caratteristica cosi
evidente delle prime comunità redentoriste, che s. Alfonso e i suoi
compagni consideravano se stessi,
e venivano considerati dagli altri,
come eremiti che conducevano vita
contemplativa56 • Lo stesso s. Alfon-

L
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so usò il termine «romiti» per spiegare cosa fosse la vita redentorista.
Al novizio, tentato di andarsene
«a una religione di vita contemplativa o almeno a un romitaggio», s.
Alfonso fa animo a perseverare
nella Congregazione dicendogli,
con s. Tommaso, che «Sebbene la
vita contemplativa sia in se stessa
p iu perfetta dell'atti v a, tutta via la
vita mista, cioè intrecciata d'orazione e d'azione, è la piu perfetta,
perché tale fu la vita di Gesu Cristo. Questa è ancora la vita di tutte
le comunità di operai bene ordinate, specialmente della nostra Congregazione, dove vi sono piu ore di
orazione ogni giorno, piu ore di
silenzio, e vi è un ritiro quasi perpetuo, fuori d'una volta la settimana, in cui si permette di uscire. Onde
possiamo dire, che quando stiamo
fuori di casa, noi siamo missionari,
ma quando stiamo in casa, siamo
romiti» 57 • Perciò il Landi, parlando
di Scala, diceva che «quella prima
casa si doveva chiamare piuttosto
Romitaggio e luogo di solitudine e
di anacoreti, che casa di Missiona-

Questa è la scala mistica che vide Giacobbe, che dalla terra giungeva fino al cielo. La terra è la santa
Chiesa cattolica dove sta piantata la santa Fede ed in conseguenza ogni anima cristiana siede su di
questo stabile fondamento, nella pietra angolare Cristo.

ri, tanto era il silenzio e il ritiro che
si praticava continuamente» 58 • È
questa la vita «mista», attiva e contemplativa o eremitica, che s. Alfonso visse e stabili nelle Regole
della nostra Congregazione; cioè
vita di preghiera in comune e in
privato per molte ore al giorno, di
raccoglimento, di studio, di intensa
osservanza regolare.
Esercizi quotidiani di preghiera.
S. Alfonso ribadi sempre l' importanza di recitare in comune l'intero
ufficio divino. Ma, data l'indole
apostolica della Congregazione, stabili che l'ufficio venisse recitato e
non cantato, come facevano le
monache. Mantenne i Gradi della

Passione il venerdi; le preghiere
particolari il 25 di ogni mese; le tre
mezz'ore di meditazione al giorno;
la mezz'ora di ringraziamento dopo
la messa o la comunione; le litanie
della Madonna; i due esami di coscienza quotidiani; il giorno di ritiro settimanale (divenuto successivamente mensile); il De profundis
in suffragio dei defunti; il silenzio
«grande» e «piccolo».
L'abito. Tannoia dice che, fin dal
primo momento, s. Alfonso scartò
l'abito multicolore 59 . Di certo a
N apoli, un anno dopo la fondazione, si pensava che i Redentoristi
avrebbero indossato l'abito rosso 60 .
Nel luglio del 1734 mons. Falcoia
7

autorizzava s. Alfonso a obbedire
al vescovo di Caiazzo, il quale non
accettava che i missionari usassero
calzette azzurre6 1• Adattando per la
Congregazione le Regole delle
monache, nella costituzione sull' abito s. Alfonso scrisse: «Questa
Costituzione deve celarsi ora, ora
parrebbe bene non farsi ne anche
menzione, per ora, di questa Costituzione», aggiungendo subito dopo:
«<n quanto ai vestimenti à posto il
Padre: ... »; e riporta i dieci punti
nei quali mons. Falcoia descrive in
tutti i suoi particolari, colori, ecc.,
l'abito completo dei Redentoristi 62 •
Comunque sia, la legislazione riguardante l'abito fu stabilita solo
nel Capitolo Generale dell'ottobre
1749 63 .

che il Servo di Dio menava una tal vita attiv a
e faticosa, l'accompagnava mirabilmente colla
vita contemplativa, penitente, aspra, solitaria, silenziaria, e di vota». Positio ... , Summarium super dubio, 26 e 28. Dice il Villani:
«Menavano vita assai penitente, mortificata,
aspra, contemplativa, e divota, come se fossero tanti Romiti delli piu austeri istituti, che
vi sono nel Cristianesimo», in Sununarium
super virtutibus, 123 .
57 - Conforto ai novizi, in Opuscoli relativi allo Stato Religioso di S. Alfonso M. de
Liguori, Roma 1868, 126-127.
58 - !storia della Congregazione, l, 34,
citato da R APONI, Il Carisma ... , 64.
59 - T ANNOIA, Della vita .. . , Il, 90.
60 - Notizia che il beato Sarnelli dà a s.
Alfonso , in Analecta CSSR 6 (1927) 11 O.
61 - Falcoia, Lettere ... , 220.
62 - Analecta CSSR 5 (1926) 233.
63 -Acta integra ... , Romae 1899, 18.

(continua)
54 - Correggo qui quanto io stesso ho
scritto in San Alfonso y Maria Celeste, Madrid 1988, 87. Il rifiuto della vita eremitica
da parte di s. Alfonso si trova in DE MEULEMEESTER e REY-MERMET nei luoghi citati nella
nota 47. Anche in S. R APONI, Il carisma dei
Redentoristi nella Chiesa, Roma 1993, 66 .
55 - Nelle Regole dell'Ordine (testo Foggiano III) suor Maria Celeste scrisse delle
regole (inedite) per le religiose che volessero
praticare con maggior perfezione la vita ritirata: vivono nello stesso monastero; partecipano con tutta la comunità alla preghiera e ai
pasti, ma non alle ricreazioni ; non hanno
cariche nella comunità; rinunziano alla voce
attiva e passiva e non ricevono visite. Suor
M. Celeste le chiama eremite o romite, come
Tannoia chiama eremita don Giuseppe de
Liguori, che viveva piamente nel suo palazzo
di Napoli (Della vita ... , II, 145 bis).
56 - «Come se fossimo tanti Romiti», dice
il Mazzini; e aggiunge: «E nel tempo stesso,
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Viale antistante il Monastero.

DOPO 6 ANNI RITORNA IN MEZZO A NOI
8 giugno 2001 - Con sorpresa e immensa gw.a,
abbiamo ricevuto la visita di Sua Ecc. Monsignor
Vianney Fernando - Vescovo di Kandy e Presidente della Caritas Asia e Vice Presidente della
Caritas Internazionale. Dopo aver pregato sulla
tomba della Venerabile Madre, abbiamo rinnovato il nostl·o patto di preghiera reciproca.

Sua Ecc. Monsignor Vianney Fernando con Don
Giuseppe lasso - Parroco della Parrocchia SS.
Annunziata di Mercogliano (A V), insieme a due
amici Maria e Michele che lavorano attivamente
per la Missione del Vescovo.

9

Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa

ESPERIENZA INTERIORE
STRAORDINARIA E TRAVOLGENTE
adre Maria Celeste Crostarosa, nei Trattenimenti,
sottolinea che la vita del
cristiano è partecipazione sostanziale
alla vita Trinitaria, in Cristo, Verbo
fatto Uomo.

M

l

l \

Madre Maria Celeste Crostarosa mentre scrive
le Regole dettate da nostro Signore Gesti Cristo.
Particolare del dipinto sulla Rivelazione del pittore Giancarlo Navarrini.

lO

È lui il sigillo, nel quale l'uomo
diventa impronta, immagine, segno
di Dio.
Ella, stupita, esclama: «Chi può a
sufficcienza narrare la nobiltà dell' anima da voi creata? Voi l' arricchiste di una bellezza "che" sormonta ogni capacità umana, non per se
stessa, ma perché "è" sostanza vostra, essendo porzione del vostro
essere. Oh che nobiltà infinita della
creatura ragionevole!» (Tratt. 1).
Secondo la considerazione illuminante di Madre Celeste, il Verbo,
Sapienza eterna, con uno sguardo
puro comunica la sua Parola alle sue
creature.
«Figlia, io sono un essere tutto
perfetto e semplicissimo, che contiene ogni genere di virtu, che per me
viene comunicata all'umana natura.
Con la sapienza e giustizia dono le
quattro virtu cardinali; con l'annipotenza, i doni soprannaturali; con
la grazia, le virtu teologali; a tutte le
mie creature, con l'essere della mia
bontà» (Tratt. 1).
La grazia sacramentale viene donata a noi creature attraverso questa
partecipazione della natura divina del

Verbo fatto Uomo. Anche noi, come
Madre Celeste, esclamiamo: «Oh
bontà infinita di un Dio che ama cosi
gratuitamente le sue creature; tutto
viene dal suo amore di bontà».
Il Signore continua: «Se alcuno
ti domandasse io chi sia, rispondi
che sono amore di bontà retta:
amore in me stesso, amore per me
stesso; amore nelle mie creature per
bontà; bontà in me, bontà per me.
Tu in ogni atto che vivi per amore
in me, vivi nella bontà, per me. Io
ti amo con amore infinito. E come
io godo nell'amare questa immagine mia, cosi godo "che" sia anche
da te amata, e che tu abbia, per
similitudine mia, questo amore stesso che io ho in essa. Perciò, io,
voglio che tu ti sposi tutte le anime
mie, e che provi quelle compiacenze che io provo per esse» (Tratt. l).
Il Signore ci ama per amore, nessun altra ragione esiste fuori dell' amare per amore.
La sua passione, la sua morte e
la sua risurrezione sono eccessi di
amore, che Dio ha voluto donarci
liberamente e spontaneamente:
«Egli offrendosi liberamente alla
sua passione » (Il preghiera eucaristica).
Dinanzi a questo amore, cosi grande ed infinito, potrò io, misera creatura, fare ancora dei paragoni o delle
scelte per amare? Sarebbe assurdo,
sarebbe non aver capito niente del
suo Vangelo, sarebbe non aver capito
niente del suo amore gratuito.

Il Signore Gesu invita Madre Celeste ad entrare nel suo cuore e vedere la bellezza del suo amore per le
creature, create a sua immagine.
«Ora voglio che ti sposi anche
l'amore delle mie compiacenze della
mia bontà, che sono le anime mie. In
questo amplesso, o cara mia sposa,
io ti stringo a me e tu stringi tutte le
anime mie a te; e in te io tutte le
abbraccio al mio cuore cosi come
stringo te. Cosi io e tu gustiamo le
compiacenze che io ho in esse nel
mio immenso amore, senza distinzione alcuna perché ognuna è per me
come se tutte fossero una, e con
ognuna unico amante» (Tratt. l).
La Venerabile Madre ci esorta,
fortemente, a considerare l'amore
infinito di Dio per noi e per ciascuna.
Siamo chiamate ad amare come
Gesu ama, come si ama la Trinità,
e come la Trinità ama noi. Il precetto dell'amore è chiaro, è irrevocabile. Amare vuoi dire soltanto
amare, amare, amare. L' espressione accorata di Gesu nel Vangelo di
Giovanni ci ricorda: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri; come io vi ho
amato, cosi amatevi anche voi gli
uni gli altri» (13,34).
Il Signore gode e si compiace
n eli' amarci e chiede a noi di godere e di compiacerci n eli' amare in
maniera gratuita, unicamente per
glorificarlo, lodarlo e ringraziarlo
in eterno.
Suor Maria Angela Severo
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Le tentazioni di Gesu nel deserto

m

Mons. Donato Coco
esu tentato perché ha fame
è il Figlio dell'Uomo che è
messo alla prova per la sua
scelta di essere in tutto simile agli
uomini , tranne nel peccato. Il tentatore vuole distoglierlo dalla scelta. Gesu rimane fedele e vince il
Diavolo patendo nella sua fame
come ogni uomo che è privo del
necessario per nutrirsi. La Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
afferma che per vivere la scelta di
Gesu in piena solidarietà con lui, è
necessario co mbattere contro il
Diavolo «con allegrezza e pace»,
«con l'armatura della Croce». Come
H Diavolo si accostò al Figlio di
Dio fattosi uomo per noi, cosf egli
si accosta a coloro che «si risolvono» di servire Dio nella sequela
Christi . Il Signore permette la tentazione «per il nostro merito e avviamento spirituale». L'importante
è non «avere timore» alcuno del
Diavolo «che è come un cane legato con catene di ferro indissolubili
che sono i meriti di Gesu e la sua
croce con la quale tu vincerai».
Gesù ha rifiutato di cambiare le
pietre in pane. Ma egli, dice Suor
Maria Celeste, ha fatto di te, «pietra
durissima non atta a levare e togliere

G
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la fame amorosa che Egli ha della
tua eterna salute», con la sua Parola
e con la fortezza della sua virtu,
convertendoti il cuore di pietra in
cuore di carne, un'anima che lo può
nutrire col suo amore e con la fame
di lui. Tu lo nutri ed egli ti trasforma
unendoti alla sua sostanza e alla sua
divinità. Questo è il vero miracolo
per cui lo devi ringraziare. Ma il tuo
cuore, avverte la Venerabile a se stessa e a ciascuno di noi, può sempre
indurirsi, diventare pietra: devi sempre chiederti se esso è pietra o pane
per sfamare la brama d'amore dell'amante Dio.
Tu devi amarlo }asciandoti nutrire della fame di lui, del suo amore
per te. Cibandoti di lui «tu sarai
suo cibo ed egli ti nutrirà del suo
divino amore».
Nella tentazione di Gesu di buttarsi giu dal pinnacolo del Tempio,
nella certezza che gli angeli verranno in suo soccorso, la Venerabile afferma che due logiche sono
messe a confronto: quella di Gesu,
che non mira ali' affermazione di sé
ma alla salvezza dell'uomo per la
gloria di Dio, e quella di Satana
che pone la propria affermazione e
gloria al di sopra di tutto. Nel Cri-

sto troviamo l'umiltà e la mansuetudine dell'Agnello; in Satana, la
ricerca della propria stima e della
soddisfazione del senso.
Al Dio che ama nascondersi e
che non intende farsi valere a tutti
i costi si oppone colui che ha mentito sin dal principio, che è la men zogna e l'apparenza fatta persona.
Maria Celeste si chiede (e ci chiede) se anche lei (e noi) non abbiamo
offerto l'occasione al «serpente antico» di avvelenarci e incantare dalle
sue frodi e lusinghe. Ciò avviene ogni
volta che ci lasciamo convincere che
la vita religiosa e cristiana in genere
è «troppo aspra, troppo difficile, i m-

possibile» mentre quella nel mondo
e del mondo offre «soddisfazioni,
spassi e piaceri». Ecco l' invito: «Prega il tuo Signore che ti liberi dagli
inganni crudeli di questo tuo nemico
che afferisce veleno per dar morte
ali' ani ma tua».
La risposta data da Ges ti , di no n
tentare il Signore Dio tuo, è un
ammaestramento per noi. Ci spinge
a respingere le ingannevoli suggestioni di Satana. D alle porte dei
sensi entrano i cattivi pens ieri, le
perverse immagi nazioni . Le porte
dei sensi sono «le porte dell a morte
d eli ' an ima».
Osserva la Venerabile: «Eva, che
indugiò a sentire vedere toccare a
accettò la sfida del Demoni o a farsi
simile al Creatore, montò in superbi a
e cadde rovinosamente nell a colpa,
nella perdita del senso di ogni misura, dignità e pudore. Satana ti propone di salire «s ui monti della superbia», «delle vane compiacenze eli te
medesima». Non di sputare con lui,
rispondi col tuo divino Maestro: «Non
tentare il Signore Dio tuo a far miracoli, non ti fidare di te stessa, stà ai
piedi del tuo Signore, in ispi ri to di
umiltà e man suetudine». Fuggi, dunque, da Satana, non voler mi rare né
sentire ciò che ti dice, «perché si
vince fuggendo e umiliandoti, riconoscendoti mise ra e povera... con
viva confidenza in colui che può liberarti . . . confida in Gesti e sarai liberata».
( co ntinua)
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Bambini che hanno fotta la Prima
Venerabil~ Madre M

Antonio Severo

Rossella Donadei

~omuniaue s9tto /Ja protezio.ne d!el/Ja

ria Celeste Crf!Jstarosa

Marianna Occulto

Rossana e Cristiano Mastromaneo

D avide Fenutt:l

Due sorelle inchiodate alla stessa Croce
«la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa»
e «la Venerabile Genoveffa De Troia»

I

l tempo corre veloce piu di quanto non si possa immaginare. Nei
giorni di propaganda elettorale,
molti leaders passano da un rione
all'altro della città, da un paese all' altro, da una città all'altra per far
sentire la loro voce. Si corre sempre
anche in modo spaventoso. Inoltre si
và in Tv, per reclamizzare il proprio
ideale, il proprio simbolo, il proprio
partito.
La Crostarosa e Genoveffa, come
due sorelle, con un unico ideale e
con un unico leader, hanno un punto
in comune: incontrare Gesu e osservare in Vangelo, secondo la Crostarosa, significa prima di ogni cosa
abbracciare la Croce come simbolo e
distintivo. Sentite cosa dice: «Amor
del cor mio, come Voi chiamate esaltazione la Vostra Croce, giacché fu
cosf obbrobriosa e contumeliosa? La
Venerabile M. Celeste continua nel
suo Giardinetto: «Ma solo Vi dichiarate glorificato allorché ... sulla Croce, tra le ignominie e le pene, su di
un monte ove era il patibolo degli
scellerati ... esaltate l'uomo alla gloria (cioè alla vita eterna) per il vostro
sacrificio della croce».
La Venerabile Genoveffa in ogni
minuto, che passa accanto alla CroL6

Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa
(Napoli 1696- Foggia 1755).

ce, si sente nel cuore vibrare una
lancia. Cosf dice al p. spirituale: «l
dolori del mio corpo sono doni di
Gesu. Non sono questi che mi fanno
soffrire, ma i peccati degli uomini ,
l'avidità del danaro e delle comodità, l'incomprensione di tanta gente,
che non vuole seguire la via della
sofferenza, della privazione e della
Croce».
La vita e gli scritti delle due sorelle, eroiche nelle virtu, sono di esempio a tutti. Capire la Croce è seguire
Cristo.
Tutte e due le Venerabili, anche se
sono vissute in epoche diverse, oggi,
in questo mondo moderno, dove ven-

gono esaltati il consumismo e l'edonismo, la tecnica moderna ed il continuo progresso ci dicono: «Fratelli e
sorelle, dove volete andare senza la
Croce? dove volete andare senza
Gesu, amore infinito?».
C'è uno scandalo nella testimonianza e nel messaggio di Gesu: è lo
scandalo della debolezza.
La sofferenza è stata considerata
come una prova destinata a confermare la nostra forza, se siamo capaci
di affrontarla con coraggio, come nel
caso dei martiri. Piu in generale, la
santità è stata vista quasi sempre in
chiave di dominio di sé, di fermezza
di fronte alla tentazione, di successo
nella lotta spirituale. Questo modello
scoraggia e allontana molti nostri
contemporanei dal Cristianesimo.
Perché, al contrario, l'epoca in cui
viviamo, a differenza di quelle che
l'hanno preceduta, ha imparato a valorizzare la debolezza e la sofferenza. E la sofferenza non ha forza, che
caratterizza la vita spirituale. Il marchio di una finitezza, che ha caratterizzato la vita della Crostarosa e di
Genoveffa, è stato il soffrire con
Cristo sulla Croce.
Genoveffa ci dice: «Tutti scompaiono, i santi e i malvagi, i sapienti
come gli stolti, i ricchi ed i potenti;
solo una cosa non scompare; il bene
che si è compiuto e ciò che si è sofferto per Gesu Crocifisso».
La Croce per la Venerabile Maria
Celeste Crostarosa era l'oro, l'oro
brillante e scintillante per il suo di-
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Venerabile Genoveffa De Troia (Lucera- FG 1887
- Foggia 1949).

vino amore con il quale ella amò il
Diletto in Croce. E quei rubini che
scintillano intorno alla Croce sono le
grazie e i meriti e il valore di quelle
umiliazioni, con le quali Cristo adorna le anime dilette.
Genoveffa accettò la Croce soprattutto quando udf quella voce profetica che doveva poi inchiodarla per
sempre ad un lettino, come sopra una
Croce, per sempre fino alla morte.
Dinanzi a questa santità, noi oggi
rimaniamo sbalorditi e nello stesso
tempo ammirati.
Dopo questi pensieri rimane per
noi tutti, all ' inizio di questo 3° millennio, una cosa molto importante:
la considerazione verso queste sorelle, Genoveffa e Crostarosa, una considerazione e una devozione verso di
loro veramente grande, come l' acqua del mare. Esse sono come due
stelle dinanzi a Dio nostro Padre.
P. Luca Lupo, cappuccino
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AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA
di Vittorio Longo
uale devoto della Venerabile
Sr. M. Celeste Crostarosa, mi
sia consentito di esporre un
mio pensiero sul Suo «incontro» col
Cristo e, piu che altro, della Sua
particolare «chiamata».
In verità Giulia Crostarosa questo era il suo vero nome di battesimo, prima cioè della sua professione di fede - è nata in una
famiglia veramente cristiana e,
quindi, sin da bambina è vissuta in
un ambiente di fede e non l'è mancato cosi sin da piccola d'incontrare Cristo tanto che, ancora ventenne, ha chiesto ed ottenuto di entrare in convento. La «chiamata» particolare, però, è avvenuta alcun tempo dopo.
Ci troviamo circa agli inizi degli
anni 1700, in un tempo cioè che il
cristianesimo si era già diffuso ed
affermato nel mondo. Ma proprio
per il lungo tempo trascorso, la vita
religiosa cristiana si stava sempre
piu adagiando su una prassi di atti,
atteggiamenti e di devozione, visti
solo come necessità indispensabili
per la salvezza individuale. Perfino
la «fuga dal mondo» (la clausura)
era interpretata in tali termini. C' era

Q

18

dunque il rischio di allontanarsi dal
fine di elargizione dello Spirito (la
salvezza) a tutti gli uomini, vale a
dire una Chiesa missionaria.
Diventa allora significativo l'intervento divino, attraverso la Crostarosa (ecco la sua particolare chiamata!) per vivificare, ripristinare il
giusto equilibrio fra il conservare
l'originario messaggio evangelico
nella sua purezza rivelata da Cristo
e, nello stesso tempo, di predicarlo,
cioè continuamente diffonderlo all'intera umanità. Ed ecco cosi il
messaggio crostarosiano che si concentra nell'imitazione di Cri sto
come VIVA MEMORIA di Cristo
stesso. E questo messaggio non è
rivolto solo al suo Istituto (che diventerà poi Ordine Redentorista),
ma a tutti coloro disposti ad annullare il proprio «io» per dare spazio
a Cristo, onde questi possa continuare, attraverso l'agire degli uomini, la Sua azione salvifica nel
mondo. Questo messaggio, che in
definitiva, si riallaccia alla predicazione di Paolo ( ... non sono io che
vivo, ma è Cristo che vive in me ... )
ed a tutto il Vangelo di Giovanni,
non venne ben compreso a primo
acchito, giacché a quel tempo, come
abbiamo accennato, ci si atteneva
ad un ideale statico per giungere
alla salvezza.
Solo Sant'Alfonso Maria dei
Liguori capi bene il <<nuovo», che
conteneva il messaggio crostarosiano, e subito l'apprezzò come m es-

saggio divino, e con altrettanta sollecitudine si adoperò per la nascita
del nuovo Istituto femminile, a cui
fece seguito la istituzione del ramo
maschile e che insieme oggi costituiscono l'Ordine Redentorista.
È indubbio, dunque, il forte influsso diretto ed indiretto che la
Crostarosa ha portato nella Chiesa,
tanto che, a me sembra, che l'attuale oratoria cristiana, forse senza
nemmeno accorgersene, è un parlare crostarosiano.
La Crostarosa, dunque, non è
solo una MISTICA, ma è anche una
persona ATTIVA per la IRRADIAZIONE del messaggio evangelico.
Come non annoverarla fra i grandi della Chiesa?

~

INVITIAMO

~

i devoti
della venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa,
nella chiesa del Monastero

OGNI 14 DEL MESE
ALLE ORE 16,40
Parteciperemo insieme alla recita del S. Rosario, ai Vespri,
alla meditazione dagli scritti
della Madre e alla celebrazione Eucaristica.

PREGHIERA
per ottenere la glorificazione
di Suor Maria Celeste Crostarosa
SS. Trinità, ti adoro dall'abisso
del mio nulla e ti ringrazio per i
doni e privilegi concessi alla tua
serva Suor Maria Celeste, e ti
prego di volerla glorificare anche
qui in terra; per questo ti supplico
di donarmi, per sua intercessione,
la grazia che umilmente aspetto
dalla tua paterna misericordia.
Amen.
Tre Gloria alla SS. Trinità
Un'ave Maria
Quasi fiamma pura, sempre brucerai nel castissimo ardore fino a che, consumato tutto il terreno del tuo essere, io solo viva nella tua vita.
Madre Maria Celeste Crostarosa (Tratt. IX)
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La missione della Chiesa
all'inizio del Terzo Millennio
P. Giuseppe Buono, P.I.M.E.

'

commovente e sintomatico
che la prima Lettera del
Papa, ali' alba del terzo millennio, firmata il 6 gennaio a conclusione della celebrazione in Piazza san Pietro, sia una lettera missionaria. Si tratta della Lettera
Apostolica Nova Millennio ineunte. Il Papa chiude la Porta Santa del
Giubileo per dischiudere alla Chiesa, con la forza dell'obbedienza a
Gesu Cristo e il dinamismo dell'urgenza missionaria, la porta di tutta
l'umanità che ancora non si lascia
affascinare e quindi non segue il
Vangelo di Dio che è Gesu Cristo,
lo stesso ieri, oggi e sempre. Scrive
il Papa: «Nella causa del Regno non
c 'è tempo per guardare indietro,
tanto meno per adagiarsi nella pigrizia. Molto ci attende e dobbiamo per questo porre mano a un' efficace programmazione pastorale
post-giubilare».

E

La consegna: prendere il largo
La meta indicata dal Papa è lo
stesso comando dato da Gesu agli
apostoli sulla barca: «Prendete il
largo». Cioè la barca della vita cri20

stiana deve sciogliere gli ormeggi
che finora l 'hanno tenuta ferma,
magari anche tranquilla, certamente sicura e un po' pigra nel porticciolo della esperienza cristiana, e
deve affrontare il mare aperto, cioè
la missione. Il mare aperto significa per la Chiesa lo spazio degli
orizzonti, l'incognita della traversata, il pericolo delle tempeste, l'insidia dei venti, il rischio del naufragio: tutte cose che fanno venire
nostalgia per la tranquilla pigrizia
del porticciolo e fanno anche pensare al cristiano impegnato: ma chi
me lo fa fare, sono passati duemila
anni, non sono riusciti altri migliori di me in tutto. Chi pretendo di

essere io, mi basta questa vita che
pure vivo cristianamente ... No!
Perché, nonostante le tante difficoltà, solo il mare aperto garantisce la
pesca, la traversata, l'approdo, la
meta che è il Regno di Dio compiuto. Dunque: bisogna prendere il
largo!

Il cammino della santità
Il Papa indica subito il metodo per
prendere il largo, gettare le reti e fare
una pesca abbondante: «In primo
luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quello della santità (n.
30). E ricorda san Paolo: «Questa è
la volontà di Dio, la vostra santificazione» (l Ts 4,3). Un'annotazione
importantissima sta nel fatto che il
Papa afferma che il cammino della
santità deve essere un percorso normale per ogni cristiano.
Ci chiediamo: come fare per un
cammino da santi? Il Papa detta la
pedagogia di questo cammino: la
preghiera. Il Papa parla di arte della preghiera: «C'è bisogno di un
cristianesimo che si distingua innanzitutto ne Il' arte della preghiera»
(n. 32). E insiste: «Le nostre comunità cristiane devono diventare autentiche scuole di preghiera, dove
l'incontro con Cristo non si esprime soltanto in implorazione, ma
anche in rendimento di grazie, lode,
adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino a un vero

invaghimento del cuore» (n. 33).
La Novo Millenio ineunte è scritta per la Chiesa dei nostri giorni.
Credo proprio che essa diventi la
Carta Programmatiea della vita cristiana che significa carta Programmatiea della Missione.
Ecco alcuni passaggi che danno
subito il tono del cammino della
Chiesa ali' inizio di questo millennio: «<l mandato missionario ci
introduce nel terzo millennio (n.
58) ... il simbolo della Porta Santa
si chiude alle nostre spalle, ma per
lasciare piu spalancata che mai la
porta viva che è Cristo. Non è ad
un grigio quotidiano che noi torniamo dopo l'entusiasmo giubilare.
Al contrario, se è stato autentico il
nostro pellegrinaggio, esso ha come
sgranchito le nostre gambe per il
cammino che ci attende (n. 59) ...
Un nuovo secolo, un nuovo millennio si aprono nella luce di Cristo.
Non tutti però vedono questa luce.
Noi abbiamo il compito stupendo
ed esigente di esserne il riflesso (n .
54) ... Ora dobbiamo guardare avanti, dobbiamo prendere il largo, fiduciosi nella parola di Cristo: due
in altum! (n . 15).
La prima parola pronunciata dalla Chiesa nel terzo Millennio è una
parola missionaria: Due in altum. È
questo il tempo della Chiesa, il
tempo cioè della missione, il tempo
dei cristiani veri.
Il Papa descrive i tratti della identità missionaria della Chiesa: la
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comunione e la contemplazione-missione. Scrive che occorre «promuovere una spiritualità della comunione, fare della Chiesa la casa e la
scuola della comunione: ecco la grande sfida del terzo millennio .... Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore portato
sul mistero della Trinità che abita in
noi, e la cui luce va colta anche sul
volto dei fratelli che ci stanno accanto .... Spiritualità della comunione è
infine saper far spazio al fratello,
portando gli uni i pesi degli altri, e
respingendo le tentazioni egoistiche
che continuamente ci insidiano» (n.
43). Cosa aggiungere se non innamorarsi di questo programma e realizzarlo insieme?
Il Papa scoraggia subito, e Dio
sa ce n'è bisogno, chi, Chiesa locale, movimenti o singoli cristiani,
pensasse ancora a demandare il
compito missionario ad altri, ai
missionari, e scrive di una «nuova
missionarietà che non potrà essere
demandata a una porzione di specialisti, ma dovrà coinvolgere la
responsabilità di tutti i membri del
popolo di Dio (n. 40) ... . È tuttavia
importante che quanto ci proporremmo sia profondamente radicato
nella contemplazione e nella preghiera (n. 15).
Cosi se siamo ripartiti davvero
dalla contemplazione di Cristo dovremo saperlo scorgere soprattutto
sul volto di coloro con i quali egli
stesso ha voluto identificarsi: "Ho
22

avuto fame ... ero forestiero ... ero
nudo, malato, carcerato e siete venuti a trovarmi" . Questa pagina non
è un semplice invito alla carità, su
questa pagina, non meno che sul
versante dell'ortodossia, la Chiesa
misura la sua fedeltà di Sposa di
Cristo» (n. 49). Ecco la missione
che nella sua essenza si esprime
come autorivelazione dell'amore
del Padre nel Figlio inviato da lui,
che entra nel mondo, si coinvolge
con la sua storia e, nella forza dello
Spirito Santo, dono del Padre e del
Figlio, lo conduce alla salvezza. Dio
per grazia condivide con noi la sua
vita divina interpersonale e vuole
servirsi di noi per raggiungere tutti
perché l'amore di vino non può essere ristretto. Ancora una volta è
questo il punto di partenza della
missione della Chiesa, l'amore di
Dio Trinità.

Le sfide della missione
Inoltre, sullo scenario della missione del terzo millennio, il Papa
ricolloca la sfida del dialogo interreligioso. «Il dialogo deve continuare. Esso è importante anche per
allontanare lo spettro funesto delle
guerre di religione. Il nome dell'unico Dio deve diventare sempre
di pio, qual è, un nome di pace e un
imperativo di pace (n. 55) .... Il
dovere missionario non ci impedisce di andare al dialogo intimamente disposti ali' ascolto» (n. 56).

Con questo dialogo tra le Chiese
cristiane e la Chiesa ortodossa va
continuato il «rapporto di apertura
e dialogo con esponenti di altre
religioni» (n. 55).
Poi le sfide alla vita stessa dell'uomo e della creazione: il dissesto ecologico, il problema della
pace, il villipendio dei diritti umani
fondamentali, il rispetto della vita
di ciascun essere umano dal concepimento fino al suo naturale tramonto, le nuove potenzialità della scienza: «Non si tratta di imporre ai non
credenti una prospettiva di fede, ma
di interpretare e difendere i valori
radicali della natura stessa dell'essere umano » (n . 51).
Queste sfide, comunque, non
determinano la natura della missione della Chiesa se non nella misura
in cui essa esprime la fede nel

Vangelo che annuncia, un Vangelo
che è appunto annuncio di salvezza
globale per tutti gli uomini. «L'annuncio del Vangelo è diretto alla
salvezza integrale dell'uomo, alla
sua autentica ed effettiva liberazione mediante il raggiungimento di
condizioni confacenti alla sua dignità» (Messaggio di Giovanni
Paolo II in occasione della Giornata Mondiale delle migrazioni , 2
febbraio 2001).
Non è tanto l'universalità dell'annuncio del Vangelo a determinare la missione della Chiesa quanto l'universalità del Vangelo stesso .
(continua)

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
Alle ore 7,20
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18, 15 alle ore 19,30

S. MESSA
VISITE

ORARIO FESTIVO
S. MESSA
Alle ore 8,00
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
VISITE
Dalle ore 18,00 alle ore 19,30
ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,15 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 l 8,00.
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TESTIMONIANZA
Con grande gioia sento la necessità di manifestare pubblicamente
la mia riconoscenza, gratitudine e
tutta la mia profonda devozione alla
Ven. Sr. Maria Celeste Crostarosa,
segnalando che per sua intercessione, si è felicemente risolto il «caso»
che, per brevità, cosi sintetizzo:
«Mio fratello Pasquale, ricoverato il l o febbraio scorso al Poli elinico di Bari per un'ernia recidivante, è stato invece dai medici trovato
affetto da un grosso polipo intestinale, sulla cui natura hanno subito
nutrito forti dubbi. La notizia, come
è ovvio, ha portato enorme costernazione nelle nostre famiglie, ma
io e mio marito ci siamo immediatamente rivolti, con continue preghiere e con somma fiducia, alla
Venerabile perché intercedesse presso il Signore per la salvezza di mio
fratello. A tal riguardo anche le
nostre care Monache claustrali si
sono unite a noi nella preghiera.
L'intervento si presentava molto
delicato oltretutto per il fatto che il
paziente era soggetto a crisi di fibrillazioni cardiache, per cui si temeva che il cuore non potesse sostenere la lunga durata dell'operazione, prevista inoltre otto ore.
Occorreva anche la disponibilità di
molto sangue per le eventuali necessità dell'intervento, ma per questo scopo erano allertati e pronti,
24

oltre ai parenti, anche alcuni amici
della famiglia.
I medici, intanto, sottoponevano
il paziente a tutti i preventivi necessari accertamenti, tenendolo in
osservazione per oltre due settimane. Alla fine, nel confermarci la
rischiosità dell'operazione, ci hanno pur fatto presente l'indubbia
necessità di affrontarla, in vista
delle speranze che i precedenti accertamenti lasciavano intravedere e
che diversamente si andava incontro al peggio.
Le nostre preghiere e quelle delle nostre care monache si sono sempre piu intensificate, ottenendo alla
fine quanto sperato:
I' operazione, durata - come previsto - circa otto ore, è perfettamente riuscita;
il cuore non ha fatto capricci;
non c'è stato bisogno di trasfusioni di sangue;
la grossa massa asportata è risultata di natura benigna, nonostante
- a detta dei medici e con loro
grande meraviglia - si fosse formata da circa 16 anni, senza subire degenerazioni e senza arrecare
danni ad altre parti del corpo.
Il paziente, dopo un'altra decina
di giorni di degenza, è ritornato a
casa, senza bisogno di particolari
cure, ma di stare molto attento all'alimentazione, dato che non ha piu
parte dell'intestino.
Io, mio marito e mio fratello siamo convinti che tutto ciò sia dovu-

to ali' intercessione della Venerabile Sr. M . Celeste Crostarosa, alla
quale, ripeto, va il nostro «grazie»,
con sempre maggiore fede nella sua
potenza sul Cuore del SS. Salvatore.
Un grazie va anche alle nostre
Monache redentoriste che, prenden-

do a cuore il caso, hanno pregato
con tutte le loro forze e con la certezza nel cuore, la loro Madre fondatrice per la soluzione benevole
del caso stesso.

Teresa Scrimieri
~

IL PRIMO «SI»
Profumata di nuova primavera,
chino il viso e 'l capo a tale voce,
Maria, t'offristi timoroso nido
all'ombra dell'Altissimo, tuo sposo.
Ed Egli venne e ti trovò gradita.
Gioia sorrise il labbro di fanciulla;
piccola madre, già portavi in seno
l'immolarsi di un padre per i figli.
Natale '99

Prof. Vito Pacillo

A te ricorro, o Madre dell'Amore, fà che io entri in questo bell'Orto di delizie del Padre in Gesti tuo Figlio e concedimi che io ricopi
in me il Perfetto Originale e sia una delle amiche vere inebriate di
quel vino dolcissimo.
Madre Maria Celeste Crostarosa
(Esercizio di Amore ogni giorno, 30 dicembre)
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LA VISITA DEL CARDINALE GIOVANNI BATTISTA RE
Il 25 aprile scorso la nostra comunità ha avuto la gioia di ricevere
una visita di sua eminenza il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi. Il monastero è stato una
delle tante tappe della impegnativa giornata vissuta a Foggia e presso
il Santuario dell'Incoronata per il primo millenario delle apparizioni.

Dopo i saluti, Sua Eminenza ha esordito confidandoci un suo
sogno: essere sostenuto nel suo delicato compito dalla preghiera
delle claustrali, essere seguito nel cammino di pastore dalla preghiera perseverante e fiduciosa, fatta dal cuore che pulsa nella Chiesa.
Con un caloroso applauso e numerose strette di mano abbiamo
salutato e ringraziato l'illustrissimo Prelato.

Le Monache Redentoriste

Sua Eminenza, il Cardinale Giovanni Battista Re, sul registro dei visitatori ha scritto il
pensiero qui sotto pubblicato.
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FOTO RICORDO

Il Cardinale Giovanni Battista Re, in preghiera presso l'urna della Venerabile Madre Suor Maria
Celeste Crostarosa, con mons. Domenico D' Ambrosio, arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino.
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<<Lo depose in una mangiatoia>> (Le 2, 7)

'
L

evangelista san Luca, narrando la nascita di Gesti, afferma che, giunti i giorni
del parto, Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo depose in una mangiatoia» (Le 2, 7).
Sembra che san Luca abbia molto a cuore di riferire che Gesù fu avvolto in fasce e
adagiato in una mangiatoia. Infatti ripete il particolare altre due volte e lo presenta come
un «segno».
L'Angelo, nell'annunziare ai pastori la lieta novella della nascita del Salvatore, dice
loro: «Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Messia e Signore. Questo
vi servirà di segno: voi troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia»
(Le 2, 12).
Obbedienti alla voce dell'Angelo, i pastori «se ne vennero in fretta, e trovarono Maria
con Giuseppe, e il bambino adagiato nella mangiatoia» (Le 2, 16).
Gesti ha per culla una mangiatoia. Questa viene presentata come un «segno». Qual è
allora il suo simbolismo?
Mi sia consentito esporre una mia interpretazione, che mi sembra soddisfi in pieno il
significato di «segno».
Leggendo, nel vangelo di san Luca, il racconto della nascita di Gesti e quello della sua
sepoltura, sono stato colpito da alcune espressioni, che sono mirabilmente parallele fra di
loro.
La nascita di Gesti: «(Maria) diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce, e lo depose in una mangiatoia» (Le 2, 7).
La sepoltura di Gesti: «(Giuseppe di Arimatea) lo calò dalla croce, lo avvolse in un
lenzuolo e lo depose in una tomba» (Le 23, 53).
Il Bambino Gesti nella mangiatoia è segno e simbolo di Cristo morto deposto nella
tomba.
Nel vangelo di san Luca la parola «segno» rimanda di preferenza alla passione di Gesu.
Una conferma ci viene dalla profezia del vecchio Simeone, il quale, in occasione della
presentazione di Gesu al tempio, parlò a Maria, sua madre e le disse: «Egli (Gesu) è qui
per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano
svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te, una spada trafiggerà l'anima» (Le 2, 34-35).
Tutto questo si verificò specialmente nella passione di Gesti.
La culla prefigura la tomba. Il natale di Gesu è intimamente collegato con la sua
pasqua.

***
Durante il tempo natalizio, contemplando nel presepe Gesti Bambino adagiato nella
culla, pensa che quello stesso Gesu, un giorno, sarà deposto in una tomba.
Per tuo amore.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
3
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Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II
ai sacerdoti per il Giovedi Santo 2001
I confessionali di San Pietro, come
quelli delle altre Basiliche, sono stati
come «assaliti » dai pellegrini, spesso
obbligati a sostare in lunghe file, nella paziente attesa del proprio turno.
Particolarmente significati vo è stato
poi l'interesse mostrato per questo
Sacramento dai giovani nella splendida settimana del loro Giubileo.
5. Voi ben sapete che, negli scorsi
decenni, questo Sacramento ha registrato, per più di un motivo, una certa
crisi. Proprio per fronteggiarla , fu
celebrata nel 1984 un Sinodo, le cui
conclusioni confluirono nell ' Esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia.
Sarebbe ingenuo pensare che la
sola intensificazione della pratica del
Sacramento del perdono nell ' Anno
giubilare sia la riprova di una inversione di tendenza ormai acquisita. Si
è trattato, tuttavia, di un segnale incoraggiante. Esso ci spinge a riconoscere che le esigenze profonde dell' animo umano, a cui dà risposta il
disegno salvifico di Dio, non possono essere cancellate da crisi temporanee. Occorre raccogliere come
un'indicazione dall'Alto questo segnale giubilare, e farne moti v o di
nuova audacia nel riproporre il senso
e la pratica di questo Sacramento.
4

6. Ma non è tanto sulla problematica pastorale che voglio indugiare. Il
Giovedf Santo, giornata speciale della nostra vocazione, ci chiama a riflettere soprattutto sul nostro «essere», e in particolare sul nostro cammino di santità. È da questo che scaturisce, poi, anche lo slancio apostolico.
Ebbene, guardando a Cristo nell'ultima Cena, al suo farsi «pane spezzato» per noi , al suo chinarsi in umile
servizio ai piedi degli Apostoli, come
non provare, insieme con Pietro, lo
stesso sentimento di indegnità dinan-

zi alla grandezza del dono ricevuto?
«Non mi laverai mai i piedi!» (Gv
13, 8). Aveva torto, Pietro, a rifiutare
il gesto di Cristo. Ma aveva ragione
a sentirsene indegno. È importante,
in questa giornata per eccellenza dell' amore, che noi sentiamo la grazia

del sacerdozio come una sovrabbondanza di misericordia.
Misericordia è l'assoluta gratuità
con cui Dio ci ha scelti: «Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi»
(Gv 15, 16).
Misericordia è la condiscendenza
con cui ci chiama ad operare come
suoi rappresentanti, pur sapendoci
peccatori. Misericordia è il perdono
che Egli mai ci rifiuta, come non lo
rifiutò a Pietro dopo il rinnegamento.
Vale anche per noi l'asserto secondo
cui c'è «piu gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di
conversione» (Le 15, 7).
7. Riscopriamo, dunque, la nostra
vocazione come «mistero di misericordia». Nel Vangelo troviamo che è
proprio questo l'atteggiamento spirituale con cui Pietro riceve il suo speciale ministero. La sua vicenda è paradigmatica per tutti coloro che hanno ricevuto il compito apostolico, nei
vari gradi del sacramento dell'Ordine.
Il pensiero va alla scena della pesca miracolosa quale è descritta nel
Vangelo di Luca (5, 1-11). A Pietro
Gesu chiede un atto di fiducia nella
sua parola, invitandolo a prendere il
largo per la pesca. Una richiesta umanamente sconcertante: come creder-

gli, dopo una notte insonne e spossante, trascorsa a gettare le reti senza
alcun risultato? Ma ritentare «sulla
parola di Gesu» cambia tutto. I pesci
accorrono in quantità tale da rompere le reti. La Parola svela la sua potenza. Ne nasce lo stupore, ma insieme il tremore e la trepidazione, come
quando si è improvvisamente raggiunti da un intenso fascio di luce, che
mette a nudo ogni proprio limite.
Pietro esclama: «Signore, allontanati
da me che sono un peccatore» (Le 5,
8). Ma quasi non ha finito di pronunciare la sua confessione, che la misericordia del Maestro si fa per lui inizio di vita nuova: «Non temere; d'ora
in poi sarai pescatore di uomini» (ivi,
5, 10). Il «peccatore» diventa ministro di misericordia. Da pescatore di
pesci, a «pescatore di uomini»!

(continua)
« ... A motivo dell'attuale situazione internazionale, ho
invitato le persone e le comunità a recitare il Rosario per
la pace. Rinnovo anche oggi
quest'invito, sottolineando al
tempo stesso che il Rosario è
contemplazione di Cristo nei
suoi misteri, in intima unione
con Maria Santissima ...
Si levi nella Chiesa un 'insistente invocazione per la
pace con la preghiera del Rosarzo».
Giovanni Paolo II
Angelus, 14 ottobre 2001
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La Congregazione e l'ispirazione
di Suor Maria Celeste Crostarosa

m

P. Emilio Lage M., C.SS.R.
overtà apostolica. «Nonostante l'affermazione del
Tannoia [Della vita ... , II, 90]
che pretende il rifiuto di questo
progetto da parte di s. Alfonso, il
quale temeva il sorgere di tanti
Anania che non avrebbero accettato una povertà cosf assoluta, sembra che agli inizi si fosse molto
vicini a quell'idea di una comunità
priva totalmente di ogni bene». Cosf
il De Meulemeester, che cita poi il
rapporto al marchese di Montallegre: i congregati si mantengono
«con quello che hanno portato dalle loro case, posto ai piedi del Superiore»64. Nella Regola sulla povertà, che già esigeva una perfettissima vita comune, s. Alfonso aggiunse di proprio pugno: «Tutti in
essere ammessi al noviziato metteranno a' piedi del superiore i loro
averi, tali quali sono proprj o vitalizj»65. È la formulazione di suor
Maria Celeste: «Di tutti i loro beni
temporali ne faranno un deposito ai
piedi del Superiore». Fra gli appunti
di s. Alfonso per le Regole e Costituzioni si dice: «Mai capitale, né

P
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rendite; ma denari o limosine annuali come i francescani » 66 .

2. Le Regole e le Costituzioni
Suor Maria Celeste scrisse per la
prima volta le Regole nel 1725. Le
riscrisse nel 1731 per ordine di
mons. Falcoia, dopo la fondazione
dell ' Ordine, avvenuta il 13 maggio,
con l'aggiunta, dove piu dove meno,
di alcune costituzioni delle Visitandine. Il testo fu rivisto e accresciuto da mons. Falcoia. Tra l'altro, egli
aggiunse le tre virtu teologali alle
nove virtu proposte da suor Maria
Celeste, e lo scapolare ali ' abito
«con dispiacere delle Religiose, le
quali gli fecero sentire, che elle
avrebbero volute la Regola come
era stata data dal Signore alla consaputa religiosa» (Autobiografia,
203). Mons. Falcoia ribadf alle
monache che le Regole originali,
quelle «rivelate» e quelle da lui
corrette, «nella sostanza sono le
stesse» 67 . E suor Maria Celeste dirà
che «sebbene egli ci avesse raggiunto e mutato qualche cosa, era però

la istessa regola cavata dal libro
della detta Religiosa» (iv i, 214).
Quando suor Maria Celeste narra la
separazione tra s. Alfonso e Mannarini, dice che «ogni gruppo principiò una sua Congregazione sotto
dell'istessa Regola ed Istituto, ma
con diverse formalità, secondo erano state le disparità e le controversie di pareri» (ivi, 215). Nelle due
Congregazioni, «circa la sostanza
della regolare osservanza è una la
Regola con quella delle Monache,
perché tutte da quella sono state
trascritte, e tutti osservano la medesima» (ivi, 262).
Le Regole di suor Maria Celeste, rivedute e corrette da mons.
Falcoia, furono approvate dal vescovo di Scala il 28 settembre 1732.
Poco tempo dopo, sorto il problema della separazione tra s. Alfonso
e Mannarini e continuando l' opposizione delle monache alle correzioni di mons. Falcoia, il vescovo
chiese al monastero di restituirgli il
documento di approvazione e di
tornare ad osservare la regola delle
Visitandine. Le monache seppero
convincere il vescovo che quelle
Regole erano opera esclusiva di
mons. Falcoia. Nei libri del monastero di Scala e nella documentazione ufficiale per l'approvazione
pontificia (8 giugno 1750) mons.
Falcoia, sebbene falsamente, viene
presentato come unico autore delle
Regole 68 •
(continua)

64- DE MEULEMEESTER, Origines ... , II, 54;
Lettere I, 50.
65 - Testo di Bovino, in GREGORIO - SAMPERS, Documenti intorno alla Regola ... , 302.
66 - lvi, 438.
67 - FALCOIA, Lettere ... , 134.
68 - R. TELLERIA, De approbatione pontificia et regia Monialium O.SS.R., 1750-1751 ,
in Spicilegium Historicum CSSR 3 (1955)
285-306.

14 settembre 2001. Alcuni momenti di fraternità vissuti in contemplazione, offerti da una
nostra Consorella Suor Maria Nieves della
Comunità di Madrid-Spagna.

PREGHIERA
per ottenere la glorificazione
di Suor Maria Celeste Crostarosa
~

~

~

SS. Trinità, ti adoro dall'abisso
del mio nulla e ti ringrazio per i
doni e privilegi concessi alla tua
serva Suor Maria Celeste, e ti
prego di volerla glorificare anche
qui in terra; per questo ti supplico di donarmi, per sua intercessione, la grazia che umilmente
aspetto dalla tua paterna misericordia. Amen.
Tre Gloria alla SS. Trinità
Un 'Ave Maria
7

Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa

f)

ESPERIENZA INTERIORE
STRAORDINARIA E TRAVOLGENTE
el secondo Trattenimento
Madre Maria Celeste Crostarosa ci invita ad ascoltare la
divina Sapienza che parla al cuore:
«Questo mio Cuore è il tuo centro:
vedi che profondità di bene vi è per
te in questa stanza? Non ti partire da
questa tua cella preparata per te».
Madre Celeste nella Regola prima
seri ve: «Con gran gelosia e diligenza
custodirai la stanza del tuo cuore per
mio riposo. Non mi lasciar solo nel
tuo cuore. Il mio divin Cuor sia la
tua cella, nella croce te ne spalancai
la porta per dartene, da allora, l'ingresso. lvi avrai tutti i contenti nel
tempo e nell'eternità. Tra le angustie
di questa vita troverai la tua pace, tra
travagli e persecuzioni il rifugio; tra
tentazioni e desolazioni il ristoro.
Troverai i tuoi amici e i miei
amanti, ogni volta che tu vorrai consolarti con essi; godendo della loro
compagnia; godendo senza travaglio
di voci, le dolci comunicazioni dei
miei Santi, con quel riposo che non
può trovarsi nel mondo, né tra le cose
della terra. lvi è quel bene infinito
fu or di ogni umano intendimento».
La Venerabile Madre estasiata,

N
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esclama: «La vostra luce di verità, o
mio centro, divino sposo mio diletto,
a me si dichiara per una comunicazione di purità. Il vostro cuore divino, o Verbo, parola del Padre, è il
seno del mio cuore. O cuore del mio
amante, io non trovo piu il mio cuore, ma in cambio del mio, trovo il
vostro nel mio petto. Oh come sta
contento il mio spirito per questo furto
fatto da voi, mio Re, per amore! Io
mi muoio di giubilo».
La venerabile Madre è nella pienezza della gioia e dell'amore e si
pone nella disponibilità piena di quello che vuole e desidera il suo Maestro
divino. Infatti il Signore Gesti la chiama col dolce nome di sposa e dice:
«Sposa mia, lascia nella sola mia disposizione e provvidenza il tuo libero
arbitrio nel volere e non volere in
modo che tu non abbia altro desiderio
né volere, che il moto assoluto della
mia volontà. Figlia, vigila nel tuo cuore per purificare i tuoi moti interni
come esterni acciò tutte le tue operazioni siano figli legittimi dell'amor
mio; e i tuoi desideri siano solo desideri di darmi gusto; i tuoi pensieri e
parole solo per la mia gloria. Sappi

pensieri e di opere concrete,
che vanno vissute per essere
gustate e messi in pratica.
La nostra Madre e Maestra
Maria Celeste Crostarosa, le
ha accolte, le ha gustate, le ha
vissute e praticate con grande
fede e amore. È necessario farle entrare nel nostro cuore e
perdere tutto, tutto, tutto per
acquistare sapienza e intelligenza di spirito. Madre diletta,
donaci la tua stessa disponibilità nell 'accettare quotidianamente il volere del nostro Maestro e Signore Gesti, per entrare come te nella purità di
cuore ed essere trasparenza,
accoglienza, bellezza, sguardo chiaro, limpido e dolce a
gloria della Trinità.

Suor Maria Angela Severo
però che a te conviene soffrire molte
cose di umiliazioni dalle creature, affinché la tua vita si uniformi con la
mia. Mai però per non essere guardata
con mal occhio dalle creature devi
tacere la verità, quando tu la conosci,
purché la causa vada a favore della
mia gloria. Non ti muovere ad intrigo
di cose umane e transitorie, né avere a
stima quelle cose che apprezza il mondo, come: onori; nascite e ricchezze;
non singolarizzare nessuno per queste
cose nel tuo cuore. I miei grandi sono
quelli che piu sono stati disprezzati ed
umiliati in terra». Sono profondità di

CAtngraziamenfi
Con .sentimenti di gratitudine
ringmziamo i benejaffori e assicuriamo il nostro ricordo Dmnte,
affidando tuffi allinterce.s.sione
della CVenembile Cflladre Ouor
Cfllaria Cele.sfe Cro.staro.sa.
)]e Cfllont1che CJ{edenforfsfe
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Le tentazioni di Gesti nel deserto IID
Mons. Donato Coco

L

a terza tentazione è una
«orribile proposizione»: pretende di essere adorato dal
suo Signore colui che è obbligato
ad adorarlo. Il Demonio si rivela
tale quando si propone come Dio e
ci chiede di adorarlo.
Per convincere l'uomo ad adorarlo, gli offre «i beni del mondo, i
gusti del senso, le ricchezze». Tu
devi «fuggire» e «odiare» i gusti
del senso, gli onori e la gloria mondana; tu devi «disprezzarli », con una
continua mortificazione tanto interiore quanto esteriore. Molte volte
hai acconsentito alle «suggestioni
bugiarde di questo vile ingannatore». Per un «vile piacere dei sensi,
hai offeso Dio e sei diventata sua
nemica col peccato, ti sei fatta figlia di Satana e hai schiacciato il
tuo Signore dal tuo cuore». Per la
venerabile «vile» è il Demonio e
«Vile» è il piacere dei sensi con il
quale ci lusinga n eli ' accettarlo come
Dio del nostro cuore. Il Demonio è
vile perché approfitta della debolezza e della credulità del nostro io
carnale; e vile è il piacere dei sensi
perché promette a poco prezzo e
non mantiene le promesse d ' una
felicità che subito si rivela effimera
IO

e ingannevole. Avaro e esoso è il
piacere perché promette molto ed
elargisce merce già guasta.
Suor Maria Celeste insiste: chi
adora «il suo proprio amore e non
disprezza se stessa con la virtu
dell'umiltà diventa simile al Demonio, il quale, essendo angelo di luce,
cosf bello cosf adornato di grazie e
di doni di Dio diventò cosf miserabile deformato... nemico di Dio,
privo di ogni bene».
Il Demonio, inducendoci a fare
di noi un Dio di noi stessi, ci avvelena col veleno della superbia e
dell'amor proprio. L'uomo è stato
creato a immagine e somiglianza di
Dio. Non è Dio, ma, per dirla col
salmista, soltanto un poco inferiore
(cfr Salmo 8) . Quando egli si considera Dio di se stesso, credendo di
poter decidere ciò che è bene e ciò
che è male, diviene deforme. Deturpa la propria somiglianza originaria con Dio, scimmiottando il
Maligno. Dice la Venerabile: diventiamo simili a lui (al Diavolo) spogliati di tutte le grazie e i doni di
Dio, miserabili, degni di meritare
le pene dell'inferno. Di qui l'esortazione: «Devi odiare questo nemico domestico, questo traditore.

l
Quante volte l'hai adorato! Ogni
volta che hai accontentato il tuo
amor proprio, perdendo il lume
della ragione, mettendoti contro Dio
a causa del tuo amor proprio». Se
vuoi farti santa devi imparare a
odiare te stessa.
La risposta finale di Gesti alle
tentazioni rtel deserto: «Va via,
Satana, sta scritto: Adorerai il Signore Dio tuo ed Egli solo servirai», rivela che il Demonio ha superato ogni limite di tracotanza e
spudoratezza e che Gesti non solo

non accetta di lasciarsi intimidire
dal Nemico, ma è certo di avere
autorità su di lui. Lo stesso, osserva la Venerabile, deve fare l'anima
che non vuole soggiacere al perverso dominio del Maligno.
Con il segno della Croce, memoriale dell'umiliazione di Gesti
Cristo, nell'impegno a conservarti
umile e sottomesso a Gesti come
Gesti al Padre, potrai vincere ogni
tentazione, ed essere libero da ogni
schiavitti di peccato.
Fine

15 ottobre. Con una solenne Celebrazione Eucaristica, p1·esieduta dal nostro Arcivescovo Mons.
Domenico D' Ambrosio, abbiamo festeggiato il 90° compleanno della sig.na Luigina Coco, zia
amatissima di mons. Donato Coco. Ringraziamo Dio per le meraviglie operate in lei nel corso dei
suoi 90 anni, e per il dono incondizionato della sua vita verso i suoi nipoti Michele, Don Donato
ed Emilio. Formuliamo alla zia Luigina i nostri migliori auguri rendendo grazie al Signore per
il dono della vita.
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· \Mi rallegro con te,
o mia Regina e Signora,
della tua consolazione,
avendo veduto glorificato Dio,
e adorato, la prima volta in terra.
Colui che ha adorato e glorificato in cielo,
dai celesti cittadini ed in terra ancora ,
dagli uomini sue creature.
Quale inesplicabile gioia reca al tuo cuore
Il vedere che Dio era conosciuto ,
nel mondo, Uomo e Dio, amante tuo Figlio!
Ti ringrazio, mia Signora,
che ti sei degnata condurmi, in tua compagnia,
con l'unione del tuo purissimo amore
e perché lo hai donato al mio freddo cuore ,
stalla puzzolente di ogni miseria,
ove diventa, per te, Paradiso di dolcezza!
Dammi il tuo purissimo latte,

acciò io nutrisca il mio e tuo bel Fanciullo , ,-,pegno di vita eterna, ed io lo cibi,
con il puro latte deli' amore,
ed egli cibi e nutrisca me,

con le sue Umiliazioni ammirabili.
Intanto, ricevi, mia Signora,
i piccioli donativi che questi felici pastori,
riverenti, ti presentano,
per tributo del loro amore,
assieme con il mio e loro cuore.
Dà ancora a me quella piena benedizione
che ad essi dai,
acciò io veramente conosca
il mio Dio e Lo ami e serva,
con fedeltà sino alla morte,
come questi felicissimi pastori.
«Mi rallegrerò nel Signore
ed esulterò in Dio Gesti mio».
(Giardinetto, 27 dicembre)
!'

,f

«Mentre il silenzio avvolgeva ogni
cosa e la notte era a metà del suo corso,
la tua Parola onnipotente, o Signore,
venne dal tuo trono regale, alleluia».

~,,~,

(dalla Liturgia)
' ..~}\__ _jl
· ·)~

);.(vw ·s_
i~"

NATALE, FESTA DI GIOIA!
Festa d'amore, festa di lode, festa di
gloria, festa di adorazione, festa di
ringraziamento, festa di pienezza di
gioia. È nato il Salvatore Cristo
Gesu, Colui che ci ha riportati nell'amore del Padre. È in questo
amore Trinitario che vogliamo arrivare in ogni casa, per augurarvi
un santo Natale e un felice Anno
Nuovo, ricco di speranza, di gioia e di
pace. Con promessa di preghiera per tutti.
La Comunità delle
Monache Redentoriste

l

.....

.

.., . . .

«0 Verbo, Uomo Dio, vestimi
con la veste della tua innocente
purità! Vestimi nella mia carne,
'·•;.; ,.-~
con la tua santissima grazia,
come, per mio amore, la tua
' \ /\_
1
santissima Divinità si è vestita .·~~{\
della mia umanità».
·;\;:w

)

(···-.:,

Madre Maria Celeste Crostarosa
(Giardinetto - della prima settimana di Avvento)
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Riflessioni poetiche natalizie (,., . ·~
di un figlio della Daunia
- - di Antonio Lepore
l freddo nella notte si fa sentire
molto, la nebbia scende piano,
come il silenzio umano. Tra
la nebbia brillano luci multicolori:
sono gli alberelli adorni di stelle e
palloncini, di festoni fluttuanti. Si
specchiano le luci sull'asfalto bagnato: nel giuoco iridescente trattiene il
fiato il bimbo. Suona una ciaramella
la vecchia pastorale: scende nel cuore la pace, nel periodo natalizio. S'ode
la mezzanotte, gli alberelli accesi, nel
velo della nebbia, gialli, rossi e turchini, come i cuori in preghiera, si
inchinano dolcemente con i mille
lumini: per le strade del mondo passa
Gesu Bambino. Si, nasce il Redentore.
Nel cielo volteggiano gli Angeli al
grido: Alleluia! Alleluia! La gente
tace, è assorta, in silenzio loda il
Signore. Dolce è la notte santa, in
ogni cuore è pace. Suonano festose,
fragorosamente, nella silente notte, le
campane.
I rintocchi lieti, gaiamente, si ripercuotono lontano. A Natale i cuori
di tutti sono avvolti di dolcezza, è
festa, pace, gaudio universale, in ogni
focolare c' è tenerezza. Qualche peccatore si pente, prega, diventa miglio-

I
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re e in chiesa con promesse fa ritorno.
Riflettiamo : grotta, stalla, bue con
asinello, San Giuseppe con la Madonna bella, in cielo brilla una grande stella, sulla paglia fredda c'è il
Bambinello.
In un luogo di estrema povertà,
come la grotta di Betlemme appare
la benignità di Nostro Signore Gesu
Cristo e per merito suo la storia inizia un nuovo cammino. Da quella
grotta squallida viene agli uomini la
Vita Vera, la sorgente pura della
Grazia. Con Gesu nasce la Fede, la
Speranza, la Carità. La famiglia
umana riconosce l'estrema miseria
del peccato e l'estremo bisogno di
Dio, del Suo perdono e della materna
intercessione della Madonna.
A Lei, alla Vergine Immacolata
sentiamo il bisogno di dire, di pregarLa cosi: «Noi speravamo il silenzio e siamo nel frastuono, desideravamo la pace universale e alcuni di
noi sono in guerra, attendevamo
l'amore e siamo nell'odio.
Vergine silenziosa, ridacci il Silenzio. Regina della Pace, donaci la pace.
Madre del bell' amore, infondici l'amore. Gli uomini hanno ucciso il Silen-

zio, con canti e balli sguaiati; con squilli
di tromba, con il chiasso di motori,
con il rombo di aerei e cannoni. L'uomo opera stordito, sperduto nella massa, sempre disorientato, senza ideale
alcuno, vuoto fantasma di ombra vagante. Vergine silenziosa, salva l'uomo, fa che rinsavisca, insegnaci a tacere, ad ascoltare la nostra coscienza,
liberaci dai marosi degli istinti, eleva
la nostra mente.
L'aprica Daunia, granaio d'Italia,
continua a vivere in uno stato di disagio. Da troppo tempo ormai un'ondata di violenza turba una convivenza che fino a pochi anni or sono era
contrassegnata dalla pace, dall ' operosità e dal rispetto degli altri. Madonna bella, oggi, purtroppo, viviamo nell'insicurezza, nella paura e
nella cattiveria. Di fronte a tutti gli
omicidi, ai ricatti, ai sequestri di persone, agli attentati dinamitardi, alle guerriglie urbane, ai ferimenti, alle ingiustizie, alle prepotenze, agli
scippi, Vergine Santa, aiutaci, abbiamo bisogno di
tuo Figlio, vogliamo salvarCI».
Tu Cristo, vero giudice,
esaltatore degli umili, dei
poveri di spirito, vieni, siediti accanto ai giovani traviati, spegni, con l'acqua
dell'amore, la sete ardente
di assurde illusioni, schiarisci la loro notte con il
lume della speranza.

È Natale, il dì dell'amore.
Oh gente, aprite i vostri cuori,
avete vicino Gesti: il Bambino Divino.
Tu, Bambino Gesti, nudo sulla
paglia, dalla capanna tua ricca d'amore, irradia calore, luce e gioia in ogni
petto, manda agli uomini la speranza
di un nuovo mondo, dove tutti gli
uomini saranno veri fratelli.
L'umanità, per godere il vero Natale, dovrebbe tornare a ritroso nei
secoli, per potere testimoniare lo
sbocciare del Verbo.
Perché, ancora oggi, l'incomprensione divide proprio assai i vecchi
dai giovani quando nel cuore di ognuno c'è sete di amore?
«Mio Dio, fà che la tua voce giunga, in questa Santa notte, a quelli che
ti cercano, a quelli che soffrono e a
quelli che ti ignorano».
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UNA PRIMIZIA PER VOI
a una laboriosa e accurata ricerca, le monache Redentoriste hanno
raccolto e pubblicato un libretto di preghiere inedite, dal titolo
«PREGHIERE E MEDITAZIONI» della Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa.
Il libretto è disponibile presso il monastero e la libreria Dante, ubicata a Foggia in Via Oberdan n. l.
La Redazione

D

Di seguito vi proponiamo l 'introduzione d eli'opera
di Mons. Donato Coco
Chi legge gli
seri tti spiri tua] i di
Suor Maria Celeste
Crostarosa avverte
subito di avere a
che fare con una
anima eletta, dotata di particolari doni di natura e di
grazia, prescelta da
Dio per essere una
singolare espressiva risposta all'amore creatore, redenti vo e santificante
così come si è manifestato pienamente e definitivamente nell 'i ncarnato
Figlio Unigenito del Padre. La singolarità della risposta di Suor
Maria Celeste Crostarosa ci sembra
che vada individuata nella sponsalità della relazione amorosa che
16

vtene a stabilirsi
tra la sua anima e
quella del Verbo
incarnato.
Non c'è amore
vero tra Dio e
l ' uomo che nel
dono scambievole
di sè che prenda
tutto Dio e tutto
l'uomo, sino a farne, dei due, Uno.
Tale amore tende
alla fusione delle
vite. Ma ciò comporta che si sia in
grado di sostenere
il peso di un 'amore che coinvolge
tutto l'essere: spirito, anima e corpo, per dirla con l'apostolo Paolo.
Due anime devono incontrarsi per
dirsi l'amore. E il luogo dell ' incontro è, nel contempo, il corpo e lo

spinto. È lo spirito - l'apertura a
Dio - che ci rende totalmente recettivi. Ed è il corpo il luogo in cui
le anime si visibilizzano e diventano attraenti.
Certo, nell'amore tra Dio e l' uomo, si tratta di un rapporto che trova l'uomo, in quanto creatura, sbilanciato. Ma l'amore tutto può, tutto osa, tutto crede, tutto spera. Che
Dio nel Verbo prenda un corpo e
un'anima, uno spirito, in modo tale
che possa amare l'uomo alla maniera dell'uomo è il segno dell'onnipotenza, della temerarietà, dell'amore di Dio che crede che l'uomo possa corrispondere al Suo
amore e che spera vi corrisponda.
Suor Maria Celeste Crostarosa è letteralmente conquistata, sin dali' infanzia, dal suo Sole di vino. Il Verbo
eterno del Padre, Luce da Luce, la
inonderà, in un sublime crescendo,
nello spirito, nell'anima, nel corpo,
partecipando le quell'attrazione irresistibile che Egli sente verso di lei
e che Gli è partecipata dal Padre
nello Spirito, sin dalla fondazione
del mondo. Il matrimonio mistico
tra l'amante Sposo e l'amata Sposa
fa sì che Gesù diventi tutto di lei e
Celeste tutta di Lui, nello spirito,
nell'anima e nel corpo. Il Verbo
incarnato prende nella Sua carne di
risorto Celeste con la sua carne
mortale. Celeste avverte questa presa in modo tutto particolare al momento della comunione sacramentale. Lo Sposo la nutre dei Suoi
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pensieri, dei Suoi palpiti, delle Sue
inclinazioni, delle Sue aspirazioni,
della Sua fame e della Sua sete di
anime e di Dio. E lei, la Sposa, nutre
il suo Gesti, delle sue annichilazioni, umiliazioni, aridità, condanna
alla segregazione e alla espulsione
dalla sua amata comunità. Così porta
a compimento, nella sua carne, quello che manca ai patimenti della
Passione di Cristo per la Sua Chiesa. Così permette allo Sposo di
colmare la valle delle tribolazioni e
mortificazioni con l'esuberante fioritura di doni e carismi sì che in lei
tutto è esplosione dello Spirito.
La perfetta conformità al suo
Sposo fa sì che la sua preghiera
acquisti accenti palpiti e sospiri eristici. E la sua femminilità riveli
tocchi e toni di rilevanza trinitaria.
Ella è sposa verginale fecondissima, madre spirituale umanissima,
sorella unica di tutte le anime che
vuole sposare a Cristo. Non ci
meraviglia, allora, la sua incantata
devozione a Maria, l'amata, la ca17

rissima madre sua, Signora e Regina, colei che le ha dato tutto dandole il Verbo di Dio come Padre,
Sposo e Figlio. Viene a stabilirsi
come una congiura tra lei e l'amata
Madre, tutta a favore del Figlio: Egli
deve diventare il tutto di tutte le
anime, come Egli è il tutto di Dio.
L'Istituto del SS. Redentore, non
concepito da mente umana, ma ideato e voluto da Dio stesso, deve incarnare un modello di umanità la cui
realizzazione piena è possibile solo
nell'imitazione del Figlio Unigenito
di Dio "che abitò nel mondo da uomo
viatore". Le monache sono chiamate
ad essere "in terra ritratti animati" di
Cristo: "La vostra vita sarà regolata
dalle verità da Lui insegnate nei santi Evangeli, dove sono ascosi tutti i
tesori del cielo". Si tratta di essere
"viva memoria" di Lui, nella via della
perfetta sequela. Celeste Crostarosa
ci presenta una spiritualità trinitaria
e cristologica che sottolinea l'umanità di Dio apparsa nell'umanità di
Cristo. Essa è da vivere nella Chiesa
e con la Chiesa, icona della Trinità e
corpo del Signore, con un palpito e
respiro cattolico, universale. La contemplazione nella Crostarosa è sorgente di apostolicità e di missionarietà.
Il Verbo, facendosi carne, ha
sposato tutta l'umanità. Celeste ha
ricevuto da Dio il compito di sposare tutte le anime al Verbo incarnato. Nel suo amore per Cristo ella
vuole rappresentare tutto l'amore
18

che Cristo si attende dali' intera
umanità. Si tratta, quindi, di una
spiritualità da giocare nei termini
della solidarietà a Cristo Redentore. Col cuore e nello stile di Maria,
l'umile serva che ha avuto l'ardire
di dire di sì a Dio.
Ringraziamo le Monache Redentoriste del Monastero del SS. Salvatore di Foggia, che vegliano amorevolmente il sonno della Venerabile Suor Maria Celeste, per la preziosa raccolta antologica di preghiere, meditazioni, e scritti di cui hanno voluto farci dono con la presente pubblicazione. Costituiscono un
vero pascolo nutriente per tutti, un
invito ad attingere all'inesauribile
ricchezza dell'esperienza spirituale
della Santa Priora, come da fonte
viva, l'acqua che zampilla per la
vita eterna.
~

INVITIAMO

~

i devoti
della venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa,
nella chiesa del Monastero

OGNI 14 DEL MESE
ALLE ORE 16,30
Parteciperemo insieme alla recita
del S. Rosario, ai Vespri, alla meditazione dagli scritti della Madre
e alla celebrazione Eucaristica.

VISITE AL MONASTERO
Il 14 ottobre 2001, i Coniugi
Patrizia e Fabrizio Crostarosa, con la loro figlia Federica, sono venuti da Roma per
pregare sulla tomba della loro
antenata Maria Celeste Crostarosa. Era con loro Giovanni Scarale, noto poeta di San
Giovanni Rotondo (FG).

Gruppo Parrocchiale di S.
Maria del Carmine di Foggia,
guidato da Aldo Rosini e da
alcune Suore Carmelitane.
Dopo la celebrazione dei Vespri, abbiamo pregato insieme per la Glorificazione della Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa.

Gruppo di cresimanti della
Parrocchia del SS. Salvatore di
Foggia, con alcune catechiste.
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23 luglio 2001
L'ora di Spiritualità con Radio Maria

Q

uesta parola che abbiamo
ascoltato ci dà la certezza
della presenza provvidenziale di Dio nel mondo e nella vita di
ogm uomo.
Dio collabora al bene di coloro
che lo amano, anche quando apparentemente non riusciamo a vedere
questo bene perché, noi, il «bene»
lo facciamo coincidere con il nostro benessere, con la realizzazione
dei nostri interessi, dei nostri progetti, dei nostri desideri.
L'Apostolo Pietro (l PA. l ,6-8)
invece ci dice che coloro che amano Dio entrano nella prova perché
come l'oro si purifica nel crogiuolo, cosf il cristiano viene confermato e provato nella prova. «Dio tratta come figli, e qual è il figlio che
non è corretto dal padre?» si domanda l'autore della lettera agli
Ebrei (Ebr. 12.7).
Alla base della realtà del cristiano c ' è l'amore di Dio, il sapere che
Egli ci ama gratuitamente, senza
pretendere contraccambi, sapendo,
come dice S. Giovanni (l GV. 4,10),
che egli ci ha amati per primo,
quando eravamo suoi nemici, mandando il Figlio suo Gesti Cristo. Un
Padre che non giudica i suoi figli ,
e che è sempre pronto ad accoglier20

ci nelle sue braccia. Come non fidarsi di lui, non mettere la propria
vita nelle sue mani, avendo sperimentato che mai egli le ha ritratte
da noi?
L' Amore è la natura di Dio :
«Dov'è carità e amore lf c'è Dio»
cantiamo.
L'amore di Dio per le creature
corrisponde al suo disegno: questo
amore ci viene dato in Cristo Gesti
attraverso il Battesimo che è entrare nella vita stessa di Dio e quindi ,
come dice Giovanni Paolo II
(N.M.I., 31), nella santità. Il cristiano non può contentarsi di una
vita mediocre, il Battesimo ci pone
dinanzi la scelta radicale del discorso della montagna: «Siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro
celeste» (Mt. 5,48). Questo è realizzare in noi l'immagine del Figlio
suo.
Che disegno inimmaginabile,
fuori della portata della nostra natura, impossibile a credersi se non
fosse per l'esperienza di tanti fratelli che, questo disegno, sorretti
dallo Spirito del Cristo risorto, hanno compiuto nella loro esperienza
quotidiana, diventando immagine
del Cristo morto e risorto, avendo
partecipato della sua morte, moren-

Il 23 luglio c.a., per la terza volta, abbiamo vissuto un'ora di Spiritualità con Radio Maria.
Ringraziamo i tecnici Angela e Mario, che - come sempre - con la loro preparazione hanno
saputo donare tanto calore spirituale. La celebrazione è stata presieduta da Don Antonio Miglietta, Sacerdote Salesiano.

do a se stessi, alle proprie passioni
e risorgendo in lui, creature nuove.
Giovanni Paolo II ci ammonisce
che la conformità all'immagine di
Cristo in noi non è «una sorta di
vita straordinaria praticabile solo da
alcuni "geni" della santità. Le vie
della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno»
(N.M.I., 31). Senza voler andare
lontano, abbiamo due fulgidi esempi di conformità all'immagine di
Cristo: Santa Brigida e la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, fondatrice di questo monastero
del Santissimo Salvatore e dell'Ordine Monastico Redentorista. La
vita di queste due donne è contras-

segnata dalla presenza viva di Cristo nella loro vita.
La venerabile Crostarosa parla di
comunità memoriale e afferma che
la monaca deve diventare essa stessa memoriale del Redentore, sua
.
.
1mmagme.
Tutto questo dove si deve realizzare? quando? come? Nel convento, nella famiglia, nel lavoro, negli
uffici, nella piu INSIGNIFICANTE
QUOTIDIANIT À, mettendosi al
servizio dei fratelli e delle sorelle.
Il Signore, per intercessione della Vergine Maria, realizzi questo in
llOl.

Don Antonio Miglietta
Sarcedote Salesiano
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Quarta Assemblea O.SS.R.
Materdomini, l 0-24 settembre 2001

MESSAGGIO DELL'ASSEMBLEA A CHIUSURA
DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE

C

arissime Sorelle, Vi salutiamo dal meraviglioso paesaggio di Materdomini intriso della
presenza di San Gerardo; abbiamo vissuto intensamente questi giorni di incontro e abbiamo
potuto sperimentare che la profonda relazione che esisteva tra M. Celeste e San Gerardo,
oggi, si è prolungata tra noi.
La dedicazione piena del P. Generale, P. Joseph Tobin, e degli altri Padri del Segretariato, cosi
come l'impegno dell'équipe Viva Memoria e dei traduttori disposti ad aiutarci e accompagnarci
come veri fratelli, è provata da questa relazione creata da uno stesso spirito che ci unisce a tutti.
Con la frase "UNITI NELLA SPERANZA" il P. Generale inaugurava la 4a Assemblea e ci
chiedeva di cercare le motivazioni dove l'Ordine trova oggi le ragioni della speranza. Dopo questi
giorni di lavoro, il messaggio che vi possiamo inviare è un messaggio di SERENITÀ E DI
SPERANZA.
Serenità perché per l'Ordine è chiara la sua identità - come lo prova il fatto che rivedendo le
Costituzioni non si sono introdotte modifiche. Questo significa che è cosciente di ciò che il suo
carisma e la sua missione devono riflettere nella legislazione attuale.
Da un altro Jato, un messaggio di speranza davanti alle sfide che ci presenta il nuovo millennio
e di fronte alle situazioni in cui si trovano alcuni monasteri: mancanza di vocazioni in un mondo
desacralizzato, l'età media delle suore che è sempre piu avanzata. Senza dubbio il compito appassionante di fare PRESENTE LA BELLEZZA DI DIO nel mondo attraverso il nostro stile di vita,
ci deve dare la forza per realizzare questa "fedeltà creativa" di cui ci parlava il Papa nella sua lettera
e che ci chiama ad un "continuo rinnovamento delle forme" che si devono esprimere in modo
concreto.
Oggi si traduce in una SOLIDARIETÀ vera e calorosa tra tutti i monasteri per potersi aiutare
in tutte le necessità e stimolarsi scambievolmente nel vivere il carisma.
Con tutta la Chiesa,- e la stessa vita consacrata -l' Ordine vive anche questo momento di rapida
trasformazione che sperimenta il mondo e, senza PAURA, restando sicuri del nostro essere e della
nostra missione, dobbiamo discernere la forma di incontrarci con l'aiuto dello Spirito Santo e
l'amore di Dio.
Continuiamo mantenendo l'unità, facendo nostre le sofferenze e le aspirazioni di tutti i monasteri, preparando i. 250 anni della morte di M. Celeste e rallegrandoci per le notizie sulla beatificazione.
Terminiamo con le parole di M. Celeste sulla speranza: "Nella speranza mi amerai come Signore
del tuo cuore e vita della tua vita. Tutto lascia nelle mie mani e tutto sarà ben regolato all'o tti mo
tuo fine" (M. Celeste Crostarosa, Es. Sp. Dicembre).

Sr. Joan Calver, Sr. Lucia Toth, Sr. Isabel Bolea
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Foto riconlo delle Monache Rcdento1·i ste che hanno p1·eso parte al 4° Convegno Internazional e
dell'Ordin e ( 10-24 settemb1·e 2001 ).

14 settembre 2001 , rico rrenza dei 246 anni dalla morte della Venerabile Madre Suor Maria Celeste Crostaroso.
Tutto l 'Ordin e, rappresentato da una delegata di ogni monastero, ho
pregato presso le spog lie mortali della Madre Fondatrice.
La celebrazion e Eu caristica è stata presieduto da Sua Ecc. Rev.ma
Mon s. Domenico D 'Ambrosia Arcivescovo Metropolita di Fo gg ia-Bovino, dal Rev.mo P Joseph Tobin Generale dei Redentoristi, con il gruppo
dei Padri del Seg retariato O.Ss.R. che, con competenza e disponibilità,
hann o diretto i la vori del Con vegno, e da alcuni sace rdoti della nostra
Arcidiocesi, che vi vono dello stessa spiritualità della Mod re Crostarosa.
È stota una giornata memorabile. Tro varci in sieme alle Sorelle di ogni
nazionalità ha riempito l 'o n im o di nuove speran ze e consolazion e di vine,
perché tutte .figlie di una comun e Modre. Assieme obbiamo cantato e
pregato, con un 'unica voce, a co lei che ha f atto dello sua vita " Una
copia viva di Cristo Redento re" . Le abbiom o detto grazie per il su o
spirito che continua a donorci attra ve rso i suoi numerosi scritti, che ci
guida ve rso le ve tte dello Santità, per di ventare tutte un cuore solo,
un 'a nimo sola, protese verso Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.
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