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«Per te è risorta l'wnana natura,
alla vita eterna, o verità purissima
di Dio, vera Vita di eterna beatitudine di ogni spirito che vive in te,
solo e vita vera».
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Grandezza divina e miseria umana
e Monache Redentoriste del Monastero SS. Salvatore di Foggia hanno curato un elegante libretto, nel
quale sono raccolte alcune preghiere e meditazioni di Su or Maria Celeste Crostarosa (agosto 200 l: a
questa edizione si riferiscono le pagine citate in seguito).
Ho letto l'agile pubblicazione e sono rimasto particolarmente colpito da un costante atteggiamento della
Venerabile: l'ammirazione della infinita grandezza di Dio e l'umile riconoscimento della propria miseria.
Non mi è possibile fare un'analisi dettagliata di tutti i testi , nei quali tali sentimenti affiorano; per cui mi
limiterò a citare soltanto qualche esempio.
Nel Trattenimento IX, la contemplazione della grandezza di Dio e il riconoscimento della propria miseria
fanno un tutt' uno inscindibile. Scrive la Venerabile:
«Tu sei il mare vastissimo del perfetto ed infinito bene ed io sono come una goccia d'acqua che cade in
te e si cambia in quel vastissimo mare, ove, perduto l'essere mio, mi vedo divenuta un oceano di ogni bene,
per cui, perduta la cognizione del mio limitato e miserabile essere, della piccolezza mia, sento un essere nuovo,
vastissimo e divino, nel quale non si sente timore alcuno né miseria del tempo, ma ivi sono una forza, un potere,
una grandezza infinita, una bontà senza limiti » (p. 73).
Nella «supplica all 'eterno Padre>>, tratta egualmente dal Trattenimento IX, la grandezza infinita di Dio viene
messa in particolare rilievo.
«Eterno Padre, Dio mio, santità per essenza, santità infinita ... Lume inaccessibile ... Lume, ove non possono
approssimarsi le tenebre, ed ove sono illuminate le mie ignoranze>> (p. 77).
Di fronte a questa infinita grandezza di Dio, quale deve essere l'atteggiamento dell'anima - Il silenzio e
il muto amore.
Ascoltiamo quest'altro brano, tratto anch 'esso dal Trattenimento IX, nel quale l'Eterno Padre così dice alla
sua diletta:
«Non fare operare ai tuoi sensi moto alcuno che non sia mosso dalla purità, non dire con la bocca nessuna
parola che non sia purità, nessun pensiero volontario che non sia purità. E per facilitare questo senza fatica attiva,
taci con un silenzio perpetuo: recinta dallo sguardo del puro amore, taci in ogni tempo. Taci con la mente, col
cuore e con la bocca ... Consàcrati al silenzio del puro amore>> (p. 82s.).
Il riconoscimento della propria miseria è la condizione sine qua non per l'entrata di Dio nell'anima. Afferma
lo Sposo: «In questa nullità e cognizione, io entrerò come Re nella Gerusalemme dell'anima tua>> (Trattenimento
VII, p. 122). Ma c'è un testo che desidero citare, perché in esso la grandezza di Dio e la nullità dell 'anima sono
contrapposte in una sequenza di grande efficacia:
«0 amore ineffabile e divino: centro e vita dei cuori, quale lode può darti umana creatura con lingua di carne
corruttibile, se Tu sei increato e noi creati? Tu infinito e noi finiti? Tu purissimo e noi impuri ? Tu santissimo
e noi peccatori? Tu luce e noi tenebre? Come dunque potremo narrare chi Tu sei nella bontà e carità infinita?>>.

L

***
Grandezza divina e miseria umana. L' umile riconoscimento di queste due realtà è costante nell 'animo della
Venerabile Crostarosa, di questa eminente mistica napoletana, che merita di essere meglio conosciuta e piu
amata.
E tu quale atteggiamento assumi di fronte alla grandezza di Dio e alla miseria dell 'anima tua?

Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Assisi -

24

gennaio

2002

fi «CUOre» di una folla
innumerevole
che invoca la pace
Il discorso di Giovanni Paolo II
«Assisi oggi diventa nuovamente il
"cuore" di una folla innumerevole che
invoca la pace: ... un popolo che non
si stanca di credere nella forza della
preghiera per ottenere la pace». Lo
ha detto Giovanni Paolo II rivolgendosi ai Rappresentanti delle Religioni del mondo raccoltisi nella piazza
San Francesco, ad Assisi, nella mattina di giovedf 24 gennaio, per celebrare la Giornata di preghiera per la
pace nel mondo. Questi i punti nodali del discorso del Santo Padre:
O «Siamo venuti ad Assisi in pellegrinaggio di pace. Siamo qui, quali
rappresentanti delle varie religioni,
per interrogarci di fronte a Dio sul
nostro impegno per la pace, per chiederne a Lui il dono, per testimoniare
il nostro comune anelito verso un
mondo più giusto e solidale»;
O «Le tenebre non si dissipano con
le armi; le tenebre si allontanano
accendendo fari di luce»;
4

O «Ci incontriamo ad Assisi, dove
tutto parla di un singolare profeta
della pace, chiamato Francesco. Egli
è amato non solo dai cristiani, ma da
tanti altri credenti e da gente che,
pur lontana dalla religione, si riconosce negli ideali di giustizia, di riconciliazione, di pace che furono
suoi»;
O «Dio stesso ha posto nel cuore
umano un 'istintiva spinta a vivere in
pace e annonia. È un anelito piu
intimo e tenace di qualsiasi istinto di
violenza, un anelito che insieme siamo venuti a riaffermare qui, ad Assisi»;
O «La pace! L'umanità ha bisogno
della pace sempre, ma ancor più ne
ha bisogno ora, dopo i tragici eventi
che hanno scosso la sua fiducia e in
presenza dei persistenti focolai di
laceranti conflitti che tengono m
apprensione il nwndo»;

,O «Non si può dimenticare che situazioni di oppressione e di emarginazione sono spesso all'origine delle
manifestazioni di violenza e di terronsmo»;
O «Le religioni sono al servizio della pace ... L'offesa dell'uomo è, in
definitiva, offesa di Dio. Non v'è finalità religiosa che possa giustificare la pratica della violenza dell'uomo sull'uomo»;

O «Pregare non significa evadere
dalla storia e dai problemi che essa
presenta. Al contrario, è scegliere di
affrontare la realtà non da soli, ma
con la forza che viene dall'Alto, la
forza della verità e dell'amore la cui
ultima sorgente è in Dio»;
O «Giovani del terzo millennio, giovani cristiani, giovani di tutte le religioni, chiedo a voi di essere, come
Francesco d'Assisi, "sentinelle" docili e coraggiose della pace vera».
(da <<l'Osservatore Romano», venerdf 25 gennaio 2002

"-- - ---

Novo millennio

UNA SPIRITUALITA'
DI COMUNIONE
l. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul mistero della Trinità.
2. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, che abita in
no L
3. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato nel

--·- - - - --

- - -,

Programma
di Santità
Due in altum! (Le 5,4)

mistero della Trinità, la cui luce va
colta sul volto dei fratelli e delle
sorelle che ci stanno accanto.
4. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, capacità di
sentire il fratello e la sorella di
fede nell'unità profonda del Corpo mistico.

,5. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, per saper
condividere le gioie e le sofferenze dei fratelli e delle sorelle.
6. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, per intuire i
desideri e le necessità di coloro
che soffrono moralmente e fisicamente.
7. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, capacità di
sentire il fratello e la sorella di
fede nell'unità profonda del Corpo mistico come uno che mi appartiene.
8. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, per intuire i
desideri dei fratelli e delle sorelle
e offrire una vera e profonda
amicizia.
9. Spiritualità di comunione è sguar-

do fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, capacità di
vedere ciò che di positivo c'è
neli' altro o n eli' altra, per accoglierlo e valorizzarlo come dono
di Dio; un «dono per me», oltre
che per il fratello e la sorella che
lo ha ricevuto.
10. Spiritualità di comunione è sguardo fisso del cuore portato sul
mistero della Trinità, saper fare
spazio al fratello o alla sorella,
portando «i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2) e respingendo le
tensioni egoistiche che generano
competizioni, carrierismo, diffidenza, gelosie.
N on ci facciamo illusioni dice il
Papa: senza questo cammino spirituale a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz' anima,
maschere di comunione piu che sue
vie di espressione e di crescita.
Novo Millennio Ineunte n. 43

A Giovanni Paolo II il nostro grazie di cuore, gioioso ed esultante, per
l'entusiasmo che la Lettera apostolica Novo millennio ineunte ha suscitato nei nostri cuori.
Ha risvegliato in noi monache Redentoriste freschezza, giovinezza; ha
rinverdito la nostra originaria consacrazione; ha messo ali allo spirito per
vivere la «misura alta» della santità come Chiesa e come battezzati. Come
Maria, che contemplava, meditava e conservava nel suo cuore il mistero
di Gesu Redentore, anche noi accogliamo l'oggi della salvezza, come
ribadiscono i nostri Vescovi negli "Orientamenti Pastorali", col cuore
pieno di speranza in un futuro migliore. Salga la lode e il ringraziamento
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen!
La Redazione
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La Congregazione e l'ispirazione
di Suor Maria Celeste Crostarosa

m~

3. S. Alfonso e la elaborazione delle
Regole

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

l gruppetto riunito a Scala per costituire la Congregazione trascorse la
prima settimana a studiare le direttive fondamentali da stabilire, ma non
riuscirono a mettersi d'accordo. S. Alfonso, prima che il mese finisse, nel suo
taccuino Cose di coscienza annota un
voto che garantisce il futuro della Congregazione:
«Oggi, li 28 novembre 1732. O' fatto voto di non lasciar l'Istituto se non
me lo comandasse Falcoia, o altro Direttore suo successore per me. N on in
quanto le regole, le regole o stabilirle, o
mutarle resta a mio arbitrio» (Cose di
coscienza, 65).
S. Alfonso ha la consapevolezza, a
questo momento, di essere lui il fondatore e il legislatore del nuovo Istituto.
Ma la diversità di opinioni causò tali e
tanti problemi e amarezze, da farci capire perché mezz'anno dopo rinunziasse al proposito di comporre lui le regole, e lo scrivesse al Falcoia, accettando
in anticipo tutto quanto egli vorrà legiferare69. Ciò non toglie che s. Alfonso
abbia avuto una parte molto importante
nell'elaborazione delle Regole, anche
vivente il Falcoia. Le correzioni alle
Regole non sono dovute principalmente
a mons. Falcoia, ma soprattutto a s.

Alfonso e anche ai congregati, specialmente nelle «assemblee generali» del
1743 e del1747. Pertanto, il testo delle
Regole di suor Maria Celeste e la sua
ispirazione, furono in qualche modo
conosciuti da tutti i Redentoristi, fino
ali' approvazione pontificia.
All'inizio, s. Alfonso usava consultare suor Maria Celeste per la revisione
e l'adattamento delle Regole. In una
lettera del marzo 1733 le ricorderà che
lei fu d'accordo che bisognasse rivedere alcune cose delle Regole rivelate, e
che, inoltre, bisognasse adattare alcune
costituzioni alla vita dei missionari, e
farne di nuove. Le aveva anche chiesto
se le calzette facevano o no parte dell'abito redentorista70 • Su una copia delle
costituzioni delle monache s. Alfonso
fece annotazioni personali e proposte di
mutamenti. Per esempio, riguardo al
giorno di ritiro settimanale, che bisognava trascorrere in assoluto silenzio e
senza svolgere attività pastorali, propone: «<n questo giorno di venerdf stà
assignato ancora il giorno di ritiro per le
monache, ma per noi pare meglio, che
si assegni giorno particolare a ciascuno,
acciocche in verun giorno manchi l'assistenza al prossimo». Altro esempio:
nelle feste «si dice alle monache, che si

I

8

canta tutto l'officio. Per noi sta detto,'
che da noi non si canterà mai né officio,
né messa» 71 • N eli' adattare la costituzione della superiora per i missionari, il
copista scrisse: «Si domanda da chi, e
come deve eligersi il Superiore Maggiore di tutte le Case, e la Consulta
Maggiore, e che autorità abbia questo
Superiore, e Consulta Maggiore». S.
Alfonso annotò: «Ciò tutto si à da metter di nuovo, perché di ciò non vi è
niente per le monache» 72 .
Eletto superiore maggiore della Congregazione, subito s. Alfonso si impegnò a preparare il testo completo delle
Regole, che inutilmente aveva sollecitato per tanti anni da mons. Falcoia. Le
Regole, esaminate dalla Curia arcivescovile di Napoli, furono inviate a Roma
dove, con nuove correzioni e modifiche, furono approvate da Benedetto XIV
il 25 febbraio 1749. L'anno seguente,

1'8 giugno 1750, anche le monache ottenevano dal papa l'approvazione delle
loro Regole.
Ma, anche dopo le modifiche introdotte a Napoli dalla Curia Arcivescovile e a Roma dalla Congregazione del
Concilio, le nostre Regole, a giudizio
del p. Sportelli, erano tanto uguali a
quelle delle monache da poter scrivere
a costoro:
«Quando la f[elice] m[emoria] di
mons. Falcoja diede a noi uomini le
Regole, altro non fece, che darci quelle
Regole, che avea formato per le Signorie vostre, e non solamente ritenne tutta
la sostanza, ma eziandio le parole, che
mutò in quelle sole circostanze, ove le
cose di donne non convenivano ad uomini. Che però non vi è di bisogno di
dottori, o Teologi per intendere, che
approvata la nostra Regola sij approvata la vostra» 73 .
(continua)
69 - «Padre mio: Io mi trovo fatto voto,
come mi penso di avergli detto una volta, di
non lasciar l'Istituto se V.S. Ill.ma non l'avesse ordinato; ora vorrei aggiungere un'altra
cosa per maggior mia quiete, che mi date
licenza di far voto di non lasciare l ' Istituto
per quella regola, che v. S. Ill.ma perentoriamente volesse che si osservasse». E gli espone il desiderio di cominciare al piu presto a
mettere in pratica le «sue Regole», cioè del
Falcoia. Lettera del 3 giugno 1733, in O.
GREGORIO, Corrispondenza epistolare inedita
o edita di Sant 'Alfonso, in Spicilegium Historicum CSSR 19 (1971) 242-243.
70 - Lettere, I, 24. La risposta di suor M•
Celeste sulle calzette in Analecta CSSR 5
(1926) 51.
71 - lvi , 180; 235 .
72 - lvi , 8 (1929) 308-309.
73 - C. SPORTELLI, Epistolae ... , Romae
1937, 201.
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Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa ~

ESPERIENZA INTERIORE
STRAORDINARIA ETRAVOLGENTE

<< A

matissimo Signore mio,
sempre il mio cuore si meraviglia per le continue
misericordie che voi con tanta liberalità
usate con questa vilissima creatura».
In questo Terzo Trattenimento si nota
come Madre Maria Celeste Crostarosa
è profondamente consapevole della sua
nullità.
E continua a meravigliarsi dicendo : «E come può essere,
Signor mio, che voi cosi caramente "mi" volete stringere a
voi, purità infinita, essendo io
una massa di miserie, peccati ed
ingratitudini? Eppure cosi mi
stringete al vostro cuore; mi fate
vedere vestita delle vostre bellezze, e la vostra santissima vita
è come la propria mia vita. Mi
promettete, o di vi n Verbo, di
abitare nella vita dell'anima mia
con tanti eccessi di amore».
Davanti a tanta gratuità la Venerabile si stupisce e si consegna alla soavità eterna del suo
Signore e Maestro della sua vita.
«Diletta anima cara, una è la
fede ed una è la verità; cioè che
10 sono Dio di ogni verità e
bontà».
lO

È questo cammino di fede e di verità
che porta la Venerabile ad una imitazione amorosa del Verbo, per cui il Signore le scopre i tesori che sono racchiusi
nella sua imitazione. Ella riconosce profondamente la verità di Dio e la verità
di se stessa. Infatti, il Verbo rivela a
Madre Maria Celeste le infinite ricchez-

~sono

racchiuse in tutte le azioni
della sua vita umanata. «Vedi che io
sono un monte di smisurata grandezza,
che ho la cima di esso monte nel cielo
ed il fondo nella terra; in questa miniera
di pietre preziose vi sono in abbondanza le correnti delle acque cristalline per
le valli, queste valli circondano questo
monte, queste valli sono le mie amanti
in questa vita, con la loro profonda
umiltà sono concavità capaci di ricevere le acque abbondanti della mia gra-

Accogliamo l'invito del Signore Gesti
ad entrare nel suo divin cuore tutti i
nostri giorni, per ricevere le sue comunicazioni divine, per gustare il suo amore
di purità, e tutte le bellezze, che egli
scoprirà a noi sue dilette spose. Come
Redentoriste, siamo chiamate ad essere
una vera sua immagine, per vivere in
sintonia con il mistero del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, nella novità
dell'amore e delle opere come imitazione de Salvatore.

Zia» .

Madre Maria Celeste ha bevuto abbondantemente a queste acque, per cui
ha accolto gli insegnamenti delle proprietà delle valli che sono le tre annichilazioni: «La prima è la profondità del
proprio niente per cui vive beata in Dio,
niente la turba; la seconda, la solitudine, non sapere niente di niente e perdere
tutto per trovare il tutto; la terza è farsi
seno dell'acqua per essere partecipe dei
beni della sua divinità: «È tanta la partecipazione all'essere di Dio che Madre
Celeste avverte che, se potesse, vorrebbe distruggere totalmente il suo essere
perché solo viva e risplenda il suo Dio,
l'unico Tesoro della sua vita.
Infine, la Venerabile Madre ancora
piu meravigliata e stupita esclama: «Sposo e Maestro mio, come mai potrò amare
altra cosa che voi, caro ed unico Salvatore mio? O Verbo del Padre, datemi la
grazia di corrispondervi, Signore mio!».
«Entra, o figlia, nel mio divin cuore
per abitarvi tutti i tuoi giorni, acciò tu
possa operare la vera mia imitazione
nell'amore e nelle opere con una nuova
vita avanti a tutto il mondo».

Suor Maria Angela Severo

Avviso

Lettori

Il conto corrente postale in lire,
inserito sotto il cellophane nella prima
pagina di copertina, serve soltanto per
indicare l'indirizzo dell'abbonato .
Per versamenti presso le Poste servirsi del conto corrente in euro, inserito nella Rivista.
La Redazione
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(.l!c 19,38)

"Entrerò g lorioso nella ntistica città
di Gerusalemm,e, ove udrò la tua voce,
assieme con i Fanciulli di quella Città,
pieni di letizia e consolazione cbe mi
canteranno: "Osanna, al Figlio di
David, Benedetto Colui cbe viene nel
nome del Signore ". Anima mia diletta,
entrerò g lorioso nella tua città, per dimorarvi sino a cbe avrò consumato il
mio sacrificio e iln'lio olocausto a l Pa dre, sulla croce; ivi vedrai come la
gloria e l 'alleg1'ezza si cambieranno in
contumelie, g li onoh in disonori ed obbrobri, e come lo Spirito mio patisce
violenza d ell'amore e desiderio cbe nutrisco dare la vita ed il mio sangue per
la salute dell 'uomo ... Preparami, mia
diletta, nel tuo cuore il Calvario quasi
trono, ove coronato di Gloria dal Padre mio, mi vedrai. lvi ti scoprirò gran dissime ricchezze. Sappi cbe nel patire
sta la vera e gloriosa Risurrezione di
vita nuova al Padre".
Madre Maria Celeste Crostarosa
Ese rcizio di Amore, Quaresima, med. I

«Prima della festa di Pasqua Gesu, sapendo che era giunta
la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine».
(Gv. 13,1)

Ahi Pasqua desiderata dal mio Diletto
Ahi Pasqua desiderata dal mio Diletto; Pasqua tanto
aspettata dal mio amato Bene. Sei giunto, amor mio,
al tempo desiderato di dare a possederti tutto ed a
diffondere, dal seno della tua carità infinita, fiumi
immensi di grazia nel seno dell'anima tua amata .. .
Madre M aria Celeste Crostarosa
G iardinetto 8 settembre

,'{
·i\

A"" .
.,.

«~esto è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia».

(dalla liturgia)

La Comunità delle monache Redentoriste, a tutti
gli abbonati di «Una Perla Nascosta», a tutti i Benefattori e Amici del Monastero, è lieta di porgere gli
auguri più gioiosi di una Santa Pasqua, nella pienezza
di luce e di pace con un perenne ricordo nella preghiera.

,

r
. l

A

vete capito bene? Corona d'oro! Non quella
del Rosario , ma proprio quell a che portano sul
«,S"fi raulM drd Jf(JJ' ' ·
il r/h[!lf, 1W/ffL.
capo le regine nei momenti più so lenni . E di
t T/Jm rH~YilmR;:mn HJ;..\'S:IJJIO
una regina si tratta, ma non di questo mondo, come
nrUn ,\"f!a•JiÙ<Wdi!'i. jXP.
Gesù è Re non di questo mondo.
pnrdui ad mio rnr:Jm
Si tratta di Sorella Rosa, sposa di Cristo come monaca
,\'OliO · pl'rì amnrU rpidfi
redentorista da cinquant'anni. Cinquant'anni di clausur.Jw più 1ni !m 'l_no amnfo».
ra! Vi fa paura solo al sentirJo ? Cinquant'anni passati
M;r.u:.c. (171iif!H. rf »
col proprio sposo, amata di amore immenso e amato ,
des iderato, riverito, onorato, servito con tutto il cuore.
Si può desiderare di più ?
Cinquant' anni nel condividere la vita del proprio
sposo: la sua vita povera, la sua vita obbediente al
Padre, la sua vita verginale, la sua vita orante, la sua
vita crocifissa, la sua vita ora in visibile ai nostri occhi.
Sorella Rosa nascosta con Cristo in Dio per la salvezza del mondo, per essere memori a vivente del Redentore, per essere corredentrice dell ' umanità col suo
sposo, il SS.mo Redentore. Come in un mistico sposalizio: "i due saranno una cosa sola", condividendo l'unica vita, "cosf che non sono piu io che vivo, ma è Cristo
che vive in me".
Sorella Rosa, come una sentinella, grida a noi: il
tempo si è fatto breve e passa la scena dSorellai questo
mondo. La sola cosa necessari a è la Redenzione . QueA sorella Rosa, auguri
sta è la vita di Sorella Rosa, portata avanti nella semper questi lunghi anni di vita
plicità umile e servizievole. Questa è Sorella Rosa. Era
consacrata a Cristo.
giusto rallegrarsi con lei e con tutte le sue consorelle. Con te, in un 'unico coro, cantiamo
Lo abbiamo fatto nella chiesa del monastero di Sanle meraviglie del Signore.
t' Agata dei Goti il cinque dicembre dell'anno 2001
Le Sorelle Redentoriste di Foggia
con una celebrazione semplice e toccante, presieduta
dal nostro vescovo diocesano S.E. Mons. Michele de
Rosa, concelebranti il cappellano Mons. Vincenzo Della Ratta e il parroco del Duomo, presenti
la comunità redentorista, parenti della festeggiata ed amici del monastero.
Emozionante per tutti il momento prima della comunione quando Sorella Rosa, con la formula
di rito, con la voce rotta dall ' emozione, ma decisa come cinquant'anni fa, ha rinnovato la sua
consacrazione monastica al suo Signore e la superiora poi le ha deposto sul capo la corona d'oro .
La regina "in ori di Ofir" andava incontro allo sposo. Dopo la celebrazione, un momento di
fraterna convivialità, all 'interno del monastero, ha suggellato la gioia dei cuori di tutti i presenti.
A tutti poi Sorella Rosa ha consegnato come ricordino una immaginetta della Madonna del
Perpetuo Soccorso, i confetti d'oro e una statuina dell ' Immacolata. Ha voluto anche cosf sottolineare che, in quanto Sorella Rosa di Santa Maria, trova nella Santa Vergine il perpetuo soccorso
per essere come lei corredentrice e soccorritrice della Chiesa e dell'umanità. E ve lo auguriamo,
Sorella Rosa, e di tutto cuore vi diciamo il nostro grazie umile e riconoscente.

Le Consorelle
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CONVERTITEVI
perché il regno aei cieli è vicino
Mons. Donato Coco

'

E

su questo appello di Gesti,
esigente e che non ammette
ritardi nella risposta, che si
sofferma Suor Maria Celeste Crostarosa nell'elevazione del 28 gennaio
delle Meditazioni per l'Avvento del
Signore. Il versetto è del Vangelo
secondo Matteo, il 17° del capitolo
IV. L'appello è all'inizio della predicazione di Gesti. Non è possibile
comprendere la Buona Notizia del
Regno se non s'intraprende il cammino di conversione e di penitenza,
che consiste nella rinuncia alla sudditanza al peccato e nell ' adesione
incondizionata al Regno di Dio, che
si è fatto vicino e che è Cristo stesso,
venuto ad offrire all ' uomo l'inaudita
possibilità di diventare figlio di Dio
e di partecipare alla sua stessa vita.
Il cammino di conversione e di penitenza è realizzabile solo nella via che
Cristo stesso ci ha indicato come
Figlio di Dio venuto in questo mondo a rivelarci la ricchezza della benevolenza del Padre. È nella via dell'imitazione del Christus passus che
realizziamo la perfetta sequela: nella
partecipazione alla Kenosis del Figlio, alla sua perfetta annichilazione
e sublime svuotamento, veniamo ad
essere arricchiti di quella divina ob-

bedienza della fede. Ciò comporta lo
spogliarsi dell'uomo vecchio, egoista, falso, vile e presuntuoso, per poter
rivestire l'uomo nuovo secondo Dio,
che è Gesù Cristo, nella giustizia e
nella verità (cfr. Ef. 4,17-24).
Commentando le parole dell'appello
evangelico, la Venerabile osserva:

25 dicembre 2001. Sua Eccellenza rev.ma
moos. Domenico D' Ambrosio, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, nella solennità del Santo Natale, ha celebrato una
Santa Messa nella chiesa del nostro monastero. Nel ricevere l'Eucarestia, la Comunità ha rinnovato i Santi Voti. Ringraziamo il nostro Pastore che si rende sempre
presente in ogni circostanza.
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"Dovemo Noi ben indennere queste
Parole Divine per poterle Noi ponere
in esegutione e ricevere in Noi questo suo Divinissimo Reggnio". Prima di tutto, quindi, "indennere", capire bene, esattamente, comprendere
il senso e l'obbligatorietà della risposta all'appello. La Venerabile insiste
sulla necessità di non barare, di una
risposta "vera". La "contritione" deve
essere "vera", il pentimento deve
essere un "pendirci da dovero": per
davvero! E come? Mutando la nostra
vita, dopo la sbandata del peccato. E
ciò è possibile attraverso l'acqui sizione di un habitus che è prima una
mentalità e poi l'insieme di abitudini
nuove corrispondenti al pensiero e al
comportamento di Cristo. È Cristo
stesso che ci riveste dell'uomo nuovo che è Lui. Nella frequentazione
assidua dei suoi sentimenti e delle
sue virtu, veniamo ad essere come
conformati a Lui, e quindi, resi santi
come Lui: "Vuole che, essendoti
confessata una Volta de i tuoi Mancamenti e Peccati, ti emendi di quelli
e sembre vai in spirito di Umiltà
avanti a Lui". Notiamo che la Venerabile sembra avere una preferenza
per le maiuscole e le usi in particolare come iniziali di quelle parole
sulle quali voglia attirare l' attenzione dei suoi lettori. Nel brano or ora
citato abbiamo "Una Volta", "Mancamenti" e i "Peccati". Vuoi farci
intendere ("indennere") forse che la
"Volta" di cui parla è quella decisiva
- una volta e per sempre! - e che i
16

"Mancamenti" e i "Peccati" sono
quelli veramente tali e che sono all' origine di tutte le devianze spirituali e morali per cui vanno prese delle
serie decisioni nei loro riguardi,
un'opposizione dura e duratura? In
conclusione, la Venerabile ci esorta a
non mancare di sincerità con Dio e
con noi stessi, a non barare, a riconoscere, in tutta verità davanti a Dio,
alla nostra coscienza, a colui che ci
guida nella via dello Spirito, quei
peccati che nascondiamo a noi stessi,
da cui, forse, non vogliamo guarire.
Suor Maria Celeste ci ricorda che le
"vere e sode virtu cristiane ... sono:
la Vera Umiltà e Mansuetudine di
cuore ... Una Ciecha Obbedienza ...
una carità col Prossimo tuo Vera unita
col amore di Dio". È proprio l'esercizio di queste virtu "vere" che ci
fanno progredire nel cammino della
"vera" conversione e penitenza. Perché possiamo esser certi che si tratti
di un "vero" progredire è necessario
confrontarci con l' "esempio" della
"beatissima vita" di Gesti. C'è il rischio invece che "te ne vai qua e là
scorrendo appresso alla tua fantasia a
Discorrere con le suggestioni del
Demonio e sempre girando e rigirando cose inutili niente ti sei approfittato nella Vera Penitenza". Gesù non
vuole che tu "giri" e "rigiri" ogni
giorno le tue miserie. Non serve piangersi addosso. Devi uscirne fuori.
Devi deciderti ora e mettere al bando
la pretese della carne, assecondare le
esigenze della divina carità "Misura

la vita tua e le opere tue con quele di
Giesu Christo e vedi se tu l' imiti e
corrispondi al suo Divino amore". È
quel che ha fatto la Venerabile, e
proposto alle sue consorelle con gli
scritti e l'esempio della sua vita. La
santità, "misura alta della vita cristiana ordinaria", alla quale tutti siamo chiamati come cristiani, esige un
forte impegno, a livello personale e
comunitario, di conversione e penitenza. Suor Maria Celeste Crostarosa
ci accompagni e ci incoraggi nell'unica avventura, che sommamente deve
starei a cuore e che dobbiamo assolutamente correre, se vogliamo rimanere fedeli a Cristo e rendere oggi a
Lui la nostra "bella testimonianza":
l'avventura della Santità.

Cfifngraziamenfi
Con senfimenfi di gndiludine
ringrtJzitJmo i benejt1ffori e tJssicuritJmo il nosfro ricordo Omnfe,
tl/fidtJndo fuffi tJl!'infercessione
dellt1 CVenembile 90/tldre Ouor
90/tlritl Celeste Crosft1rost1.
Ee 9Yionache c.Redenlorisle

«Figlia, mi fu preparata una croce,
spine, flagelli, chiodi e fiele;
fui schernito, vituperato, afflitto,
bestemmiato e maledetto;
carico di pene e dolori,
senza alcun sollievo e conforto,
in un totale abbandono, esinanito,
mandai fuori lo spirito mio
sulla croce, dopo aver prima pregato
e guardato con occhi di misericordia
tutti quelli che mi avevano offeso
e condotto a morte».
Madre Maria Celeste Crostarosa - Tratt. 8

17

La missione della Chiesa ID
all'inizio del Terzo Millennio
P. Giuseppe Buono, P.I.M.E.

L

o stesso concetto di missione
come nuova evangelizzazione
(n. 40), cioè come ripresentazione del Vangelo ai cristiani di nome ma non piu di pratica,
deve essere ricompreso perché la
missione non è definita dai suoi destinatari ma dalla sua natura. Sotto
questo aspetto possiamo dire che la
missione è anche qui , nel nostro
mondo occidentale dove ... «è ormai
tramontata la situazione di una società cristiana» (n. 40). Teologicamente dobbiamo anche rivedere la
definizione di missio ad gentes, di
missioni estere nel senso di andare
ai pagani, alle genti perché oggi
queste categorie di persone sono
anche nei paesi di antica evangelizzazione. L' importante è capire e accettare che quello che connota il
movimento della missione è sempre
uscire per andare: «occorre riaccendere in noi lo slancio delle origini,
!asciandoci pervadere dall'ardore
della predicazione apostolica seguita
alla Pentecoste. Dobbiamo rivivere
in noi il sentimento infuocato di
Paolo il quale esclamava: "Guai a
me se non predicassi il vangelo".
Questo nuovo slancio apostolico deve
18

essere vissuto quale impegno quotidiano delle comunità e dei gruppi
cristiani (n. 40). Le nostre Chiese
locali, e in esse i movimenti e i gruppi, devono uscire da sé stesse per
incontrare i non cristiani che vivono
sul suo stesso territorio, sul suo stesso spazio geografico, culturale, umano. Nasce un interrogativo categorico: le nostre Chiese locali, i Vescovi, i presbiteri, i consacrati, i fedeli
laici come si pongono oggi di fronte
a questa emergenza missionaria della loro Chiesa? Qui e ora, nelle nostre zone di antica cristianità, la
Chiesa vive la condizione primaria
della sua identità, la missionarietà,
perché essa è chiamata, qui e ora, ad
annunciare il Regno di Dio, solo
appena iniziato e non compiuto. Finora, e in regime di cristianità, eravamo abituati a sentir dire, e a dire,
per scoraggiare quei rari che chiedevano di andare ad gentes, che le genti
erano qui. Ora che questo è vero cosa
diremo? La missione ad gentes ora è
anche in Europa: non solo nuova
evangelizzazione ma prima evangelizzazione. L'affermazione, e la constatazione dei due preti operai francesi, Daniel e Odin, cappellani in

quartieri problematici di Parigi, dopo
un'indagine socio-religiosa tra i loro
parrocchiani nel 1943: France, pay
de mfssion, che traumatizzò la Chiesa francese che sì ritrovò improvvisamente ad essere pensata come uno
dei paesi di missioni che finora essi
aveva evangelizzato, è ora piu vera
e piu drammatica di allora. Il Cardinale arcivescovo di Parigi fondò la
Mission de France, per portare subito i cattolici sul terreno della concretezza e dell'impegno. Nel primo
Convegno Internazionale di Missiologi cattolici, celebrato alla Pontificia Università Urbaniana a Roma dal
17 al 20 ottobre 2000, i missiologi
dell'Africa e dell'Asia hanno provato duramente che la missio ad gentes
è in Occidente. Il Papa aveva detto,
nella sua enciclica missionaria Redemptoris Missìo, del 7 dicembre
1990, che «anche nei paesi tradizionalmente cristiani ... si impone non
solo una nuova evangelizzazione ma,
in certi casi, una prima evangelizzazione » (n. 37 a). Già, ma chi traduce
nella pastorale ordinaria le attese e
gli interrogativi missionari del Papa?
Lo aveva anche scritto, all'inizio
dell'enciclica ricordata, che «la fede
si rafforza donandola» (n. 1). Ci crediamo? Agiamo di conseguenza? Se
non lo facciamo le nostre Chiese, che
sono di antica costituzione, rischiano di morire come quelle primissime
che pure avevano donato il Vangelo
e generato altre chiese sorelle, ma
poi si erano ripiegate sui loro veri o
presunti problemi interni , e non era-

no piu uscite da sé stesse, non avevano piu donato ad altri la fede che
esse avevano ricevuto dagli apostoli.
E ancora il Papa a ricordarlo.
Tornando alla Lettera Apostolica
Novo Millennio ineunte il Papa afferma ancora che «la Chiesa non si
può sottrarre all'attività mis sionaria
verso i popoli e resta compito prioritario della missio ad gentes l'annuncio che è nel Cristo "Via, Verità
e Vita" (Gv 14, 6) dove gli uomini
trovano la salvezza» (n. 56).
Da qui il rinnovo del mandato
missionario alla Chiesa: «Ora il Cristo contemplato e amato ci invita
ancora una volta a metterei in cam19

mino: "Andate, dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo" (Mt 25. 19). Il
mandato missionario ci introduce nel
terzo millennio invitandoci allo stesso entusiasmo che fu proprio dei
cristiani della prima ora. Anche noi
possiamo contare sulla forza dello
stesso Spirito che fu effuso a Pentecoste e che ci spinge oggi a ripartire
sorretti dalla speranza che non delude (Rm 5, 5)» (n. 58).
Dovunque e c01nunque la missione! Essa è il respiro stesso della
Chiesa. La Chiesa non esiste se non
per la missione che la costituisce
sacramento universale di salvezza.
A Il' inizio del terzo millennio a noi
cristiani non è dato da fare altro che
inginocchiarci davanti alla Santa
Trinità e implorare il dono di essere
missionari veri, fin nelle piu intime
fibre del cuore; di essere coerenti con
la nostra fede; di essere poveri ma
coraggiosi annunciatori del Risorto,
di dire con la vita l'amore di Dio per
tutti gli uomini . Cioè di realizzare
sul serio, tutti, ma proprio tutti, il
programma che Gesu diede agli apostoli salendo sulla barca e che oggi
il Papa ripete alla Chiesa salendo
sulla barca del terzo millennio : «Due
in altum ». Bisogna sciogliere gli
ormeggi e prendere decisamente il
largo.
Una volta allargo si apriranno alla
Chiesa gli orizzonti sconfinati di tutta
l'umanità in attesa.
(Fine)
20
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TESTIMONIANZA '
Soffrivo di un male che mi dava
molto fastidio, ed avevo deciso di
sottopormi ad un intervento chirurgico. Sentito il parere di diversi medici,
mi fu consigliato di non effettuare l'intervento in quanto il miglioramento
ci sarebbe stato solo per un tempo di
breve (2 o 3 anni), dopo di che, avrei
riavuto gli stessi sintomi peggiorati.
Questi disturbi mi bloccavano completamente; tant'è vero che, appena
comparivano i dolori, ero costretta a
fermarmi, oppure a sdraiarmi, ogni
volta che compariva il dolore non
facevo altro che pregare la Madonna,
affinché mi aiutasse. Il giorno 13/6/
99 di domenica pomeriggio come al
solito recitavo le mie preghiere quoti diane e tra i miei libretti trovai l'i mmagine di Suor Maria Celeste Crostarosa. Rivolsi anche a lei la mia
preghiera di aiuto. Dopo 2 giorni, 15
giugno di mattino alle ore 6,30, nel
dormiveglia, mi apparve Suor Maria
Celeste Crostarosa con le braccia
appoggiate sullo schienale di una sedia di fronte a me in uno splendore
indescrivibile. Io le dissi piu volte:
"mamma quanto sei bella!" dopo di
che mi svegliai e da quel giorno non
ebbi piu i dolori. Solo la ricordai di
aver avuto in sogno la visita di Suor
Maria Celeste Crostarosa e che da
allora fino ad oggi il dolore per cui
pregavo è scomparso completamente.
Tanti saluti.
Perta Luigina

AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA
di Vittorio Longo

T

ante volte abbiamo parlato dell"'INTENTO DEL PADRE . .. ",
che troviamo nel Proemio delle
Regole scritte dalla Crostaros~, ed ~ d~
qui che scaturiscono tutte le nf1ess10nt
e le determinazioni interne ed esterne
della Venerabile.
Lei non si sofferma sulle origini del
"PECCATO", che il Vecchio Testamento ci precisa derivante in definitiva _del~
la trasgressione dei nostri progentton
(Adamo ed Eva), - tentati dal "serp~n
te" -, al comando di Dio di non mangiare il frutto dell'albero della vita e della
sc ienza del bene e del male, ed è questa
"colpa originale" che infranse l' ai?icizia dell'uomo col Creatore, dopo d1 che
spuntò immediatamente per l'uomo lo
spettro della morte.
.
Dio però ama la sua creatura e qmndi trova il modo per rivelarsi ed il mezzo per attrarla di nuovo a Sé. Ciò la
Crostarosa lo compendia nel suo "PROEMIO", quando fa dire al Padre: «Con
desiderio ho desiderato dare al Mondo
lo Spirito mio e comunicarlo alle mie
creature ragionevoli, per vivere con loro
ed in loro, sino alla fine del mondo: Li
donai il mio Unigenito Figlio con infinito amore e per Esso li comunicai il
mio divino Spirito Consolatore per deificarle ... » .
Il mezzo, dunque, per ritornare nel-

l' amicizia col Signore è Gesu Cristo,
che ce ne ha indicato la via, dandocene
l'esempio con la Sua vita "viatoria",
affrontando cosf umiliazioni, ingratitudine, gelosie, tradimenti, sofferenze ... ,
e perfino la morte, e che morte!: la Morte
di Croce. Il Suo sacrificio sta a rappresentare il sacrificio dell'UOMO, se sostenuto con lo stesso spirito, per il ritorno al Padre.
Non può sfuggirei però che la Morte
di Gesu dura per l'umanità solo 3 giorni, dopo di che c'è la Sua Risurrezione,
il che fa emettere ai Suoi discepoli, ai
Suoi seguaci e sopra~tu!to a Maria quel
grido di gioia: GESU E RISORTO.
Cristo quindi ha sconfitto la morte e
la Sua PASQUA, cioè la Sua Risurrezione, sta a convalidare la nostra "speranza" della nostra "Pasqua", se l'abbiamo seguito, per vivere - come dice
la Crostarosa - con Lui per tutti i secoli
dei secoli. Amen.

~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.
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Fedeli in visita alla tomba
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa

12 novembre 2001. Novizie d e ll ' Ordine F1·ancescano Secola·
re, della Parrocchia di Santo Stefano di Foggia, con il loro
parroco Don Antonio Sacco. In pre parazione alla loro consacrazione hanno voluto parteripare, per alcune ore, alla
nostra preghiera. Dopo aver celebrato i Vespri solenni , con
la celebrazione Eucaristica , hanno visitato la tomba della
Venerabile, mettendo la loro consacrazione sotto la protezione della Madre Crostarosa.

21 dicembre 2001. Gr u1>1>0 di Seminaristi dell' A•·cidiocesi di
Foggia , con il Re ttore Don Gennaro Paglia c Madr·e Elvir·a ,
Oblata del Sac ro C uore, che hann o vissuto la novena d e l S.
Natale assieme alla nostra ComuniH1.

25 ottob•·c 2002. l coniugi ZamJ>aligre Zcom1bon Sonia c
Guinemtc S. Fidclc, prove nienti da Burkina- Faso, ospiti dci
nostri amici Giu s i c Franco G irolimctto , con la piccola
Mariangcla nel giorno del Battes imo. Le auguriamo un cammino di Fede.

Natale 2001. l coniugi Vito Pacillo c Maria Fiore , 1' 8 di cc m·
bre 2001 hanno celeb rato il loro 25 ° di matrimonio, assieme
alle loro tre figliuole C ristina, Francesca c Laura. Assieme,
hanno voluto ringraziare la Venerabile pe r i doni rice vu ti ,
mettendosi sotto la sua protezione. Auguri d a parte della
comunità delle J\llona ch e, che seguo no con int e r esse questa
m erav igliosa famigli~1.

22

«0 mia dolce Signora e Madre, io ti amo assai, e perché ti
amo, amo ancora il tuo santo nome».
S. A lfo n so M . d e L igu o ri (Le g lo ri e di M a ria C. X)
Pao lo Di Ma io - DI VINA PAST O RA
G ià idea ta da Sa nt' Alfo nso M aria de' Li g uo ri
O lio su te la c m . 129x 155 ( 1769) Sant ' Aga ta de ' Go ti ( BN)
Ope ra co nse rva ta d a ll e Mo nache Recl e nto ri ste
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Il Rcdcntore in cammino. Tela venerata dalla
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.

Foto in copertina:
Mater P u r issima del Seminario d i T •·oia-Foggia Settecento napoletano.

«Siederò al convito d'amore
e starò in tua compagnia,
all'ombra del mio Diletto».
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Un Beato e una Venerabile
l Beato, del quale intendo parlare brevemente, è Padre Pio da Pietrelcina.
La Venerabile, della quale mi accingo a scrivere poche righe, è Suor Maria
Celeste Crostarosa. Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a
Pietrelcina (Benevento), il 25 maggio 1887.
Entrato come chierico nell'Ordine cappuccino, il 6 gennaio 1903, fu ordinato sacerdote il 10 agosto 1910, nella cattedrale di Benevento. Il 28 luglio
1916, salì a San Giovanni Rotondo, sul monte Gargano, dove, salvo poche e
brevi interruzioni, rimase fino alla morte, avvenuta il 23 settembre 1968.
Bruciato dall'amore di Dio e dei fratelli, spese tutta la sua lunga vita
sacerdotale per la gloria del Signore e per il bene delle anime.
Fu dotato di insignì doni mistici, fra i quali le stimmate, che egli ricevette
la mattina di venerdf del 20 settembre 1918, pregando davanti al Crocifisso del
coro della vecchia chiesina. Le stimmate rimasero nel suo corpo aperte, fresche
e sanguinanti per mezzo secolo. Alla morte scomparvero.
Lo Stimmatizzato del Gargano, come fu anche chiamato, fece della santa
messa il centro di tutta la sua vita spirituale e sacerdotale. Per ascoltarla i fedeli
venivano anche di lontano, sopportando non poche difficoltà e disagi. La messa
di Padre Pio divenne proverbiale, per dire che nella messa c'era tutto Padre Pio,
la messa era tutto per lui.
L'amore per Dio e per le anime gli fece abbracciare eroicamente il duro
ministero della riconciliazione, per il quale spendeva molte ore della sua giornata.
Uomo di preghiera qual era, fondò i "Gruppi di preghiera", che oggi sono
diffusi in tutto il mondo. Costruf un moderno ospedale, a cui pose il nome di
"Casa Sollievo della sofferenza" . Nel malato, Padre Pio vedeva Gesti.
Domenica 2 maggio 1999, il papa Giovanni Paolo II lo dichiarò Beato.
Domenica 16 giugno 2002, Padre Pio sarà proclamato Santo.

I

***
Su or Maria Celeste Crostarosa nacque a N apoli, il 31 ottobre 1696 da
Francesco e Paola Battistina Caldari. «Fu una delle piti grandi mistiche del
Settecento italiano per la forza della sua personalità, l'acutezza del suo occhio
contemplativo e per la profondità dei suoi scritti spirituali, dove l'esperienza
di Dio è fissata con mano sicura e naturale spontaneità» (Bibliotheca Sanctorum, IV, col. 378).
Ebbe una vita quanto mai travagliata, segnata dalla croce di Gesti. A vent'anni
3

entrò nel monastero teresiano di Marigliano, dove rimase sette anni. All'inizio
del 1724, si recò con la sorella a Scala, nel cui monastero rimase fino al 1733.
«Gli anni di Scala furono
importanti per l'orientamento della sua vita: carismi
celesti e persecuzioni umane furono i due fattori che
contribuirono a formarla alla
santità piti eroica e agli ardui compiti che l'attendeva- Padre Gerardo Di Flumeri, direttore di «Voce di Padre Pio»,
no» (a.c., col. 380). Nel Vice Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
settembre del 1730, incon- del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina, in dolce colloquio con
Padre Pio.
trò sant'Alfonso de' Liguori, recatosi a Scala per un periodo di riposo. Il santo dottore fu entusiasta della
nuova regola scritta dalla Crostarosa, che venne ufficialmente adottata il 13
maggio 1731.
In seguito, per difficoltà sorte con padre Falcoia, nella Pentecoste del 1733,
la Crostarosa lasciò il monastero di Scala e si ritirò in quello di Nocera Inferiore, nel quale rimase fino al 1738, quando si trasferf a Foggia. Qui realizzò
il grande sogno della sua vita di anima consacrata, imponendo alle sue prime
figlie l'abito che quattordici anni prima Gesti le aveva rivelato come la divisa
della nuova istituzione delle "Monache Redentoriste". A Foggia visse e mori
santamente il 14 settembre 1755, acclamata da tutti come «la santa Priora».
L'iter della sua Causa di Beatificazione è stato tormentato come la sua vita.
Dopo alterne vicende, si è finalmente arrivati alla compilazione della «Positio
super virtutibus», la quale è stata consegnata alla Congregazione delle cause
dei santi il l O giugno 1999.

***
Il Beato Padre Pio da Pietrelcina e la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa sono due anime sante, segnate tutte e due, in modo diverso, dal mistero
della croce di Gesti.
Tutte e due meritano di essere elevate agli oniri degli Altari.

Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
4

16 GIUGNO 2002

Canonizzazione
del Beato P. Pio da Pietrelcina
La Comunità delle monache redentoriste di Foggia,
con la preghiera di lode e di
adorazione, si unisce alla
grande famiglia dei frati cappuccini ed è lieta di porgere
gli auguri per la canonizzazione del Beato Pio da Pietrelcina.
A Padre Gerardo Di Flumeri, Vice Postulatore, nostro
Padre, Maestro, Amico e
Guida spirituale, và il nostro
plauso e lode particolare per
aver consumato, con sacrifici
e sofferenze, trentadue anni
della sua vita nelle lunghe
notti di dedizione e silenzioso lavoro per la causa dell'umile e grande fratello Padre Pio da Pietrelcina. Per
tutto questo, gli auguriamo
che possa vivere lunghi anni Chiostro del monastero. «Madre cara e mia siancora all'ombra del Padre, gnora Maria, giglio purissimo della sempre tranTrinità, rosa fulgidissima di celeste bellezper godere ancora grandi pro- quilla
za, dalla quale nacque il Re dei cieli e dal cui latte
digi che compie a favore del- egli si volle nutrire: pasci, ti prego, l'anima mia
col divino amore>>. M. M. Celeste Crostarosa
le anime.
La dolce Regina del cielo,
Madre delle Divine Grazie, tanto venerata dal Beato Padre Pio e dal
popolo di San Giovanni Rotondo possa colmare a Padre Gerardo tanta
santità, tenerezze divine e lunga vita.
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XXXIX GIORNATA
MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
Messaggio del Santo Padre
"La vocazione alla santità"
Venerati Fratelli nell'Episcopato,
carissimi Fratelli e Sorelle!

l. A voi tutti "diletti da Dio e santi
per vocazione, grazia e pace da Dio,
Padre nostro, e dal Signore Gesu
Cristo" (Rm 1,7). Queste parole dell' apostolo Paolo ai cristiani di Roma
ci introducono nel tena della prossima Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni. "La vocazione alla
santità". La santità! Ecco la grazia e
la meta di ogni credente, secondo
quanto ci ricorda il Libro del Levitico: "Siate santi, perché io il Signore,
Dio vostro, sono santo" (19,2).
Nella Lettera apostolica Nova mBlennio ineunte ho invitato a porre "la
programmazione pastorale nel segno
della santità", per "esprimere la convinzione che, se il Battesimo è un
vero ingresso nella santità di Dio
attraverso l'inserimento in Cristo e
6

l'inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di
una vita mediocre, vissuta all' insegna di un'etica minimalistica e di una
religiosità superficiale ... È ora di
riproporre a tutti con convinzione
questa «misura alta» della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della
comunità ecclesiale e delle famiglie
cristiane deve portare in questa direzione" (n. 31).
Compito primario della Chiesa è
accompagnare i cristiani sulle vie
della santità, affinché, illuminati dall' intelligenza della fede, imparino a
conoscere e a contemplare il volto di
Cristo e a riscoprire in Lui la propria
autentica identità e la missione che il
Signore affida a ciascuno.
In tal modo essi vengono "edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo c01ne pietra angolare lo stesso Cristo Gesu.
In lui ogni costruzione cresce ben
ordinata per essere tempio santo nel
Signore" (Ef 2-20-21).

2. La Chiesa è «casa della santità » e la carità di Cristo, effusa dallo
Spirito Santo, ne costituisce l'anima.
In essa tutti i cristiani si aiutano reciprocamente a scoprire e realizzare
la propria vocazione nell'ascolto della Parola di Dio, nella preghiera,
nell'assidua partecipazione ai Sacramenti e nella ricerca costante del volto
di Cristo in ogni fratello. In tal modo
ciascuno, secondo i propri doni, avanza sulla via della fede, tiene desta la
speranza e opera mediante la carità
(cfr Lumen gentium, 41), mentre la
Chiesa "rivela e rivive l'infinita ricchezza del mistero di Gesù Cristo"
(Christifideles laici, 55) e fa sì che la
santità di Dio entri in ogni stato e
situazione di vita, perché, tutti i cristiani diventino operai della vigna del
Signore ed edifichino il Corpo di
Cristo.
La vita consacrata rivela l'intima
natura di ogni vocazione cristiana alla
santità e la tensione di tutta la Chiesa-Sposa verso Cristo «unico suo
Sposo». "La professione dei consigli
evangelici è intimamente connessa
col mistero di Cristo, avendo il compito di rendere in qualche modo presente la forma di vita che Egli prescelse, additandola come valore assoluto ed escatologico" (Vita consecrata, 29). Le vocazioni a questi stati
di vita sono doni preziosi e necessari
che attestano come anche oggi la
sequela di Cristo casto, povero e
obbediente, la testimonianza del primato assoluto di Dio e il servizio

all'umanità nello stile del Redentore
rappresentino vie privilegiate verso
una pienezza di vita spirituale.
Il Padrone della messe non faccia
mancare alla sua Chiesa numerose e
sante vocazioni sacerdotali e religiose!
Padre santo, guarda questa nostra umanità,
che muove i primi passi
nel cammino del terzo millennio.
La sua vita è segnata ancora fortemente
dali ' odio, dalla violenza, dali' oppressione,
ma la fame di giustizia, di verità e di grazia
trova ancora spazio nel cuore di tanti,
che attendono chi porti la salvezza,
operata da te per mezzo del tuo Figlio Gesti.
C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo,
di servi generosi dell 'umanità sofferente.
Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo,
presbiteri santi, che santifichino il tuo popolo
con gli strumenti della tua grazia.
Manda numerosi consacrati e consacrate,
che mostrino la tua santità in mezzo al mondo.
Manda nella tua vigna operai santi,
che operino dal tuo Santo Spirito,
portino la salvezza di Cristo
fino agli estremi confini della terra. Amen.

Da Castel Gandolfo, 8 settembre 2001
GIOVANNI PAOLO II

LEGGETE
E DIFFONDETE

UCUnt1 CfJerlt1 Cftt1scosft1,
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IL NOSTRO CAMMINO DI SANTITA
nello spirito della Venerabile Crostarosa
l nostro Arcivescovo, S.E. Mons.
Domenico D' Ambrosio, facendo
sue le indicazioni pastorali date
dal S. Padre nella Novo Millennio Ineunte (NMI) e dalla Conferenza Episcopale
Italiana nel documento "Comunicare il
V angelo in un mondo che cambia", ci
ha invitato a porre il cammino pastorale
di quest'anno nella prospettiva della
santità. Ricordandoci che si tratta di un
impegno che riguarda "tutti i fedeli cristiani di qualsiasi stato o ordine", egli ci
ha ripetuto le parole del Papa: "È ora di
riproporre a tutti con convinzione questa «misura alta» della vita cristiana
ordinaria: tutta la vita della comunità
ecclesiale e delle famiglie cristiane deve
portare in questa direzione", anche se "i
percorsi della santità sono personali, ed
esigono una vera e propria pedagogia
della santità, che sia capace di adattarsi
ai ritmi delle singole persone".
Già il Concilio Vaticano II aveva
affermato con chiarezza la «vocazione
universale alla santità». "La chiesa ... si legge nella Lumen Gentium - è per
fede creduta indefettibilmente santa.
Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale col
Padre e lo Spirito è proclamato il "solo
santo", amò la chiesa come sua sposa e
diede se stesso per essa, al fine di santificarla (cfr. Ef 5, 25s), e la congiunge
a sé come suo corpo, e l'ha riempita col

I
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dono dello Spirito Santo, per la gloria di
Dio. Perciò tutti nella chiesa, sia che
appartengono alla gerarchia sia che da
essa siano diretti, sono chiamati alla
santità, secondo il detto dell'Apostolo:
"Certo la volontà di Dio è questa, che vi
santifichiate" (l Ts 4, 3; Ef l, 4) (LG n.
39).

La santità, dono di Dio
La santità, perciò, prima di essere una
nostra decisione è una chiamata ed un
dono di Dio. La santità vera non è quella che riusciamo a realizzare con i nostri sforzi, ma quella che realizziamo
come risposta alla grazia di Dio. Santo
è colui che si apre tanto al dono di Dio,
da seguirlo radicalmente. Leggendo l'autobiografia della Venerabile Suor Celeste Crostarosa appare chiarissimo questo dato. Ella ha ricevuto dei doni straordinari di intimità col Signore, già nella
fanciullezza e poi n eli' adolescenza.
Penso ali' esperienza del cap. III della
sua autobiografia, in cui racconta di
essere stata colpita dalla lettura di una
meditazione sulla "langiata" al costato
di Ges1i Da quel momento non ha piu
usato libri di meditazione, ma ha dimorato nel Cuore trafitto di Gesu, conservando un raccoglimento, che le è durato
circa due mesi. Dinanzi alla rivelazione

di questo amore sconfinato soffre tantissimo per la sua ingratitudine e per i
suoi tanti peccati. Ma il Signore le viene incontro con una rivelazione interio-

Tutto questo deve mettere nel nostro
cuore tanta fiducia e tanta speranza,
perché la santità non è per chi è bravo
in precedenza, ma per tutti, anche per
chi è debole e fragile. Nel cammino di
santità c'è sempre, come azione p re via,
l'iniziativa di Dio, che ci attira con il
suo amore e ci dà la grazia per rispondere generosamente alla sua chiamata.
Altro motivo di consolazione è il fatto
-come è riferito sopra nella NMI,- che
"i percorsi della santità" sono diversi e
si adattano "ai ritmi delle singole persone". Ciò vuoi dire che i santi non si
possono e non si debbono imitare "alla
lettera", ma se ne deve comprendere lo
spirito, allo scopo di far nascere anche
dentro di noi una risposta radicale nella
sequela di Cristo, ognuno secondo il proprio stato. S. Agostino diceva: "Si isti et
istae, cur non et ego?" (Se tanti uomini
e donne sono diventati santi, perché non
lo posso diventare anche io?).

Stare alla divina presenza
re. Un giorno dopo la S. Comunione
Gesu si mostra a lei con il suo "lato
aperto", dicendole: "Entra in questa
Piaga, e io ti laverò, ti purificherò da
tutti i tuoi peccati ... lo voglio essere la
tua guida, io voglio condurti, non cercare altro che me solo". Dinanzi a questa
prima esperienza di "visioni interne" ella
si sente cosf consolata dal Signore, che
rimane stupita. Dopo questo incontro
decide di incominciare seriamente a
seguire il Signore sulla via della santità.
Successivamente Gesu le appare di nuovo e le dice: "Tu devi imitare la mia
Vita e unita alle opere della mia Vita
farai le operazioni". Ella ha 14 anni e
non ancora entra in Monastero.

La Crostarosa, ancora giovanissima,
prima di entrare in monastero, nella sua
autobiografia (cap. 4) racconta di una
rivelazione ricevuta dal Signore: "Guarda il sole materiale come illumina, riscalda, fa crescere le piante della terra,
acciò rendano fiori e frutti, e rallegra
tutto il mondo con la sua chiarezza ...
Questo sole che tu vedi al mondo visibile è stato creato per simbolo del sole
divino, che colla mia divinità dà lume al
mondo interiore dell'anima con gli effetti che produce la mia divina presenza
nelle anime da me create da questo sole
materiale che sempre risplende, rimirerai le mie perfezioni divine, e vedrai
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come col calore dello Spirito mio fò
crescere le piante delle virtu nell'anima
e queste producono fiori e frutti di vita
eterna. Fò il lume rischiarando l' intelletto e accendendo la volontà del mio
divino amore e al mio calore divino
asciugo quegli umori cattivi, che producono le passioni disordinate, e distruggo le imperfezioni dell 'anima a coloro
che tengono gli occhi loro aperti e mi
mirano e fanno entrare in loro il mio
splendore divino, avendo le finestre
dell'anima aperte, cioè a coloro che non
le serrano col peccato". Quello che colpisce in questo testo è il fatto che non
si sottolinea la parte nostra (quello che
dobbiamo fare noi: si ricordi che il

lO

contesto della spiritualità del '700
punta molto sul volontarismo ), ma
quanto il dono della presenza del
Signore è potente per operare nella
nostra vita: chi è irradiato dal sole
produce frutti. Perciò la presenza di
Cristo, che costituisce il cuore di
qualsiasi cammino spirituale, è come
presenza di sole: che fa nascere e
sviluppare in noi le virtu, e contemporaneamente "asciuga" quello che
il nostro uomo vecchio va ancora
producendo. La presenza di Dio
nella nostra vita è come la presenza
del sole. Ella nel dialogo col Signore riceve questa rivelazione.
In un altro testo, sempre dell'autobiografia (cap. 10) scrive: "Tra le
altre comunicazioni che voi, amor
mio, spiravate al mio cuore . . . mi dichiaravi con amore di purità e mi
facevi intendere che tutta l 'importanza della vita spirituale consiste
in stare alla tua divina presenza,
pensare solo a te, aspirare solo a
te, amare solo a te, di nulla cercare né
desiderare altro che te, unico tesoro
dell'anima, e che cosi facendo l'uomo
si purifica dai suoi mali abiti e dalle
suggestioni del demonio".
Questo testo ci presenta il cammino
della santità come qualcosa di accessibile anche a noi, perché si tratta di concentrare la nostra attenzione sulla presenza continua del Signore, avendo la
certezza che questo sguardo continuo al
Signore ci purifica dai peccati e ci risana dai nostri mali.
Continua nel prossimo nwnero

Don Luigi Nardella

AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA
di Vittorio Longa
el Vangelo di Matteo, al cap.
13, sono riportate alcune brevi parabole raccontate da Gesti, tratte dall'esperienza quotidiana dei suoi ascoltatori.
Nel rileggerle, quella che ha
destato in me una forte emozione,
riguarda la parabola che dice: «Il
regno dei cieli è simile ad una pietra preziosissima che ad un mercante di perle capita di trovare:
allora va a vendere tutto quello che
ha, per comprare quella perla preziosissima».
In vero, la forte emozione è scaturita dal fatto che subito il mio
pensiero si è rivolto alla nostra
«Perla Nascosta», che certamente è
altrettanto preziosa al Signore,
avendola modellata secondo i suoi
dettami. Certo, non è un raffronto
che si possa fare tra le due perle, di
cui si parla.
La prima, quella della parabola, il
Signore la fa «rassomigliare» al regno dei cieli che chi vuol raggiungere fa di tutto ( ... vende ogni suo avere ... ) per riuscire nell'intento.
La seconda, la nostra Perla N ascosta, è invece solo un mezzo, che
il Signore ha lasciato in mezzo a
noi, per farci comprendere la meta

N

da raggiungere. A chiunque, infatti,
«capita di trovarla» non può che
essere colpito dal suo splendore,
~alla purezza della sua sostanza ...
E già capitato a tanti, a partire da
S. Alfonso dei Liguori, a San Gerardo Maiella (per nominare i piu
conosciuti) e a quant'altri, che,
ammirandola, son rimasti attratti ed
uniti ( ... Ordine delle Redentoriste ... ) per contemplare la gloria del
Signore, che da essa, cioè dai suoi
riflessi, risplende. Dunque, per me,
la nostra Perla N asco sta, è stata, è
e sempre piu sarà come una Stella
fulgente che, al pari della Cometa,
che guidò i Magi sino a Betlemme,
illumina ed indica agli uomini la
via che porta al «regno dei cieli».

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
S. MESSA
Alle ore 7,20
VISITE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,15 alle ore 19,30
ORARIO I<'ESTIVO
S. MESSA
Alle ore 8,00
VISITE
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 19,30
ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,15 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 18,00.
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La Congregazione e l'ispirazione Dl
di Suor Maria Celeste Crostarosa
4. Le Regole approvate da Benedetto
XIV
elle Regole di suor Maria Celeste adattate alla Congregazione,
s. Alfonso e mons. Falcoia
conservarono la struttura delle virtu, portate a 12 cosf da praticarne una al mese
in particolare. Ma le modifiche introdotte a Roma furono di lunga portata.
Posero in risalto l'apostolato, principalmente le missioni; disfecero la struttura
delle 12 virtu, eliminando quelle teologali, introdotte da mons. Falcoia; le altre rimasero in sordina, tra gli obblighi
patticolari dei congregati. L'unità di vita
e di apostolato e la peculiarità redentorista- l'apostolato permanente a favore
delle anime più abbandonate della campagna - vennero espresse in termini
meno efficaci. Tutto questo favoriva un
ritorno alla formulazione di mons. Falcoia, che verrà codificata nelle Costituzioni del 1764: il duplice fine (santificazione personale e apostolato) e un
metodo ascetico (la pratica della virtu
del mese).
Le Regole scritte da suor Maria Celeste e quelle rivedute dal Falcoia per le
monache e in seguito approvate da
Benedetto XIV, a livello di contenuto e
struttura coincidono, ma nell'impostazione differiscono in maniera fondamentale. L'idea centrale di suor Maria Ce-

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

N
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leste, sempre presente come punto di
partenza e di arrivo, è il progetto del
Padre che, mediante il Figlio fatto uomo,
ci comunica lo Spirito per deificarci.
Vivendo nell'amore, la comunità redentorista diventa viva memoria di Gesù
Cristo, perché i suoi membri, trasformati in Gesti Cristo, convertiti in immagini viventi (copie, ritratti animati) del

Verbo fatto uomo, fanno si che Cristo
continui la sua presenza nel mondo,
realizzando in loro e attraverso loro le
stesse opere che Egli realizzò durante la
sua vita terrena, quando era viatore. Per
mons. Falcoia l'obiettivo fondamentale
è la perfezione personale, per adempiere l'obbligo che ha ogni cristiano di
imitare Gesti Cristo, cosa estremamente
difficile da realizzare in mezzo ai pericoli del mondo. Il metodo consiste principalmente nella tecnica ascetica di copiare gli esempi e le virtu di Cristo. Per
Maria Celeste, in noi le virtu sono soprattutto partecipazione delle virtu di
Cristo, il quale ce le comunica, se viviamo in unione di amore con lui.

5. Le Costituzioni
Anche se il vescovo di Salerno, nella
bolla di fondazione di Ciorani (12 settembre 1735), autorizzava la nascente
comunità ad osservare «i propri statuti
da noi rivisti e approvati», ben a ragione, il p. Villani, ricordando la misera
casetta nella quale ebbe inizio la fondazione, poteva scrivere: «Vivevamo uniti
in comunità con Regole non scritte, ma
con osservanza, come una casa di religiosi tra i più austeri e osservanti istituti»74. Lo stesso Villani spiega che «avendo stabilito, prima a voce, indi ridotte in
scritto il Servo di Dio le Regole da
osservarsi», decise che i congregati
emettessero i voti semplici di povertà,
castità e obbedienza75 . La stessa cosa
vale per le Costituzioni: non erano scritte, codificate in un libro, ma esistevano
e venivano osservate. Dopo vari tentativi finalmente, nel Capitolo Generale

del 1764, si riusci a formulare le Costituzioni. Le monache di Scala, con l'aiuto del p. MazzinF 6 , ci precedettero di
due anni: ottennero l'approvazione delle loro Costituzioni il 10 maggio 1762
dal vescovo diocesano mons. Biagio
Chiarelli.
Raffrontando le nostre Costituzioni
del 17 64 con quelle di suor Maria Celeste, troviamo moltissimi punti di coincidenza nel contenuto e, addirittura, in
particolari non rilevanti che la Congregazione ha osservato, forse ignorandone la provenienza, fino alla riforma
operata dopo il Concilio Vaticano II.
Per esempio, aspettare alla porta del
refettorio che il superiore con il campanello desse il segno di entrare; dopo il
pasto, uscire in fila per due dal refettorio, recitando il Te Deum o il Miserere;
tenere una croce di legno sul letto; la
sera del giovedi leggere il Mandato del
vangelo di s. Giovanni; durante le Tempora leggere le Regole a mensa, e ispezionare la dispensa e i magazzini per
vedere se mancasse qualcosa; lo zelatore che apre le porte delle camere per
controllare se, durante il tempo prescritto, vengono fatte la lettura spirituale la
meditazione pomeridiana; tenere un pianoforte (clavicembalo) nella sala comune; poter recarsi nel giardino nei giorni
di ricreazione.
Se non ci fermiamo alla scorza dei
testi legislativi cosi come sono formulati, l'affinità tra Ordine e Congregazione
traspare nel lingl,laggio comune e nella
medesima ispirazione, come ci è dato
trovare negli scritti dei Redentoristi della
prima generazione, quali Sportelli, Mazzini, Sarnelli, oppure nei necrologi di
tanti padri e fratelli che vissero con
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impegno la vocazione redentorista, seguendo e imitando Gesu Cristo. Un
esempio è l'epitaffio che s. Alfonso
scrisse per il primo redentorista morto
in Congregazione, Fratel Gioacchino
Gaudiello:
«Fratello Gioacchino Gaudiello, in
tutte le virtu assai ricco, anelando di
assimilarsi a Cristo, in tutto si fece simile al modello per la pazienza nelle
infermità, l'obbedienza straordinaria,
conservandosi sempre inalterato, manifestò a tutti la vita di Cristo»77 .
Vito Curzio, il primo fratello della
Congregazione, il quale condivise con
s. Alfonso a Scala il sogno e le sofferenze degli inizi, meritò dal p. Mazzini
l'elogio seguente:
«Fu un'idea d'un perfetto fratello
d'una Congregazione che ha per fine di
rendere i suoi soggetti copie vive di
Giesu Cristo» 78 •
Con le stesse parole suor Maria Celeste aveva descritto il fine dell'Istituto
del SS.mo Salvatore, cioè dell'Ordine e
della Congregazione del Santissimo
Redentore.
Fine

74 - Il testo della bolla in DE MEULEMEOrigines, l, 282-283. Le parole di Villani in Copia publica, Proc. Ord. Nocera, f.
185.
75 - Summarium super virtutibus, 234.
76 - KuNTz, Commentaria, VI , 245.
77- T ANNOIA, Breve Memoria del Fratello Gioacchino Gaudiello, in Vita dei padri
D. Alessandro de Meo, e D. Angelo Latessa,
e dei Fratelli laici Gioacchino Gaudiello, e
Francesco Tartaglione, Napoli 1813 , 90.
78 - KuNTZ, Commentaria, II, 434.

ESTER,
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c.Rtngrtlzitlmenfi
Con senfimenfi di grafitudine
ringmziamo i bene/allori e assicuriamo il nostro ricordo Omnte,
affidando tuffi all'intercessione
della CVenembile CJoladre Uuor
CJolaria Celeste Crostarosa.
.8e CftlontJche CJ<edenlorisle

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

LE FAlTEZZE SOGNATE DA 010
Mons. Donato Coco
ella raccolta di "Preghiere e Meditazioni" della
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, a cura
delle monache redentoriste di Foggia,
troviamo antologizzato l'Esercizio di Amore del 31
dicembre, nel quale vorremmo soffermarci per gustarne la spirituale ricchezza e trame ispirazione
per la nostra preghiera. Gesu, Verbo incarnato, imprime in Maria il "suggello" della sua divina
volontà in modo che l' arbitrio di Maria, la sua
libertà, si modelli perfettamente su quella del Figlio e diventi con questa una sola. Nel cuore di
Maria l'Amore infinito è impresso "come figura e
segno dell' amore di Dio Padre in noi". L'amore
infinito del Padre è Gesu. In lui il Padre si regala a
noi. Gesu è il dono di Dio. Nello Spirito Santo, il
Padre "scolpisce" nel nostro cuore l'immagine di Lui
perfettissima che è il Figlio, il Diletto nel quale trova
ogni compiacenza. "In Maria fu effettuata una viva
copia di Gesu, in tutte le virtu cristiane di una vera
umiltà, carità, uniformità, povertà di spirito, pazienza,
crocifissione e martirio vero di amore ... ". Le virtu di
Gesu in Maria sono dono di Dio accolto e assecondato.
L ' imitazione in ogni virtu del Figlio da parte della Madre piu che una conquista è frutto di una resa totale alla
divina iniziativa in termini però di attiva disponibilità a
lasciarsi liberamente modellare secondo lo stampo del Verbo fatto uomo. Chi vede me vede il Padre, dice Gesu.
Maria non dirà: chi vede me, vede il Figlio. Un'affermazione del genere non è registrata in nessun passo delle
Scritture. E, tuttavia, possiamo essere certi che, a partire dal
momento in cui Gesu sale alla destra di Dio, Maria diviene
nella Chiesa, per gli stessi apostoli e discepoli di Gesu, il
"ritratto vivente" del Figlio, la sua "viva memoria" . In ogni
sua parola e in ogni suo silenzio, nel suo ascoltare e accogliere tutti, Maria "ricorda" il Figlio, lo "ripresenta" al vivo.

N
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2 febbraio 2002. Sua Eccellenza mons. Bathish,
vicario del Patriarca di Gerusalemme, dopo aver
parlato alla Comunità dei luoghi Santi, ha sostato
in preghiera presso l'urna della Venerabile.

Le virtu come atteggiamenti interiori e
come stile di vita in Maria rivelano l'intimità profonda, la comunione interiore
perseverante col Figlio. C'è perfetto accordo nei pensieri, nella volontà, nei sentimenti tra madre e figlio. E questi fa di
Maria il modello della discepola, la Maestra e la madre di chi intende percorrere
tutt'intera la via di Gesti Anche in noi
come in Maria è stata impressa l'immagine di Gesu, suggello dell ' amore di Dio:
nel battesimo siamo diventati cristiformi,
a immagine del Figlio, figli di Dio nello
Spirito. Lo Spirito di Gesu, al quale Maria
totalmente ha aperto il suo cuore nella
fede nella speranza nella carità, è diventato in un certo senso lo Spirito di Maria.
Per cui come Gesu è l'uomo spirituale
per eccellenza anche Maria è la donna
16

dello Spirito, sua Sposa. In tal senso Maria
è copia perfetta di Gesu, perché come lui,
tutta spirituale. Noi siamo chiamati a diventare conformi a Cristo, a far vivere e
splendere Cristo in tutta la nostra vita,
attraverso le sue virtu totalmente da noi
assimilate. "Ma", osserva la Venerabile,
"in noi è oscurata sì bella impronta, perché in noi tanti altri suggelli di passioni,
di sensi, amor di noi stessi la rendono
deformata assai". Lo Spirito di Cristo ci
rende deiformi. Il peccato, invece, deformi. Guardando a Maria, colei che piu al
Figlio rassomiglia, contempliamo le fattezze sognate da Dio da sempre per tutti
noi. Dobbiamo guardare a lei per poter
guardare come riflesso in uno specchio
quel volto "bello" che Gesu vuole ritrovare in ciascuno di noi: i suoi stessi tratti,
scolpiti al vivo. Ecco allora la preghiera
della Venerabile alla V ergine, la sua e
nostra Signora amata: "Ricorro a te,
Madre di amore, acciò per tua intercessione, sia bene impressa in me la viva
immagine di Gesu, acciò il mio celeste
Padre mi rimiri con quello amore infinito
con cui guarda il suo diletto e divino
Figliuolo in sé, nel quale amore ama noi,
nel suggello della sua Umanità". Che la
nostra umanità non smentisca, appanni,
mortifichi l'umanità di Dio cosf come è
rifulsa nel Figlio della V ergine Maria. In
noi trovi Gesu il prolungamento, l'arricchimento, il compimento e la pienezza ·
della sua umanità. La nostra umanità non
può essere vera se non è conforme a quella
del Figlio eterno del Padre fatto uno di
noi, della nostra umanità. La V ergine
Maria la piu umana figlia di Dio perché
in tutta conforme al Figlio ci doni la sua
stessa umanità, piena, come quella del
Figlio, di grazia e di verità.

Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa

0

ESPERIENZA INTERIORE
STRAORDINARIA ETRAVOLGENTE
a venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa
nel quarto Trattenimento, con uno sguardo penetrante,
scruta i pensieri del suo cuore.
Riconoscendo profondamente la
debolezza della sua umanità, si
rivolge al suo Maestro: «0 mio
Redentore e creatore, non mi abbandonate per la vostra bontà infinita! Misericordia mia senza
misura, soccorrete con la grazia
vostra, alla debolezza di quest' anima. Io vi dico, Signor mio,
con le lacrime agli occhi che vi
moviate a compassione di me».
Madre Celeste era attenta alla
minima imperfezione che poteva sorgere in lei come fragilità
umana e si lamenta con il suo
Signore dicendo: «Voi mi date a
conoscere, con lume superiore,
che questa è vostra disposizione
per darmi l'esercizio della santa
umiltà». E ribadisce ancora: «Ma
voi, con un lume superiore, mi
ammaestrate con infinito amore
che io devo rallegrarmi di queste mie debolezze e avversità. E
mi dichiarate con somma bontà
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quanto bene questo mi convenga».
La venerabile Madre esprime al Signore i suoi grandi desideri: «Vorrei
che tutta la mia vita interiore ed esteriore pensasse ed amasse solo voi» .
Gesu le dice: «Figlia, avendomi donato il tuo libero arbitrio, non hai da
fare nessuna rinuncia né elezione
della tua persona, ma solo amorosamente amare di cuore quanto io ordino nella mia provvidenza verso di te
ed ogni altra cosa che dispongo, in
ogni evento. Non ti dar pena se qualche volta provi amarezza, perché è
certo che tu ricevi aumento di amore,
di umiltà pratica e di molto frutto di
pazienza; né per questo ti avvilirai,
neppure un minimo iota. Oh quanto
mi è molto piu caro un atto di confusione interiore di un'anima, che
ogni altra opera grande che si facesse
per amor mio. Nelle avversità e nei
disprezzi, ti basti il venire a me nelle
tue afflizioni interiori. Le tue lamentazioni le farai al tuo Padre che è nei
cieli. Già sai che ti ode e ti illumina
secondo il vero lume della giustizia
e ti ama con amore infinito e sai che
penetra l'intimo del tuo cuore. Tu hai
sperimentato più volte che solo Lui è
la tua consolazione vera. Nelle tue
necessità vieni a rifugiarti nelle mie
piaghe, che troverai sicuro conforto.
Figlia, queste piaghe sono "come
seno" per gli afflitti e cosi asciugo le
lacrime dagli occhi a quelli che mi
amano». Cristo diventa per Madre
Maria Celeste rifugio sicuro nelle
tribolazioni e nelle avversità della
18

vita. Ella approfondisce gli insegnamenti del suo diletto Maestro, rimane stupita e il Signore Gesu le chiede
espressamente di «salire in alto appoggiata all'atto puro della sua sostanza Divina. Sali quanto piu puoi
nella tranquillità di quest'aria, dove,
in un'amabile silenzio, ampiezza e
sicurezza, avrai un respiro dolcissimo, delicato e retto. Quelli che sono
nella libertà, godono un'allegrezza
non interrotta, un'allegra libertà ed
una suprema pace di cuore». La venerabile Madre ancora piu entusiasta
e stupita, si rivolge al suo Maestro e
Signore ed esclama: «0 Signore dell' anima mia, Voi mi avete colmata di
misericordia senza numero. Io vi ringrazio, Sposo e Re mio, per questa
grande misericordia».
Chi sono i Santi? Sono coloro che
si fidano umilmente di Dio e si abbandonano totalmente in lui. Siamo
neli' anno della santità e la venerabile
ci addita una santità ordinaria, quella
santità che si apre ali' azione della
grazia; a quella «misura alta» della
vita cristiana che Giovanni Paolo II
ci esorta nella lettera apostolica Novo
millennio ineunte a vivere con entusiasmo, con radicalità per essere dei
testimoni del Vangelo di Cristo.
La Venerabile Madre ci ottenga
attraverso la sua intercessione lo spirito di vera santità, per salire come
lei, molto in alto e godere nella contemplazione del suo volto la pace del
cuore.
Suor Maria Angela Severo

Riflessioni poetiche
sull'umanità di og
fatte da un figlio
della Daunia
i rifiuto di ascoltare che ci
sono strade squallide con
minorenni obbligate al peccato, che anche i familiari si pos ~-~::J••••Iiilll
-~.
no odiare, che anche il seno materno può tradire la vita, che nel mondo si muore per futili motivi, che la
droga è entrata nelle scuole e può Al mattino
distruggere l'adolescenza, che an- ti prego, o Signore,
che l'innocenza può essere inchio- ascolta la mia voce.
data alla croce d'una cella. I nostri
cuori sono veramente in tumulto.
L'umanità, che da sempre uccide un senso di vuoto, di freddo, di
i fratelli, dinanzi alla morte cerca tristezza ... : perché avviene ciò?
rami di speranza a cui aggrapparsi. Perché l'incomprensione continua a
Le guerre, procurate da fanatici, dividere i giovani dai vecchi, i riccontinuano a mietere vittime inno- chi dai poveri, quando dentro ogni
centi. Oggi, in un fitto abbraccio essere umano c'è sete di amore?
eterno, si corre verso un lento e
Spesso la campana, come una
voce
umana, con un rintocco lieve
continuo suicidio... e pensare che
se ci fosse piu amore, tutto s'an- e cupo annuncia la morte di un
uomo, di una donna, di un bambidrebbe a placare.
Oggi, purtroppo, l'umanità, con no, essa non suona per chi muore,
pensieri strani, ansiosi ed incerti, ma per chi vive, per chi si tormenta
cerca di scoprire il vuoto formatosi per il denaro e cerca sempre di
nell'anima, ma non vede nulla, ri- soddisfare la sete di piaceri e ammane, purtroppo, nei cuori soltanto bizioni e, per egmsmo, soffoca i
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buoni sentimenti, cioè quelli che
portano alla gioia vera di vivere con
ammo sereno.
Quella voce pacata della vicina
chiesa ricorda la breve durata della
vita nei confronti con l'eternità ...
e ... racconta, suonando, che per
tutti gli uomini vivere è una missione di pace, di amore e di odio
per i peccati, per le guerre, è un
continuo invito a fare sempre meglio, a lodare il Creato.
Attualmente l'umanità vive nel
silenzio. In quel silenzio che stende i suoi fili, coprendo le lontananze con le voci delle anime. Essa
non dilegua le ansie, non vive una
sola realtà nel fascino di un amore
che va per gli spazi infiniti e rompe
i confini dei cuori.
Oggi si vive tacendo, perché i
pensieri ci legano. Sarebbe bello
camminare al contrario percorrere
una strada immaginaria e trovare in
fondo ad essa una scorciatoia che a
ritroso negli anni ci conduca per
ncommc1are a VI vere con g101a m
mezzo a suoni, ai rumori e poter
andare avanti con l'anima giovane,
con i sogni di sempre, con le illusioni di allora e col passo leggero
dei verdi anni.
L'ombra dei cipressi, le urne
confortate di pianti, il sole che risplende dominatore della natura, il
perenne scorrere del tempo, il ricordo degli affetti piu cari, delle
illusioni della vita, il pensiero della
morte e del nulla che ci attende,
o
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creano in noi la necessità di volgere la mente e il sentimento verso i
piu pressanti fenomeni che interessano l'umanità: la vita e la morte,
il passato e il futuro, la vita eterna
immortale con Dio o il Nulla quando ciascuno di noi è fuscello in balia
dell ' infinito tramutarsi, annullarsi e
rinnovellarsi del tempo. Pertanto,
ciascuno di noi desideroso o illuso
è certo di sopravvivere alla morte
nel ricordo di coloro a cui abbiamo
dato la vita e che la rinnoveranno
ed eterneranno nella dolcezza dell' affetto con cui rievocheranno la
nostra immagine e le nostre parole.
Purtroppo, molto spesso la paura,
la superstizione, la cattiveria e
l'ignoranza trasformano l'umanità
in furia scatenata, bestiale e sangumosa.
Ed ecco perché la Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa (alla
sua morte, poiché fondatrice di un
ordine religioso, avrebbe dovuto già
essere santa, secondo le norme della Chiesa), chiamata santa quando
era ancora in vita, per la sua bontà,
religiosità e per il bene fatto alla
cittadinanza foggiana, per tanti miracoli fatti nei secoli trascorsi (gli
atti notarili del governo borbonico
sono andati distrutti) non ancora
viene innalzata agli onori degli altari.
Evidentemente la nostra umanità
non ancora merita una vera santa.

Antonio Lepore

TESTIMONIANZA
«Mi vuoi come una lampada accesa
che arda sempre al tuo cospetto»
Siamo nel 2002, sono trascorsi ormai
quattro anni dal 1998, anno in cui conobbi la
straordinaria figura della Venerabile suor
Celeste Crostarosa e le meravigliose monache redentoriste.
In questi anni il seme di testimonianza che
in me era germogliato, ha sempre piu affondato le sue radici nel mio cuore e ho maturato
maggiormente la convinzione che il messaggio cristocentrico della fondatrice debba sempre essere vivo nei cuori di tutti coloro che,
vogliano inebriarsi del suo santo carisma.
Proprio per questo ho iniziato a diffondere, tra i miei parenti e tra i miei amici, gli
ideali crostarosiani dell'ascolto della coscienza, della ricerca del «senso» del Vangelo e
del vivere in «semplicità».
In primo luogo ho coinvolto i miei genitori, i quali sin dal primo incontro si sono
«innamorati» dell'atmosfera di pace e di meditazione di cui è pervaso l'intero monastero.
Con il loro aiuto ho cercato di rendere partecipe anche il resto della nostra famiglia.
Molti dei miei zii, rimasti colpiti dal grande fervore con cui io e i miei genitori parlavamo della stupenda esperienza che avevamo
vissuto, hanno voluto recarsi a pregare sulla
tomba della «Santa Priora» per ottenere guarigioni, in particolar modo spirituali. La potenza dell'intercessione di suor Maria Celeste
presso Dio non ha tardato a manifestarsi,
infatti: mio zio Enrico, profondamente ateo,
dopo la sua visita al monastero si è convertito
e ora è uno zelante cristiano nella sua parrocchia a Lecce, mia zia Maria, vedova da nove
anni, ha trovato conforto grazie alle quotidiane preghiere delle suore, mia zia Luciana e i
miei cugini Pierpaolo e Valeria, giunti da Ruffano (Le), dopo l'incontro con le monache,
hanno ottenuto la pace e la serenità interiori
che ultimamente non riuscivano piu a trovare

e, inoltre, mia zia sta svolgendo un intenso
apostolato per le parrocchie del suo paese per
rendere noti a tutti i suoi compaesani i meravigliosi doni di cui la nostra amata Venerabile è stata ricolmata dal Signore.
Il mio impegno di testimonianza, però, non
può limitarsi solo nell'ambito familiare perché tanti miei concittadini ancora ignorano
quanti grandi miracoli si siano susseguiti nel
tempo nel nostro capoluogo, non sanno ancora come la nostra città sia stata scelta da Dio
nostro Padre per ospitare, custodire e venerare anime sante, personalità mistiche che con
la loro testimonianza di fede e i loro scritti
hanno determinato la storia della Chiesa Cattolica. Affinché tutti questi casi di santità
siano, finalmente , portati alla luce desidero
prodigarmi per le varie parrocchie della nostra diocesi per attualizzare e trasmettere a
tutti, ed in particolare ai miei coetanei, il
messaggio d'amore incondizionato per il Cristo di cui la Venerabile è stata promotrice.

Daniela Miticocchio
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Fedeli in visita alla tomba
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
27 marzo 2002. I seminaristi, gli studenti e gli
insegnanti, del Seminario "Sacro Cuot·e" di
Foggia, guidati dal Vice Rettore Don Mimmo
Guida, hanno celebrato il Pt·ecetto Pasquale
nella nostra chiesa.

13 aprile 2002. Un gruppo di bambini e loro
genitori, della Parrocchia di S. Pio X di Foggia, guidato dal Parroco Don Antonio Menichella e dalla catechista Anna Davide, in preparazione alla Prima Comunione, ha pregato
il S. Rosario e visitato la tomba della Madre
Crostarosa.

20 aprile 2002. Gruppo parrocchiale di S.
Martino in Priscoli (SA) guidato da Padt·e Ciro
A velia, Redentorista, ha visitato la tomba della
Venerabile e, con commozione, si è documentato sulle origini del Duplice Istituto.

4 maggio 2002. I bambini della 2" elementare
della Scuola "S. Maria del Carmine" di Foggia, guidati dalle loro insegnanti, dopo aver
pregato hanno voluto, con le loro domande
bibliche, approfondire la conoscenza di Gesti,
rivolgendo alle Monache delle domande incisive e approfondite.

della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
~

18 febbraio 2002. P. Paolo Covino, cappuccino, con i suoi nipoti Giovanna e Michele Longo. In preparazione dei suoi 60 anni di fedeltà
a Cristo, sommo ed Eterno sacerdote, e dei SO
anni di filiale devozione alla Madre Crostarosa e alle sue figlie , ha sentito la necessità spirituale di visitarci e di rendere, assieme a noi,
grazie al Signore per i suoi lunghi anni donati
a Cristo e alla Chiesa.

25 febbraio 2002. Il Gruppo di •·agazzi cresimanti della PaJTocchia del SS. Salvatore di
Castelluccio dei Sauri (FG), con il Parroco Don
Gaetano Marcheggiano e i catechisti Carmela
e Walter, ci ha fatto visita per conoscerci e
scoprire la "chiamata" a una Vita più grande.

25 marzo 2002. Nella chiesa del monastero, la
Famiglia s pirituale del Centro Culturale Cattolico "Ut Unum Sint" di Foggia , guidato da
Suor Pia Petracca e dalla Prof. Marisa Bux,
ha •·innovato la loro promessa battesimale e la
consacrazione a Maria, con una veglia di preghiera e la celebrazione Eucaristica, officiata
da Don Matteo Francavilla.

9 aprile 2002. Un gruppo di studenti e seminaristi d eli' Arcidiocesi di Foggia, con il P l'O f.
Guastafesta Salvatore e il Vice Rettore Don
Mimmo Guida, dopo aver incontrato alcune
monache del monastero ed essersi interessati
alla storia e alla vita della Ven . Crostarosa,
ha posato per una foto ricordo.
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Un inno al nome di Gesti
'

noto l'inno al nome di Gesti, che san Paolo ci ha tramandato nella sua lettera ai Filippesi:
«Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel
nome di Gesti ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua
proclami che Gesti Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre» (2,9-11).
Nella storia della Chiesa il grande apostolo del nome di Gesti è stato il francescano san
Bernardino da Siena.
Mi è particolarmente gradito far presente che, negli scritti della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa, c'è un inno, che può essere considerato parallelo a quello di san Paolo.
L'inno si trova nel secondo punto della meditazione sulla circoncisione del Signore e si
sviluppa secondo il seguente schema.
In primo luogo, il nome di Gesti fa bruciare di amore il cuore delle Venerabile. «Come arde
il mio cuore nel sentire nominare sf bel nome divino di Gesti, amor mio», scrive la mistica
napoletana del settecento.
Ma perché il cuore arde di amore? Perché si tratta di un «nome divino disceso dal cielo, prima
che fosse concepito» e perché «questo dolcissimo nome è salute di tutte le genti».
A questo punto la Venerabile si ricorda dell'inno paolina ed afferma: «Nome a cui s'inchina
il cielo, la terra e l'inferno, nome terribile al demonio».
Ma il nome di Gesti ha anche una componente dolcissima, che la Madre Fondatrice esprime
con queste parole: «Nome di latte e di miele ad ogni anima che ti ama ... , tesoro del paradiso, gaudio
e splendore di eterna gloria, fuoco di carità».
Il potere salvifico di questo nome viene cosf descritto: «Col tuo nome posso ogni cosa, nome
che puoi salvermi, o salute e gaudio eterno del cielo».
Ma qual è l'ardente desiderio, che questo nome suscita nell'anima della mistica napoletana,
tutta protesa verso il suo amore, che con nomi dolcissimi chiama «amico sviscerato e fedele, che
giammai abbandoni coloro che sperano in te?» Ecco: «Fatemi grazia di bene imprimervi nel mio
cuore e nella mia mente acciò non ami altro che voi, non pensi altro che voi». È il supremo desiderio
di tutte le autentiche anime mistiche.
Per completare il quadro poetico di questo mirabile inno, debbo accennare a due altri elementi,
che gli danno il tocco finale.
In primo luogo, la debolezza della creatura, che candidamente confessa: «Tu mi hai amato ed
io ti ho offeso; tu sempre mi hai beneficato ed io sempre ti ho tradito, ingrata al tuo amore, sempre
fredda alla tua chiamata».
In secondo luogo, una preghiera di confidenza e fiducia, con cui l'inno si chiude: «L'anima
in te confida e spera, invocandoti nei suoi bisogni. Fa' tu, amor mio, che in vita e in morte io
giammai mi separi da te».

E

:I:

**

Gesti significa Salvatore. Perciò il nome di Gesti è il nostro del Salvatore.
Amalo e invocalo come lo amava e lo invocava la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Giovanni Paolo II a Toronto per la XVII Giornata Mondiale della Gioventft

Ai giovani del mondo, stretti in tenero ed entusiasmante abbraccio
Giovanni Paolo II indica in Cristo l'unica via per conquistare la gioia e la felicità vera

Fidatevi di Cristo, perché Egli si fida di voi
Sabato 27 Luglio 2002.

Carissimi giovani!
l. Quella che abbiamo or ora ascoltato è la Magna charta del cristianesimo: la pagina delle Beatitudini. Abbia-

mo rivisto con gli occhi del cuore la
scena di allora. Una folla di persone
attornia Gesti sulla montagna: uomini e
donne, giovani e anziani, sani e ammalati, venuti dalla Galilea, ma anche da
Gerusalemme, dalla Giudea, dalle città
della Decapoli, da Tiro e Sidone. Sono
tutti in attesa di una parola di un gesto
che possa dare loro conforto e speranza.
Anche noi siamo qui raccolti, stasera, per metterei in ascolto del Signore.
Vi guardo con grande affetto: venite da
varie regioni del Canada, degli Stati
Uniti, dell'America centrale e meridionale, dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia,
dell'Oceania. Ho ascoltato le vostre voci
festose, le vostre grida, i vostri canti ed
ho percepito l'attesa profonda che pulsa
nei vostri cuori: voi volete essere felici!
Cari giovani, numerose e allettanti
sono le proposte che vi sollecitano da ogni
parte: molti vi parlano di una gioia che si
può ottenere con il denaro, con il successo, con il potere. Soprattutto vi dicono di
una gioia che coincide con il piacere superficiale ed effimero dei sensi.
4

2. Cari amici, alla vostra giovane voglia di essere felici il vecchio Papa risponde con una parola che non è sua. È
una parola risuonata duemila anni or
sono. L'abbiamo riascoltata stasera:
«Beati . .. ». La parola-chiave dell'insegnamento di Gesti è un annuncio di
gioia: «Beati ... ».
L'uomo è fatto per lafelicità. Lavostra sete di felicità è dunque legittima.
Per questa vostra attesa Cristo ha la risposta. Egli però vi chiede di fidarvi di
Lui. La gioia vera è una conquista, che
non si raggiunge senza una lotta lunga
e difficile. Cristo possiede il segreto della
vittoria.

Voi conoscete gli antefatti. Li narra
il Libro della Genesi: Dio creò l'uomo
e la donna in un paradiso, l'Eden, perché li voleva felici. Il peccato sconvolse
purtroppo i suoi progetti iniziali. Dio
non si rassegnò a questo scacco. Mandò
il suo Figlio sulla terra per ridare all'uomo una prospettiva di cielo ancora più
bella. Dio si fece uomo - i Padri della
Chiesa lo hanno rilevato- perché l'uomo potesse diventare Dio. Questa è la
svolta epocale, che l'Incarnazione ha impresso alla storia umana.

3. Dove sta la lotta? La risposta ce la
dà Cristo stesso. «Pur essendo di natura
divina», ha scritto san Paolo, Egli «non
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma.. . assumendo la
condizione di servo ... , umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte»
(Fil 2, 6-8). È stata una lotta fino alla
morte. Cristo l'ha combattuta non per
sé ma per noi. Da quella morte è sbocciata la vita. La tomba del Calvario è
diventata la culla dell'umanità nuova
in cammino verso la felicità vera.
Il «Discorso della Montagna» traccia la mappa di questo cammino. Le
otto Beatitudini sono i cartelli segnaletici, che indicano la direzione da seguire. È un cammino in salita, ma Lui lo ha
percorso per primo. Ed Egli è disposto
a ripercorrerlo con voi. Ha detto un
giorno: «Chi segue me, non cammina
nelle tenebre» (Gv 8, 12). E in un'altra
circostanza ha aggiunto: «Vi ho detto
queste cose, perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,
11).

È camminando con Cristo che si può
conquistare la gioia, quella vera! Pro-

prio per questa ragione Egli vi ha ripetuto anche oggi un annuncio di gioia:
«Beati ... ».
Accogliendo ora la sua Croce gloriosa, quella Croce che ha percorso insieme ai giovani le strade del mondo, lasciate risuonare nel silenzio del vostro
cuore questa parola consolante ed impegnati va: «Beati. .. ».
4. Signore Gesti Cristo,
pronuncia ancora una volta
le tue Beatitudini
davanti a questi giovani,
convenuti a Toronto
per la loro Giornata Mondiale.
Guarda con amore
e ascolta questi giovani cuori,
che sono disposti a rischiare
il loro futuro per Te.
Tu li hai chiamati ad essere
«sale della terra e luce del mondo».
Continua ad insegnare loro la verità
e la bellezza
delle prospettive da Te annunciate
sulla Montagna.
Rendili uomini e donne
Delle Beatitudini!
Risplenda in loro la luce
della tua sapienza,
cosf che con le parole
e con le opere sappiano
diffondere nel mondo la luce
ed il sale del Vangelo.
Fa' di tutta la loro vita
un riflesso luminoso di Te,
che sei la Luce vera,
venuta in questo mondo,
perché chiunque
crede in Te non muoia,
ma abbia la vita eterna (cfr Gv 3, 16).
Giovanni Paolo II
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Omelia dell'arcivescovo Domenico D' Ambrosio
'

SOLENNITA DEL SS. SALVATORE
(6 agosto 2002)
elebriamo con letizia, con la
Chiesa tutta, la festa della
gloriosa Trasfigurazione del
nostro divin Salvatore Gesu Cristo e
abbiamo ascoltato la parola del Signore attraverso la testimonianza di
uno dei testimoni privilegiati di questo grande evento: l'Apostolo Pietro.
San Pietro, nella seconda lettura,
ricordando il grande avvenimento
al quale con Giacomo e Giovanni è
stato associato a Gesu Cristo, sottolinea la verità di quanto afferma:
«Non siamo andati dietro a favole
artificiosamente inventate, ma vi
abbiamo fatto conoscere la potenza
e la venuta di nostro Signore Gesu
Cristo, perché siamo stati testimoni
oculari della sua grandezza. Gesu
ha ricevuto gloria dal Padre il quale ha detto: Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (2 Pt l, 16-17). Questa
voce - continua l'Apostolo - noi
l'abbiamo udita scendere dal cielo
mentre eravamo con lui sul santo
monte. Noi abbiamo una conferma
ancora maggiore di quella dei profeti, la Parola di Dio che Cristo
Gesu ci annunzia e a cui dobbiamo
volgere l'attenzione. Questa Parola

C
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diventa nella nostra vita «come una
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la
stella del mattino si levi nei nostri
cuori» (2 Pt l, 19).
Pietro narra l'episodio della Trasfigurazione di Gesu perché vuole
confermarci nella fede in Gesu
Cristo vero Figlio di Dio, il solo
che ha ascoltato la parola del Padre: «Questi è il mio Figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (M t 17, 5). La
nostra vita perché abbia senso e non
cada nell'oscurità, nelle tenebre (le
tenebre dei nostri peccati, delle
nostre paure, delle nostre incertezze), deve attenersi a ciò che il Padre dice ai tre Apostoli: «Ascoltatelo».
Noi cristiani siamo chiamati,
dunque, ad ascoltare la Parola che
è lampada che «brilla in luogo oscuro». La Parola è una persona: il
Verbo di Dio, Cristo Gesu, la nostra luce. «lo sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della
vita» (Gv 8, 12).
Gesu è la lampada che brilla in
un luogo oscuro. Il luogo oscuro è

.•
/

l
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r

Monsignor Domenico D' Ambrosio, al termine della celebrazione Eucaristica, ha posato per una foto
ricordo assieme a P. Rocco Boffa, redentorista, nostro cappellano.

la nostra vita quando non si lascia
penetrare, trasformare, convertire
dalla forza della parola di Gesu;
allora continueremo a rimanere
nelle tenebre. La luce non è per noi
perché l'abbiamo rifiutata: «Venne
tra i suoi, e non l'hanno ascoltato»
(Gv l, 11). Nonostante il nostro
rifiuto, anche noi siamo ammessi a
contemplare lo splendore del volto
di Dio che gli Apostoli hanno contemplato sul Tabor, ciò si realizza
quando superiamo i nostri egoismi
oppure il peccato non ha piu posto
nella nostra vita; queste sono le
condizioni perché il volto di Dio
risplenda anche per noi.

N ella fede siamo ammessi a questo sorprendente segno: contemplare Gesu e gridare, nonostante la
nostra povertà e debolezza, entusiasti: «Signore è bello per noi stare qui ; se vuoi facciamo tre tende»
(M t 17, 4). Si, lo splendore del tuo
volto Gesu illumini sempre i passi
del nostro cammino.

((Sali verso di me
sul monte e fermati qui».
Esodo 24,12
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IL NOSTRO CAMMINO DI SANTITA
nello spirito della Venerabile Crostarosa
Segni della presenza di Dio in noi
er appronfondire e, soprattutto,
per calare nella nostra esistenza
concreta questo cammino di santità domandiamoci ora quali sono i segni che ci indicano che noi viviamo alla
presenza di Dio?

P

I. n primo segno è scoprire la propria indegnità: l'abisso che c'è tra noi e
Dio. Questa scoperta è fondamentale,
perché non si tratta di stare alla presenza
di Dio per avere un certificato di buona
condotta, ma di stare dinanzi a Lui nella
verità. Quando il sole illumina un ambiente, si vede tutto quel pulviscolo che
non è possibile vedere senza la luce diretta del sole; cosi pure quando Dio riempie
la nostra vita vediamo quanto siamo lontani da Lui nei nostri pensieri, nel nostro
modo di agire. Scoprire questo è una
grazia, che ci mette in grado di poter fare
l'esperienza dell'amore gratuito, misericordioso e salvifico di Dio.
Non è una conoscenza che ci mette
nello scoraggiamento, ma nella fiducia. È
come se Dio dicesse a ciascuno di noi:
«Non avere paura di scoprire il tuo peccato. Io sono qui per perdonarti ... Corag8

. gn'da a me..' .. Abb.1 fid
. m
. me.».
l
gw,
1 uc1a
Quando, invece, c'è scoraggiamento quella illuminazione non viene da Dio: è segno che noi non cerchiamo Dio, ma noi
stessi. Nel fondo di questo atteggiamento
c'è il desiderio di stare dinanzi a Dio con
i propri meriti, come uno che sta a posto.
Ma dinanzi a Dio nessuno è a posto (cfr.
lGv l, 8.10). Un esempio eloquente di
questa verità si ha nella parabola del pubblicano e del fariseo (cfr. Le 18,9 - 14):
il pubblicano incontra l'amore salvifico
di Dio proprio perché si rivolge a Lui con
un cuore contrito, consapevole della propria indegnità: cioè è uno che non accampa diritti dinanzi a Dio. Al contrario il
fariseo non incontra Dio perché vive un
grande inganno: si ritiene a posto, mentre
il suo cuore è pieno di giudizi: per questo
è molto lontano da Dio.
Queste ultime parole ci devono far
molto riflettere. Noi, che siamo molto
«esperti» e «bravi» nel giudicare, dobbiamo ricordare che quando giudichiamo un
fratello siamo agli antipodi di Dio. I Padri
della Chiesa dicono che il giudizio ferma
il nostro cammino di conversione, perché
ci separa da Dio.
Questo sguardo verso la nostra indegnità, in rapporto alla santità eccelsa di

Dio, è il fondamento della nostra umiltà
e produce in noi un altro frutto: quello di
vedere con benevolenza i difetti dei fratelli. In fondo chi vive in Dio fa un' esperienza, che si può esprimere con queste
parole: il mio peccato è molto grande
(«vede la trave che c'è nel suo occhio»:
cfr. Mt 7, 1-5), mentre quello dei miei
fratelli è più piccolo. Si compie cosi la
parola di S. Paolo, che dice: «considerare
gli altri superiori a sé» (Fil 2,3p).
II. D secondo segno è se avvertiamo
che dentro i fatti della storia, sia quelli
gioiosi che tristi, crescono in noi la fiducia in Dio (di cui già si è fatto cenno
sopra) e la certezza che Egli ci ama, non
ci abbandona mai e ci conduce con la sua
sapienza misteriosa (cfr. Rom 8, 14s. 28:
lo spirito di figli, nel quale gridiamo a
Dio: Abbà... Tutto concorre al bene di
quelli che amano Dio ... ). La conseguenza di questa esperienza è il fatto che ci si
lascia condurre da Dio, accettando sempre con serenità e pace il compimento
della sua volontà.
Riguardo a quest'ultimo punto la Venerabile Crostarosa in un altro testo, del
secondo scalino dei Gradi di Orazione,
esprime dei concetti di grande intensità
ed efficacia, che cerco di riassumere brevemente.
In questo secondo scalino l'anima consegna al Signore tutta la propria vita, perché si sente al sicuro sotto le «ali» del
Signore. Dipende da Lui, si lascia condurre da Lui, dove vuole Lui, come vuole
Lui. ll Signore diventa il suo rifugio: in
Lui «ripone le sue speranze», in Lui «na-

sconde tutte le sue miserie», in Lui «riposa in tutte le croci», in Lui «ripone tutti
i suoi desideri»; in Lui «è contenta di
ogni pena, travaglio, disprezzo che dalle
creature riceve».
Per esprimere questa fiducia assoluta
in Dio, la Venerabile usa delle espressioni
molto suggestive: «In questo riposo ella
(=l'anima) fa come la pecorella che sotto
la mano del suo legittimo padrone si fa
spremere le mammelle, si fa tosare e lavare, e si fa condurre sopra delle sue spalle
dove vuole e come gli piace». Questa sicurezza assoluta deU' amore di Dio caccia via
dal suo cuore ogni timore e dà anche la
capacità di presentare al Signore "in un
solo sguardo amoroso tutta se stessa non
solo, ma tutte le miserie del suo prossimo
ed ogni altro desiderio o grazia che desidera". Si sente felice perché guarda il Signore, ma anche perché è guardata da Lui.
Mi pare che in queste parole sia espressa l'esperienza del pio israelita, cosi come
9

è indicata dal salmo 22: «ll Signore è il

mio Pastore, non manco di nulla; ... mi
rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi
camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. n
tuo bastone e il tuo vincastro mi danno
sicurezza» (vv. 1-4).
La stessa esperienza è quella di Charles de Foucauld, espressa cosi bene nella
preghiera dell'abbandono: Padre mio, mi
abbandono a te, fa' di me ciò che ti piace;
qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio ... Sono pronto a tutto, accetto tutto ...
III. D terzo segno è quello della carità. Stando alla presenza di Dio vediamo
crescere dentro di noi quella logica del
dono e del servizio, che ci rende trasparenti di Dio. Se la lettura che facciamo
degli avvenimenti, la lettura che facciamo
del volto dell'altro nella nostra vita, fa
crescere in noi questa tensione, allora è
segno che lì noi stiamo incontrando Dio.
Tutto questo, perché - come dice la prima
Lettera di S. Giovanni - «chiunque ama
è generato da Dio e conosce Dio. Chi non
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio
è amore» (IGv 4, 7s).
A tale riguardo ascoltiamo le parole di
Gesu: « Vt dò un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri; come io vi
ho amato ... Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avrete amore gli
uni per gli altri» (Gv 13, 34-35). «Che
tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre,
sei in me ed io in te, siano anch'essi in
noi una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato»(Gv 17, 21).

lO

«Le parole del Signore, a questo proposito,- ci dice il S. Padre- sono troppo
precise per poteme ridune la portata. Tante
cose, anche nel nuovo secolo, saranno
necessarie per il cammino storico della
Chiesa; ma se mancherà la carità (agape),
tutto sarà inutile. È lo stesso apostolo Paolo a ricordarcelo nell'inno alla carità: se
anche parlassimo le lingue degli uomini
e degli angeli, e avessimo una fede "da
trasportare le montagne", ma poi mancassimo della carità, tutto sarebbe "nulla"
(cfr. l Cor 13,2). La carità è davvero il
"cuore" della Chiesa ... » (NMI n. 42).
Questo amore, inoltre, deve esprimersi concretamente anche verso chi è nel
bisogno. Significativa, su questo argomento, è la parabola del buon Samaritano (Le 10, 29-37), in cui il Signore ci
comanda concretamente di caricarci del
peso dei fratelli.
Quando non amiamo, dal punto di vista
cristiano, siano sempre in difetto. Riconoscere questa verità e confessarla umilmente è un grande atto di virtu e costituisce, insieme alla preghiera umile e fiduciosa, la via maestra per tendere alla perfezione della carità, che consiste nel saper
amare secondo quanto indicato dalla Parola di Dio.
Quello della carità è un cammino che
non finisce mai: finirà solo in cielo. Bisogna non scandalizzarsi dei peccati o dei
bisogni dei fratelli ed essere disposti ogni
giorno ad incominciare daccapo. Cosi
come Dio fa con noi: Egli ogni giorno è
pronto a perdonarci e, nonostante le nostre
infedeltà, continua ad aver fiducia di noi.
Don Luigi Nardella

Riflessioni poetiche sulla santità carismatica
O
di padre Pio da Pietrelcina, santo per il nostro tempo,
fatte con un 'invervista immaginaria da un figlio della Daunia
an Pio - Caro Antonio Lepore, mio
figlio spirituale, dali' immediato dopoguerra e fino alla mia dipartita,
spesso sei stato vicino a me (ti ho confortato
quando perdesti in venti giorni due nipotini:
Michele Cavallo di quattro anni e Giuseppina
Cavallo di nove mesi. Ti ho consigliato di continuare gli studi universitari e di rinunciare alla partecipazione a "Lascia o raddoppia" con l' argomento irto di difficoltà e piuttosto
scabroso: La storia delle religioni nel mondo. Ti ho consigliato di sposarti a Loreto, per
esaudire un voto fatto in guerra da ufficiale d'aviazione e
attutire le disgustose polemiche familiari , ho gioito con te
ogni volta che la tua famiglia
cresceva: Raffaella, Maria, Paola e Francesco Paolo (quest'ultimo fu benedetto da me poche ore
prima della mia dipartita) e perciò
sono venuto con piacere ali' appuntamento. Pertanto, sono convinto che questa intervista recherà bene negli animi dei lettori.
Int. - Certamente. Tu sei stato considerato
santo dai fedeli da sempre. Il Papa Paolo VI,
come ben sai, ti definf il rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore e parlò di
una clientela mondiale che ti seguiva in ogni
parte del mondo.
S. Pio - Ricordo. La mia vita terrena
durata ottantuno anni, si può racchiudere in
diciannove date importanti: 1887 - 25 Maggio nacqui; 1903 iniziai il noviziato come
cappuccino; 191 O fui ordinato sacerdote; 1915
fui chiamato alle armi per partecipare alla
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prima guerra mondiale (fui congedato dopo
pochi mesi per gravi motivi di salute; 1916
fui trasferito nella comunità di Sant'Anna in
Foggia (ma dopo qualche mese rag'giunsi il
Convento di San Giovanni Rotondo, dove
rimasi sempre); 1918 ricevetti le stigmate visibili; 1921 a San Giovanni Rotondo avvenne
una sommossa popolare per non permettere un eventuale mio trasferimento; 1923 le autorità ecclesiastiche decretarono il mio trasferimento dal Convento di
Santa Maria delle Grazie in
una località delle Marche
(trasferimento mai eseguito
per motivi di ordine pubblico), pertanto fui costretto a
rimanere a San Giovanni Rotondo isolato dal mondo per
oltre dieci anni; 1933, riconosciuto innocente - per colpe
mai commesse - ripresi la mia
solita vita conventuale; 1940 manifestai ai miei confratelli l'idea di
costruire un grande ospedale nei pressi del
Convento; 1945 fine della seconda guerra
mondiale, San Giovanni Rotondo fu invasa
da una fiumana di popolo che arrivava da
tutto il mondo cattolico per conoscermi e
chiedere conforti e consigli per riprendere la
vita, dopo tanti lutti, sacrifici, privazioni e
sofferenze; 1956 fu inaugurata la Casa Sollievo della Sofferenza; 1967, a seguito visita
dello scultore Francesco Messina fu decisa la
costruzione della Via Crucis, sempre nei pressi del Convento; 1968 - 23 Settembre ebbe
fine la mia vita terrena.
(continua)

Il

Mariapina Cipriano - Sturno

"lasdalt che i laamldai -.ao ame

LO STEMMA DELL'ORDINE D
DEL SS. REDENTORE
l. Approvazione delle Regole
i sembra opportuno cominciare ricordando che le
Regole dell' OSSR sono
state esaminate ed approvate dalla
Santa Sede tre volte.
l) Le Regole sono state approvate
per la prima volta l' 8 giugno 1750
da Benedetto XIV. Dodici anni più
tardi, il 10 maggio 1762, il vescovo
di Scala, mons. Biagio Chiarelli,
approvò le Costituzioni.
2) 1126 giugno 1918la Sacra Congregazione dei Religiosi ordinava che
tutti gli istituti riformassero le loro
Regole e Costituzioni secondo il canone 489 del Codice di Diritto Canonico, pubblicato l'anno precedente.
Le Regole e Costituzioni dell'OSSR,
modificate secondo il nuovo Diritto,
furono approvate dalla Sacra Congregazione dei Religiosi il 28 gennaio
1931, e furono presentate all'Ordine
dal Cardinale G. M. Van Rossum,
CSSR, cardinale protettore dell'OSSR, il 19 marzo di quello stesso anno.
3) Col motu proprio Ecclesiae Sanctae, del6 agosto 1966, Paolo VI promulgava le norme per l' applicazione
di alcuni decreti del Concilio Vatica-

M
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no Il, tra i quali il decreto Perfectae
caritatis. Per «promuovere un adeguato rinnovamento della vita religiosa»
tutti gli istituti religiosi venivano obbligati a rivedere le loro regole e costituzioni secondo le disposizioni del
Concilio. Dopo una ampia consultazione ai monasteri, la prima Assemblea Generale dell'Ordine (Colle Sant' Alfonso 1972) preparò il nuovo testo che, col nome di Costituzioni e
Statuti, fu approvato dalla Sacra Congregazione degli istituti religiosi e
secolari (SCRIS) provvisoriamente,
(ad experimentum, per 7 anni), il 24
marzo di 1975. D'accordo con le proposte dei monasteri e con le norme
del nuovo Codice di Diritto Canonico
(25 gennaio di 1983), la seconda As-

Stemma dell' Ordine del Santissimo Redentore.

semblea Generale dell'Ordine (Colle
Sant'Alfonso 1983) presentò il testo
definitivo, che fu approvato dalla
SCRIS il 6 marzo 1985.

la fine del secolo XIX in alcuni lib: - - l
e pubblicazioni.
3. Uso dello stemma nell'OSSR

2. Lo stemma OSSR e le Costituzioni e Statuti del 1985
N elle prime Regole e Costituzioni
(1750 e 1762) e nelle seconde (revisione del 1931 ), niente si dice sullo
stemma dell'Ordine. Il testo sullo
stemma, preparato dal p. Louis Vereecke, appare per la prima volta nelle
Costituzioni e Statuti del 1975. Esso
fu modificato nella seconda Assemblea Generale (1983), con l'aggiunta
che lo stemma è «sostenuto da un
ramo di alloro e da un ramo di olivo».
Il testo definitivo del 1985 dice così:
Lo stemma dell'Ordine
Lo stemma dell'Ordine è il seguente: croce latina scorciata su fondo
azzurro, con lancia e spugna, piantata su una montagna con tre cime, con
accanto a destra il monogramma di
Gesu (IS), e a sinistra quello di Maria
(MA); in alto un occhio raggiante, in
oro. È timbrato da una corona di
marchese ed è sostenuto da un ramo
di alloro e da un ramo di olivo, con
la divisa: "Copiosa apud eum Redemptio".
E così che ufficialmente è stato
approvato lo stemma, che l'Ordine
aveva cominciato ad usare già verso

Siccome le prime Regole (1750) e
Costituzioni (1762) non hanno lo
stemma, questo manca anche nelle
prime traduzioni in francese (Brugge
1857), in tedesco (Ried 1862) e in
olandese (Hertogenbosch 1887). Nelle Regole lo stemma appare per la
prima volta nell'edizione, in italiano,
fatta per il monastero di Grenoble nel
1909. In questo stemma mancano la
divisa Copiosa apud eum redemptio
e il ramo di alloro e di olivo.
Prima però di questa edizione delle
Regole e Costituzioni, lo stemma completo si trovava in due libri del p. F.
Bozzaobra, pubblicati a Napoli nel
1884: la vita della Madre Maria Serafina del Paradiso (Bellini) e della Madre
Maria Serafina del Paradiso (Gambardella), e la vita della .Madre Maria
Raffaella della Carità. Lo stesso stemma si trovava anche nella traduzione
olandese di questo ultimo libro.
Lo stemma completo si trova anche in un manuale di preghiere, in
francese, del1887. Nei primi trent'anni del secolo XX, lo stemma appare
in alcuni libri riguardanti l'Ordine,
editi in Europa, ma non in quelli editi
nell'area di lingua inglese. Lo stemma si trova, per esempio, in questi
libri: F. D UMORTIER: Fleurs de l' Institut des Rédemptoristines, Tournai
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1910; Cuna Monastica en el siglo
XVIII, Madrid 1911; La Révérende
Mère Marie-Alphonse du Très Saint
Sacrement, Tournai 1914; M. DE
MEULEMEESTER, Les Rédemptoristines
de Louvain, Esschen 1924; M. DE
MEULEMEESTER, Die Redemptoristinnen, Landser 1930.
Solo a partire dal 1931 l'uso diventa generale. Come si può vedere
nelle immagini riprodotte, esiste una
gran varietà di modelli, secondo
l'ispirazione dell'artista, sebbene si
mantengano gli stessi elementi.
Gli elementi costanti sono: la corona, l'occhio radiante, la croce, la
lancia e la spugna, i nomi di Gesù e
Maria. Non sempre sono presenti la
divisa e il ramo di olivo e di alloro,
né la montagna di tre cime; a volte la
lancia e la spugna scambiano la posizione passando da destra a sinistra
e viceversa; ci sono anche variazioni
nei nomi di Gesti e Maria.

4. Il sigillo dell'Ordine secondo
Madre Maria Celeste
Madre Maria Celeste aveva scritto
nella costituzione dell'Ammonitrice,
che allo stesso tempo era anche la
Segretaria:
«Averà in suo potere il sugello per
sigillare tutte le lettere che escono
dal monistero dopo che la superiora
le avrà vedute senza che sia lecito a
lei di verderle salvo che la superiora
le ne dasse l'ordine».
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Più avanti, nel «Direttorio delle
Religiose dell'Ordine del SS.mo Salvatore» si legge:
«Il suggello o sia impresa
che averanno le case dell'Istituto»
«Nel giro vi saranno dodici stelle,
nel mezzo vi sarà un mondo, sopra
del mondo vi sarà un Agnello. Li
suggelli saranno tre: uno grande per
le scritture, uno più piccolo per le
lettere, un altro mezzano per le scritture ordinarie».
Purtroppo, nell'archivio del monastero di Foggia non c'è nessun
documento nel quale appaia questo
sigillo o stemma proposto da Madre
Maria Celeste. Recentemente alcuni
monasteri hanno usato questi tre simboli: le stelle, il mondo e l'Agnello,
come stemma.
Le Costituzioni del 1762 prevedevano l'esistenza di più sigilli, poiché
la costituzione XXVIII, dell' ammonitrice e segretaria, dice:
«Nel suggellare le lettere, non le
sarà lecito di leggerle, e dopo che le
avrà suggellate, le darà alla rotara:
conserverà i suggelli nell'Archivio,
ma il suggello picciolo per suggellare le lettere, lo terrà in luogo patente,
acciocché le Religiose lo trovino
sempre pronto, non dovendo uscire
dal Monastero lettera senza questo
suggello».
Ma niente si dice degli elementi
che dovrebbero avere questi sigilli.
(continua)

Giglio purissimo e rosa fulgidissima
na delle preghiere piu belle che
arricchiscono gli scritti di suor
Maria Celeste Crostarosa è quella che troviamo nel "Giardinetto" a pag. 8.
Vogliamo rileggerla insieme, soffermandoci sulle diverse parti di essa, con qualche
riflessione che ci aiuti a gustarne l' unzione
spirituale e la sincerità dei sentimenti.
"Madre cara e mia Signora Maria,
giglio purissimo della sempre tranquilla
Trinità, rosa fulgidissima di celeste bellezza, dalla quale nacque il Re dei cieli e
dal cui latte egli si volle nutrire: pasci, ti
prego, l'anima mia col
divino amore". La Venerabile invoca Maria
come "Madre cara" e
"Mia Signora". Si sente accolta da Maria e
amata da lei come una
figlia da una Madre.
Maria è una gran Signora e lo rivela soprattutto nel suo modo
di essere madre. Ella
ama la "figlia" allo
stesso modo e con
uguale intensità d'affetto con cui ama il
"Figlio". Maria è una "madre cara". Suor
Maria Celeste Crostarosa riama Maria,
le è cara, consapevole che tutto l'amore
per lei è espressione dell'amore per il
"Figlio": Gesu è felice dell'amore che i
suoi "amanti" nutrono per lei.

U

Maria è "Giglio purissimo della sempre tranquilla Trinità, rosa fulgidissima di
celeste bellezza, dalla quale nacque il Re
dei cieli e dal cui latte egli si volle nutrire". Maria è creatura della Trinità, il suo
capolavoro in assoluto, Colei che piu al
Figlio assomiglia. Proprietà indiscussa della
Trinità, suo specchio purissimo, ella è la
tutta santa ~ in lei non c'è ombra di peccato, in lei si riflette la stessa purezza di Dio,
la sua Santità, è il suo "giglio purissimo".
La Venerabile parla della Trinità mettendone in rilievo la sua divina tranquillità:
come nella Trinità non
c'è divisione alcuna,
agitazione, contrapposizione, ma pace intangibile e sovrana, così
in Maria, che dimora
nella Trinità che l'inabita, non c'è ombra di
divisione tra mente e
cuore, tra carne e spirito, prodotta dal peccato, ma calma imperturbabile, serenità fiduciosa, certezza d'essere
tutta accolta dal Padre insieme col figlio
nell'abbraccio dello Spirito Santo. Ella è
la domus aurea, il vas spirituale.
Giglio e rosa insieme, Maria è tutta
di Dio e tutta per Dio: per il Figlio che
è l'eterno Figlio e allo stesso tempo il
frutto del suo grembo verginale.
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In Maria la purezza, la castità, la verginità non sono altro che dedizione, dono
di sé, fedeltà. La "sempre" vergine è "la
Signora Maria": sempre vergine perché
scelta da Dio per essere la Madre del
Figlio, che la chiama "donna" sua Signora e Signora di tutti noi.
La venerabile rivela una nobiltà d'animo in piena consonanza con la nobiltà
dei suoi natali. Si commuove e si strugge di tenerezza per Maria nel contemplarla e pregarla come Madre che nutrì
col proprio latte "il Re dei cieli". Maria,
nutrendo col proprio latte e ancor di più

col proprio cuore il Figlio di Dio, gli
comunica la propria umanità. Ora la Crostarosa chiede a Maria di pascere "l'anima mia col divino amore". Ella solo può
farlo . Il Figlio che si è nutrito del latte
di Maria affida a lei tutte le anime che
vogliono essere, scelte da lui, sue spose
dilette e come madri due, perché nut1ite
dallo stesso latte di cui si è nutrito lui,
del latte verginale e materno di Maria,
del suo casto e amoroso affetto, possano
ricambiarlo dello stesso amore con cui
egli, lo Sposo, le ama. Divinamente, con
"divino amore", appunto.

AL SEGUITO
DELLA CROSTAROSA

- non per nulla anticamente, - come dice
Mons. Ravasi (biblista e teologo) - Dio
era chiamato «El Shaddaj », cioè «Dio
della montagna».
Ora, anche la nostra Venerabile Sr. Maria
Celeste Crostarosa, ci presenta, nei suoi
scritti, il suo «monte santo», che non trova
riscontro in termini geografici, ma corrisponde piuttosto a quel nome di «El Shaddaj» giacché va «oltre» ogni cosa creata. In effetti, nel soliloquio III (pag. 28 dei «Trattenimenti» della Venerabile), troviamo scritto
(è il Signore che le parla):« ... sono un monte
di smisurata grandezza, che ho la cima di
esso monte nel cielo ed il fondo nella terra,
come il fondamento del mondo: e giungo
sino alla sommità dell'empireo».
Inoltre viene descritto questo monte come
circondato da tante «valli», che rappresentano le «anime, dedite al Signore, ancora
viatrici in questa vita», capaci di ricevere le
acque abbondanti della grazia, che da esso
monte scaturiscono.
Il Signore, in particolare, dice alla Venerabile: «Anima cara stia in te ben profonda

di Vittorio Longa

L

e montagne sono state sempre considerate dall'uomo come un qualcosa di sacro. D'Altronde esse costringono l'uomo a rivolgere lo sguardo verso l'alto, verso il cielo, ove è intravista la sede del
divino. In altri termini esse diventano il segno dell'infinito, della tensione verso il sacro, cioè sono il simbolo della trascendenza.
Nella bibbia troviamo tanti nomi di
montagne sacre; basti ricordare:
- il monte Ararat di Noè,
il monte Moriah, ove Abramo portò !sacco per l'immolazione,
il Sinai di Mosè,
il Nebo di Isaia (Carmelo),
il Sion di Gerusalemme,
nonché i monti delle Beatitudini, della
Trasfigurazione, degli ulivi, il Golgota ... ,
18

questa valle, con una continua nichilità del
tuo proprio essere e sappi che questa valle
quanto piu è profonda, tanto piu abbondante
è il torrente che io ci verserò per riempirla
dei mie beni».
L'ulteriore scritto continua ad evidenziare la volontà divina di voler imprimere a
questa sua devotissima creatura la sua santità che poi - in altra pagina dei «Trattenimenti» (Soliloquio VIII pag. 96) così conclude: « ... io ti amo con amore perfetto e
dispongo di te e delle cose tue e sappi che
io distribuisco grazia e benefici a tutti quelli
che ti amano o ti fanno qualche bene e io
ricevo come fatto a me ciò che a te fanno,

perché gusto che sia amato chi io amo.
Perciò vedi sin dove giunge l'amore mio
verso di te».

A ricordo perenne di Teresa Scrimieri
Sia pur a distanza di tempo, finalmente risulta ultimato il libro "I Giovedì
crostarosiani", curato dai Sigg. Vittorio ed Edgardo Longo. Trattasi di una
testimonianza delle funzioni celebrative , tenute nella chiesa del Monastero,
per il 3° centenario della nascita della Venerabile Sr. Maria Celeste Crostarosa
(31.10.1696 - 31.10.1996).
In verità il libro è stato fortemente auspicato e realizzato dalla nostra
benefattrice sig.ra Teresa Scrimieri in Longo, che il Signore ha chiamato a sé
il 21 giugno c.a.
Mentre ci rallegriamo per il libro - a Lei dedicato -, che ci riporta nel
tempo i momenti forti vissuti durante tutto l'anno crostarosiano, indetto per
l'occasione dall 'allora Arcivescovo Mons. Giuseppe Casale, nel contempo non
possiamo fare a meno di manifestare tutto il nostro profondo, sincero cordoglio per la perdita della cara sorella Teresa, per la quale continueremo a
pregare, così come già fatto durante tutto il mese della sua malattia.
Ci è doveroso infine confermare quanto il marito Vittorio ci segnala e
precisamente che Teresa è stata "una vera reclentorista laica, fortemente innamorata della spiritualità cristocentrica-crostarosiana" e che proprio dall'assimilazione degli argomenti trattati durante i Giovedì crostarosiani e cioè da
ben 5 anni fa, "ha iniziato gradualmente a distaccarsi dalle cose della terra,
per prepararsi acl affrontare il definitivo viaggio verso la Patria celeste, per ivi
godere, in una eternità di bene, Colui che è e dà la vita ".
LE MONACHE REDENTORISTE DI FOGGIA
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Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa

O

ESPERIENZA INTERIORE
STRAORDINARIA ETRAVOLGENTE

N

nel quinto trattenimento il
Signore invita Madre Maria
Celeste Crostarosa come figlia del suo cuore ad udire la sua
Parola, il suo messaggio. «Sappi che,
per essere totalmente mia in un sacrificio consumato, tu devi distruggere
ogni tuo moto umano ed arbitrario di
elezione propria, in ogni operazione,
cognizione ed elezione della tua vita;
ricevendo per grazia e per fede l'atto
del mio semplicissimo essere nel tuo
spirito per vita e per tuo cuore, nella
dipendenza dalla provvidenza e dominio assoluto del mio volere; non
accettando in te altro estraneo moto
umano di propria elezione; perché
tutto ciò che non è spirito puro è terra,
e ciò che non nasce da me, non è
mio. In questo consiste tutta la perfezione tua e dei Santi. Riflettici e ti
serva per profonda contemplazione».
A Madre Maria Celeste Crostarosa viene svelato per amore, in modo
graduale e profondo, come intendere
la purità dello Spirito del Signore: È
chiamata a volare ad alta quota. Infatti, è stata creata per volare in alto,
fino a toccare Dio e a sentire il suo
respiro di amore.
20

Spesso noi, creature, non sappiamo usare le ali, di cui siamo stati
dotati, vi vi amo appesantiti dali' orgoglio, dali' egoismo, dalle cose della
terra, che tante volte ci impediscono
di spiccare il volo. E allora, non
possiamo essere introdotti nella purità dello Spirito del Signore. Entrare
nella purità dello Spirito del Signore
significa avere una totale disponibilità per conseguire quel bene ricchissimo, che è la partecipazione profonda alla vita divina, che è al centro
dello spirito di ogni credente. La
venerabile si sentiva talmente piena
di Dio come quando una donna si
sente piena della sua "prole", nella
quale consiste tutta la sua felicità, e
nessun altro pensiero umano la attrae. Un solo timore la sorprende:
quello di essere una "ingrata traditrice" e chiede: «0 fedelissimo mio
bene, io ho fiducia che voi non vi
separiate e scostiate da me neppure
per il tempo di un respiro. Di questo
solo vi prego, col più vivo del mio
cuore».
La venerabile, dopo essersi dichiarata miserabile e ingrata creatura,
riconosce la sua nullità. Il Signore la

chiama «Sposa mia, voglio darti un
nuovo modo di orazione, differente
da quelli passati; tu possederai il
gaudio mio per partecipazione di
amore. Perciò tu avrai il gusto del
mio gusto in ogni cosa creata». Gratuità infinita di Dio per ogni essere
creato che gode di questa partecipazione di amore, vivendo e parteci-

pando del gusto divino, nella comunione Trinitaria. «In questo gusto,
dice la venerabile Madre, consiste
ogni diletto. Il mio gusto sia il tuo
letto, il cibo, la tua cella, la tua vita,
il tuo spirito, il tuo desiderio, la tua
speranza, la tua sicurezza». Ella così
rapita esclama: «0 figlio di amore
del Padre, compiacenza unica del suo
divino gusto e piacere, vi
ami il mio cuore, con
quell'amore infinito con
cui vi ama il Padre vostro. O dolcezza dell ' anima mia, quale premura
avete voi di perfezionare
questa copia secondo~
l'originale suo che siete
voi, mio bene» . E termina con un rigraziamento,
riconoscendosi sempre
come infima creatura. «0
bontà mia, come vi ringrazierò io, di tanto amore, che voi usate verso
una si vile creatura?».
Come redentoriste lodiamo il Signore e, con
fede, preghiamolo che ci
conceda lo stesso spirito
della nostra madre Fondatrice: Spirito di grande
umiltà, fortezza e amore
per continuare la sua
opera di memoria VI va
del Redentore.

Suor Maria
Angela Severo
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Discorso tenuto per l'ordinazione sacerdotale di
DON GIUSEPPE OROPALLO
ella Piazza delle Monache, nasce don Giuseppe, dove regna un educato silenzio ciò per non turbare la perenne preghiera delle religiose del Monastero
delle Redentoriste, voluto in questa città dal Santo Vescovo Alfonso Maria
de' Liguori. All ' ombra di questo santo istituto religioso, don Giuseppe ha vissuto la
sua infanzia e nella quotidiana celebrazione ha offerto il suo servizio all'altare. Il
piccolo chierichetto al fianco del Mons. Vincenzo Della Ratta decide nella gioia di
tutti di affrontare l'irta via che porta al sacerdozio.
Il seme di grano non cresce in terra arida, ma in un orto pulito senza erbacce e
impudicizie e questo è stato il grande lavoro di mamma Maria e di papà Carmine.
Gli occhi luminosi e sereni di Tonino, Carmelina, Maurizio e Agata sono ancora
più sorridenti e allegri in questo giorno, vogliono condividere con il fratello prete
questa gioia.
Come è difficile donare il proprio figlio alla Chiesa per questo grande ministero
che è continuazione dell ' azione degli apostoli nel mondo ; come è serio pensare
all'impegno nel sociale che non porta successo e gloria, ma la dedizione ed il sacrificio è sostegno per dire a tutti che credere e vivere il Vangelo è possibile anche nel
terzo millennio.
Quando si raggiunge questo momento di~cosf alto rilievo è giusto guardare avanti, ma una domanda vive in tutti noi: Quanto è il contribuito della mamma e del papà
perché il proprio figlio accolga la chiamata al sacerdozio?
Tutti hanno accompagnato con la preghiera il sacrificio della famiglia Oropallo
per sostenere don Giuseppe nel cammino di preparazione che porta all'Ordinazione
ed oggi in questo solenne giorno vogliamo essere presenti per condividive questa
grande gioia. Questa piazza più volte è stata palcoscenico di questo bellissimo evento : ciò è avvenuto per il canonico Giannelli , per il presidente del capitolo cattedrale
Rainone, per il parroco e canonico e cancelliere della curia don Giovanni Iacobelli.
La stessa famiglia Oropallo abita la casa della felice memoria del mansionario
della cattedrale don Pietro Cinelli, sacerdote molto noto per la messa delle 12.30 che
celebrava nella Chiesa Cattedrale.
La moltitudine di fedeli che procederà da questa piazza fino al Duomo è il segno;
che anche oggi uomini come Pietro lasciano le reti per diventare pescatori di uomini;
che persecutori come Paolo vogliono essere convertiti, che Cristo Risorto è trionfante
in ogni secolo .
Auguri a don Giuseppe, il suo sacerdozio dia onore alla Santa Romana Chiesa
ed il suo operato sia gradito a Cristo Gesti.

N

Sant'Agata di Goti 28 Giugno 2002
Cav. Giovanni Maddaloni
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La Comunità delle Monache
Redentot·iste di S. Agata dei Goti ,
dopo la celebrazione Eucaristica,
si strin ge intorno al novello Sace rdote
Don G iuseppe Oropallo,
.per rin graziare e lodare il Signm·e
per le grandi merav iglie opc.-atc in lui.
Come dono, gli è stato offet·to un a
casula finemente ricamata da Suo•·
Ma ri a Cecilia Ferrara, affinché possa
sempre ricm·dare, all'altm·e
del Signore, queste sorelle che,
sin dalla pi(t tenera età, l' hanno
seguito s piritua lmente
e con l'affetto d i mad ri.
Il nostt·o a ugurio si fa preghiet·a
quotidiana affinché
il suo Apostolato sia sempre fecondo
di bene a favot·e della C hiesa.

28 GIUGNO 2002
Don Giuseppe, nel giorno piii bello
della sua vita: Sacet·dote di Cristo in
eterno! Gli auguriamo la pienezza
delle gioie dello Spidto.

.,
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evangelista san Luca, parl ando dell a nascita di Gesu, scri ve laconicamente: «(Maria) di ede
all a luce il suo fi gli o primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché
non c'era posto per loro nell ' albergo» (Le 2,7).
11 testo non parl a di animali ; ma la leggenda posteri ore, nella rappresentazione del presepe, ne
ha fornito due: il bue e l' as inello. La leggenda è ispirata a due profeti , Abacuc e Isaia, i quali recitano
ri spetti vamente cosf: «In mezzo a due animali tu ti manifesterai» (Ab 3,2 nell a traduzione dei LXX);
«Il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del
nosce e il mi o popolo non
padrone, ma Israele non cocomprende» (fs l ,3).
La Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa accoglie
la leggenda dei due animali e
ne dà una interpretazione originale. Nelle meditazioni sul
natale focalizza la sua attenbue e l'asinello.
zione su tre punti : la stalla, il
«La stall a, sc ri ve la
Venerabile, significa il cuore
del peccatore, stall a puzzolente, onorata da Dio, che
divenire un paradiso» (Seconvuole farle abitazione e fa rl a
do punto dell a meditazione
sull a nascita di nostro Signore Gesu Cri sto). E ancora:
«Prima di venire questo Dio
mondo era una stall a, piena
a nascere in terra, tu tto il
immondizie, abitazione di bedi ogni sorta di peccati ed
stie, che so no gli appeti ti
dell'uomo» (ib.).
Ma che cosa rappresentano il bue e l'asinello? - La
ri sposta è orig inale: il bue
rappresenta la volontà, l' as inell o signifi ca l' intelletto.
Ecco le parole dell a Venerabile: «Le due bestie che volete per vostra compagni a,
cioè il bue e l' as inello, sono
le due potenze dell'anim a,
cioè l' as inello la semplicità di una viva fede, accecando il mi o intelletto asf alti mi steri , il bue sia
la mi a volontà, che vi ri scaldi nel freddo di una sf orrida notte ... l' intelletto deve fa re l'ufficio di
asinell o, e la volontà il bue, perché lo ri scaldi con l'amore» (ib.). Il concetto viene ripetuto nel
secondo punto dell a meditazione: «Il mio intelletto sia l' as inell o, che con fede viva ti adora, e la
vo lontà sia il bue, che ti ri scalda con l'amor puro».
Dunque per la Venerabile Madre l' uomo deve essere un piccolo presepe: il suo cuore sia la
stall a, che accoglie il Salvatore, l' intelletto sia l' asinello che si piega davanti al mi stero di un Dio
fatto uomo, e la vo lontà sia il bue che ri scalda con l' amore il Bambinello, nato per l'amore.

Q

***

Durante il periodo natali zio, pi u volte ti avv icinerai al presepe, plastica rappresentazione dell a
Nati vità e rimarrai certamente estasiato nel contempl are il Bambino Gesu, la Madonna, san Giuseppe, gli angeli , i pastori, i Re Magi, le luci....
Contempl a e medita. Non dimenticare la lezione dell a Venerabile Madre.
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
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Nel giorno di inizio del XXV anno di Pontificato

Giovedi 17 Ottobre 2002

Ai piedi dell'effigie della Madonna
di Pompei Giovanni Paolo Il
proclama l' «Anno del Rosario»
Carissimi Fratelli e Sorelle!
l . Durante il recente viaggio in Polonia, mi sono cosi rivolto alla Madonna:
«Madre Santissima, [. .. ] ottieni anche a
me le forze del corpo e dello spirito, affinché possa compiere fino allafine la missione assegnatami dal Risorto. A te rùnetto tutti i frutti della mia vita e del mio
ministero; a Te affido le sorti della Chiesa; [. .. ] in Te confido e a Te ancora una
volta dichiaro: Totus tuus, Maria! Totus
tuus! Amen» ( Kalwaria Zebrzydowska,
19.8.2002). Queste parole ripeto oggi, rendendo grazie a Dio per i ventiquattro anni
del mio servizio alla Chiesa nella sede di
Pietro. In questo particolare giorno, affido nuovamente alle mani della Madre di
Dio la vita della Chiesa e quella tanto
travagliata dell'umanità. A Lei affido anche il mio futuro. Depongo tutto nelle sue
mani, affinché con amore di madre lo
presenti al suo Figlio, «a lode della sua
gloria» (Ef l, 12).
2, Il centro della nostra fede è Cristo,
Redentore dell'uomo. Maria non l'offusca, né ojjitsca la sua opera salviflca.
Assunta in cielo in corpo e anima, la
Vergine, la prima a gustare i frutti della
passione e della risurrezione del proprio
4

Figlio, è Colei che nel modo piu sicuro ci
conduce a Cristo, il fine ultimo del nostro
agire e di tutta la nostra esistenza. Per
questo, rivolgendo alla Chiesa intera, nella
Lettera apostolica Nova Millennio ineunte, l'esortazione di Cristo a «prendere il
largo», ho aggiunto che «Ci accompagna
in questo cammino la Vergine Santissima,
alla quale [. .. ], insieme a tanti Vescovi
[. .. ], ho affidato il terzo millennio» (n.
58). E invitando i credenti a contemplare
incessantemente il volto di Cristo, ho desiderato tanto che di tale contemplazione
fosse per tutti maestra Maria, sua Madre.
3. Oggi intendo esprimere questo desiderio con maggiore chiarezza mediante
due gesti simbolici. Firmerò tra poco la
Lettera apostolica Rosarium Virginis
Mariae. Inoltre, insieme a questo documento, dedicato alla preghiera del Rosario, proclamo l'anno che va dall'ottobre
2002 all'ottobre 2003 «Anno del Rosario». Lo faccio non soltanto perché questo
anno è il venticinquesùno del mio pontificato, ma anche perché ricorre il centoventesimo anniversario d eli' Enciclica
Supremi apostolatus officio, con la quale,
il l 0 settembre 1883, il mio venerato predecessore, il Papa Leone Xlii, dette inizio

alla pubblicazione di una serie di documenti dedicati proprio al Rosario. C'è poi
un'altra ragione: nella storia dei Grandi
Giubilei vigeva la buona usanza che, dopo
l'Anno Giubilare dedicato a Cristo e all' opera della Redenzione, ne venisse indetto uno in onore di Maria, quasi ùnplorando da Lei l'aiuto per far fruttificare le
grazie ricevute.
4. Per l'esigente, ma straordinariamente ricco compito di contemplare il volto di
Cristo insieme con Maria, vi è forse strumento migliore della preghiera del Rosario? Dobbiamo però riscoprire la profondità mistica racchiusa nella semplicità di
questa preghiera, cara alla tradizione po-

«Madonna del Rosario>> di Murillo Bartolomé
Esteban, Museo del Prado, Madrid.

polare. Questa preghiera mariana nella
sua struttura è in effetti soprattutto meditazione dei misteri della vita e dell'opera
di Cristo. Ripetendo l'invocazione dell'«Ave Maria», possiamo approfondire gli
eventi essenziali della missione del Figlio
di Dio sulla terra, che ci sono stati trasmessi dal Vangelo e dalla Tradi zione.
Perché tale sintesi del Vangelo sia piu
completa e offra una maggiore ispirazione, nella Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae ho proposto di aggiungere
altri cinque misteri a quelli attualmente
contemplati nel Rosario, e li ho chiamati
«misteri della luce ». Essi comprendono la
vita pubblica del Salvatore, dal Battesimo
nel Giordano fino all'inizio della Passione. Questo suggerimento ha lo scopo di
ampliare l'orizzonte del Rosario, affinché
sia possibile a chi lo recita con devozione
e non meccanicamente penetrare ancor piu
a fondo nel contenuto della Buona Novella e conformare sempre piu la propria
esistenza a quella di Cristo.
S. Ringrazio voi, qui presenti, e coloro
che in questo singolare giorno sono a me
uniti spiritualmente. Grazie per la benevolenza, e specialmente per l'assicurazione del costante sostegno della preghiera.
Affido questo documento sul Santo Rosario ai Pastori e ai fedeli di tutto il mondo.
L'Anno del Santo Rosario, che vivremo
insieme, produrrà certamente benefici frutti nel cuore di tutti, rinnoverà e intensificherà l'azione della grazia del Grande
Giubileo dell'Anno Duemila e diventerà
sorgente di pace per il mondo.
Maria, Regina del Santo Rosario, che
vediamo qui esposta nella bella immagine
venerata a Pompei, conduca i figli della
Chiesa alla pienezza dell 'unione con Cristo nella sua gloria!
Giovanni Paolo II
5

Maria guida e maestra
el n. 3, luglio-settembre 2002 di
«Una Perl a Nascosta» abbiamo
presentato e commentato, sotto
il titolo: Gigli o purissimo e rosa ful gidi ssima», la prima parte dell a «Preghiera
alla Beata Vergine Mari a» che trov iamo

nel «Gi ardinetto» de ll a Venerabile Suor
Mari a Celeste Crostarosa, a pag . 8.
Proseguiamo ora nella presentazione
e ne l commento della seconda parte della
suddetta preghiera: «Sii tu la mia guida
e la mia maestra. Con la tua clemenza
proteggimi e difendimi dalle insidie del
6

demonio. Ri sveglia il mio cuore al santo
e di vino amore; e degnati rimirarmi come
tua vera fi gli a. Sotto il tuo manto mi
rifugio, oggi e sempre, ma specialmente
nell ' ora dell a mi a morte». Nell a prima
parte dell a preghiera la Venerabile invoca Mari a come Madre e Si gnora. Ora,
come guida e maestra. Solo Mari a può
condurci e guidarc i piu da vicino sull a
via maestra aperta da Gesu, indicarci il
modo di seguirl o e di imitarlo nell a perfetta dedi zione al Padre e ai fratelli. Proprio perché solo lei da vera di scepola, da
prima di scepola del Figlio, l'ha seguito
e imitato, condi videndo stori camente,
sino in fo ndo, la sua sce lta, andando
incontro, per lui e con lui, alla suprema
umiliazione della croce, dopo tutta una
vita segnata da incomprensioni e rifiuti.
Ogni affronto al Fi glio, l'ha ferita profondamente. Ma lei è rimasta al suo fianco, ma venendogli meno, consapevole
del compito affidatole da Dio, di «sostenere» il Figli o ne ll 'opera della Redenzione e Salvezza, sino alla fine.
Mari a, guida e maestra, può dirci:
«Fate quel che vi dirà», perché lei stessa
per prima e piu di tutti si è lasciata gui dare e ammaestrare dal Figlio proprio
ne ll 'educarsi a di ventare sempre piu perfettamente Madre del Figlio. Alla scuola
di Maria, la Venerabile è di ventata perfetta di scepola de l Maestro, Vi a Verità e
Vita. Ha imparato a calcarne le «peda-

te», la perfetta sequela nella imitazione
delle sue virtu, con una dedizione tutta
materna sponsale e filiale ad un tempo.
Come in Maria cosf nella Venerabile,
Gesu ritrova riflessi i suoi interiori tratti.
La Venerabile invoca aiuto e protezione contro «Le insidie del demonio»,
chiedendo a Maria di risvegliarle il cuore al «santo e divino amore». Celeste sa
e vuole farci sapere, invitandoci, con premura di madre, a far nostra la sua preghiera alla Vergine, che solo un amore
sempre piu grande a Gesu, un «amore
santo e divino», un dono che è dono di
Gesu stesso e che va sempre invocato e
accolto totalmente e incondizionatamente, che solo questo amore ci può rendere
invincibili e vittoriosi. La Venerabile
prega Maria che la «rimiri» come una

vera figlia. Per una figlia la madre si
augura il massimo bene: Celeste è certa
che Maria si augura per lei che come
figlia le chiede di essere «rimirata», guardata con occhio di clemenza, consapevole della propria indegnità e di non essere
ancora come figlia ali' altezza di tanta
madre, il massimo bene che è il «santo
e divino amore». A Maria, madre del
bello amore e del santo timore, Celeste
chiede di accoglierla sotto il suo manto.
Sotto il manto della Vergine, sotto la sua
protezione, Celeste si sentirà al sicuro,
«oggi e sempre e specialmente nell' ora
della mia morte». Nella rriorte Maria l'accoglierà maternamente nelle proprie braccia e la consegnerà come figlia ali' amato
Figlio, al diletto amato Sposo.
(continua)
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L'Ottobre Missionario è un dono di
grazia che Dio ci propone ogni anno e
che ci aiuta a prendere coscienza del
nostro specifico compito che abbiamo
nella Chiesa di Cristo, quello di essere
monache Redentoriste, figlie di una grande madre che ha saputo vivere il mistero della missionarietà, pregando e offrendosi per tutti i fratelli separati dalla
«Chiesa Cattolica». Abbiamo, come tutti
gli anni, voluto viverlo con segni concreti, che ci porteranno alla realtà dell a
missione.

Inizialmente è stato dato ad ogm
Sorella il «mandato» di preghiera, offrendo a ciascuna un Crocifisso e, tirato
a sorte, una nazione per cui pregare per
l'intero mese missionario. A conclusione dell ' Ottobre Missionario c'è stato il
rendimento di grazie, vera occasione per
la nostra vita comunitaria e personale.
I primi motivi di grazia sono stati:
- la nasci ta della nostra Madre Fonda-

trice Suor Maria Celeste Crostarosa
(31.1 0.1696 - 31.1 0.2002), che ci
invita ad essere come lei , sempre piu
«Ritratto vivo del Redentore»;
l'anno del Rosario, donatoci da Giovanni Paolo II per contemplare, con
lo sg uardo di Maria, i misteri di
Cristo Gesu, per essere una sua «Viva
Memoria»;
la solennità di tutti i Santi, sti molandoci alla santità quotidiana, spicciola
delle piccole cose, fatte e vissute in
maniera grande.
Alla fine abbiamo ricevuto un piccolo cestino, chiamato cestino della conversione e dell a santità, dove ogni suora, ogni giorno, deporrà la sua offerta al
Signore.

Nei «Trattenimenti» di Madre Maria Celeste Crostarosa

O

tsperienza interiore
straordinario e travolgente
a dimensione Trinitaria nel
sesto trattenimento è di una
importanza prevalente, infatti nelle tre persone Divine sono racchiuse l'essenza, la sostanza e il gaudio. In essi si approfondisce tutta
l'opera della santificazione del credente per mezzo del Salvatore. La
partecipazione alla vita trinitaria è
dono gratuito di Dio nella iniziativa
verso la sua creatura, elevata alla
dignità di figlia di Dio.
«Vedi "come" nel mio divin Cuore vi sono tre atti di purità divina,
che procedono dal Padre, dal Figlio
e dallo Spirito Santo, in una sola
sostanza di purità, per la quale vengono unitamente partecipati all'anima tua. Vengono depositati nel tuo
cuore nel gaudio dello Spirito Santo
che le produce». La spiritualità profonda e mistica che la venerabile
Madre sperimenta in seno alla Trinità, in questi tre doni di purità, non
sono altro che sguardo fisso in Cristo
Salvatore, che semplifica tutta la sua
vita nella trasparenza. La venerabile
può ripetere con S. Paolo «Tutto

E

quello che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, quello che è virtu
e merita lode, tutto questo è vita della
mia vita in Cristo Gesti» (Fil 4,8-9),
che mi ha reso possibile questo cammino di amore nella pienezza della
sua misericordia, in uno sguardo di
fede pura.
Giovanni Paolo II nella lettera
«Apostolica Rosorium Virginis Mariae» sottolinea lo sguardo di Maria
nella contemplazione del suo diletto
Figlio. «Il suo sguardo sempre ricco
di adorante stupore, non si staccherà
piu da Lui. Sarà uno sguardo interrogativo, uno sguardo penetrante, uno
sguardo addolorato, uno sguardo
partoriente, uno sguardo radioso, e
infine, uno sguardo ardente per l' effusione dello Spirito» (n. 10). La
Venerabile è stata una donna che ha
penetrato con gli stessi sguardi di
Maria, il Cristo suo salvatore e ne ha
fatto un programma di vita nella fedeltà, al Dio della sua vita. Madre
Maria Celeste riceve dal Signore,
questa lezione: «Avere lo sguardo del
mio occhio fisso nel vostro divino
9

Essere e di mai cessare di mirarvi, né
nella conversazione del prossimo, né
nella solitudine della cella, né mangiando, né bevendo; "mai" cessare
dall'atto puro del vostro di vino amore.
Diletto mio, mi ammaestrate come
io, nella candidezza, "debba comportarmi" verso di voi, pura nella memoria, pura nell'intelletto, pura nella
volontà, pura nelle operazioni dei
sensi, sicché in niente mi fermi acciò
che dalle creature vien fatto o detto,
ignorando totalmente ogni cosa creata, ed ogni giudizio umano, sia che

u &vw-

Suor Maria Angela Severo
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appartenga ad altri, sia che appartenga a me stessa. "Mi insegnate a prendere" il respiro della vita solo nel
vostro divino Cuore, dove vive il mio
essere ed il mio spirito in modo intimo e segreto, ma sazia tutto il mio
"cuore" ed ogni fame».
La nostra madre Fondatrice ci invita a fare la dolce esperienza Trinitaria, con la quale ognuna con la
grazia del Signore può penetrare con
lo sguardo puro della fede e saziare
cosf la fame del suo cuore.
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Il «presepe dena memoria» allestito nell'abitazione dell'autore

Uno strumento d'arte per la diffusione della nostra storia
uoi vedere il presepe di Michele Clima?". All'invito telefonico rispondo immediatamente: «sicuro! », ricordando le meravigliose
emozioni lasciate dall'esposizione del 1997
in corso Garibaldi e del 1998 al Teatro del
Fuoco. Rammento le fi le interminabili per accedervi e le persone che si raccontavano per
strada i particolari visti e gli edifici riconosciuti nella ricostruzione. E poi la meraviglia
dei grandi ancor più che dei piccoli , nel vedere prendere corpo una memoria persa nei racconti , nei vaghi ricordi, nei saggi di studiosi
che si sono sforzati di dirci quale e quanta
ricchezza noi abbiamo o abbiamo perso in
questa antica e martoriata città.
Nel presepe di Clima per esempio molti,
giovani e meno giovani capirono finalmente
come era fatta una fossa granaria e quale fos se il lavoro degli sfossatori,
del caporale e di chi caricava il carro coi sacchi. Una
statuina impersonava, e c'è
anc he quest ' anno, nonno
Carmine Marcone, bisnonno
di Michele e caporale delle
fosse nella Compagnia di S.
Rocco.
Detto questo, mi informo
dove l'amato presepe avrebbe visto degna collocazione.
In centro, a disposizione di
scuole, di cittadini che intor-

((

no alla Natività vogliono ritrovare ambienti e
fig ure di un passato che è storia, tradizione,
identità, un <<nOi» in mezzo a cui far nascere
il Salvatore? Niente di tutto ciò, Michele Clima ha realizzato il presepe a casa sua. A sostenere un impegno e uno sforzo notevole la
sezione di Foggia di Italia Nostra.
Il tema di quest'anno è La città incantata. Epifania a Sant'Angelo.
Lo spaccato di Foggia, fatto rivivere da
Clima è quello, oggi completamente scomparso, degli edifici esistenti sullo spazio del
Municipio e della Prefettura, a cominciare dal
Monastero di clausura del SS. Salvatore, la
chiesa di S. Angelo e l'Arco di S. Michele.
«Sono pezzi realizzati già due, tre anni fa
e mai montati- ci ha detto l' avv. Clima- e
fanno riferimento ad una zona precisa di
Foggia, tra il Municipio e S. Chiara, che si

ll

affacciava a quella che prima di chiamarsi
corso Garibaldi, si chiamava strada del SS.
Salvatore. Sul jìanco c'era vico Scale/la, la
prospettiva piu bella del presepe di quest'anno. Santa Chiara è riconoscibile dai pinnacoli. Su vico Scale/la si affacciavano la chiesa di Santa Lucia, che era la chiesa del monastero e la chiesa di S. Angelo, che dava il
nome a questo quartiere, di origine medievale, documentata già nel l l 00, nell300 identificato come pittagio Sant 'Angelo. L'arco S.
Michele che non c'è piLi, poteva essere una
trasenda medievale, un passaggio pedonale
che introduceva nella città attraverso le mura
perimetrali che si indovinano nel rialzo del
terreno».
È un presepe che «continua», ci dice Clima, «che ogni anno si amplia come se il visitatore continuasse un percorso per le vie della
città antica. È la continuazione del presepe
della memoria, che quest 'anno ricostruisce un
pezzo di Foggia che non c'è piLi da diversi
decenni. Un quartiere medievale che ha avuto grande vitalità anche nel '700, quando sorse
il monastero per volontà della Venerabile,
Suor Maria Celeste Crostarosa. Il presepio
compare in questa zona già nell642 quando
nel Monastero di Santa Chiara realizzano il
l o presepio, documentato, di tipo napoletano
a Foggia, un secolo prima della diffusione
dello stesso a Napoli. Sant'Alfonso e Madre
Celeste Crostarosa peraltro sono legalissimi
alla figura del Bambino, sono cantori del
presepe, presepisti che adorano un Bambinello che esiste ancora. Poi c'è l'aspetto fiabesco con dei personaggi che entrano ed escono dal presepe. La Natività è solo un pretesto, si adora piuttosto il presepe, protagonista è la vita comune, il quotidiano».
I «pastori», come si dice tecnicamente
intendendo tutte le statuine, sono di terracotta
e di diversa provenienza, in massima parte
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napoletani, siciliani e pugliesi, trovati, ricercati, commissionati, modificati o fatti realizzare, come il terrazzano armato di balestra, il
gruppo della tarantella, il musico Tatonne 'u
cecate, o le monache redentoriste con l'abito
identico all'originale.
«Come Italia Nostra abbiamo pensato di
sostenere ancora una volta questa iniziativa
cosi pregevole- ha precisato la presidentessa
dell'associazione Pina Cutolo -,anche sottoponendo/a al! ' attenzione delle istituzioni.
Pare che non ci sia spazio per questa tra le
altre manifestazioni natalizie. Però quello che
sembra un ripiego, l 'allestimento ridotto in
una abitazione, si potrebbe risolvere in una
fruizione piLi attenta, anche se meno oceanica anche da parte di chi, come le scolaresche
a cui stiamo pensando, deve avere l 'idea di
quello che realmente è il presepe nella cultura napoletana e foggiana in questo caso. Per
quanto ci riguarda come associazione miriamo alla tutela del patrimonio storico-artistico e secondo noi questo è un modo per ricordare i luoghi della memoria, quelli che non ci
sono piLi, quelli che rischiano di scomparire
o sopravvivere in maniera fatiscente. Molte
le riflessioni veicolate attraverso questa ricostruzione. Intanto la cura, la disposizione degli
spazi che presumono una grande sensibilità,
che anche i meno avvezzi devono riconoscere. Questo potrebbe essere un anno di transizione e l'allestimento non una polemica ma
una proposta».
Continuiamo a guardare con attenzione, la
torre colpita dal terremoto e dal crollo del
1740, in cui morirono due figliuole educande,
cosa che fece perdere credito al monastero.
Appare sulla torre fra Zulfo, come Madre
Celeste chiamava il maligno che veniva ogni
tanto a seminare il male e il danno intorno a
lei. Accanto, ad opporsi, l'angelo scugnizzo,
il ragazzino di strada con l'animo buono; che

conosce bene i fatti del luogo, poi l'orto poco
piu avanti del monastero ad indicare che qui
fini va la città ed iniziavano gli orti , fino a
quello di San Pasquale. Il carro dello scasamento, fatto autobiografi co per il recente trasloco di Clima. L' intento della casa con quadri , campana col santo, la donna con i pelanchille, persino il passa/acqua con sulle spalle
un signore da traghettare sulla strada infangata. Una scena con l' adorazione di un presepino minuscolo, i pomodorini appesi, il tavo liere con le orecchiette. Ogni parti colare è una
scoperta gioiosa che come bambini strappa una
esclamaz ione di merav iglia, come l' interno
della casa popolare con addirittura lo sgabello di ferli zze e la balestra. I palazzi dai caldi colori di
sapore antico sono di polistirol o tagliato, sagomato, inciso e dipinto,
i parti colari di legno, ferro, materi ale di recupero, le tegole di cartoncino.
L' avvocato Michele Clima,
con un a carriera scolasti ca lontana dalla consuetudine con tecniche
scenografiche e di decorazione, è
comunque cresciuto in una famiglia molto stimolante dal punto di
vista cul turale. La mamma Anna
Mari ell a, il padre Felice Clima
sono atti visti di un a lettura attenta
del tenitorio, entusiasti di vulgatori
di cultura, stori a e tradizioni , nonché viaggiatori attenti e sensibili .
Michele ha avuto la capacità e sensibilità, fin da ragazzino di concentrare saperi e amore per la propri a
terra in una forma d'arte, quella del
presepio di tipo napoletano ottocentesco che ha sviluppato negli
anni con approfondimenti , passione, competenze ed un suo stile.

Il suo presepio, ottocentesco, secondo la
terminologia degli esperti è «una pazziell a»,
nome dato ai presepi venuti dopo i presepi
«Seri », le opere d' arte del ' 700. Sono pazzielle che incantano, che insegnano, che coin volgono soprattutto se so no espressione di un a
comunità che ha voglia di ritrovarsi intorno
alla sua stori a, alle sue tradi zioni . Gesu Bambino dà a tutto una speciale dignità e un nuovo entusiasmo per affrontare meglio il quotidi ano e perché no anche le .. . questioni culturali .
Giustina Ruggiero
(da «Vo ce di Popolo», Dicembre 200 1)
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ggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che
giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine
dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel piu alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama, e i pastori, senz'indugio, andarono e
trovarono Maria e Giuseppe, che giaceva nella mangiatoia".
(Le 2 , 16)

Buon Natale e felice Anno Nuovo
a tutti voi, amici, devoti della
Venerabile e lettori di una Perla
Nascosta. Che i nostri auguri
possano suscitare, in ciascuno di
voi, nelle vostre famiglie, lo stupore e la gioia grande dei pastori,
primi chiamati a vedere e ad adorare il Dio incarnato per amore.
La Vergine Maria ci faccia dono
del suo silenzio, per adorare con
lei, presso la culla, il suo Figlio
divino.
Le Monache Redentoriste

«Beati i vostri occhi o felici Pastori, che meritaste di vedere Dio nato in terra.
Conducetemi con voi e, sino a che non avremo ritrovato il nostro unico bene Gesu,
mai ci fermeremo. Sino a che dura la mia vita, fa che io mai mi fermi nel cammino
della perfezione e delle sante virtu, e che giunga a possedere il mio bene, Dio amante
del cuor mio»
Madre Maria Celeste Crostarosa
(Medi taz ioni per 1· Avven to.
quarto g iorno de ll" o tta va)

di Vittorio Longo

'

Natale, cioè il te mpo c he ci
ricorda l' i n i zio de ll a nostra
FEDE ed al ri guardo no n possiamo fare a me no di riporta re un
pensie ro dell a Vene rabil e Sr. M aria
Ce leste Crostarosa c he cosf fra l' altro
sc rive nel suo li bro «I Tratte nime nti»
(Cap. IX - so lil oq ui o co l nostro S ignore Gesu C risto, ed è C ri sto c he le
parl a): « ... la fede è la verità di vin a ed
io so no il lume ne l qu ale ... l' inte ll etto (umano) mira la verità dell a fede .
Ne l m io lum e q ueste cose sono manifestate, perc hé il mi o ce leste Padre mi
pose nel mondo, perché io foss i lume
deg li uomini acciocché fos sero loro
mani festate le eterne verità dell a fede.
Perc iò io di ss i di essere la luce de l
mondo e c he nessuno poteva e ntrare
nel Padre se no n per me. E questo
lum e non è osc uro né tene broso a
co loro c he hanno occhi per mirare nel
mi o lu me.
Non vi è f ede e perciò non vi è

C

lwne perché gli occhi intellettuali
degli uo1nini sono tenebre perché
accecati dalle cose sensibili e conoscibili; e perciò /afede e la speranza
e la carità sono morte in essi e non
vedono le cose eterne pe rché accecati dalla terra ».

D ov re mm o m o lto rifle tte re s u
quest' ultim a frase, dato i tempi in
cui vi via mo, ove risu ltano, ri spetto
al passato, fo rte me nte aumentate le
attraz io ni dell e «cose terre ne» . È pur
vero c he l' uomo è se mpre attratto da l
«sac ro», ma cosa rima ne ne l loro
ag ire?
Ed ecco a ll o ra l'esortaz io ne d i
C ri sto all a Crostarosa, ma c he in
effetti è ri volta a ciascuno di noi: «Tu ,
fig li o la, rinuncia di continuo all e cose
visibili , sensibili e conosc ibi li , per
mirare me So lo in og ni tempo, L ume
dell e ete rne veri tà ; ed il tuo occhi o
cos f purgato dall a terra, mire rà fra ncame nte, al mi o Lume inaccess ibi le,
le eterne verità e cosf vi vrai ne ll a
fede viva e no n morta, nell a spera nza e ne ll a carità; e la fed e non sarà
te nebrosa, ma lu cida via d iritta c he
conduce al c ie lo».

RINGRAZIAMENTI ATUTTI
I DEVOTI DELLA VENERABILE
Un grazie di cuore ai gentili
lettori di «Una Perla Nascosta»
che hanno rinnovato l'abbonamento e a tutti coloro che inviano offerte. La Comunità
ogni giorno ricorda con gratitudine al Signore gli amici e i
benefattori del Monastero e li
affida alla intercessione della
Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa.
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Lo stemma dell'Ordine
del SS. Redentore
5. Il sigillo e lo stemma della CSSR

e ll e Regole e Costitu zioni o Statuti
de lla Co ngregazione ni ente si dice
de ll o ste mm a de ll a Co ng regaz ione. Si parl a sol o del sigill o. Ma il sigill o è
stato usato sem pre co me stemma dell a Congregaz io ne.
Dall'ini zio de ll a fo ndazione si senti va la
necess ità di avere un sigill o con cui garantire
legalmente i documenti che dovevano presentarsi sia alle autorità c ivili sia a que lle re li giose per l'approvaz ione dell ' istituto, de lle Regole e delle nuove fondazio ni . Perciò s. Alfo nso e i suoi primi compagni sce lsero alcuni
simbo li re li g ios i che in qu alche modo indi cavano l' idea o la fin alità de l nuovo isti tuto,
agg iun gendo alcuni elementi decorativ i, che
segui vano più o meno le norme de ll ' araldi ca.
L 'e laborazio ne de l sigill o durò vari anni ,
ma no n conosci amo con esattezza tutte le fas i
del procedimento fin o a quello definitiv o.
Nell a Casa A nastas io, a Scala, c' è un graffito, attribuito a fr. Vito Curzio, che si considera il primo stemma dell ' istituto. Sulla parete de ll'anti co fo rno a legna si vede la croce
su di un monte, la lancia, la spugna, una scala,
con la data 17 38. Ne ll e lettere di mon s. Falcoia, di s. Alfonso e di altri congregati , si
trovano alcuni elementi che do vrebbe avere
il sigill o: la croce, i nomi di Gesti e Mari a,
un occ hi o radi ante, una nuvo la, un ramo, con
la di visa Virgam vigilantem ego video [vedo
un ramo vigil ante] (J er l , Il ).
Il sigillo dell a Congregazione è stato defi nito prima de ll ' approvazione pontifici a del18

P. Emilio Lage M., C.SS.R.
le Rego le ( 1749), come si vede negli atti de ll'assemblea capitolare del 1747.
Il segretari o aveva scritto: Il sigillo: la
croce sopra tre monti, e sopra la croce l 'occhio radiante. San Alfonso dep ennò le paro le
e sopra la croce l 'occhio radiante, e aggiunse: la croce con la lancia e sponga, e accanto li nomi di Gesu e di Maria. Sulla croce un
occhio raggiante, e di sopra la corona. Di
seguito viene il di seg no de l sigillo.
Ma in questo sigillo, che sembra d isegnato da s. Alfonso, c ' è più di qu anto dice il
testo. Vi si trova la di visa Copiosa apud eum
redemptio, e lo stemma è appoggiato su due
rami (di palma?). Quest' ultimo dettagli o non
appare con questa forma in nessun sigill o o
stemma e non è mai entrato nell e Costituzioni dell a CSSR.
Il sigillo, di segnato nell ' assembl ea capi to lare del 17 4 7, appare come stemma dell a
Congregazione due anni dopo, ma conservando la form a ovale del sigill o, nell a seconda edi zione d eli ' opera Visita al Santissimo
Sac ramento, ed a Maria SS., Napo li 1749, e
d' all ora in po i il sigill o è stato sempre usato
co me stemma de ll a Congregaz io ne.
Le Costituzioni del 1764 descri vono cos f
il sigill o:
«Il sigillo generale dell a Congregazio ne,
che sarà sempre presso de l Rettore Magg iore
consisterà in una croce con lancia e spugna,
sita sopra tre monti , con accanto de ll a croce
i nomi di Gesti e M aria abbreviati; su de ll a
croce un occ hi o ragg iante, con di sopra la

coron a. In torn o poi ad esso sig ill o ci sarà
scritto: Copiosa apud eum redemptio. Così
ancora sarà il sigill o pi cco lo che per le lettere
dall o stesso si userà».
Questo testo si è conservato sostanzialmente in vari ato fino ad oggi. Il ramo di al loro e il ramo di o li vo fa nno rego larmente
parte dell o stemma dall a seconda metà del
seco lo XIX. Ma su questo parti colare ni ente
di cono le Costitu zioni e Statuti .

6. Lo stemma e il suo simbolismo
Non è stata mai fatta una di chi arazione
ufficiale sugli elementi che costitui scono lo
ste mma dell ' istituto.
I simboli che compongono il sigill o o lo
stemm a rappresentano l'opera dell a redenzione compiuta da Gesu Cri sto e che l' istituto
deve annunc iare sotto la protezione di M ari a.
Da c iò la croce sul monte con la lanci a e la
spu gna, i nomi di Gesu e di Mari a, e la divisa
Copiosa apud eum redemptio.
In araldi ca un occhi o dentro un tri angolo
equil atero è simbolo dell a Trinità. Vi sto che il
tri angol o qui non c'è, l' occhio può anche interpretarsi come lo sguardo mi seri cordi oso di
Di o sull ' um anità, cioè la divina Provv idenza.
Elementi araldi ci, co mpl ementari o di
decorazione, possono considerarsi la corona
e il ramo di palma, o di alloro e di olivo. La
corona sull o stemma può interpretarsi come
la coro na di gloria che si merita con la perseveranza nell a vocazione. E la stessa interpretazione di tri onfo e di premi o può darsi al
ramo di o li vo e di alloro. Le tre cime del
monte no n hanno un proprio valore simbolico; è il modo normale di rappresentare un
monte secondo le norme de Il ' araldica.

mo~

l'esposizione del SS . Saccamento nd
stero di Scala, particolarmente nei giorni 6, 7
e 8 novembre de l 1732?
Il prodi gio avvenne la prim a vo lta l' Il di
settembre e si ripeté il 18 e il 25. Più impressionante fu il fa tto che anche le appari zio ni
eucari sti che ebbero luogo i tre giorni precede nti la fondaz io ne dell a Co ngregazione, il 9
novembre. In quel mese il prodi gio si veri ficò altre vo lte e anche il l o di cembre. L ' ultima appari zione doc umentata ebbe luogo il
19 di cembre. Per ordine del nun zio di Napoli , il vescovo di Scal a rea li zzò un processo
canoni co con di chi arazioni uffic iali di numerosi testimoni .
Ne ll ' Autobi og rafi a suor M ari a Ce leste
di ce che «un a vo lta che stava es pos to il
Venerabil e, si viddero comparire, ne l' osti a
sacrosanta esposta, visibilmente tutti l' istrumenti de ll a pass io ne del Signore».
(continua)

7. Origine degli elementi dello stemma
Che relazione c ' e tra gli e lementi dello
stemma dell ' Ordine e i "segni prodigiosi",
che si manifestarono ripetutamente durante

19

Testimonianza singolare
1696

31 ottobre

O BENIAMINA del Cristo Redentore,
prega per noi.
O BENIAMINA del Cristo Redentore,
prega per noi.
Venerabile Maria Celeste Crostarosa,
prega per noi.
O Celestina Crostarosa, BENIAMINA del Criprega per noi.
sto Redentore,
O Venerabile Maria Celeste Crostarosa, BENIAMINA del Cristo Redentore,
prega per noi.
O Madre nostra, Celestina, BENIAMINA del
prega per noi.
Cristo Redentore,
O Cristo Redentore, per i meriti ed intercessione della Venerabile Maria Celeste Crostarosa,
BENIAMINA del vostro Cuore, concedeteci ...
questa grazia ...
.. . San Domenico, Sant'Alfonso, San Gerardo,
Venerabili, Beati, Santi, Martiri Redentoristi, e
Tu, Beata Celestina Crostarosa, BENIAMINA
del Cristo Redentore, pregate per noi.
Sono queste le invocazioni, di cui, or l'una
or l'altra, con tutto il cuore, rivolgo al nostro
amato Redentore, e alla nostra MADRE CROSTAROSA.
Nella S. Messa, dopo la Comunione, al
nostro amato Redentore rivolgo sempre la seguente invocazione: «0 CUORE EUCARISTICO DI GESU, vivente accanto al mio cuore,
esaltate la nostra MADRE, Maria Celeste Crostarosa, concedendoci per sua intercessione ...
(la grazia ... ) che ansiosamente attendiamo,
onde LEI- BEATA in Paradiso- a lode, onore
e gloria vostra risplenda pure sui nostri Alta-

.,

n .. ..

***
Sorelle Carissime, Affabilissime, Dilettissime, come osservate, non vi ho affatto dimen-
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ticato; siete assiduamente presenti nel mio pensiero, nelle mie preghiere, implorando su di
Voi - e su ciascuna di tutte Voi - le benedizioni piu elette dal CUORE della nostra Madre
-Venerabile Maria Celeste Crostarosa che nel
Paradiso vive «BEATA»- e dal CUORE del
Cristo Redentore.
Lo avevate mai pensato? Lo avevate mai
letto? Lo avevate mai sentito? ... Io no. Di
nessuna tra tutte le Sante, Beate, Venerabili
delle quali ho letto la vita- piu o meno breve,
o lunga- ho appreso che sia stata popolarmente proclamata, o individualmente invocata, come
«BENIAMINA » del CUORE del Cristo Gesu.
Per la nostra Madre, questa denominazione
è scaturita dal mio cuore, terminando di leggere - dopo vari mesi - alcuni numeri del Bollettino «UNA PERLA NASCOSTA», e il volume:
«La Ven.le Madre SR. MARIA CELESTE
CROSTARO SA - Autobiografia» del P. Benedetto D'Orazio-Redentorista.
Ho notato una piacevole coincidenza, senza
alcun artificio: ho terminato di leggere il volume del P. D' Orazio il 14 settembre, ore 15,15
- sovvenendomi la data del beato transito della
nostra Madre: certo, un segno di amore da parte
sua e da parte mia. Deo gratias et Mariae.
Carissime Sorelle, gli umili devoti della
«PRIORA SANTA» di Foggia desidererebbero sapere a che punto sia giunto il PROCESSO
per dichiararla ufficialmente «BEA T A» su
questa terra, come lo è, con assoluta certezza,
Iassu nei cieli.
Certo, per le sue virtu, per le sue grandi e
singolarissime doti spirituali, specialmente per
la sua docilissima umiltà, ELLA fu e volle mantenersi «nascosta» sulla terra, e ci sembra che
anche nei campi de li' Ascetica, della Mistica e
della Santità sia poco conosciuta: tutto ciò, però,

r-- - - - - - - - - - - - - - - -- - --

null a toglie all a «grandezza» dell a sua ANIMA, la quale dinanzi a Di o brill ò co me «una
PERLA», co me una gemma, un di as pro, un
di amante ... All ora tocca a noi fa rLA usc ire da
tanto nascondimento.
Quasi, quasi dovremmo affermare la diceri a popolare che per essere dichiarati «Beati »,
o «Santi » occorrono denari e, spec ialmente, un
partito . . . E beh, facc iamo un partito anche noi,
un partito C ROST AROSIANO , e facc iamo conoscere e tri onfare la nostra «PRIORA SANT A», con un a densa e larghi ssima propaganda:
pubbli caz ione degli scritti della «Santa», stampe di vari o genere, fog li volanti , immag inette,
corri spondenze, messaggi telev isivi, e per mezzo dell a «Radi o Mari ae», preghiere per ottenere graz ie, ecc . . . ecc ... Da parte mi a, ne ho
parl ato, e ne parl erò ai fedeli di varie Comunità eccl es iali ove svolgo il mio mini stero Sacerdotale e Mi ssionario, di stribuendo immaginette della nostra Madre; e nell e corri spondenze, accludendo immaginette e un fog li etto con
il segue nte appello:

- -- - - ·--

Andate - se potete - a pregare dinanzi al
suo SAC RO CORPO (in gran parte intatto) che
si venera nell a Chiesa del Monastero, aperta ad
ogni fedele:
Re ve rendi ss ime Monac he Redentori ste
Monastero del SS. Salvatore
Vi a Napoli , Km . 2,500
Te!. 088 1.74. 17. 16
7 1 l 00 FOGGIA
Di ventàte ne anche VOI grandi ammiratori
e propagatori . . .
Vi ringrazio sentitame nte.
p. Domenico Mirabile
Redentorista

Una GRA NDE MISTICA
del secolo XVIII (1 700)
Venerabile MARIA
CELESTE CROSTAROSA
Napoli, 31 ottobre 1696
Foggia, 14 settembre 1755
PERLA NASCOSTA
Tutta la vita della Venerabile MARIA CELESTE CROST AROSA ,
Mi stica illuminata e verginalmente illibata,
evangelicamente travagliata, santamente eroica,
ardente di infuocato AMORE
per il CRISTO EUCARISTICO,
per il CRISTO Sofferente e CROCIFISSO,
e per MARIA SANTISSIMA,
è grandemente affascinante ...
Io ne voglio essere un fervente ed umile Propagatore ;

... E VOI??? .. .
Leggete attentamente il brevissimo accenno biografi co, qui accluso ...
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TESTIMONIANZA

Troia, l

0

Ottobre 2002

Carissime Suore Redentoriste,
(permettetemi questa confidenza, perché questa mia lettera non vuole avere
nulla di formale, ma esprime il mio legarrìé per yoi e per il Monastero), innanzi tutto voglio ancora ringraziarvi per
avermi permesso di celebrare nella vostra chiesa, Domenica 23 Giugno a pochi giorni dal primo anniversario della
mia Ordinazione Sacerdotale, avvenuta
il 30 Giugno 2001. Pregando per voi e
con voi nell'offrire il Sacrificio Eucaristico, sono andato con la mente agli anni
della mia preadolescenza, quando ero nel
Seminario Vescovile di Foggia a pochi
passi dal Monastero. Ho vissuto nel
Seminario gli anni della scuola media e
i primi tre di scuola superiore. Spesso,
soprattutto nel tempo della ricreazione,
approfittavo di venire a fare una visita a
Gesu Sacramentato solennemente esposto nella vostra chiesa e a pregare con
voi, con la preghiera del Vespro. Un paio
di volte, con il Rettore del seminario,
sono entrato nel parlatorio, per incontrare qualcuna di voi, ed ero ammirato dalla
serenità e dalla gioia che illuminava i
vostri volti e della delicatezza e bellezza
della vostra voce.
Tutto questo contribuiva a rafforzare
in me la certezza che seguire Gesu è
fonte di pace e felicità.
22

Due avvenimenti sono particolarmente
vivi nel mio ricordo legato al monastero:
il primo riguarda la visita del Cardinale
tedesco Rathinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede. Ricordo che visitò Troia, restando ammirato
della Cattedrale e in modo particolare del
pulpito su cui era raffigurato un'allegoria della fede e si fermò a dormire nel
Seminario. Il mattino seguente prima di
partire volle celebrare nel vostro Monastero. Gli animatori scelsero alcuni seminaristi per il servizio ali' altare, tra
questi c'ero io, ragazzino di prima media. Il secondo, ancora piu memorabile,
fu la visita del Papa Giovanni Paolo II, il
24 Maggio 1987. Atterrò con l'elicottero, di ritorno dal Santuario de li 'Incoronata, nel campo sportivo del seminario,
passò per il corridoio centrale e ci salutò
uno per uno, poi venne da voi. Riuscii a
venire anch'io e ricordo la vostra emozione e la vostra festa; eravate vestite
con l' abito delle grandi celebrazioni con
il manto azzurro. Volevate molto bene ai
seminaristi e spesso, in circostanze festose per voi , facevate arrivare in Seminario dei dolci squisiti.
Quando, poi dal seminario di Foggia,
sono andato via, per continuare la mia
formazione, ho sempre avvertito una
forza che mi spingeva ad andare avanti,
superando tutte le difficoltà; era il fuoco
della vostra preghiera. Ancora grazie. Voi
siete, come ha detto il Papa, il cuore
della Chiesa, per voi, per le vostre preghiere, il vostro lavoro, il vostro sacrificio arriva sangue ossigenato a tutti.
Permettetemi di continuare ad avere
un piccolo spazio nel vostro cuore.

Sac. Antonio De Stefano

ORARIO
MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE
Alle ore 8,00
Dalle ore 8,30 alle ore
Dalle ore 18,00 alle ore
ORARIO FESTIVO
S. MESSA
Alle ore 8,00
VISITE
Dalle ore 9,30 alle ore
Dalle ore 18,00 alle ore

S. MESSA
VISITE

12,30
19,30

12,30
19,30

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45
Coloro che desiderano celebrare i Vespri
con la Comunità delle Mona che devono
trovarsi in Ch iesa alle ore 17,30.

LEGGETE
E DIFFONDETE

I(CUnt1 CfJerlt1 CJrtJscosftl,
INVITIAMO
i devoti della venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa,
nella chiesa del Monastero
29 giugno 2002. Don Antonio De Stefano, Sacerdote d ella Diocesi di Lucera -Troia, nel primo
a nniversari o del suo sacerdozio, ha voluto celebra r e una E uca ristia nella chiesa d el nostro
Monastero, per rin grazia r e assieme a noi i numerosi doni ricevuti d al Signore, attraverso la chiamata. La Comunità ha gioito e ringr aziato con
lui il Signore, assicurandogli un per enne ricordo
nella preghier a.

OGNI 14 DEL MESE
ALLE ORE 16,30
Partec iperemo assieme alla recita de l
S. Rosario, ai Vespri, alla meditazio ne dagli scritti de lla Madre e alla
celebrazione Euca ristica.
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Riflessioni poetiche sulla santità carismatica
9
di padre Pio da Pietrelcina, santo per il nostro tempo,
fatte con un 'invervista immaginaria da un figlio della Daunia
1997 - 18 Dicembre la Chiesa dichiara l'eroicità delle virtu esercitate
da me in vita; 1998- 21 Dicem,bre la
Chiesa riconosce miracolosa la guarigione di Consiglia De martino avvenuta a Salerno; 1999 - 2 Maggio il
Papa Giovanni Paolo II mi proclama
beato; 2001 - 20 Dicembre la Chiesa
riconosce come miracolosa la guarigione di Matteo Pio Colella, avvenuta
a San Giovanni Rotondo; 2002 - 16
Giugno il Papa Giovanni Paolo II dopo
decreto da parte della Chiesa, mi ha
proclamato santo. Sei soddisfatto?
Int. - Come sempre sei stato preciso e succinto. Ti ringrazio molto per
la tua disponibilità. Quando nascesti
a Pietrelcina (a pochi chilometri da
Benevento) erano le ore cinque pomeridiane nella casa sita in Vico Storto Valle, n. 28. Come dice il popolino, nascesti con la camicia, cioè avvolto in un velo. Infatti, la levatrice
Grazia Formichella quando notò il
velo bianco, disse ai tuoi genitori:
«Questo bambino sarà molto fortunato e realizzerà tutti i suoi desideri ».
S. Pio - Mia madre Maria Giuseppa De Nunzio e mio padre Orazio
Forgiane mi diedero il nome di Francesco e il giorno dopo la mia nascita,
fui battezzato nella Chiesa Santa
Maria degli Angeli a Pietrelcina. La
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mia Famiglia era numerosa: otto figli. Purtroppo due miei fratellini morirono in tenera età. Dopo la mia
nascita, mio padre, povero bracciante
agricolo, emigrò negli Stati Uniti
d'America e quando ritornò, con i suoi
sudati risparmi, comprò due ettari di
terreno e una casa piu grande.
Int. - So che a sei anni incominciasti a lavorare. Avevi il compito di
portare al pascolo un piccolo gregge
di pecore. Diventasti amico di un al-

tro pastorello che si chiama Baldino
Vecchiarino, tuo coetaneo.
S. Pio - Sf, esatto. Stavamo sempre assieme e l'amicizia durò per tutta
la vita. Anch'io ho fatto qualche monelleria. Un giorno andai a comprare
i sigari e i fiammiferi a mio zio , il
fratello piu grande di mia madre.
Al ritorno mi fermai sotto un albero, mi assicurai di non essere visto da
nessuno e, tremando per la paura ed
emozione, accesi un sigaro e incominciai a fumare. Subito vomitai e
svenni. Un'altra volta ero a letto per
disturbi gastrici e viscerali. Purga (il
solito olio di ricino) e digiuno per
due giorni. Ero solo in casa. Dalla
cucina arrivava l'odore di una peperonata preparata per il pranzo . Mi
alzai e in pochi minuti mangiai tutto
il contenuto del tegame. Strano, ma
vero, invece di aggravarmi , guarii .
lnt. - Il tuo primo maestro fu Mandato Saginario. Era un artigiano e, per
mezza lira al mese, nel pomeriggio dedicava poche ore all'insegnamento. Ti
piaceva molto apprendere. Il tuo secondo maestro fu Domenico Tizzano, uno
spretato. Dopo avere conseguito la licenza, della scuola dell'obbligo, intraprendesti gli studi ginnasiali, frequentando i corsi serali tenuti dali' insegnante Angelo Caccavo. Giusto?
S. Pio - Adesso vuoi sapere se ero
un bravo studente. In verità ero diligente, disciplinato, studioso, ma ero
costretto a fare molte assenze per
motivi di salute. Ero molto timido e
spesso diventavo vittima dei soliti
scherzi dei compagni di scuola briosi . Una volta scrissero una lettera con-

tenente una dichiarazione d'amore a
una immaginaria ragazza e sotto imitarono la mia firma. L'insegnante
dopo la lettura mi chiamò e mi schiaffeggiò. Sopportai tutto con cristiana
rassegnazione e con calma, asciugandomi le lacrime, riuscii a dimostrare
la mia innocenza l'insegnante mi
chiese scusa.
Jnt. - Giovanissimo incominciasti
a desiderare di entrare in convento. Nel
1903, quando avevi sedici anni , fu
deciso il tuo ingresso in convento. Tutto
era pronto per il giorno dell'Epifania.
La gioia fu offuscata da un triste avvenimento: una lettera anonima. Il parroco di Pietrelcina, don Salvatore Pannullo fu avvisato che tu eri indegno di
indossare il saio, perché avevi una relazione sentimentale con la figlia del
capostazione. Naturalmente tutto era
falso. Il colpevole viste le pieghe che
stava prendendo lo scherzo, confessò.
Superato l'ostacolo, incominciasti la tua
luminosa missione nella famiglia dei
frati francescani che sposano con gioia:
amore, povertà, rinuncia, tre voti, tre
gemme, tre stelle, un saio, un cappuccio, una corda. Secondo me, un Ordine
fantastico che va per il mondo, predicando fratellanza, perdono, pace, bene
ed amore.
S. Pio - Verissimo. L' inizio della
mia missione subì un arresto per gravi motivi di salute. Ebbi deperimento
organico, continue sudorazioni, tossi,
difficoltà respiratoria e bruciori di stomaco. I medici diedero la colpa ai
ripetuti digiuni.
(continua)

Antonio Lepore
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Siamo grati a tutti i Parroci e gruppi
parrocchiali della nostra Arcidiocesi
e di altre Diocesi della Provincia, per
averci fatto vivere insieme a loro
«L'Anno della Santità», celebrato
nella Chiesa Universale e locale, facendoci visita con numerosi gruppi
parrocchiali, per conoscere la grande figura di Madre Maria Celeste
Crostarosa. A tutti diciamo grazie,
con l'augurio di rivivere ancora insieme questi momenti di preghiera.

P. Gerardo Di Flumeri, vice Postulatore, con la sig.na
Pina Gozzini e Giuseppe Violi. P. Gerardo, ogni volta
che viene al Monastero, sosta a lungo in preghiera
presso l'urna della Venerabile Madre, pregando la
SS.ma Trinità affinché affretti il giorno della sua
Beatificazione.

19. Maggio 2002. Solennità di Pentecoste. Mons. Don
Baldassarre Cuomo, Suor Maria Agnese Piscopo e
Suor Maria Sabina Richichi, custodi del quad1·o della
Madonna di Pompei, a chiusura della settimana
Mariana 12- 19 maggio, tenutosi nella Comunità parrocchiale di S. Alfonso M. Dc ' Liguori che ha ospitato l'Immagine della Vergine del Rosario di Pompei, hanno sostato, per circa un ' ora, con l'immagine
Sacra, nel giardino antistante il Monastero. Seguita
da un folto gruppo parrocchiale, dopo aver pregato
c chiesto grazie alla dolce Mamma Celeste, i responsabili della custodia del venerato quadro hanno voluto p1·egare presso la tomba della Madre.
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Le nostri ospiti Santa Castillo e M. Teresa L. De
Fuentes (Messico), nella loro visita al Monastero,
hanno pregato la Venerabile.

25 Luglio 2002. Le famiglie Marino, provenienti da
Carano (Caserta), Perugia e Palermo, devotissime della
Venerabile e allezionatissime alle Monache, dopo aver
sostato a lungo in preghiera, presso l'urna, hanno invocato la Venerabile affinché protegga i loro figlioletti.

8 Settembre 2002. I coniugi Michela e Franco Breazzano hanno voluto vivere il loro 25° matrimonio nel
silenzio e nella preghiera. Durante la celebrazione
Eucaristica hanno rinnovato, all'altare del Signore,
la loro fedeltà. La sorella, Suor Maria Margherita,
è grata al Signore e, con le sue Consorelle, augura
loro ancora lunghi anni di vita serena e nell ' amore
del Signore.

23 Maggio 2002. Bambini di prima comunione della
Cattedrale di Foggia, guidati dal loro parroco Don
Paolo Pesante. Dopo una giornata di ritiro presso il
Seminario Diocesano, sono venuti a visitare la tomba
della Venerabile c a salutare la Comunità.

20 Maggio 2002. Le Catechiste della Comunità di S.
Cecilia, della Diocesi di Lucera-Troia, Aquilino Leonarda e Martire Rosa, hanno trascorso alcune ore, presso
il Monastero, con alcuni bambini di prima comunione,
per pregare, conoscere ed approfondire la vocazione
religiosa e il carisma della Venerabile Madre.

15 Aprile 2002. Padre Rocco Boffa, redentori sta e
cappellano del monastero , ha celebrato l'Eucaristia
per i coniugi Stefania e Gennaro Tibollo in occasione
dei loro venti anni di matrimonio , circondati dai loro
figli Francesco ed Enrico e dai loro familiari.
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