«Questo è il mio corp~ che è dat9 per voi;
fate questo zn memorza dz me»
l

(Le 22,19)
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La Chiesa vive
dell'Eucarestia
a lettera enciclica sull'Eucaristia
di Giovanni Paolo II si conclude
con due capitoli, intitolati rispettivamente: «Il decoro della celebrazione eucaristica» (cap. V, nn. 47-52);
«Alla scuola di Maria, Donna "eucaristica"» (cap. VI, nn. 53-58). Segue un
finale, a modo di conclusione generale
(nn. 59-62).
Nel cap. V, il papa parla del decoro,
che ha sempre circondato e sempre
deve circondare la celebrazione di

L

questo mistero della fede, convito sacro,
nel quale si mangia il pane degli Angeli.
Questo decoro è adombrato nella
sobria narrazione evangelica della istituzione della santissima Eucaristia (n.
47) ed è richiesto dal contenuto altamente sacro del mistero: «0 sacrum
convivium, in quo Christus sumitur!»
(n. 48).
Durante i secoli si è sviluppato non
soltanto attraverso uno speciale statuto della liturgia eucaristica, ma anche
per mezzo del ricco patrimonio artistico, che ha tentato di raggiungere il
cuore e la cima del mistero. Si pensi
all'architettura, alla musica, a tutte le
altre arti belle (n. 49).
«In questo sforzo di adorazione del
mistero colto in prospettiva rituale ed
estetica, hanno, in certo senso, "gareggiato" i cristiani dell'Occidente e
dell'Oriente».
A questo punto il papa sente la
necessità di richiamare ad una maggiore attenzione da prestare alle norme
che regolano la costruzione e l'arredo degli edifici sacri, sotto la sorveglianza
della Santa Sede (n. 51); e ricorda la
responsabilità, che, in questo campo,
grava sulle spalle del sacerdote e sente
il dovere di fare un caldo appello perL. '\ .\
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r
ché, nella celebrazione eucaristica, le
norme liturgiche siano rispettate con
grande fedeltà (n. 52).
Nell'ultimo capitolo, il papa si sofferma sui titoli per i quali Maria può e
deve essere considerata "Donna eucm·istica". Donna eucaristica con l'intem sua
vita", sottolinea il sommo pontefice.
Se l'Eucaristia è mistero di fede,
nessuno come Maria può esserci di
sostegno e di guida in simile atteggiamento. Con la premura materna testimoniata alle nozze di Cana, Maria
sembra dirci: «Non abbiate tentennamenti, fidatevi della parola di mio
Figlio. Egli, che fu capace di cambiare
l'acqua in vino, è ugualmente capace di
fare del pane e del vino il suo corpo e

il suo sangue, consegnando in questo
mistero ai credenti la memoria viva
della sua Pasqua, per farsi in tal modo
"pane di vita"» (n. 54).
Maria ha offerto il suo grembo verginale per l'Incarnazione del Verbo di
Dio: ha anticipato, nel mistero della
Incarnazione, anche la fede eucaristica
della Chiesa (n. 55).
«Maria fece sua, con tutta la vita
accanto a Cristo, e non soltanto sul
Calvario, la dimensione sacrificale dell'Eucaristia».
Cosf, quando portò il bimbo Gesti
al tempio di Gerusalemme "per offrirlo al Signore".
Il suo pensiero non poteva non andare alla Incarnazione, quando ascoltava

Auguri

di santità

a P. Gerardo Di Flumeri
per il suo 50° di Sacerdozio
celebrato il21 febbraio '04,
insieme ad altri suoi sette
confratelli, nel Santuario
di "S. Maria delle Grazie"
in San Giovanni Rotondo.
Nel prossùno numero
della rivista verrà pubblicato
il suo ampio curriculum di vita.
Auguri, Padre carissimo,
per lunghi anni ancora
in mezzo a noi!
Le Monncbe Redent01,'iste

+

Nella conclusione (nn. 59-62), il
papa porta l'appassionata testimonianza della sua devozione eucaristica ed
esorta tutti: «Mettiamoci alla scuola dei
Santi ... Mettiamoci soprattutto in
ascolto di Maria santissima, nella quale
il Mistero eucaristico appare piu che in
ogni altro, come nziste7~o di luce».
E conclude con le parole di san
Tommaso d'Aquino, sommo teologo e
insieme appassionato cantore di Cristo
Eucaristico.
«Eone pastor, panis vere,
Jesu, nostri nzise7~ere ... ».
«Buon pastore, vero pane,
o Gesu, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi».
dagli Apostoli le parole della istituzione
dell'Eucaristia. «Quel corpo dato in
sacrificio e ripresentato nei segni sacramentali era lo stesso corpo concepito nel suo grembo» (56).
Durante la celebrazione eucaristica,
Cristo affida a noi Maria come nostra
Madre. «Se la Chiesa e l'Eucaristia
sono un binomio inscindibile, altrettanto occorre dire del binomio Maria
ed Eucaristia» (n. 57).
A questo punto il papa propone una
lettura eucaristica del "Magnificat", il
cantico di Maria. «L'Eucaristia è data
perché la nostra vita, come quella di
Maria, sia tutta un magnificat! » (n. 58).

(fine)

Padre Gerardo Di Flumeri
Vìce Postulatore

"Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eseTciti!"
(Sal83)
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L'omelia di Giovanni Paolo Il
durante la concelebrazione
eucaristica nella Basilica Vaticana
2 febbraio 2004: Festa della presentazione del Signore al Tempio.
Ripetete ogni giorno il vostro «Si» al Dio dell'Amore con gioia e convinzione.

I

l. «Doveva rendersi in tutto simile ai
fratelli, per diventare un Sommo Sacerdote
misericordioso e fedele» (Eb 2,17).
Queste parole, tratte dalla Lettera agli
Ebrei, esprimono bene il messaggio dell' odierna festa della Presentazione del
Signore al Tempio.
N e danno, per cosf dire, la chiave di
lettura, ponendola nella prospettiva del
mistero pasquale.
L'evento che oggi celebriamo ci riporta a ciò che fecero Maria e Giuseppe
quando, quaranta giorni dopo la nascita
di Gesti, l'offrirono a Dio come loro figlio primogenito, sottomettendosi alle
prescrizioni della legge mosaica. Questa
offerta avrebbe poi trovato pieno e perfetto compimento nel mistero della passione, morte e risurrezione del Signore.
Allora Egli avrebbe realizzato la sua missione di «Sommo Sacerdote misericordioso e fedele», condividendo sino in
fondo la nostra sorte umana.
Nella presentazione al Tempio, come
sul Calvario, G li è accanto Maria, la Vergine fedele, compartecipe dell'eterno disegno della salvezza.
2. L'odierna liturgia si apre con la benedizione dei ceri e la processione fino
all'altare per incontrare Cristo e riconoscerlo «nello spezzare il pane», attendendone il ritorno glorioso.
6

In questa cornice di luce, di fede e di
speranza la Chiesa celebra la Giornata
della Vita Consacrata. Quanti hanno
offerto per sempre la loro esistenza a
Cristo per l'avvento del Regno di Dio
sono invitati a rinnovare il loro «SI» alla
speciale vocazione ricevuta. Ma è anche
l'intera Comunità ecclesiale a riscoprire
la ricchezza della testimonianza profetica

della vita consacrata, nella varietà dei
suoi carismi e impegni apostolici. . .
3. Con sentimenti di lode e d1 nconoscenza al Signore per .questo. grand~
dono desidero salutare mnanz1tutto Il
Cardinale Eduardo Martinez Somalo,
Prefetto della Congregazione per gli
Istituti di Vìta Consacrata, e le Società
di Vìta Apostolica, che presiede ~·o~ier
na celebrazione. Insieme con lm, nvolgo il mio cordiale pensiero a 9uanti
prendono parte a questa suggestiva assemblea liturgica.
.
Il mio affettuoso saluto va, m modo
particolare, a voi, cari Religiosi, R.eligiose
e Membri degli Istituti Se~olan~ co~e
pure a tutti coloro che tesomomano m
modo fedele i valori della vita consacrata
.
in ogni regione del mondo.
Cristo vi chiama a conformarvi sempre piu a Lui, che per amore si. è fatto
obbediente, povero e casto. Con~nuate a
dedicarvi con passione all'annvncw e alla
promozione del suo Reww. E. questa .la
vostra missione, necessana ogg1 come m
passato!
4. Carissimi Religiosi e Religiose!
Quale occasione propizia vi offre questa
giornata a voi dedicata per ribadire la
vostra fedeltà a Dio con l'entusiasmo e la
generosità di.quand? pr~nu~ciaste per l~
prima volta 1 vostri voo! Ripetete ogm
giorno il vostro «si» al dio dell'Amore
con gioia e convinzione.
.
Nell'intimità del monastero d1 clausura o accanto ai poveri ed emarginati, fra i
giovani o all'intern~ ~epe strut~re eccl~
siali nelle varie att1v1ta apostoliche o m
terr~ di missione, Iddio vi vuole fedeli al
suo amore e tutti dediti al bene dei fra telli.
È questo il prezi?so contrib,u~o che
potete offrire alla Ch1esa, perche Il Van-

gelo della speranza raggiunga gli uomini
e le donne del nostro tempo.
5. Contempliamo la Vergine mentre
offre il suo Figlio nel Tempio di Gerusalemme. Colei che aveva accolto incondizionatamente la volontà di Dio al
momento dell'Annunciazione, ripete oggi, in un certo modo, il suo «E_ccomi, sono

la serva del Signore, avvenga dz me qu~llo
cbe hai detto» (Le 1,38). Questo atteggiamento di docile adesione ai disegni divini segnerà l'arco dell'intera sua esistenza.
La Madonna è, pertanto, il primo e
alto modello di ogni persona consacrata.
Lasciatevi guidare da Lei,. cari Fratell~ e
Sorelle. Ricorrete al suo amto con um1le
confidenza, specialmente nei momenti
della prova.
E Tu, Maria, veglia su questi tuoi
figli, conducili a Cristo, «gloria di
Israele, .luce dei popoli». Vìr~o
Vìrgmum, Mater Salvatons, ora pro
no bis!
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Solennità di
Santo Stefa1W I Martire
26 dicmWre 2003
Omelia dell'Arcivescovo Francesco Pio Tarnburrino
Care sorelle, sono grato alla vostra
comunità di avermi invitato quest'oggi.
Sono venuto volentieri, anzitutto perché
è mio dovere essere presente nelle comunità religiose, in particolare quelle
comunità dove la clausura non permette
alle monache di viaggiare, allora è giusto
che il vescovo, che va in giro, venga a trovare le monache e soprattutto per celebrare insieme i Santi Misteri, perché
incontro piti bello che possiamo fare , piti
prezioso, piti ricco è quello di incontrarci
come commensali e come discepoli del
Signore. Anche noi, siamo seduti ai piedi
di Gesti, come Maria, la sorella di Marta,
per essere veramente discepoli e cosi,
stando insieme alla scuola di Gesti, possiamo essere Chiesa nel modo piti pieno,
piti vero, piti genuino, come la nostra
vocazione ci richiede. Oggi, celebriamo
la festa di S. Stefano.
Sembra un contrasto netto tra ieri, la
nascita di Gesti Bambino, mistero dello
sbocciare della vita del Figlio di Dio fatto
uomo, e oggi, la conclusione di una vita
di un giovane, diacono-servitore della
Chiesa. Ma la colletta all'inizio della
messa, ci diceva che, anche oggi, celebriamo il giorno natalizio; un natale,
anche oggi, ed è cosi. Perché nella tradi8

zione cnsuana della Chiesa antica era
considerato giorno della nascita, il giorno
emortuale.
Il giorno della morte per il cristiano è
la nascita vera, alla vita vera per cui, nel
Martirologio Romano le feste sono registrate come possibilmente il giorno della
morte terrena, perché è il giorno della
loro festa. Quindi, giustamente, facciamo

.._
festa di S. Stefano, come giorno della sua
nascita. Noi, conosciamo notizie di questo protagonista della vita della Chiesa di
Gerusalemme, da ciò che Luca ha scritto
nel libro degli Atti.
Probabilmente, Luca era stato testimone oculare di ciò che era avvenuto
e, autore degli Atti, vuole mettere in
rilievo soprattutto questo: spiegare cosa
vuol dire essere cristiani. Lo spiega con
un esempio. Infatti, Stefano è presentato
come il perfetto imitatore di Cristo, colui
che ha dato la vita in testimonianza ai fratelli nel nome di Cristo. Ma Cristo ha
anche dato la Sua vita per lui. Soprattutto
il modo con cui Stefano affronta la prova
decisiva è ricalcato sulla passione e morte
del nostro Signore Gesti Cristo. Infatti,
abbiamo un parallelo stretto tra la passione di Cristo e la passione di Stefano.
Cristo è stato portato davanti ai tribunali
civile e religioso con accuse false.

Gli Evangelisti attestano che i capi del
popolo avevano cercato testimoni che
dicessero cose non vere di Cristo. E Stefano, anche lui, è stato accusato falsamente davanti al tribunale religioso. I
capi d'accusa sono gli stessi: quello di
aver parlato male o trasgredito la legge e
di aver parlato male del tempio di Gerusalemme.
Evidentemente Stefano non aveva
fatto né l'una e né l'altra cosa, perché
della legge aveva mostrato il compimento e del tempio aveva mostrato veramente la precarietà: infatti dopo qualche
decennio sarebbe finito in un mucchio di
pietre, perché il vero tempio è quello
costruito, non da mano di un uomo, ma
dalla mano stessa di Dio. Stefano, come
Gesti viene portato fuori dalla città di
Gerusalemme e ucciso. Soprattutto i sentimenti di Stefano sono esattamente
quelli che erano stati i sentimenti di CriL. '\ \
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sto, il quale aveva perdonato sulla croce a
coloro che lo avevano crocifisso: "Padre,

perdona loro, penhé non sanno quello che
fanno".
E Stefano fa esattamente la stessa
cosa; perdona a coloro che lo uccidono.
Tuttavia, troviamo qualcosa di nuovo
nella passione di Stefano. Stefano invoc_a
il Padre, ma anche invoca Gesu Cristo. E
la prima volta, negli scritti sacri, che troviamo una invocazione a Cristo salito al
cielo, seduto alla destra. "Signon Gem,
accogli il nzio spirito". La pregliiera rivolta
a Cristo, dunque, alla divinità di lui.
Stefano percepisce che il Signore Gesu gli
è vicino, accanto a lui, lo prega non come
un personaggio lontano e distante, ma
come Colui che lo sostiene nel martirio.
Stefano ha il senso della presenza di
Cristo accanto a sé; Gesu, che ha vinto la
morte, sta alla destra di Dio, però sta
acqnto anche al suo testimone: il martire. E bello vedere, poi, in tutta la storia
del martirio cristiano, sia quello dell'antichità come dei martiri a noi vicini, contemporanei si può dire, perché quanti
hanno dato testimonianza a Cristo,
hanno sentito la vicinanza, la forza dello
Spirito di Cristo che li ha sostenuti.
Provate a leggere il martirio di Massimiliano Maria Kolbe e di tanti altri nostri
contemporanei e, troverete esattamente
la stessa cosa. La forza viene da Cristo,
dallo Spirito di Cristo, che dà addirittura
una specie di gioia, di entusiasmo. I martiri cristiani non sono andati alla morte
trascinati, lamentosi, oppure recalcitranti, no! Sono andati volentieri, con gioia,
con entusiasmo verso l'estrema testimonianza. Voi sapete che durante la guerra
nazionale in Spagna negli anni '30 '35,
imprigionarono migliaia di religiosi,
molti dei quali furono poi uccisi. Alcuni
miei confratelli benedettini del monastero di El Puejo vicino a Barbastro, furono
l

o

imprigionati, compresi i novizi e i postulanti e tutti martirizzati. Venne il giorno
dell'esecuzione. Uno di questi, al momento del martirio, ha chiesto solo di
poter volgersi verso il monastero e cantare. E ha cantato la Salve Regina, con il
tono solenne che si canta a compieta nei
monasteri. Mentre cantava, il soldato si è
avvicinato con la pistola e gli ha sparato
in bocca.
Lo Spirito Santo dà il fervore nel martirio. Sappiamo da tutta la letteratura cristiana, e anche da un'opera di Sant' Alfonso Maria de Liguori "La vera
sposa di Gesu Cristo", che la vita religiosa, è vita di testimonianza, di martirio.
I successori dei martiri della Chiesa antica sono i monaci, i consacrati. La vita
monastica, non è una vita vissuta trascinandosi, brontolando ogni tal}.to e cercando di vivere alla giornata. E una vita
di slancio, di gioia, di testimonianza, di
fervore, di cantà; questa è la nostra vita,
ro d i~
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altrimenti, capite, sciupiamo, perdiamo
tutto; perdiamo le gioie della terra e
anche quelle del cielo. Invece, questo
slancio di carità, questo martirio quotidiano è la nostra vocazione.
Il vescovo e monaco S. Martino di
Tours, che sperava di morire martire,
non potendo raggiungere il martirio fisico, dice il Sulp1cio Severo, ha vissuto il
martirio "Sine cruore", il martirio senza
effusione fisica del sangue, ma il martirio
della carità, dell'amore del servizio, dello
slancio. Anche questo martirio spirituale
ha una grande efficacia. Quello di
Stefano è stato talmente efficace, che è
diventato subito testimonianza e apostolato, perché ha convertito Saulo, il persecutore, diventato poi collega nel martirio
e nella gloria.
Il martirio è predicazione della verità
con le opere. Ecco allora il senso di questa festa, il senso vero anche del Natale,
perché in fondo questa festa è una spiegazione del Natale. Gesti che è entrato
veramente nella condizione umana e l'ha
riscattata con la sua morte, ha vinto la
morte e perciò, i martiri possono essere
registrati nel libro della Chiesa, libro dei

martiri, come nati il giorno del martirio,
perché questa è la vera vita, come di per
sé, Cristo ha iniziato e ha dato al mondo
l'esistenza nuova con la sua resurrezione.
E anche il martirio di Stefano ci dice
un'altra cosa molto bella e profonda che
cioè Cristo si è incarnato per stare dentro
la nostra vita, è diventato ogni uomo e
ogni donna cioè si è messo dentro i nostri
problemi, la nostra vita concreta, le nostre difficoltà, la nostra fame, la nostra
sete, il nostro sudore, la nostra fatica, il
nostro impegno, la nostra carità, la
nostra pazienza; è Cristo che vuole stare
dentro; questa è l'incarnazione. Allora se
Gli diamo spazio, Lui ci trasforma in
creature nuove, ma, in ogni caso, il Signore si è incarnato per stare con noi.
Dio è l'Emanuele. Cristo è Dio con noi,
sempre.
Dobbiamo ricordarlo, soprattutto
q.uando, il Signore ci chiede dei sacrifici
di vario genere, una malattia, una menomazione; può essere una prova fisica o
spirituale; può essere la vita comunitaria:
dobbiamo credere sempre, che Cristo
Signore è l'Emanuele e ci sostiene con la
Sua grazia e con il suo Spirito.

''Una Perla Nascosta''
L '\ \
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La venerabile
Suur Maria Celeste Crostarosa
eSan Gffanlo MajeUa
La Madre Maria Celeste Crostarosa,
seguendo i piani che la Provvidenza
segnava, aveva fondato a Foggia il
Monastero del SS. Salvatore.
Gerardo, entrando in Congregazione a Deliceto - 1749 -, sentiva spesso parlare di Colei che con S. Alfonso
aveva dato vita a Scala "al medesimo
nostro Istituto ove si osserva esattamente la regola e si vive con somma
esemplarità" (P. Caione).

l 2

p. De Luca Cherubino, C.Ss.R.

Ma l'occasione di conoscerla personalmente gli fu offerta nella Quaresima
del 1752, quando recandosi in Foggia
per commissioni, gli fu suggerito daf P.
Fiocchi di andare a fare visita alla
Madre Maria Celeste Crostarosa.
Madre Celeste era un'anima ardente
dotata di carismi e subito entrò in sintonia spirituale con l'umile confratello
che con il volto segnato da una passione struggente per Cristo, la guardava
come Madre e Maestra capace di accendere in Lui la sete nel cuore mai
sazio di inebriarsi in Dio.
La settimana santa trascorsa a
Foggi a, gli offri l'occasione di conoscere megho la nobiltà di animo della
Crostarosa e l'aura che pervadeva quel
Monastero ove anime generose seguivano "la Santa Priora" nel sentiero di
mistiche ascensioni, e si destò in Lui il
proposito di incrementare il numero di
anime consacrate.
La prima occasione gli fu offerta da
una visita presso la famiglia Cappucci
in Lacedonia.
L'inverno del 17 52 era alle porte e
nelle serate autunnali Gerardo SI intratteneva a parlare con le quattro figliuole
del Padrone di casa: Costantino
Cappucci. Gerardo parlava loro dei
Monasteri di Atella , Melfi, Ripacan-

-

dita, di Foggia. Parlava loro della "Santa Priora" del SS . Salvatore.
Due delle figliuole espressero subito
la preferenza per il monastero di Foggia confidandosi con Gerardo, seguite
subito da una loro amica.
Gerardo tornerà a Foggia nel giugno del 17 53, vigilia della SS . Trinità.
Entrando nel monastero gli giunse
l'onda canora dal coro delle Suore che
cantavano: "O altitudo divitiarum ... "
L'eco del canto lo pervase anima e
corpo e lievitandolo nell'anima in un
gorgo di luce gli faceva ripetere: "O
altitudo! O altitudo ... !""Amiamo Dio
sorelle! Amiamo Dio!". La Crostarosa
era presente e dovette confermarsi nell'idea che Gerardo era pervaso da santa
follia.
Per quelle ragazze desiderose di
consacrarsi a Dio, ma prive di mezzi
per "formare la dote", Gerardo si rivolgeva alla Madre Celeste Crostarosa. E
quando qualche Monastero era troppo
esigente, Lui candidamente diceva:
"Andrò nel Conservatorio di Foggia
dalla Madre Celeste. Là vivono della
Divina Provvidenza .. . e stanno tutte
senza veruna distinzione!".
Ma esigeva che le postulanti fossero
tenacemente decise, perché "le voleva
Sante". Ed anche perché, conosceva la
materna esigenza della Crostarosa,
tanto che un giorno, dovendo presentare una sua mpote al Conservatorio di
Foggia, giunto con la giovane sul ponte
dell'Ofanto, si fermò, e prendendola
per un braccio le disse: "Vuoi farti santa? Se no ti butto nel fiume".
Tanta santa stravaganza non alienava
da Lui le aspiranti; e venne il giorno in
cui le sorelle Cappucci Maria Teresa e
Maria Antonia furono accompagnate
da Gerardo al Monastero di Foggia.

-
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Dopo le sorelle Cappucci, anche la
loro amica Nerea Caggiano fu affidata
da Gerardo alla Madre Crostarosa, non
sospettando minimamente che il fervore della Nerea era fuoco di paglia.
Difatti con grande disap:r:unto, qualche mese dopo, Nerea lascio. E nulla di
male se tutto fosse finito lf.
Ma la sua incostanza e la perseverante tenacia delle sorelle Cappucci, la
portarono ad ordire una viscida calunnia contro Gerardo, secondo lei,
responsabile della sua defezione.
Tutto il mondo sembrava dover
crollare su Gerardo.
L'incredulo inquisitore S. Alfonso
non trovava attenuanti su di una colpa
denunziata da persone ineccepibili.
"Si muoia sotto il torchio della
Volontà di Dio" ripeteva Gerardo ancorato nella pace del giudizio di Dio
\
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che fa risplendere l'innocenza dei suoi
giusti. Ma quale fu il comportamento
della Madre Crostarosa? Ella non è
estranea alla vicenda. Aveva accolto la
Nerea Caggiano dalle mani di Gerardo, l'aveva seguita nella prima esperienza di vita monastica, aveva sperimentato la fragilità della sua volontà e
l'astio pieno di risentimento e di rivalsa
quando si era licenziata. Perciò non
deve sorprendere che l'unica persona,
prima ancora della riconosciuta innocenza, sia stata proprio Lei, che conoscendo l'angelica trasparenza di quel
suo figlio spirituale, gli scrive: "Voi, voi,
fratel Gerardo, proprio per la vostra
spregiudicata cantà, vi cacciate in situaZIOni in cui il maligno vi gioca brutti
tiri! Ma verrà il giorno in cui la vostra
innocenza trionferà! E "fra zulfo" (= il
den_1onio) sarà svergognato".
E consolante il pensiero che "passata la tempesta" la corrispondenza epistolare tra Gerardo e la Crostarosa sia
ripresa normalmente. Nulla ha offuscato la chiarezza solare di due anime che
costantemente si ritrovavano nella comunione in Dio. Prova ne è la lettera
che Gerardo invia da N apoli a Madre
Maria Celeste l'otto di marzo l 7 55. Le
augura "la divina grazia e consolazione
nello Spirito Santo e la protezione di
J
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Mamma Maria Santissima". Ma noi
vogliamo soffermarci su di una semplice riflessione. L'intestazione riportata
all'inizio della lettera è: "alla Cara
nostra generabilissima madre".
Evidentemente, mentre Gerardo, (se)
fa riferimento a se stesso, usa il singolare. Ma riconoscendo una maternità
morale che alla Crostarosa era riconosciuta da tutti i confratelli di Gerardo,
usa il plurale: "nostra".
Purtroppo nota il P. Tannoia: "mancano le lettere tra suor Maria Celeste e
Gerardo". Ci si renderebbe conto allora che tra coloro che non dubitarono
della grandezza spirituale di questa
donna eccezionale il primo fu Gerardo.
Lo stesso S. Alfonso, dopo la prima
esperienza di Scala, dietro le esitazioni
del Falcoia, sembrò prenderne le
distanze, ma poi ristabili i contatti, e
non poche furono le occasioni in cui,
passando per F op-gia, reincontrò "la
Sorella Maggiore' . ~ le vie di Dio e le
vie degli uomini non sono mai parallele, "perché tutto concorre al bene di
coloro che amano Dio".
Era metà settembre del 17 55. Gerardo inchiodato "su l'amara Croce"
avvertiva i colpi inesorabili del male
che l'avrebbe condotto all'incontro con
il suo Signore. La mattina del 14, sacro
all'Esaltazione della Croce, come svegliandosi da una _I:>rofonda ed intima
visione, esclamò: "Ecco proprio ora la
nostra Venerata Madre Celeste è volata
in cielo nel Monastero del Redentore a
Foggia!".
La conferma giunse due giorni dopo .
Ma per Gerardo fu il preludio del transito beato, che appena dopo un mese, lo
rapf nel gaudio del suo Redentore. La
simbiosi Cii Carità da temporanea e terrena divenne celeste ed eterna.

AhiPasqWJ
desiderata
dal mio Diletto
O Verbo eterno, amore del cuor mio,
la tua immensa carità verso i tuoi servi
fedeli, sempre è stata e sempre eternamente sarà ... Verbo, Uomo Dio amante, tutta la tua vita fu un portento di
amore ammirabile ma nell'ultimo della
tua vita fu un eccesso di amore che non
si può spiegare minima particella, verso
di noi creature miserabili, mostro crudele di ingratitudine verso del tuo amoroso cuore amante.
Ahi, dolce amor mio, è già vicino il
tempo della tua Pasqua: perché, desiderata, aspettata, sospirata da te, mio bene;
dal tuo bel Cuore con ardore bramata .... Acciò l'anima tua sposa amata, che
restava viatora in questo misero mondo,
non restasse priva di te, volesti ... restar
con essa viatore nel SS. Sacramento
dell'Altare, sino alla fine del mondo; e
volesti esser suo cibo di vita, vero e
reale, volesti cibarla del tuo medesimo
Cuore, e di quel tuo stesso amore affinché ella si nutrisse di te, cibo di vita
eterna.
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 ... . Nella
fine, ebrio della tua divina ed infinita

carità verso dei tuoi amanti, quasi fiume
ritenuto e ristretto per tutto il corso
della tua vita santissima, hai nascosto
quell'immenso ardore sino al tempo
preordinato dal Padre Dio; ma ora che
ti vedi vicino a questa Pasqua, vuoi che
questo fiume infinito di amore si diffonda in quelli che ami .... Ahi vita pura del
cuor mio, trasforma le mie nelle tue
opere .... O Dilezione immensa, quando
sei stata preziosissima o vantaggiosa per
noi, avendo l'amore giocata a perdere,
per far noi vincitori ed arricchirci di
eterni beni.
(Gim·dinetto 8 settembre)
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''Considera, anima mia''
Don Sebastiano Jervolino
"Considera, anima mia ... ". Questa è
l'espressione più frequente che la Venerabile Crostarosa usa nelle meditazioni
raccolte dalle Monache Redentoriste in
questa preziosa pubblicazione. Le meditazioni ripercorrono tutta la descrizione che
il vangelo fa a partire dall'annunciazione
dell'angelo a Maria, passando per la nascita di Gesù e la sua infanzia, fino all'inizio
della vita pubblica, dove, dopo essere stato
battezzato nel Giordano, Gesù se ne va
nel deserto e con autorità si confronta con
il diavolo.
Suor Maria Celeste ama rivolgersi
innanzi tutto alla sua anima, come in un
dialogo allo stesso tempo confidenziale e
accorato, e lo fa esaltando le virtù di Maria, rallegrandosi con lei, attingendo dalla
sua incondizionata disponibilità, perché
a~che la sua anima possa gustarne le delizie.
In questo dialogo contemplativo con la
sua anima la Crostarosa si mostra maestra
attenta e madre premurosa, perché sa che
quanto più l'anima assimilerà la ricchezza
interiore di Maria e la fedeltà di Gesù al
Padre, tanto più potrà sperimentare l'intima comunione con Dio.
Anche eer la sua anima non è tempo di
"filosofare' di fronte ad un Mistero incomprensibile, ma di credere "senza alcuna riserva".
"Vedi e impara". Altra espressione
ricorrente che Suor Maria Celeste usa
rivolgendosi alla sua anima, così che, goccia a goccia, la contemplazione del mistero dell'incarnazione di Gesù diventa motivo di crescita nella fede e di donazione
completa a Dio.
l

(J

Tutte le meditazioni sono introdotte da
piccoli brani del vangelo da cui la Venerabile trae spunto per dialogare con la sua
anima, offrendo così a tante altre anime la
medesima esperienza contemplativa.
Chi avrà tra le mani questo libro e
gusterà le meditazioni con lo stesso spirito
con cui la Venerabile le ha generate, avvertirà la stessa soave insistenza nell'abbandonare ogni sentimento che sia di ostacolo
nel desid~rare di vivere radicalmente il
vangelo. E una pubblicazione particolarmente preziosa per il cristiano immerso
nel mondo di oggi, bisognoso di ritemprare il suo spirito e di rinnovare la sua adesione a Cristo.

lA CONTEMPlAZIONE
COME VIA DELIA CONOSCENZA
La sintesi della storia della salvezza
dell'uomo è raccontata nelle pagine del
libro "Meditazioni unite ai santi

Evangeli pe1' tutto l'anno pe1·· l'Avvento del
Signore e per il Santo Natale", scritte
dalla Venerabile madre Maria Celeste
Crostarosa, fondatrice dell'Ordine del
SS. Redentore.
In queste pagine sono espresse, a
volte in forma di colloquio, altre volte
come riflessioni personali, le meditazioni di un'anima rapita nel contem-

plare il mistero di Dio. Nulla che possa
sembrare scontato, ma nella semplicità
delle parole di questa donna del XVIII
secolo sono riportate profonde riflessioni sulla vita cristiana, la vita dell'uomo, figlio di Dio, che realizza appieno questa sua figliolanza solo se vive
alla presenza di Colui che lo ha creato, l'autore della vita.
77 perle di spiritualità che la Venerabile suor Maria Celeste Crostarosa
scrisse e destinò alle sue figlie e conL :\ \
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sorelle, perché diventassero quotidiano nutrimento spirituale. Il manoscritto originario risente molto del
periodo storico in cui visse la Venerabile: parole di impronta chiaramente napoletana e termini che si
avvicinano al parlato. Il testo che
giunge oggi a noi, che non toglie
nulla alla profondità dei pensieri della
Venerabile, è di più facile lettura grazie al lavoro, operato dalle suore Redentoriste del Monastero del SS.
Salvatore di Foggia, di ripulitura ed
aggiornamento del linguaggio settecentesco usato dalla Crostarosa.
l 8

La presentazione e l'introduzione
delle Meditazioni sono, rispettivamente, di padre Gerardo Di Flumeri,
vice Postulatore della causa di Beatificazione, e di mons. Donato Coco,
Vìcario Generale.
Fulcro del meditare della Crostarosa è il mistero dell'Incarnazione
del Figlio di Dio in "questa vergine
eletta", attraverso la quale e nella
quale "grandi cose ha fatto" l'Onnipotente. In Lei "Dio, l'infinito, l'immortale, diviene mortale, finito e limitato. Il Creatore diviene creatura";
sono questi "eccessi inauditi, che
dovrebbero far impazzire ogni anima
fedele di amore e di gioia". Mentre
scorrono nella lettura le parole della
Venerabile, diviene sempre piu chiaro
che il mistero dell'Incarnazione trova
la sua realizzazione nell'uomo. Nella
storia della salvezza egli è chiamato ad
essere protagonista e non spettatore,
per collaborare, cosi, al progetto di
amore di Dio per lui. La Santissima
Trinità opera questo progetto di salvezza attraverso una sua creatura:
Maria.
Le meditazioni sono un crescendo
di palpiti e di emozioni, e nel loro
scorrere leggere, le parole della
Venerabile sembrano quasi prendere
forma e vita: impeto d'amore di una
figlia innamorata di Dio Padre, ed
ammirata nel contemplare la Madre
del Signore, fin quasi a provarne una
santa gelosia per quest'umile ancella
che ha rapito il cuore di Dio. In Lei la
Crostarosa vede "il fondamento della
cristiana perfezione", nella quale sono
racchiuse le "tre virtù perfettissime":
l'umiltà, l'obbedienza, la carità.

r - - - - - - - - - - - - - - -- -·- --

Nelle meditazioni, mentre racconta il suo folle amore per il suo Creatore, la madre Venerabile si rivolge
direttamente a Dio, quel Dio che
"una volta incontrato - sono parole di
mons. Donato Coco - diventa il tutto
della tua vita, il tuo interlocutore esigente, Colui che attraverso te vuole
portare avanti la sua storia di salvezza, che è storia di amore offerto e
corrisposto".
Culmine e centro delle meditazioni è la nascita del "diletto amore".
Dopo un cammino in cui l'anima è
stata rapita, si è immersa ed è cresciuta sempre di piu nell'Amore, suor
Maria Celeste Crostarosa giunge all'incendio del cuore: "O mio cuore
ingrato, come non impazzisci di
amore per un Dio cosi amante?".
"Quel Dio invisibile si è fatto visibile; .... quel Dio immortale si è fatto
soggetto alla morte; quel Dio infinito
si è fatto fanciullo; quel Dio immenso, ... si è rimpicciolito, si è umiliato
per essere amato e imitato da te". E
facendosi accanto a Maria, in questo
momento di sommo gaudio e di race,
imitando la Vergine Madre, a suo
cuore dice: "Taci, ammira e stupisci".
In queste Meditazioni la Venerabile madre Crostarosa, nel suo
cammino spirituale indica, prima di
tutto alla sua anima, in chi l'uomo
può trovare la vera gioia, ed il modo
in cui i figli di Dio devono amare il
proprio Creatore: in umiltà, obbedienza, carità, per poterLo accogliere
come Maria, e portare a compimento
la Sua opera di salvezza.

-
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INVITIAMO
i devoti della venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa,
nella Chiesa del Monastero
OGNI 14 DEL MESE
ALLE ORE 16,30
Pm·teciperemo insieme alla 1·ecita
del S. Rosario, ai Vesp1·i,
alla meditazione dagli mùti
della Mad1··e ed alla
Celebrazione Eucaristica.

PREGHIERA
PER 01TENERE 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
parterna misericordia.
Amen.

Tre Glo1·ia alla SS. Trinità
Un 'Ave Maria

Ogni ] sabato di mese
0

dalle ore 16,00 alla ore 18,30, con il
gruppo Mariano di Medjugorje, guidato dalla dott.ssa Mirella Mele, eleviamo al Signore la nostra preghiera
con la recita del Santo Rosario, con la
consacrazione alla Vergine Maria, con
i Vespri solenni e con la celebrazione
Eucaristica.
Invitiamo quanti vogliono partecipare
a pregare con noi, adorando Geszt nel
grande mistero Eucaristico.

-
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''IL MIO SESTO VIAGGIO
IN TERRA SANTA''
t Francesco Pio Tamburrino

Aricivescovo

Alla prima lettura
del Diario di un pellegrino in Terra
Santa di Mons . Donato Coco, mi è parso di avere sotto gli occhi il grande
mosaico geografico Ciel VI secolo d. C.,
detto "la carta di Madaba", con al centro
la "santa città di Gerusalemme", circondato dal territorio delle Dodici Tribu
bibliche e costellato di nomi di città, dei
fiumi e dei siti cristiani. Il libro di Mons.
Coco è composto di tante tessere di un
mosaico, che, se accostate tra loro, danno il senso di un "santo viaggio" completo e ricco di percezioni srirituali.
Colpisce, anzitutto, i modo con cui
don Donato coglie il paesaggio palestinese.
Gli alberi, le rocce, i vigneti, gli olivi,
i fiori, gli odori gli evocano la natia montagna garganica. Si percepisce che il pellegrino non è uno straniero: egli parla
della Palestina come della sua terra e
ùella sua patria per una sovrapposizione
coerente di due mondi totalmente suoi e
intimamente vicini.
Il secondo orizzonte che si dischiude
al pellegrino è il paesaggio umano, in cui
è presente la varietà delle etnie e delle
religioni con tutta la ricchezza di tradizioni millenarie e di culture che sono
all'origine della civiltà del mediterraneo,
ma anche la dolorosa realtà della con2

o

trapposlZlone armata, l'assurdità di una
guerra infinita che chiama alle armi
anche fanciulle e ragazzi.
Il pellegrino oss~rv~, ~nnota _sentimen~,
accumula percezwm, SJ pone mterrogatJvi, è disposto ad accogliere, da ogni
situazione, ogni frammento di speranza e
di verità. Don Donato è in dialogo continuo con i monumenti, le tradizioni, i
messaggi della fede e della storia, ma anche con i problemi contemporanei di
quei luoghi santi e, insieme, profanati
dall'odio e dalla sopraffazione.
Soprattutto, il pellegrinaggio è interiormente orientato a scoprire le tracce di un
Personaggio, non , chiamato per nome,
ma onnipresente. E il Cristo della storia
e della fede il vero destinatario di questa
visita speciale; è lui l'ospitante e l'amico,
evocato e misteriosamente incontrato in
ogni angolo dei luoghi santi.
Questo libro di poemetti è intonato al
mistero, perché rivela e nasconde, coglie
la presenza del divino e ne sente l'infinita trascendenza , ritrova i messaggi delle
Scritture e ne constata la pluralità dei
sensi, dice e tace in assorta contemplazione, stupore e anelito di amore. Sono
stato per cinque volte pellegrino nei luoghi santi; la leth1ra di questi poemi me ne
ha fatto compiere il sesto, forse il piu
bello, perché il piu spirituale.

, . . . . - - - - - , - - - - - - - --
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Preghiere alla Vergine
di Suor Maria Celeste Crostarosa (2)
Mons. Donato Coco

Proseguendo la lettura delle Meditazioni per l'Avvento della Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa, al
quarto giorno troviamo la preghiera
alla Vergine nella quale viene richiesta
la grazia di entrare nel suo santo timore. La Venerabile è ammirata del turbamento della Vergine al saluto dell' Angelo, turbamento che esprime il
suo timore santo di Dio che l'ha scelta
a Madre del Figlio e che la rende, se è
lecito cosi esprimersi, apcor piu amabile agli occhi di Dio. E timore beato
quello di Maria, per cui la Crostarosa è
presa come da santa invidia per lei. Ma
ascoltiamo la Venerabile, che cosi si
rivolge a Maria, per congratularsi con
lei per questo santo timore e per chiederle di diventarne partecipe: "Si scuote la tua bell'anima, o Maria, alla forza
del divino saluto: è beato timore di
propria annichilazione di te stessa,
timore di riverenza, timore di verecondia, timore di umile e più che angelica
purità, o mia bella Signora, dammi la
grazia di entrare in questo santo timore, dove nella vera annichilazione e
nella propria cognizione di me stessa,
pervenga alla vera morte al mondo, alle
creah1re tutte, alla propria stima di me
medesima e gloria vana; nella luce della
hla bellezza siano dissipate le tenebre

ma. Il saluto è ricolmo della potenza
divina: è parola apportatrice di salvezza
~ quindi di grande gioia mista a timore.
E la gioia e il timore per l'inatteso e il
sorprendente. Quel saluto è gravido di
grazia. L'avverte di qualcosa che sta per
avvenire e che è più grande di tutto ciò
che è immaginabile e si possa desiderare da umana creatura. E tutta trepida,
ma è serena. Un saluto che viene dal

1nie".

Il saluto dell'Angelo sorprende
Maria, la fa sussultare, le "scuote" l'ani\
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Cielo non può significare che divina
benevolenza. S'illumina tutta nello
spirito. Splende di bellezza la sua anima agli occhi di Dio. La Crostarosa lo
intuisce. Anche il suo cuore è pieno di
gioia. E sembra volerla rassicurare,
mentre si congratula con lei, che il suo
timore è "beato", porta la firma di Dio,
perché è frutto del suo considerarsi
niente davanti a Dio, di "riverenza", di
"verecondia", di "umile e p ili che
angelica umiltà".
Maria è "bella Signora" perché
piena di "santo timore". La Venerabile
la trova amabile nella sua "verecondia"
ed "umiltà". Le chiede di accoglierla
nel suo "santo timore", di insegnarle
l'arte dell'annichilirsi nella perfetta
"cognizione" di sé, e che, morta a se
stessa, sottratta alla preoccupazione di
non perdere la stima agli occhi del
mondo, libera da ogni umano assillo,
da ogni ingannevole giudizio che possa
formulare su di sé, frutto di vana pretesa di valere qualcosa davanti a Dio e
alle umane creature, possa ritrovare,
lei, la sua bella signora, nel cuore della
diletta figlia e serva fedele il suo stesso
santo timore e bello amore. L'amore o
trova concordi gli amanti o tende a farli diventare: concordi nei pensieri,
negli affetti, nei sentimenti.
La Crostarosa mira la sua Signora
tutta ricolma di santo timore e di divina sapienza. È certa che Maria niente
altro desidera per la figlia che l'assomigli nel santo timore, nel timore di Dio
che è l'inizio della vera sapienza e,
quindi, della santità che è partecipazione alla santità di Dio, alla sua verità.
Maria, medita la Venerabile, accoglie con umiltà e timore l'annuncio
J J

celeste. Ed è proprio nella sua umiltà
che "Maria tira saette infocate di amorosa violenza al cuore di Dio". "Il
Verbo divino la mira, innamorato di
lei, aspetta il suo consenso . . . con
impazienza, e ... come Egli è per fare
il più sovraeccellente atto di umiltà,
volendosi unire alla nostra natura
umana per sola carità, cosi volle che la
Madre sua, nell'atto della sua incarnazione si trovasse nel medesimo atto
della propria annichilazione, e innestare nella nostra natura le sue perfezioni
divine in Maria nostra Madre". La
meditazione contemplativa sull'umiltà
del Verbo, che aspira a farsi carne per
nostro amore, e della Vergine Maria,
che sposa tale aspirazione divina, spinge la Crostarosa a chiedere a Maria che
le insegni la virtu dell'umiltà, "il fondamento della cristiana perfezione" in
modo che come lei ha "tirato" il Verbo
nel suo seno "con la violenza di questa
virtù", cosi la sua figlia "tiri" il divino
Sposo a unirsi al suo cuore con l'imitazione dell'umiltà della divina Madre.

RINGRAZIAMENTI

Con sentimenti di gratitudine
ringraziamo i benefattori
e assicuriamo il nostro ricordo
arante, affidando tutti
all'intercessione della Venerabile
Madre Suor Maria Celeste
Crostarosa.
Le Monache Redentoriste

L'EU CARI ST lA

il monte Tahor
della Redentorista
«Gesu prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li portò sopra un monte alto, in
un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò
davanti a loro» (Mc 9,2).

Il monte Tabor della redentorista è
l'Eucaristia dove, anche lei, in un luogo
appartato, si trasfigura alla presenza
viva del suo Maestro. Dove il faccia a
faccia per fede, diventa un incontro di
amore. «Signore, chi abiterà nella tua

tenda? Chi Jimorerà sul tuo monte santo?»
(Sal 15,1). Colei che è stata scelta e
chiamata a rimanere sul tuo monte
santo in purezza di fede, per essere permanentemente in ascolto e in amorosa
accoglienza della voce del Padre:

«Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto» (Mt 3, 17); rimanere sul monte santo, per essere la «compiacenza del Padn».
Rimanere sul monte santo come
Mosé davanti al roveto ardente e ascoltare la voce del Padre che chiama e
manda, perché i fratelli che vivono nella
schiavitù dell'Egitto del mondo siano
liberati. Rimanere sul monte santo per
essere grembo dell'umanità e diventare
un prolungamento dell'umanità del
Cristo, diventando canale di Dio, perché a tutti arrivi la linfa vitale della
Grazia. Rimanere sul monte santo per
ricordare al Signore tutti coloro che sono lontani da Lui. Rimanere sul monte
santo, come opera missionaria della
Chiesa locale e universale, restando cosi
nel cuore della Trinità.
L '\; .\
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Rimanere sul monte santo è sperimentare un forte dinamismo interiore
che spinge la redentorista a portare sul
quel monte santo tutta l'umanità e
implorare misericordia e pace al mondo
intero. Rimanere sul monte santo per
trasformarsi nel suo diletto Figlio e
testimoniare l'amore del Padre.
La Redentorista, sul monte santo,
alla Sua presenza avverte tutta la bellezza piena e realizzata della sua sponsalità,
come donna e come madre. L'Eucaristia
è il suo roveto ardente, dove rimane sul

PRIMA DI PARTIRE

2 -t

monte come sentinella, per contemplare il grande mistero di un Dio fatto
Uomo, per ogni uomo da salvare, da
trasformare e renderlo sempre piu simile a Colui che lo ha creato. Alla presenza di questo roveto che arde, ella si
infiamma al punto di varcare spiritualmente la clausura e gridare a tutti i fratelli l'amore immenso di Dio per noi.
Infine, rimanere sul monte santo con la
lampada accesa, nell'attesa della sua
venuta, ed essere pronta per entrare con
Lui alla festa nuziale .
Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, Giornata Mondiale
della Vìta Consacrata, abbiamo ripetuto
il nostro gioioso «Eccomi» e, piene di
gratitudine per una cosi alta vocazione,
abbiamo cantato con il Salmista, ognuna nel proprio cuore: «Pe1,· me la so1te è
caduta su luogbi deliziosi, è magnifica la
mia e1·edità» (Sal 16,6).
Per questo grande dono, seguiamoLo con fedeltà, vivendo alla Sua presenza con fede e sincero amore.
Suor Maria Angela Severo

Prima di partire,
guardiamo dietro:
znfanzia, giovinezza,
matu1·ità, distrutte sono
dall'età cadente.
Ricordi s'affollano
nella mente 1·i1n01-si
d'ava"fatto troppo poco.
Abbiamo lasciato qualcbe messaggio?
Cosa ci dice la nostra coscienza?
Ascoltiamola, prima di partù·e.

Il 22 luglio 2003 è tornato alla casa del
Padre, sennamente e santamente, tra le
b1·accia del Sif!:lzore, il prof Antonio Lepare peT lunghi anni diff!tJo'l'·e della spi7'itualità Orostarosiana. Ha scritto a!cune yoesie su di lei, offrendo tutta la sua
sojjemzza a favore aella causa della Venerabile. Ora, dal cielo, abbiamo un
nuovo avvocato cbe intercede _p_resso la
SS.nza Trinità, per la sua gloTijtcazione.
Il suo 1,·icordo rmza7'1'à sempre vivo tra
noi, nella pregbiem e nella gratitudine.

Antonio Lepo1·e

Le Monncbe Redentoriste

cronasta'
Mon ero
Suor M. Celeste Lagonigro

Suor Marianna Ferri, Discepola
del Redentore, nella Comunità "Cristiani nel mondo", in preparazione
alla sua professione perpetua, è stata
nostra ospite per alcuni giorni (dal 24
al 27 novembre'03) insieme a Madre
Gisella Lupo, madre Generale dell'Istituto. Sono stati giorni di preghiera e di silenzio, approfondendo cosi la
conoscenza della spiritualità Crostarosiana e attingendo abbondantemente ai suoi numerosi scritti. Nel
ringraziarci ha detto: « . . . Il ritiro a
Foggi a in preparazione alla mia professione perpetua resta uno dei
momenti piti belli della mia vita: ora
so che la madre Crostarosa mi attende sempre li da voi e mi segue ovunque».
27 novembre 2003. Giorno di
grande gioia per la nostra comunità
avendo avuto tra noi il gruppo Parrocchiale di Santa Maria in Silvis e
San Mercurio martire, di Serra Capriola-Foggia, guidato da Don Renato Orlando, parroco. Abbiamo pregato e adorato per alcune ore Gesti
Eucaristico e sperimentato l'amore
grande e di predilezione di Gesti, verso coloro che Lo amano.
Sono state ore meravigliose,
colme di grazia che hanno favorito il

Mnd1·e Gisella Lupo con Suor Maria Anna Fen·i

riposo interiore, la preghiera, la riflessione, l'adorazione, la gioia e la condivisione fraterna. Lo zelantissimo Don
Renato, con il suo fervore e le sue
riflessioni Eucaristiche, ci ha immersi
nell'Amore del Padre facendoci gustare: "E eco quanto e' buono e quanto
è soave che i fratelli vivono insieme"
(Sal 13 3). Durante l'Adorazione ha
letto il suo programma parrocchiale:
... "Noi piccolo nucleo della Comunità Parrocchiale di "Santa Maria in
Silvis e San Mercurio Martire", siamo
qui attratti dalla bontà e dalla soavità
della vostra casa di preghiera ... N ella
l '
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nostra città e comunità serrana avremo nel programma di una nuova
evangelizzazione "la Missione Popolare Cittadina", che sarà tenuta proprio dai Padri Redentoristi: dal 6 al 21
marzo del 2004. Per questo vogliamo"abitare" in particolare in questo
anno con voi, entrare nella vostra casa
di preghiera e pregare con voi, perché
la Missione Cittadina sia: l o un tempo
forte di grazia per una nuova evangelizzazione sul territorio, 2° i praticanti si rinnovino nella vita cristiana, gli
indifferenti siano attratti e i lontani
facciano ritorno alla casa del Padre,
riscoprendo tutti il proprio Battesimo; 3o la comunità parrocchiale
fiorisca di uomini e donne, di bambini e ragazzi, di giovani ed adulti, di
associazioni e famiglie dove il vangelo
viene vissuto e testimoniato per una
nuova umanità. Cuore Divino di
Gesti fa che i sacerdoti, religiosi e
religiose, risplendano come astri di
fedeltà e di autenticità, di preghiera e

Don Renato Orlando con il gruppo parrocchiale
di Santa Maria in Silvis di Sen'llcap7·iola, Foggia.
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PTof ssa Rosm·ia Cbirolli e il dott. Vincenzo Paladino
assieme ai loro figli Giulio e Angelo
con Mons. Donato Coco.

santità, di unità e di zelo apostolico".
Il 19 dicembre 2003, su iniziativa
dell'Azione Cattolica della nostra Arcidiocesi, con il canto del Magnificat,
è stata accolta, nella chiesa del nostro
Monastero, la statua della Madonna
di Loreto.
La processione è stata guidata da
mons. Donato Coco Assistente diocesano dell'A.C., dal prof. Peppino
d'Arcangelo, presidente dell'Azione
Cattolica e da Don Mimmo Guida
Assistente diocesano dell'A. C.R..
Dopo la recita del rosario, abbiamo salutato Maria con il canto della
Salve Regina e, in tutte noi, è rimasta
una grande gioia, quella, di voler sempre seguire, spiritualmente, Maria nei
suoi viaggi di amore e di conversione.
26 dicembre 2003. Solennità di
Santo Stefano, I martire. L'Eucaristia
di questa solennità è stata celebrata da
Sua Ecc. Rev.ma Mons. Francesco

Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino.
La Comunità si è stretta intorno
all'Altare del Signore con il suo Padre
e Pastore, per adorare insieme il
Mistero ineffabile di un Dio che si fa
carne per nostro amore. Profonda e
incisiva è stata l'omelia dell 'Arci vescovo sul martirio di S. Stefano, che
ha arricchito il nostro animo della sua
parola illuminante e paterna. Un grazie di cuore, Eccellenza, per la Sua
benevolenza per noi!
La prof.ssa Rosaria Chirolli e il
dott. Vìncenzo Padalino il 26 dicembre 2003, con i loro figli Giulio ed
Angelo, hanno celebrato il loro 25 °
anno di matrimonio nella chiesa del
nostro monastero.
Ha celebrato l'Eucaristia mons.
Donato Coca , loro guida spirituale.
6 gennaio 2004. Nella Solennità
dell'Epifania del Signore abbiamo vissuto una bellissima esperienza radiofonica con radio Maria, con la celebrazione della Santa Messa. Hanno
partecipato molti fedeli con fervore e
spirito mariano. Il nostro cappellano P.

I tecnici di Radio Mm-ia:
Angela Fanelli e Mario Marseglia.

Antonio Bellizzi e la sua famiglia.

Rocco Boffa, redentorista, con la sua
omelia ricca d'insegnamenti e di grande spiritualità, ha donato ad ogni fratello e sorella in ascolto, messaggi di
speranza, di pace e di profonda fede.
Un grazie affettuoso ai conduttori
Angela e Mario, che con la loro competenza e preparazione spirituale, hanno reso l'ora di spiritualità piu solenne.
Il 2 febbraio 2004, "Giornata mondiale per la vita consacrata", spiritualmente unite a tutti i consacrati del
mondo abbiamo rinnovato il nostro
gioioso "Eccomi", per rendere grazie
a Dio per il grande dono . Come
Maria presentando Suo Figlio al tempio offriva se stessa in ablazione unita
al dono che faceva di Gesu, cosf ciascuna di noi ha voluto con il suo
"Eccomi" ridirGli la sua gioia e la sua
gratitudine per essere stata scelta
sposa e serva sua e dell'umanità.

l~\
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Al seguito deUa
CROSTAROSA
di Edgardo Longo

Dopo il passaggio a nuova vita di mio
padre Vìttorio, creatore ed animatore per
tanti anni della presente rubrica, mi
accingo, dietro incoraggiamento delle
carissime monache, a prendere su di me la
sua eredità spirituale. Non so se sarò
all'altezza di tale compito, di cui certo
non sono degno, tuttavia credo che papà
da lassu, dopo aver coronato il suo sogno
di incontrarsi con la Crostarosa, mi suggerirà le idee e mi aiuterà nel servizio di
aiffusione degli scritti della Venerabile,
che altro non sono se non la meditazione
sentita, amata e vissuta della Parola del
Signore.
Inizio questo cammino, amate sorelle e
fratelli, rileggendo con Voi un brano della
Crostarosa, che in questo particolare
periodo della mia vita mi ha profondamente colpito.
"Nella morte si trova la vita. Cosf è,
Verbo, Spirito e Vìta mia! Tu con la tua
morte mi hai risuscitata alla vita, hai fatto
la morte del mio senso, morte totale in te,
nella tua preziosa umanità. Tu volesti
comriere in te quella morte che diede a
me i peccato. Il Padre Dio mi vivificò con
la tua morte e mi risuscitò alla vita. O
morte preziosa che mi hai risuscitata alla
vita. In te muore l'uomo vecchio e nella
tua morte gloriosa trova la vita, perché tu
mi hai vivificato con il lume del tuo volto
divino e della tua bellezza e nessuna
anima può ricevere questa vivificazione se
non per te, luce inaccessibile, splendore
della paterna sostanza. Hai posto il tuo
giudizio nel mio cospetto, come un raggio
lucido che mi giudica con la tua divma
28

essenza e nel tuo cospetto mi costituisce
reo di morte. Questa morte mi distrugge
fino al nulla, perché uccide il peccato, la
colpa e tutto l uomo carnale vivificandomi
nella tua similitudine". (Esercizio di Amore ogni giorno, 4 aprile).
Dalla morte nasce la vita. Per quanto
riguarda la morte naturale il piu esplicito
riferimento si trova nella l lettera ai
Corinzi: "Ma come risusciteranno i morti? Quale aspetto avranno? Sciocco che
sei! Nessun seme rivive se prima non
muore. Il seme che metti in terra, di
grano o di altra pianta, è solo un seme nudo, non la pianta che nascerà: .. Si è sepolti mortali, si risorge immortali .
Si è sepolti miseri, si risorge immortali. Si è sepolti deboli, si risorge pieni di
forza. Si seppellisce un corpo materiale,
ma risusciterà un corpo animato dallo
Spirito. Se vi è un corpo materiale, vi è
anche un corpo animato dallo Spirito .
.. .Adamo è stato tratto dalla polvere della
terra, Cristo viene dal cielo. Finché siamo
su questa terra siamo simili ad Adamo,
fatto con la terra. Quando apparterremo
al cielo, saremo simili a Cristo che viene
dal cielo ... Il nostro corpo fatto di carne e
di sangue non può far parte del regno di
Dio e quel che muore non può partecipare all'immortalità. Ecco vi dico un segreto. Non tutti moriremo, ma tutti saremo
trasformati in un istante per non morire
piu ... E quando quest'uomo che va in corruzione si sarà rivestito di una nuova vita
che non si corrompe, e quest'uomo che
muore si sarà rivestito di una vita che non
muore, allora si compirà quello che dice la

Bibbia: La morte è distrutta! La vittoria è
completa! ... " (l Cor 15,35-55).
N on vi è quindi solo una morte fisica,
vi è anche un'altra morte, inesorabile,
quella che davvero dovrebbe terrorizzare
perché impedisce la vita eterna ed è la
morte dello spirito che avviene con la sottomissione al peccato. Cristo però con la
sua morte ha vinto il peccato e ci ha donato l'opportunità di salvezza. "Quando
Egli mori, mori nei confronti del peccato,
una volta per sempre, ma ora vive e vive
per Dio. Cosi anche voi, consideratevi
morti al peccato, ma viventi per Dio, con
Cristo Gesu. Il peccato non abbia piu
potere su di voi. Anche se dovete ancora
morire non ubbidite piu ai vostri desideri
perversi. Non trasformatevi in strumenti
di male al servizio del peccato. Offritevi
invece come strumenti di bene al servizio
di Dio, perché siete come uomini che
sono tornati dalla morte alla vita. Il peccato non avrà piu potere su di voi, perché
non siete piu sotto la legge, ma sotto la
grazia." (Rm 6,10-14).
Nella morte si trova la vita. Nella
morte al peccato e nell'annullamento dell' egoismo, si trova la vera vita, si ottiene la
resurrezione dello Spirito che ha come

punto focale e come unico obiettivo il
'bene dell'altro". Facciamo morire, dun~ue, dentro di noi quell'uomo vecchio che
s illude di vivere nel piacere e nel pensare
solo a se stesso. Facciamo nascere quell'uomo nuovo, tutto proteso verso l'Amore; sforziamoci di acquisire quel modo
altruistico di concepire la vita insegnatoci
da Gesu. Questa ricorrente morte del
nostro io dovrebbe avvenire ogni qual
volta si riceve il Sacramento della Riconciliazione. Se la Confessione fosse effettuata non come sterile ed approssimato
elenco della proprie colpe ma come azione di sincero e profondo pentimento per
gli errori commessi e le conseguenze piu
o meno gravi inflitte ai fratelli ed alla
società, allora potremmo dire, ogni volta,
che in noi è morta una parte del nostro
egoismo ed è nata una nuova piccola luce
che può condurre verso la pace interiore,
la giustizia sociale e la realizzazione del
progetto di Dio.
Dipende poi da noi soffocare o mantenere viva questa vita nata per dare luce.
Potrà rimanere accesa il tempo di un cerino, perché spenta dal semplice soffio di
un peccato che ci riporterà in un attimo
nel buio profondo della nostra solitudine.
Oppure, come una vergine prudente e
giudiziosa, potremo utilizzare quella scintilla accesa nella nostra coscienza per alimentare nel nostro interno una candela,
un cero, una fiaccola o un lume stando
bene accorti a proteggere quella fiamma
da ogni soffio, vento o corrente.
Se ciascuno di noi avesse dentro di sé
questo senso di morte, questo timore per
i venti che ci circondano e che possono
affievolire o spegnere quella luce facendoci precipitare nelle tenebre, allora si, che
tutte le Confessioni e le Comunioni
avrebbero quel vigore e quella forza che
avvicinano l'uomo a Dio rendendolo simile a Lui e degno della vita eterna.
L'\\
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Cristo è Risorto.'
Alleluia.'
«Questo è il mio corpo
che è dato per voi;
fate questo
in memoria di me»
(Lc22,19). }

Le feste pasquali sono il trionfo
dell'amore di Dio per l'uomo.
Esultiamo, perciò, in un grido di gioia,
di speranza e di pace; e cerchiamo
"di immergerci nel bagnosalutare del
sangue di Cristo Redentore ", come ci
invita la nostra Venerabile Madre
Suor Maria Celeste Crostarosa.
Auguriamo a tutti i lettori di "Una
Perla Nascosta" una felice e santa
Pasqua in Cristo Risorto. Alleluia!

La Comunità
delle Monache
Redentoriste

<<Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!» (Si 84)

Sacro Cuore di Gesù, dipinto di Patrizia Curatolo.

Invito speciale alle giovani
La Comunità delle monache Redentoriste di Foggia invita a trascorrere
alcuni iorm di deserto ressa la oresteria el monastero, a quante sono alla
ricerca della tJrotJria vocazione.
Vi aspettia~o,~ per vivere insieme
momenti forti di preghiera e di deserto, presso l'Eucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e
conforto.

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE

~
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ORARIO FERIALE
S. MESSA Alle ore 7,30
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12 ,3 0
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00
ORARIO FESTIVO
S. MESSA Alle ore 8,00
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12 ,3 0
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,3 0 alle ore 12 ,3 0
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45
Coloro cbe desiderano celebrare i Vesp1'i con la
Comunità delle !Vlonacbe devono trovani in
Chiesa alle m·e 17,3 0.
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La gratitudine
delle Redentoriste
50 anni di Sacerdozio di P. GERARDO DI FLUMERI
p. Giancarlo Giannasso, OFM Cap

el coro di voci amiche, tutte sincere, intese ad esprimere il "Grazie" a
Dio onnipotente per essersi scelto
P. GERARDO DI FLUMERI come Sacerdote, un posto lo trova anche il Monastero delle
Redentoriste di Foggia, per quelle mille ragioni, che poi, a ben pensarci, si riducono ad una:
la gratitudine.
Per un Sacerdote donato all'umanità, per
quello che questo dono significa e realizza
nella Chiesa di Cristo, non si dirà mai abbastanza con le semplici parole umane, pur
dettate dal cuore.
Relativamente al Padre Gerardo, le care
figlie ed eredi della spiritualità della Venera-

N

bile Madre Celeste Crostarosa, sia pure con la
loro abituale riservatezza, non credono proibito rivelare "il segreto del Re': di avere, cioè,
ricevuto un dono dall'alto con la presenza
sacerdotale di P. Gerardo nel loro Monastero.
Certo, sarà pur stata la necessità di un
Vicepostulatore della indiscussa, perché provata, competenza di P. Gerardo, per venir fuori
dalle secche del Processo per la Beatificazione
e Canonizzazione della venerabile Fondatrice,
a far tendere le mani delle Redentoriste di
Foggia verso P. Gerardo, pregandolo di collaborare.
Ma la cosa non si è fermata lì!
Altre necessità, altre attese sono emerse e si
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sono evidenziate nel tempo. E il cuore di P.
Gerardo non s'è negato a nulla, disponibile
sempre al richiamo della carità evangelica.
La reciproca conoscenza, sempre più approfondita nello spirito fraterno, ha prodotto la
stima, che non ha tardato a sfociare in affetto
vero, con i frutti genuini della scambievole
fiducia; sicché P. Gerardo non solo è stato
visto e considerato come il Vicepostulatore
della Causa che porterà agli onori degli altari
la Venerabile Crostarosa, ma è anche divenuto,
e degnamente, il fratello, l'amico, il consigliere,
il padre spirituale, il conforto nelle trepidazioni e la luce nei dubbi.
Alle Redentoriste di Foggia non è ignoto
l'immane lavoro di P. Gerardo per la glorificazione in terra di PADRE PIO: trentadue
anni di vita solo per Lui; ma neanche la sua

sovrumana gioia, gradualmente sperimentata
a partire dal tanto atteso 18 dicembre 1997,
allorché di PADRE PIO fu riconosciuto e
decretato l'esercizio delle eroiche virtù con la
conseguente acquisizione del titolo di venerabile; per poi giungere alle trionfali giornate del
22 maggio 1999, beatificazione, e 16 giugno
2002, SAN PIO DA PIETRELCINA.
Le Redentoriste di Foggia confidano
immensamente in P. Gerardo per il buon
esito della causa per la glorificazione della
loro Fondatrice e, per quanto loro compete,
eleveranno notte e giorno ardenti suppliche al
Signore perché giunga al più presto il giorno
tanto desiderato.
Per questo, consapevoli anche dell'attuale stato di salute fisica del caro P. Gerardo, si
impegnano a pregare la Venerabile loro Madre
perché lo assista e lo conforti, conservandogli intatta la sua disponibilità al servizio di cui
tante prove ha dato, mai riservando a se stesso
quelle formidabili ed eccezionali doti umane
ed altrettanto meravigliose ed efficaci doti spirituali di cui la provvidenza del Padre Celeste
lo ha benignamente arricchito.
Agli auguri sinceri delle Redentoriste e alle
loro preghiere di ringraziamento a Dio per i
cinquant'anni di ministero sacerdotale di P.
Gerardo Di Flumeri, aggiungo anche i miei
personali per colui che fu e resta per me il
Padre Lettore (Professore) di Sacra Scrittura
nonché Direttore durante lo studio della teologia a Campobasso.
Amore sincero e riconoscenza senza limiti, Padre mio amatissimo!

Messaggio del Santo Padre
per la 41 a Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni
- 2 maggio 2004 - IV domenica di Pasqua Venerati Fratelli nell'Episcopato, carissimi Fratelli e Sorelle!
l. "Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe" (Le 10,2).

Da queste parole di Gesù indirizzate agli
Apostoli emerge la premura che il buon Pastore
sempre manifesta per le sue pecore.
Tutto Egli compie perché esse «abbiano la vita
e l'abbiano in abbondanza» (Cv 10, 10).
Dopo la sua risurrezione il Signore affiderà ai
discepoli la responsabilità di proseguire la sua
stessa missione, perché il Vangelo sia annunziato
agli uomini di ogni tempo.
E tanti sono coloro che con generosità hanno
risposto e continuano a rispondere al suo costante invito: «Seguimi!» (Gv 21, 22). Sono uomini e
donne che accettano di porre l'esistenza a totale
servizio del suo Regno.
In occasione della prossima 41 a Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, tradizionalmente fissata per la IV domenica di Pasqua,
tutti i fedeli si uniranno in una fervente preghiera
per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata
e al servizio missionario.
È infatti primo nostro dovere pregare il «Padrone della messe» per quanti già seguono più
da vicino Cristo nella vita sacerdotale religiosa,
e per coloro che Egli, nella sua misericordia, non
cessa di chiamare per tali importanti mansioni
ecclesiali.

2 Preghiamo per le vocazioni!

Nella Lettera apostolica "Nova Millennio
ineunte" ho osservato come «si registri oggi,
nel mondo, nonostante gli ampi processi di
secolarizzazione, una diffusa esigenza di spiritualità, che in gran parte si esprime proprio
in un rinnovato bisogno di preghiera» (n. 33).
In questo «bisogno di preghiera» si inserisce
la nostra corale richiesta al Signore perché
«mandi operai per la sua messe».
UNA

PERLA

NASCOSTA

Con gioia constato che in molte Chiese particolari si formano cenacoli di preghiera per le
vocazioni. Nei seminari maggiori e nelle case
di formazione degli Istituti religiosi e missionari si tengono incontri a questo scopo. Numerose famiglie diventano piccoli «cenacoli»
di preghiera, aiutando i giovani a rispondere
con coraggio e generosità alla chiamata del
divin Maestro.
Sì! La vocazione al servizio esclusivo di Cristo nella sua Chiesa è dono inestimabile della
bontà divina, dono da implorare con insistenza e confidente umiltà. Ad esso il cristiano
sempre più deve aprirsi, vigilando per non
sprecare «il tempo della grazia» e «il tempo
della visita» (cfr Le 19, 44).
Riveste particolare valore la preghiera legata
al sacrificio e alla sofferenza. La sofferenza, vissuta come compimento di ciò che manca nella
propria carne «ai patimenti di Cristo, a favore
del suo corpo che è la Chiesa» (Col l, 24), diventa una forma di intercessione quanto mai efficace. Tanti ammalati in ogni parte del mondo
uniscono le loro pene alla croce di Gesù, per
implorare sante vocazioni! Essi accompagnano spiritualmente anche me nel ministero
petrino che Dio mi ha affidato, e rendono alla
causa del Vangelo un contributo inestimabile,
anche se spesso del tutto nascosto.
3 Preghiamo per i chiamati al sacerdozio e

alla vita consacrata!
Auspico di cuore che si intensifichi sempre
più la preghiera per le vocazioni. Preghiera
che sia adorazione del mistero di Dio e ringraziamento per le «grandi cose» che Egli ha
compiuto e non cessa di realizzare, nonostante
la debolezza degli uomini. Preghiera contem6

plativa, pervasa di stupore e di gratitudine per
il dono delle vocazioni.
Al centro di tutte le iniziative di preghiera
sta l'Eucaristia. Il sacramento dell'Altare riveste un valore decisivo per la nascita delle vocazioni e per la loro perseveranza, perché dal
sacrificio redento re di Cristo i chiamati possono attingere la forza per dedicarsi totalmente
all'annuncio del Vangelo. Alla Celebrazione
eucaristica è bene che si unisca l'adorazione
del Santissimo Sacramento, prolungando così,
in un certo modo, il mistero della Santa Messa. Contemplare Cristo, presente realmente e
sostanzialmente sotto le specie del pane e del
vino, può suscitare nel cuore di chi è chiamato
al sacerdozio o a una particolare missione
nella Chiesa lo stesso entusiasmo che indusse Pietro sul monte della trasfigurazione ad
esclamare: «Signore, è bello per noi restare qui»
(Mt 17,4; cfr Mc 9, 5; Le 9, 33). Questo è un
modo privilegiato di contemplare il volto di
Cristo con Maria e alla scuola di Maria, che
per il suo atteggiamento interiore ben può
qualificarsi «donna eucaristica» (Lett. enc.
Ecclesia de Eucaristia, 53).
Possano tutte le comunità cristiane diventare
«autentiche scuole di preghiera», dove si prega
perché non manchino operai nel vasto campo di lavoro apostolico. È poi necessario che
la Chiesa accompagni con costante premura
spirituale quelli che Dio ha già chiamato, e

che «seguono l'Agnello dovunque va» (Ap 14,
4). Mi riferisco ai sacerdoti, alle religiose e ai
religiosi, agli eremiti, alle vergini consacrate , ai
membri degli Istituti secolari, insomma, a tutti
quelli che hanno ricevuto il dono della vocazione e portano «questo tesoro in vasi di creta»
(2 Cor 4, 7). Nel Corpo mistico di Cristo esiste
una grande varietà di ministeri e carismi (cfr.
l Cor 12, 12), finalizzati tutti alla santificazione del popolo cristiano. Nella vicendevole
premura per la santità, che deve animare ogni
membro della Chiesa, è indispensabile pregare
perché i «chiamati» rimangano fedeli alla loro
vocazione e raggiungano la più alta misura
possibile di perfezione evangelica.
4. La preghiera dei chiamati

Nell'Esortazione apostolica post-sinodale
Pastores dabo vobis ho sottolineato che «un'esigenza insopprimibile della carità pastorale verso
la propria Chiesa particolare e il suo domani
ministeriale è la sollecitudine che il sacerdote
deve avere di trovare, per così dire, qualcuno che
lo sostituisca nel sacerdozio» (n. 74). Sapendo
che Iddio chiama quelli che vuole (cfr. Mc
3,13), deve pertanto essere cura di ogni ministro di Cristo pregare con perseveranza per
le vocazioni. Nessuno meglio di lui è in grado

di comprendere l'urgenza di un ricambio
generazionale che assicuri persone generose
e sante per l'annuncio del Vangelo e l'amministrazione dei Sacramenti. Proprio in questa
prospettiva, è quanto mai necessaria «l'adesione spirituale al Signore e alla propria vocazione
e missione» (Vita consecrata, n. 63). Dalla
santità dei chiamati dipende la forza della
loro testimonianza, capace di coinvolgere altre
persone spingendole ad affidare la propria vita
a Cristo. È questa la maniera di contrastare il
calo delle vocazioni alla vita consacrata, che
minaccia l'esistenza di molte opere apostoliche soprattutto nei Paesi di missione. Inoltre,
la preghiera dei chiamati, sacerdoti e persone
consacrate, riveste uno speciale valore, perché
si inserisce nella preghiera sacerdotale di Cristo.
Egli in loro prega il Padre perché santifichi e
mantenga nel suo amore quelli che, pur essendo in questo mondo, ad esso non appartengono (cfrGv 17,14-16).
Lo Spirito Santo renda la chiesa intera un
popolo di oranti, che elevano la loro voce al
Padre celeste per implorare sante vocazioni
per il sacerdozio e la vita consacrata. Preghiamo perché quelli che il Signore ha scelto
e chiamato siano fedeli e gioiosi del Vangelo, al
quale hanno consacrato l'esistenza.

''Una Perla Nascosta''
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Trattenimenti Spirituali
della Venerabile Maria Celeste Crostarosa
SETTIMO DIALOGO - Il dono del cuore di Cristo

SPOSO
Figlia, da quest'ora sarai sempre unita a me,
respirando quella purità che scaturisce senza
interruzione dal mio Spirito divino. Io pongo
il mio cuore nel tuo petto, perché tutta la tua
vita sia dedicata ai miei interessi; perché tu non
ti preoccupi più dei tuoi vantaggi, spirituali o
temporali, ma, con lo stesso zelo del mio cuore,
tu non riposi nel promuovere, per quanto saprai
e potrai, la mia gloria ed il mio onore, a vantaggio delle anime.
SPOSA
Amato bene dell'anima mia, fuoco consumatore e veemente esperienza, nel ricevere questo
tuo cuore, che nuovamente mi hai donato,
posso dire, in tutta verità, che ora sei tu il mio
cuore, o mio bene. Come fai ad accontentarti

"Guarda crrme è circondato di fiamme il mio cuore!
Esso sempre arde, e quelle anime che in lui vivono
in unione d'amore, distruggono, in queste fiamme,
tutte le macchie che hanno contratto per i peccati
di fragilità; anche il tuo cuore si trova in queste
fiamme, e viene purificato da tutte le impurità che
vengono fuori, crrme vapore maleodorante, dalla
natura di Adamo".
(Trattenimento Nono)
8

loro splendore mi ferivano eli amore. Vidi poi i
miei e tuoi cari Apostoli, Pietro e Paolo e, per un
breve momento, la gloria che essi godevano; mi
promisero la loro protezione e mi mostrarono il
posto che, in mezzo ad essi, mi avete preparato
per l'eternità: a me parve, in quel breve tempo,
eli goderne già il possesso. Vidi che essi godevano una gloria molto più grande degli altri santi;
vidi anche la gloria degli altri santi Apostoli, in
modo speciale quella di S. Giacomo, di cui oggi
la Chiesa celebra la festa. Dopo tutto questo, o
eli un così cattivo alloggio, Signore mio? Io non mio bene, mi sembra impossibile vivere ancora
posso far altro che donarmi a te con una decisio- in questo mondo: lo vedo così brutto e deforme
e vi provo tanto tedio! Mi sento divisa in me
ne irrevocabile.
stessa,
e non ho altro conforto se non il pensare
Ora voi, come un fulmine irruente, scuotete la
mia anima con moti violentissimi, con essi fate che voi volete così, amor mio; così vuoi, così
che io mi unisca a voi con la stessa veemenza del gusti, ti piacesse eli farmi morire così!
Ah, sei tu la mia sicurezza infinita in questa
fulmine; tutto per vedervi compiaciuto, o mio
amato. Questo impeto mi trasporta fuori di me vita! Così mi dici, in un modo così intrinsecastessa, sospendendo i moti vitali del mio corpo; mente puro e divino - che io vedo e comprendo
perduta me stessa nella pienezza tua, mi abban- con molta chiarezza e precisione - che io non
donai in quel mare eli bene che sei tu, di cui altro posso in alcun modo dubitare più, e, con la tua
non so dire se che era il compimento eli tutti i potenza e bontà, mi è quasi impossibile aver
paura. Ti doni a me sguardo a sguardo, cuore
miei desideri.
In quel momento si fece avanti una luce for- a cuore, vita a vita, gioia a gioia, purità a purità;
tissima, nella quale cominciai a scorgere varie nell'intimità di un abbraccio che tu dai a me ed
cose. Vidi una compagnia di spiriti celesti, che io dò al tuo cuore, in un solo atto di sommo
mi apparvero, in Dio, splendenti eli purità; con il amore.
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La copiosa Redenzione
nella Venerabile Maria Celeste Crostarosa
(e in Sant'Alf(JJ1Jo) (4)
p. Emilio Lage M., C.SS.R.
8. La Copiosa Redenzione
nelle opere di S. Alfonso
S. Alfonso usa l'espressione Copiosa apud
eum Redemptio in ben nove dei suoi libri,
sempre con l'intenzione dichiarata di stimolare la fiducia del peccatore nella misericordia
infinita di Dio, che per mezzo di Gesù Cristo,
nell'opera della redenzione, ha dimostrato il
suo amore infinito a tutti gli uomini, con il
perdono dei peccati e con il dono della filiazione adottiva. La redenzione è la prova che
Dio ci ama e ha misericordia di noi, perché ci
perdona e ci riempie di beni.
l) Considerando il salmo 130 come un annuncio profetico della redenzione, s. Alfonso
scrive nella sua opera La messa e l'ufficio strapazzati:
«È vero che molti passi de' salmi sono oscuri
e difficili ad intendersi senza spiegazione; ma
molti altri sono facili e chiari, che ravvivano la
nostra fede, la confidenza, l'amore verso Dio e
i buoni desiderj. Ravvivano la fede, mettendo
avanti gli occhi le verità eterne dell'esistenza di
Dio, della creazione del mondo, e de' novissimi, dell'immortalità dell'anima. Specialmente
qual vigore non danno alla nostra fede le tante
predizioni che ivi si leggono della grand'opera
della nostra redenzione, fatte tanti secoli pril

o

ma ch'ella avvenisse? Predisse già Davide in
tanti luoghi la venuta del Redento re: Redemisti
me, Deus veritatis (Ps 30,6) [Tu mi riscatti,
Signore, Dio fedele: Sal 31,6]. Redemptionem
misit populo suo (Ps 110,9). [Mandò a liberare
il suo popolo: Sal 111,9]. Copiosa apud eum
redemptio (Ps 129,7) [Grande è presso di lui la
redenzione: Sal130,7] ».
2) Nell'introduzione al salmo 130, nel
libro Traduzione de' salmi e cantici, s. Alfonso
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indica il senso fondamentale del salmo come
espressione di fiducia del peccatore nella divina misericordia per mezzo di Gesù Cristo:
«In questo salmo si considerano i giudei
non ancora liberati dalla schiavitù di Babilonia. Conviene pertanto il salmo ad ogni peccatore, che oppresso dal peso de' suoi peccati
cerca soccorso a Dio».
Il versetto 7, che s. Alfonso non traduce,
viene spiegato così:
«V. Quia apud Dominum misericordia; et
copiosa apud eum redemptio. Qui assegna il
Profeta il fondamento di tutte le nostre speranze, che è il sangue di Gesù Cristo, con cui
doveva redimere il genere umano; onde dice:
poiché la misericordia presso Dio è infinita, e
ben può egli redimerei con abbondanti aiuti
da tutti i nostri mali».
Con tale interpretazione, s. Alfonso ribadisce una sua tesi fondamentale: chi prega,
sicuramente ottiene da Dio tutte le grazie che
gli servono per la salvezza.
3) Mettendo insieme il tema della soddisfazione della divina giustizia e quello dell'amore
di Dio, s. Alfonso scrive nelle Riflessioni sulla
Passione di Gesù Cristo:
«Per li meriti di Gesù Cristo gli uomini ottennero la pace con Dio, ed all'incontro, colla
morte del Redentore, restò soprabbondantemente soddisfatta la divina giustizia. Si dice
soprabbondantemente, perché a redimerei non
era già necessario che Gesù Cristo soffrisse tanti patimenti e tanti obbrobri; bastava- come si
disse- una sola sua goccia di sangue, una semplice sua preghiera a salvare tutto il mondo;
ma egli, per accrescere le nostre speranze e per
maggiormente infiammarci del suo amore,
volle che la nostra Redenzione fosse non solo
bastante, ma anche soprabbondante, come

predisse Davide: Speret Israel in Domino, quia
apud Dominum misericordia et copiosa apud
eum redemptio (Ps CXXIX, 6 et 7).
4) La redenzione è copiosa, non solo perché
ci libera dal peccato e da tutti i suoi effetti,
ma anche perché ci dona una vita nuova in
Cristo. Questa affermazione viene espressa
da s. Alfonso dal fatto di mettere in relazione
il versetto 7 del salmo 130 con altri testi, che
parlano dell'abbondanza della grazia e della
vita nuova, specialmente i tre seguenti:
Gv 10,10: Io sono venuto perché abbiamo la
vita e l'abbiamo in abbondanza.
Rm 5,15: Ma il dono della grazia non è stato
come il delitto.
Rm 5, 20: Ma laddove è abbondato il peccato,
ha sovrabbondato la grazia.
Infatti, nella Lettera ... sopra l'abuso di maledire i morti (1758 ), s. Alfonso scrive:
«La grazia della redenzione ne' battezzati
sana tutti i danni del peccato, anzi soprabbondantemente li risarcisce. Copiosa apud
eum redemptio: Ps 129,7. Ubi autem abundavit
delictum, superabundavit gratia: Rm 5,20. Ego
veni ut vitam habeant, et abundantius habeant:
Gv 10,10». (Questa lettera è stata iJ?serita
nella quarta edizione della Teologia moralis,
Istruzione e pratica per li confessori, Homo
Apostolicus).
5) Lo stesso si legge nella Novena del Santo
Natale:
«Disse il Signore: Ego veni, ut vitam habeant,
et abundantius habeant (Jn X, 10). Io son venuto a dar la vita all'uomo, ed una vita piu
abbondante di quella che avea perduta col
peccato: Non sicut delictum, ita et donum (Rm
V, 15). È stato grande il peccato dell'uomo,
ma più grande è stato, dice l'Apostolo, il dono
della Redenzione, la quale non solo è stata
t_; ì\ .\
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sufficiente al rimedio, ma sovrabbondante: Et
copiosa apud eum redemptio (Ps CXXIX, 7)».
6) Ritroviamo insieme le tre sopraddette
citazioni anche in un testo apologetico contro
i deisti, nel quale s. Alfonso difende la volontà
salvifica universale di Dio (cfr. Spicilegium Historicum CSSR 13 (1965) 88-89).
«Ma Dio avendo compassione dell'uomo, e
volendo far più pompa della sua misericordia
che della sua giustizia, e vedendo che l'uomo
era incapace di dar condegna soddisfazione
per lo peccato commesso, come una sovraeccedente bontà e misericordia ha voluto il
suo Figliolo a redimere il genere umano con
prendere così umanità, e morire per tutti gli
uomini. Pro omnibus. Si Christus pro omnibus
(Rm 5,9). E così non solo riparò alla ruina
cagionatagli dal peccato, ma loro ha meritato
colla sua Passione maggiori grazie e doni. Ubi
abundavit delictum, etc., et gratia (Rm 5, 20).
Non sicut delictum, etc. (Rm 5,15). Copiosa
apud eum redemptio (Ps 129,7). Veni ut vitam
habeant et abundantius, etc. (Jn 10,10)».
7) Ancora una volta leggiamo nell'opera
Del gran mezzo della preghiera : «È stato più
grande il guadagno che noi abbiamo fatto per
la Redenzione di Gesù Cristo, che non è stato
il danno che abbiamo patito per il peccato
di Adamo. E ben ciò lo dichiarò l'Apostolo
dicendo: Non sicut delictum, ita et donum.
Ubi autem abundavit delictum superabundavit
gratia. Rom 5.15 et 20. E lo dichiarò lo stesso
nostro Salvatore: Ego veni, ut vitam habeant, et
abundantius habeant. ]o. 10.10. E prima bene
lo predissero Davide, ed Isaia. Davide disse: Et
copiosa apud eum redemptio. Ps 129.7. Ed Isaia:
Suscepit de manu Domini duplicia pro omnibus
peccatis suis. Is 40.2. Sulle quali parole scrisse
l'Interprete: Deus ita dimisit Ecclesiae iniquital 2

tes per Christum, ut duplicia (idest multiplicia
bona) susceperit pro poenis peccatorum quas
merebatur».
[Is 40,2: Ricevette dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Deus
ita dimisit .. .: Per mezzo di Cristo Dio ha tanto
perdonato alla Chiesa le sue iniquità, che ha
ricevuto il doppio (cioè molteplici beni), anziché i castighi che per i suoi peccati meritava].
9. «Che vi pare, anime amanti di Dio?»

Mi sembra opportuno concludere queste
considerazioni con l'esortazione di Madre
Maria Celeste nella meditazione sopra citata
(Giardinetto, 2611 agosto).
«Indi, qui possono congetturare le anime
che sono chiamate all'Opera, cioè le persone
spirituali che sono alla sua sequela, quanta sia

l'importanza di questo negozio tanto alto, a
cui sono chiamate dal Signore per adempire
un tale intento di questo Dio amante, il quale
ha egli intrapreso tante fatiche e tante pene,
una vita tanto laboriosa e stentata, piena di
travagli, in maniera che è spaventosa al solo
considerarla se questo fine di tanta importanza e altissima perfezione e di tanta nostra
utilità non fosse cosa di tanto prezzo e valore
quanto vale tutto un Dio» [... ].
«Perché, dunque, è da noi sì poco apprezzato un tanto bene, tanto poco è stimato un
sì gran dono che ci ha fatto il Figlio di Dio a
tanto suo costo per guadagnarcelo e impetrarcelo del Padre Dio? Se tanto gli costò, perché
è da noi a sì vile prezzo cambiato e barattato
dalle persone che si danno il vanto di essere
spirituali? Perché non ci affatichiamo con esso
divino amante per giungervi? Che andiamo

dietro ai gusti spirituali, alle nostre fantasie;
ce ne restiamo col solo nome di spirituali, ma
non si cammina in spirito, come lo insegna il
Divino Maestro; ma chi se ne resta fermata ad
una cosa, e chi ad un'altra si trattiene, che è
cosa veramente da piangere il considerarlo,
perché si vede tanto numero di persone che
camminano per questa via e tanti pochi sono
quelli che giungono a questa felicità dell'unione e trasformazione di amore in Dio». [... ]
Madre Maria Celeste ci fa un'ultima domanda, alla quale ella stessa risponde:
«Ahi, che vi pare, anime amanti di Dio?
Bisogna amarlo e ricompensare il suo divino
amore per tutti coloro che non gli corrispondono come è il dovere, e adempire per loro al
dovuto suo amore».
(Fine)

TESTIMONIANZA DI GRATITUDINE
Rev. da Madre Superiora,
scrivo la presente per testimoniare la grazia
ricevuta dalla Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa.
fanno scorso, in seguito ad un'iniezione per un dolore artrosico al ginocchio, sono
stata molto male, perché l'iniezione degenerò
e si formò un'eschera, cioè una crosta. Consigliarono impacchi di spirito, ma purtroppo,
la crosta s'ingrandiva, causando un forte bruciore. Fu appunto, in tale momento che, sconfortata, nell'aprire casualmente il mio borsellino, trovai l'im~t~agine della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa.
Alle mie altre preghiere, aggiunsi, allora,

quella della Venerabile, affidandomi totalmente alla sua intercessione. Il mattino
seguente, miracolosamente, la crosta si aprì
ed uscì molto siero, e così i medici pensarono
di intervenire. Fui operata e tutto riuscì bene.
Ringrazio con tutto il cuore la madre Crostarosa e desidero farmi apostola della sua
spiritualità, diffondendo presso gli ammalati le sue immagini e pregando ogni giorno per
la sua glorificazione, affinché la "Santa Priora" venga conosciuta ed invocata, da quanti
non la conoscono.
Devotamente saluto.
Napoli, 28-02-2004
Vittoria Mele
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Preghiere alla Ve~gine
di Suor Maria Celeste Crostarosa (3)
Mons. Donato Coco

Oltre la preghiera alla Vergine che abbiamo presentato la volta scorsa, nella quarta delle meditazioni per i giorni dell'Avvento
del Signore troviamo quest'altra preghiera: «0
Vergine fortunata e Madre dell'umiltà, ammettimi alla tua scuola per imparare quest'eccellente virtù, fondamento della cristiana perfezione e così come hai attratto il Divin Verbo
nel tuo seno con la violenza di questa virtù,
così fà che io attragga il mio Divino Sposo ad
unirsi nel mio cuore con l'imitazione della tua
umiltà». La Vergine del «beato timore» (cfr. la
preghiera presentata la volta scorsa) è la Vergine, «Regina e Madre dell'umiltà». Il timore di Dio è l'inizio della sapienza, inclina
l'anima a scegliere secondo Dio; la vera
umiltà, che è accettazione della propria
condizione creaturale e riconoscimento
grato che tutto ciò che abbiamo di buono
nella natura e nella grazia ci viene da Dio, è
«il fondamento della cristiana perfezione», della perfezione della carità che
è la santità. Non esiste santità vera
senza vera umiltà.
È l'umiltà che rende amabili agli occhi di Dio: «Ha guardato all'umiltà della sua serva»
canta Maria nel Magnificat.
l 4

Essa rende graziosi agli occhi di Dio, esercita "un'attrazione" sul cuore di Dio, una dolce
"violenza': per cui Egli si concede a noi creature sino ad arricchirci di tutti i suoi beni. Ogni
suo bene è il suo Verbo. In Maria, il Verbo di
Dio si fa carne, attratto dalla sua umiltà. E c'è

come una gara nella virtù dell'umiltà tra Dio
e Maria. In lei Dio si spoglia della Gloria della
sua Maestà. E, alla scuola del Verbo, Figlio dell'Altissimo e Figlio dell'umile serva che è lei,
Maria riconosce che «grandi cose ha fatto in
lei Colui che è potente e santo è il suo Nome».
Tale riconoscimento è la massima espressione dell'umiltà della Vergine. In un certo senso
Dio fa propria l'umiltà di Maria, la «sposa»,
la condivide sino in fondo, facendosi uomo
della stirpe di Davide, un figlio d'uomo. Ed è
in tal senso che Maria è «Regina e madre dell'umiltà».
La venerabile Crostarosa chiede alla Vergine che l'ammetta alla sua scuola per imparare
la virtù dell'umiltà, in modo che anche lei, sua
discepola, possa attrarre lo sguardo del Figlio
su di lei e unirsi a lui come sposa a sposo nell'intimità del suo cuore. La preghiera della
Venerabile diventi anche la nostra.
Accompagnata dal desiderio di eguagliare Maria e il Figlio in così grande virtù, daremo a Dio la libertà di esprimersi in noi alla

grande, come Dio d'umiltà, come Dio che
non ha paura di farsi niente per puro amore
per innalzarci sino a Lui, ricolmandoci dello
Spirito di santità. «Grandi cose ha fatto in me
colui che è potente e santo è il suo Nome». In
Maria ha preso carne, forma umana, l'umiltà di Dio.
Maria ha dato un volto e un nome alla
divina condiscendenza, rivelandone così in
modo inedito e unico la sua onnipotenza e la
sua santità.
RINGRAZIAMENTI

Con sentimenti di gratitudine
ringraziamo i benefattori
e assicuriamo il nostro ricordo
arante, affidando tutti
all'intercessione della Venerabile
Madre Suor Maria Celeste
Crostarosa.
Le Monache Redentoriste
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MEDITAZIONI SUI
<<GRADI DI ORAZIONE>> (t)
di Mons. Luigi Nardella

PRIMO GRADO DELLA SCALA MISTICA
DELL'ORAZIONE DELLO SPIRITO
DELLA VERITÀ DELLA FEDE ILLUSTRATA DA DIO.

(dalle meditazioni dettate alla Comunità Redentorista di Foggia)
Divido questo primo Grado in tre parti

l. n Signore si manifesta ed appare come
amore· grande, che passa velocemente su
altezze vertiginose.

Il dialogo dell'anima-sposa comincia citando la «Canzone», che è il Cantico dei Cantici.
Il passo che cita è il seguente: Ct 2,8-9 ( «Una
voce! fl mio diletto! l Eccolo, viene l saltando per

i monti,/ balzando per le colline.! Somiglia il
mio diletto a un capriolo l o ad un cerbiatto... ».
La vostra Madre ha sentito questa voce; spero
che la sentiate anche voi. Essa ha sperimentato la presenza dello Sposo nella sua vita;
però in questa esperienza nota che, essendo
lo Sposo simile a un cervo che corre velocemente per i monti, rimane «attonita ed in
ammirazione», ma nello stesso tempo avverte
la sua incapacità di «correre dietro all'amato
suo». Per lei aver sentito questa voce vuol dire
avere la «certezza dei divini misteri... voce
soave che tutta l'accende nel sacro ardore».
Più semplicemente vuoi dire che l'esperienza
dell'ascolto di questa «VOce>> le dà non solo la
certezza dell'amore dello Sposo, ma la infervora e la riempie di amore. Penso che anche
voi, che state in questo Monastero, un giorno
l 6

avete ascoltata questa «voce», che è stata così
potente che vi ha strappato dalle vostre case e
dai vostri affetti, e vi ha portato qui. Perché
avete scelto questa vita? «Non voi avete scelto,
ma io ho scelto voi» (Gv 15,16). Il Signore vi

ha scelte, facendovi sentire forte il suo amore.
Ed è in base a questa esperienza che voi, come
la vostra Madre, vi siete sentite mosse "a cercare la faccia dell'amato':
Con l'aiuto del Signore voglio ravvivare
in voi la grazia della vostra chiamata, dono
grande del Signore per voi, per la Chiesa e
per il mondo.
Ma anche voglio incoraggiarvi a riprendere
con sempre nuova lena il vostro cammino di
ricerca del Signore, senza mai scoraggiarvi
dinanzi alle difficoltà. Anche Suor Celeste
avverte una difficoltà: questa ricerca dell'amato si scontra con la velocità con cui passa il
"cervo':
Il Signore passa e certe volte non riusciamo
a fermarlo, perché non siamo pronti, non
siamo vigilanti, ma piuttosto addormentati.
Al cap. 5 del Cantico è descritta in maniera
poetica questa difficoltà di ricerca. La sposa,
quando arriva lo Sposo, è in dormiveglia e
non è pronta ad aprirgli la porta. Quando
apre, lo Sposo è già andato via.
Allora esce di casa, e cerca lo Sposo per
le vie della città. Lo chiama, ma egli non
risponde; lo cerca, ma egli non si fa trovare.
Incontra anche le guardie della città, che la
percuotono, la feriscono, la denudano, ma
essa non si ferma. Grida a tutte le "figlie di
Gerusalemme": se incontrate il mio diletto,
ditegli che sono "malata d'amore"!
Questa sposa è l'immagine di chi cerca il
Signore.
Anche voi cercate il Signore, non per le
vie della città, ma per le "vie" del vostro
Monastero, soprattutto nella preghiera, nelle
vostre Regole, nella vostra vita di ogni giorno.
È chiaro che ci sono momenti in cui il Signore
vi chiama a «camminare velocemente sulle

alture» alla sua sequela. E voi non sempre
siete pronte a dire il vostro "sì" incondizionato. Ora viene il Signore, si avvicina a voi tutte
e vuol farvi una grazia speciale, che è un aiuto
alla vostra debolezza, alle vostre titubanze.
Lasciatevi prendere dal Signore per andare
con Lui, dove vuole Lui e come vuole Lui. Il
Signore cerca in voi la sposa fedele, pronta a
dire il suo "sì" fino in fondo.
Continuando il commento del testo, la
sposa rimane un po' attonita e stupita, ma
nello stesso tempo incapace di correre dietro
al Signore.
Per questo si lamenta un po' e chiede di
poterlo raggiungere e abbracciare: «O mio
Signore, date alla mia lingua di poter dire
quello che sente il cuore di questa fede sacrosanta».
2. La fede sacrosanta, manifestazione del
Signore. Al centro di questo primo grado c'è
questa fede sacrosanta, che è come una manifestazione del Signore che affascina ed abbaglia e per questo supera e trascende la capacità

PREGIDERA
PER O'ITENERE 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
parterna misericordia.
Amen.

Tre Gloria alla SS. Trinità
Un 'Ave Maria
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che la sposa ha di raggiungerlo. Questa fede è
la certezza che Dio ci ama. È la virtù teolo gale,
che è la via regia e principale (il primo scalino)
per salire la scala mistica che conduce l'anima
all'unione con Dio.
Questa parola della Madre ora ci interpella.
Dobbiamo cercare di calarla nella nostra
situazione di vita.
Come abbiamo già accennato sopra, il Signore
un giorno vi è apparso e vi ha fatto sentire il
suo amore così grande da farvi abbandonare
tutto.
Quel Gesù, che un giorno vi ha attirato col
suo amore, attraverso questa predicazione vi
appare di nuovo e si fa presente nella vostra
vita.
Lui vi conosce e sa qual è la vostra situazione
di oggi: di amore verso di Lui, o di stanchezza; oppure di ribellione, di scontentezza, di
tristezza. Egli oggi viene a voi per mostrarvi
l H

il volto del Padre, che è il volto di Dio Amore.
Dal Vangelo risulta chiaramente che Gesù è
colui che ci rivela il Padre:
- Gv 1,17-18: "... la legge fu data per mezzo
di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù
Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il
Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo
ha rivelato':
- Gv 3,11-13: ': .. noi parliamo di quel che
sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra
e non credete, come crederete se vi parlerò delle
cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al
cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso
dal cielo':
Questo testo ci invita a credere, ad accogliere Gesù nella nostra vita, a riconoscerlo come
inviato del Padre. Lui solo ci può rivelare il
volto del Padre, perché Lui solo è salito al
cielo, Lui solo conosce il Padre.
-Mt 11,25-27: "Ti benedico, o Padre... perché
hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli... Tutto mi
è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre
se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia
rivelare':
Quest'ultimo testo riempie di luce la nostra
vita. Gesù ci ha scelti perché piccoli, umili,
poveri. Egli vi ha fatto grazia, perché ha visto
anche la vostra disponibilità a rispondere.
Abbiamo trovato grazia dinanzi al Signore e
siamo piaciuti a Lui, nonostante tanti difetti e
tante infedeltà.
(continua)

Una Europa bisognosa
della santità delle contemplative
di Suor Maria Angela Severo

Giovanni Paolo II affida l'Europa alle anime
contemplative, egli dice: "Chiedo insistentemente questa preghiera alle Comunità contemplative" (Fatima, 13 maggio 1991).
L'impegno delle persone contemplative consiste, soprattutto, nel primato assoluto vissuto
in un'offerta permanente di ablazione per una
testimonianza del trascendente. In questa dimensione esse contribuiscono a ché l'Europa
riprenda la primitiva fede cristiana perduta
dalla secolarizzazione del tempo presente.
"L'Europa ha bisogno di una dimensione religiosa, per essere <<nuova», deve lasciarsi raggiungere dalla grazia di Dio" (n. 116). Ed ecco
l'intervento delle persone contemplative che
giorno e notte, dinanzi al trono di Dio, implorano pace, speranza, comunione e solidarietà.
"L'Europa che va costruendosi come, «unione», spinge i cristiani verso l'unità per essere
veri testimoni di speranza" (n. 118).
Tocca alle contemplative fare un salto di
qualità per rinnovare il dono dell'amore in
una dimensione di comunione profonda, ricordando che "Gesù ci ha amati fino alla fine"
(Gv 13, 1).
Che, "Gesù ci ha amati per primo" (I Gv
4, l 0-19). Quindi nasce spontaneo l'amore
che si dona incondizionatamente all'altro senza misura e senza calcoli. La storia dell'EuroL" 7'\ .\
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"O Maria,
veglia sulla Chiesa in Europa:
sia essa trasparente al Vangelo;
sia autentico luogo di comunione;
viva la sua missione
di annunciare, celebrare e servire
il Vangelo della speranza
per la pace e la gioia di tutti.
pa è segnata, dice il Papa "dall'influsso vivificante del vangelo': e allora come Monache
Redentoriste contemplative, chiamate ad essere nella Chiesa "Vangelo vivo", memoria vivente di Cristo Redentore, dobbiamo donare
un contributo decisivo affinché la nostra testimonianza diventi un vero annuncio di Gesù
Cristo che raggiunge l'Europa, e l'Europa riprenda il libro del Vangelo per apprendere "la
sublime conoscenza di Gesù Cristo" (Fil 3, 8).
L'annuncio di gioia che il Papa ha rivolto all'Europa sia accolto, soprattutto da noi contemplative, per testimoniare al mondo i valori eterni di un Dio Trinità che si rivela Amore
e fa penetrare nei segreti di Dio e possedere il
Signore, allargando gli orizzonti fino ai confini della terra, dove l'unità dei popoli europei si
consolidi e si confermi.
Affidiamo a Maria l'Europa, a Maria madre
di consolazione e di speranza, pregando perché intervenga nei tanti problemi che accompagnano la vita delle nazioni, delle famiglie e
dei singoli. A lei affidiamo la Chiesa e con il
Papa preghiamo:
2

o

Regina della pace,
proteggi l'umanità
del terzo millennio!
Veglia su tutti i cristiani:
proseguano fiduciosi
sulla via dell'unità. Amen.
Ogni l o sabato di mese
dalle ore 16,00 alla ore 18,30, con il
gruppo Mariano di Medjugorje, guidato dalla dott.ssa Mirella Mele, eleviamo al Signore la nostra preghiera
con la recita del Santo Rosario, con la
consacrazione alla Vergine Maria, con
i Vespri solenni e con la celebrazione
Eucaristica.
Invitiamo quanti vogliono partecipare
a pregare con noi, adorando Gesù nel
grande mistero Eucaristico.

L'estate è iniziata, le vacanze sono alle porte e
molti, con le valigie piene, sono pronti ad iniziare
le tanto attese ferie, sperando di trovare riposo e
sollievo nel corpo e nello spirito. Meta preferita
è senz'altro il mare, ma anche monti, laghi, città
d'arte e terme. Tutto va bene pur di gustare
momenti di relax al di là del trambusto e delle
occupazioni giornaliere sempre più stressanti,
che non lasciano neanche il tempo di respirare.
Quello che accomuna tutti è, però, il godimento
del sole, che risulta il più importante anche se
non riconosciuto protagonista delle ferie.
Per molte ore si resta immobili sotto ombrelloni o alberi per godere i benefici dei raggi solari,
oppure si va in giro ad ammirare il fascino della
natura, tutta risplendente ed illuminata da
"fratello sole': come lo definiva San Francesco.
Pensando a questi comuni comportamenti,
mi viene in mente un incantevole scritto della
Venerabile; sicuramente uno dei primi, in cui

descrive alcune contemplazioni quando ancora
giovinetta, forse quattordicenne, riceveva le
prime rivelazioni.
"Un giorno il Signore la chiamò con voce
interiore e le disse: "Guarda il sole materiale come
illumina, riscalda, fa crescere le piante della terra,
affinché rendano fiori e frutti, e rallegra tutto il
mondo con la sua chiarezza. Vedi come per tutto
risplende! Solo coloro che, chiudendo le finestre,
non vogliono ricevere la sua luce, ne restano privi;
per colpa loro perché non vogliono ammirare il
suo splendore. Questo sole che tu vedi nel mondo
visibile, è stato creato come simbolo del sole divino, che dà luce al mondo interiore dell'anima,
con gli effetti che produce la mia divina presenza
nelle anime da me create. Ora tu, da questo sole
materiale che sempre risplende, ammirerai le
mie perfezioni divine e vedrai come, col calore
del mio Spirito, faccio crescere le piante delle virtù
nell'anima; e queste producono fiori e frutti di
CNA
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vita eterna. Faccio luce rischiarando l'intelletto e
accendendo la volontà nel mio divino amore. Al
mio calore divino, asciugo gli umori cattivi che
producono le passioni disordinate e distruggo
le imperfezioni dell'anima. Questo però solo a
coloro che tengono gli occhi aperti e mi guardano
e fanno entrare il mio splendore divino, avendo le
finestre dell'anima aperte; cioè a coloro che non
le serrano col peccato. Pertanto tu, ammirando
questo sole materiale, ti ricorderai quello che ti ho
svelato, e questa sarà la tua continua orazione':
Queste frasi restarono impresse nell'anima e le
rivedeva continuamente come in uno specchio
lucido. La mattina, come si alzava dal letto e
apriva gli occhi, correva ad ammirare la luce
del sole e subito era attratta da quello splendore
divino, simbolo visibile dell'invisibile presenza
di Dio. Da questa comunicazione derivavano
nuove illuminazioni ed un ardore che distruggeva l'anima continuamente. Ella non pensava
ad altro, andava in un luogo alto e, sbalordita
da quella luce divina, se ne stava occupata per
molte ore senza che si accorgesse del tempo o
di che cosa facesse la sua anima, ma provava un
continuo godimento ed un desiderio ardente di
amore verso Dio" (Autobiografia cap. 4, 9-17).
Quanta fede, quanta illuminazione in questo
breve brano! Ogni commento dovrebbe essere inutile! Eppure, come è lontano dai nostri
pensieri, dalla nostra anima, arida, priva di fede,
preoccupata solo dell'io e del vivere bene. Come
siamo ciechi! Ci rifiutiamo di guardare oltre il
nostro naso! Il sole è una cosa scontata! Oggi
non dice nulla, proprio come Dio; c'è o non c'è,
cosa importa? Perché riflettere, meditare, contemplare? Meglio divertirsi e non pensare?
Oggi la Crostarosa ci tira le orecchie e ci ricor22

da che non è così. n sole deve essere davvero
riconosciuto come il segno visibile della presenza invisibile di Dio. Lui che tutto illumina,
riscalda, anima, vivifica. Tutto sulla terra vive
per la presenza tangibile del sole, così come ogni
cosa trae origine e deriva dalla presenza invisibile di Dio. Infatti è impossibile immaginare un
mondo senza il sole, sarebbe un luogo tenebroso, glaciale e privo di vita. Nello stesso modo,
nulla potrebbe esistere sulla terra senza quel Dio
che ha creato l'universo, le piante, gli animali,
l'uomo, noi e lo stesso sole, messo lì a ricordare
la sua perenne presenza. La notte, anche se porta
buio, affanno o angoscia, non fa paura, perché
c'è la certezza che il sole sorgerà provvidenziale
a portare ovunque sollievo e speranza in un

domani migliore e più radioso. Guardare il sole,
allora, dovrebbe farci riflettere, come ci ricorda
la Crostarosa, sulla grandezza infinita di Dio e
sulla sua magnificenza. Dovremmo rimanere
sbalorditi, come lei, ad ammirare questa fonte
inesauribile di luce, calore ed energia e nello
stesso tempo restare confusi per tanta potenza,
che abbaglia e brucia ma, nonostante ciò, non
produce paura perché è benefica e vitale.
n sole è calore, è vita! È bello farsi riscaldare
dai suoi raggi, assaporare il suo caldo tepore.

Sappiamo bene che il nostro corpo, esposto
al sole, genera automaticamente, senza alcuno
sforzo, la vitamina D, che produce effetti salubri all'intero organismo, così come dà vita alle
piante e a tutti gli esseri viventi. Anche Dio è
calore, è vita!
Quanta pace si prova quando rimaniamo
fermi a contemplare il nostro Dio, a lodarlo, a
pregarlo. Non una, ma tutte le vitamine vengono allora prodotte spontaneamente dal nostro
corpo, che è rilassato, sereno, in pace con se stesso. È Lui il creatore di tutto! È Lui che mantiene
in vita la macchina perfetta del nostro corpo e
ci riscalda con i raggi della sua grazia donata in
abbondanza e gratuitamente.
n sole è luce, è vista! È quel prodigio creato
da Dio con cui riusciamo ad ammirare tutti i
panorami, i paesaggi, gli oggetti e le creature
che vivono sulla terra. La luce è il mezzo con
cui Dio riesce a far entrare nei nostri occhi la
Sua bellezza.
Il nostro occhio diventa la macchina fotografica che riesce ad imprimere nella mente e nel
cuore la stessa immagine di Dio, perché tutto,
illuminato da Dio, parla di Dio e ci fa contemplare la Sua magnificenza. Se non vi fosse
la luce, nulla potremmo vedere, conoscere o
capire; tutto sarebbe offuscato e incomprensibi-

le. nsole è energia, è dinamismo! Ogni giorno
il sole riversa sulla terra una quantità immensa
di energia, tanta che, se si riuscisse ad immagazzinarla tutta, basterebbe per i consumi di tutti
gli uomini per diversi anni. L'energia è quella
forza immagazzinata capace di produrre forza
motrice o di trasformarsi in potenza attiva da
utilizzare per infiniti usi.
Anche Dio è energia. È quella capacità che
avvolge l'uomo e lo spinge a muoversi, per
costruire quel mondo migliore che Lui desidera
e che ci ha rivelato.
È quello Spirito che non sta mai fermo, ma
penetra coi suoi raggi invisibili nell'animo e
nella mente per illuminare, suggerire le azioni
da compiere e poi, per coinvolgere, sostenere,
spiegare, confortare e fortificare tutti gli esseri
umani nelle fatiche giornaliere.
Alla luce, al calore ed alla energia di quanto
detto, penso che le vacanze dei nostri amati
lettori non saranno le stesse degli anni trascorsi, ma certamente più ricche nella fede.
Le preghiere della Venerabile Crostarosa e lo
sguardo amorevole della nostra Madre Celeste
ci faranno aprire gli occhi e correre ad ammirare
ogni giorno la vera Luce, ricordandoci di lasciare
spalancate le finestre dell'anima per far entrare
in noi tutto lo splendore di Dio.
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ti ho glorificato

sopra la terra,
compiendo l'opera
che mi hai dato da fare"
(Gv 17,4)
«Guarda, figlia, quanto è bella la morte dopo essere
vissuto morendo» (Madre M. Celeste C.).
1121 aprile 2004, alle ore 3,20, la nostra sorella suor
Maria Rosa del divino Amore, al secolo Anna Pedale,
confortata dai Sacramenti e dalla presenza assidua
e premurosa delle sue amate consorelle, è tornata
alla casa del Padre, dopo 47 anni di vita religiosa
redentorista claustrale, nel monastero del Santissimo
Salvatore in Foggia. Ha terminato il suo cammino
terreno nella pace e nella serenità, per andare incontro allo Sposo celeste da lei sempre cercato e amato,
nella sua vita di consacrata con i tre voti di castità,
povertà e obbedienza. Nata il22 aprile 1918 a Foggia,
da Alfredo e Rosa Torre, entrò a far parte della nostra
comunità il 27 ottobre 1957. Il 21 novembre 1958,
nella festa della Presentazione della beata Vergine
Maria, vestì l'abito «rosso fosco» e il mantello azzurro
delle Redentoriste. 1122 novembre 1959, emise la sua
Professione temporanea e il1° luglio del1965 si consacrò definitivamente al Signore con la Professione
Solenne. Ha lavorato senza interruzione per il bene
della Comunità mettendo a servizio le sue doti di
brava Economa, Segretaria, Consigliera e Superiora.
Per alcuni anni la sua malattia l'ha costretta a
rimanere sempre seduta su di una sedia a rotelle che,
puntualmente, nonostante i suoi disagi fisici, seguiva
ia comunità in tutti gli atti comuni, fino alla vigilia
della sua morte.
Suor Maria Rosa amava molto il canto e qual2 .f

che istante prima della morte le sorelle che le stavano accanto, la sentirono cantare: "Amore e giustizia voglio cantare"; canto da lei ascoltato nell'ultima liturgia Eucaristica. Invocando ripetutamente
la Misericordia del Padre, si è addormentata dolcemente. La liturgia esequiale è stata celebrata il giorno seguente, 22 aprile, giorno del suo compleanno, da
mons. Donato Coco, vicario
Generale della nostra Arcidiocesi, da don Luigi Nardella, vicario Episcopale per
le Religiose, da p. Pompeo
Franciosa, redentorista, superiore della Comunità di Foggia, dal Rettore del Seminario
Diocesano don Pierino Giacobbe e dall'Economo don
Bruno Bassetti.
Dopo il rito funebre, la
comunità si è stretta intorno alla bara cantando il
"Regina caeli, laetare, alleluia':
Ora che la nostra sorella vive nella pienezza del
volto di Cristo Redentore, le diciamo di continuare
ad amare la sua comunità e a pregare perché nuove e
generose vocazioni occupino il suo posto per continuare l'opera voluta da Gesù.
Chiediamo suffragi per la sua anima e ringraziamo di cuore.
Superiora e Comunità

Una missione p_er madre
Maria Celeste Crostarosa
In occasione dei 250 anni dalla morte di
Madre Celeste Crostarosa, ci stiamo predisponendo con una serie di iniziative a celebrare,
dal 14 settembre 2004, un anno giubilare
dedicato a Lei, donna speciale e illuminata
da Dio.
Tra le proposte in programma, un progetto
rivolto agli alunni delle scuole elementari di
Foggia; la presentazione del libretto della vita
di Madre Celeste Crostarosa e la missione
affidata a un gruppo di laici, adeguatamente
preparati, di portare il messaggio nelle scuole.
Conoscere Madre Celeste Crostarosa, leggere la sua vita ricca di opere sante, ci immerge
in una realtà ancora vitale e rivolta a tutti.
La sua presenza nella città di Foggia, dove
fondò l'Ordine di clausura delle Monache
Redentoriste, è un segno di appartenenza e
predilezione per la nostra terra: "Le Reden-

.

toriste sono oggi un punto di riferimento
e guida per molti'~ Attraverso la fede, esse

diventano testimoni di Dio e delle sue opere.
Unita a questo pensiero, con slancio d'amore
propongo questo progetto, per far conoscere
ai più piccoli la vita di Madre Celeste Crostarosa.

l

Antonella Rucci

Disegno di Antonella Rucci
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Foggia
---...._,.._.. 'i:l'"0111tf7re 1755 - 200
La Comunità delle monache Redentoriste è lieta di annunciare l'apertura
solenne dei 250 anni della morte della
loro Madre Fondatrice, la Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa, che
awerrà nella chiesa del monastero
martedì 14 settembre 2004, alle
ore 18,00 con la partecipazione
di S.E. Rev. ma Mons. Francesco
Pio Tamburrino, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino.
Invitiamo a partecipare
quanti sono devoti della
Venerabile.

Cronacat del

Monas ero
Suor M. Celeste Lagonigro

Domenica 21 marzo. Il gruppo di preghiera
di S. Pio da Pietrelcina "Gesù Divin Maestro':
guidato spiritualmente da mons. Donato Coco
e dalla responsabile Elisa Ficci, ha organizzato
un'ora di preghiera nella nostra chiesa, con una
solenne Via Crucis.
Sono state alcune ore intense di preghiera
contemplativa, formando così un solo coro con
le monache nel pregare e meditare la passione e
morte di Gesù.
Lunedì 22 marzo. In questa solennità della
Beata Vergine Maria dei Sette Veli, Patrona
della nostra città, il Coro Polifonico della
"Unione Italiana Ciechi di Foggia", composto
da non vedenti, diretto dal maestro Franco De
Feo, accompagnato da volontari e tanti amici,
hanno solennizzato l'Eucaristia in suffragio del
prof. Antonio Lepore, celebrata da don Roberto
Pezzano.
Durante la celebrazione il coro polifonico ha
cantato un inno alla Madonna dei Sette Veli di
Antonio Lepore in vernacolo. I loro canti, la loro
gioia, i loro occhi pur spenti, ma colmi della
luminosità di Dio, hanno commosso i nostri
cuori arricchendoci di tanta gioia sovrumana.
Ringraziamo di cuore questi amici molto cari
e affezionati al Monastero e gli diciamo che le
tenerezze di Maria, la Vergine dei Sette Veli, riveli
loro il suo volto e quello del suo Gesù.

Volto della VeTgine MaTia appano a S. Alfonso
dall'Iconavetere, Tip1·odotto su sua indicazione nel
1732 e consen;ato nella Chiesa della Casa Mad1·e
dei RedentoTisti, a Ciomni (Sa)
Mercoledì 24 marzo. Il vicario Episcopale
per la vita Consacrata, don Luigi Nardella, in
preparazione alla Pasqua, oltre alle conferenze
che mensilmente ci offre sulla spiritualità della
Madre Celeste Crostarosa e con i ritiri mensili, ci
U '\ .\
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ha fatto dono di una preparazione spirituale al
Triduo Pasquale come cammino di conversione
e come Amore di Dio per l'uomo manifestato in
Cristo Gesù morto e risorto per noi.
Ringraziamo don Luigi per la sua grande
disponibilità verso la nostra Comunità.

Giovedì 25 marzo. La Solennità dell'Annunciazione del Signore ci ha donato la gioia di
avere in mezzo a noi la presenza del Padre
Antonio De Luca, provinciale dei Redentoristi,
di ritorno dalla sua visita fatta ai confratelli del
Madagascar.
La gioia della Comunità è stata grande per
aver potuto celebrare insieme l'Eucaristia. Prima
di iniziare la s. Messa ha detto: "Sono venuto
come ad un pellegrinaggio presso la tomba della
Venerabile Madre, per affidarle le nostre Comunità e il nostro futuro affinché rifioriscano di nuove
e sante vocazioni."
Nell'omelia ha parlato del piano di salvezza
realizzato in Maria con il suo "sì" incondizionato affermando che non avremmo avuto Gesù
Redentore del mondo, senza la sua piena adesione alla Volontà di Dio.
Dopo la celebrazione Eucaristica è entrato
18

in sala capitolare per salutare tutte e ciascuna
in particolare. L'abbiamo ringraziato con gioia
assicurandogli il nostro ricordo nella preghiera.

Giovedì 8 aprile. S.Messa in «Coena Domini».
Con gioia immensa e grande sorpresa è venuto
farci a visita il nostro Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino, dopo la celebrazione della
«Messa Crismale», per augurarci una Pasqua
luminosa di santità. È stata una grande gioia
averlo in mezzo a noi, sia pur per breve tempo,
e lo abbiamo ringraziato assicurandogli tutta la
nostra preghiera. Prima di andar via ci ha benedette paternamente.
Alle ore 16,00 la comunità, processionalmente, e cantando "Ubi caritas'; si è recata in sala
capitolare, preparata a festa, per vivere la pasqua
ebraica con una solenne liturgia della Parola.
Sulla mensa, appositamente preparata, c'erano
pane azzimo, vino, altri segni che ornavano
la mensa e tanti fiori. Suor Maria Angela ha
cantato il vangelo di Giovanni 13,1-15 "Li amò
sino alla fine", mentre la Comunità era nella
preghiera e nella contemplazione del grande
amore di Cristo per noi. Ogni sorella ha potuto
esprimere i propri sentimenti con parole evan-

geliche, confessando le proprie colpe. Dopo la
liturgia, ci siamo recate in chiesa per vivere l'Eucaristia con i fedeli presenti e con la comunità
dei Focolarini.

Venerdì 9 aprile. Dopo aver celebrato la Passione del Signore con l'adorazione della Croce,
abbiamo fatto la "Via Crucis" dagli scritti della
Madre Crostarosa.
Alla fine ci sono state delle testimonianze da
parte di alcune Focolarine. La prima è stata
letta da Gianfranca Vaccaro-Intiso: "Madonnina nostra, Tu che ci conosci, Tu che conosci certi
dolori, allevia chi soffre e anticipa i tempi, accelera
l'ora del sollievo. Gesù invita così: «Venite a me,
voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». Quanto sollievo in queste parole!
La seconda è stata letta da Rosaria Pistoia:
"Grazie Gesù, per essere venuto in terra ad indicarci la Via, a farti Via. Noi, perduti in Te, saremo
sempre nella luce anche se immersi nelle tenebre

più fitte. Grazie di essere nato e vissuto e «morto
per noi», per me':
Sabato l O aprile. La Veglia Pasquale è stata
vissuta come un dono immenso dell'Amore di
Dìo per le sue creature. Hanno partecipato alla
celebrazione un gran numero di fedeli e molte
religiose della nostra Arcidiocesi.
Venerdì 14 maggio. Ill4 di ogni mese è sempre dedicato alla preghiera per la glorificazione
della Venerabile, per gli ammalati e per quanti
si affidano alla sua intercessione. Mons. Donato
Coco, nonostante le sue molteplici occupazioni, è sempre presente perché nutre un grande
amore filiale verso la Venerabile, studiando e
approfondendo sempre più le sue Opere. La
meditazione di oggi l'ha tratta da alcune preghiere alla Vergine Maria che troviamo nelle
sue opere. <<A voi ricorro, o Madre dell'Amore,
fate che io entri in questo bell'Orto di delizie del

Uì\A

PERLA

NASCOSTA-

29

Padre in Gesù vostro Figlio ... ». «0 Maria, Gesù
vuole somiglianza, ma voi solo avete ottenuto
una copia originale ... » (Esercizio di Amore ogni
giorno, 30 dicembre).
La Venerabile, commenta mons. Donato
Coco, si riflette in questo specchio "tersissimo';
perché conquistata da questa bellezza di Maria;
per arrivare ad essere un tutt'uno con Gesù e ad
essere un solo "Progetto di Amore': è necessario
che l'impegno sia costante, quotidiano. La Crostarosa ci invita ad essere un'altra Maria. Ancora
una volta vogliamo dire grazie a Don Donato
per quanto ci dona.
Domenica 16 maggio. Un gruppo di ragazzi
provenienti dalla parrocchia di S. Francesco
Saverio, accompagnati dalle loro catechiste Isa
Macchianùo e Michelina D'Amato, sono venuti
a fare un'ora di preghiera in preparazione alla
loro prin1a comunione. Hanno pregato con
tanta devozione, testimoniando la loro gioia
di ricevere per la prima volta Gesù nel loro
3o

Bambini di p1·ima comunione della pan'OCchia di
S. Francesco Saverio.
cuore. Alcune sorelle del monastero hanno
preso parte a questo incontro, recitando con
loro delle preghiere spontanee. «Gesù, delizia
di quanti ti cercano, siamo qui ai tuoi piedi per
dirTi che Ti vogliamo bene, perché Tu sei Amore
che ci hai amati per ''primo'; fa' che ci formiamo
alla Tua scuola di verità, di bontà e di santità. Fa'
che la violenza non regni mai nei nostri cuori ma
solo l'amore. Grazie, Signore Gesù, per averci
chiamati, quest'oggi, alla Tua Presenza, sempre
solennemente esposto in questa Cappella. Amen».
Ma un momento particolarmente significativo
e più intenso per i ragazzi, è stato quello di
trovarsi per la prima volta presso i resti mortali
della Venerabile. Alla fine è stato donato loro un
libretto per la conoscenza della Madre. Felici di
aver vissuto questi momenti di gioia, hanno
posato per una foto ricordo.

<<Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!» (Si 84)

Sacro Cum·e di Gesù, dipinto di Patrizia Curatolo.

Invito speciale alle giovani

Diverse immagini del giardino de/nostro mo17aste-ro.

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE
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ORARIO FERIALE
S. MESSA Alle ore 8,00
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00
ORARIO FESTIVO
S. MESSA Alle ore 8,00
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,2 5 alle ore 17,45
Coloro che desiderano celebran i Vespri con la
Comunità delle Monache devono trovarsi in
Chiesa alle ore 17,30.
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Vito di luce, via di salvezza
Al seguito della
Cron!~e1

250 anni
dalla sua morte
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
114 settembre 1755, all'età di 59 anni, volò
al cielo la "Santa Priora" di Foggia, cioè
Suor Maria Celeste Crostarosa, fondatrice
dell'Ordine del SS. Redentore.
Era nata a Napoli il31 ottobre 1696 e, dopo
varie peripezie e difficoltà, ascoltò una voce
interiore che le diceva: "Va in Foggia, perché
ivi voglio che si faccia la fondazione ... '; dove si
recò e, dove morì 250 anni fa.
L'anniversario non poteva passare inosservato da parte di tutti i devoti della Venerabile
e, in modo particolare, delle sue figlie spirituali, le Monache Redentoriste.
È per questo che in tutti i monasteri dell'Ordine si organizzano manifestazioni e commemorazioni, che avranno luogo nel corso dell'anno Crostarosiano (2004-2005).
Anche le Monache del Monastero SS.
Salvatore di Foggia, che hanno l'insigne privilegio di custodire la salma della Venerabile,
hanno deciso di commemorare nel modo
migliore lo straordinario evento. Il programma è diffuso ampiamente in questo numero
della rivista.
Vorrei indicare lo spirito, col quale deve
essere vissuto e celebrato questo tempo di
grazia, consacrato ad una delle più grandi
mistiche della Chiesa.
Lo spirito si può esprimere con due parole:

1

la preghiera e l'attesa.
Preghiera. È nota a tutti la necessità della
preghiera, raccomandata dalla Bibbia, dalla
Chiesa e dalla veneranda tradizione cristiana:
preghiera vocale e preghiera mentale. Mi riferisco a quel genere di preghiera che s'incontra
negli scritti della Venerabile: una preghiera
vocale e mentale, tutta indirizzata nella
contemplazione dei vari misteri della fede.
l'
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Porterò un solo esempio. Nell'aureo libretto
delle "Meditazioni Unite ai santi Evangeli per
tutto l'Anno per l'Awento del Signore e per il
Santo Natale", edito pochi mesi fa dalle monache Redentoriste di Foggia, ogni meditazione
inizia con un invito a questa preghiera. Ecco
l'introduzione della prima meditazione, che
si ferma a considerare l'annunzio dell'Angelo Gabriele a Maria Santissima. Dopo la
citazione del testo evangelico (Le l, 26-27), la
Venerabile esorta:
«Entra, anima mia, in questo giorno, in
compagnia di questo celeste messaggero divino, con lo spirito, nel gaudio del tuo Signore,
entra nel cuore della Divinità, dove vedrai, con
l'occhio della fede, il divin Padre Dio incline e
propizio a consolare le tue speranze e soddisfare le tue promesse, aprendo a fiumi le sue
divine misericordie sopra la terra e nel tuo
cuore. Egli, dall'eternità, aveva preordinato
l'ora ed il tempo, nel quale doveva mandare
il suo Figliuolo Unigenito a vestire umana
carne.
O anima mia, fermati in compagnia di
questo divino ambasciatore nella fortunata
casetta di Nazareth, dove abita questa vergine
eletta Madre di Dio, e mira come quest'angelico ambasciatore si spicca dal trono della
Divinità per ricevere una così grande dignità;
il Padre divino gli dà la virtù della divina
Onnipotenza; il Figliuolo, il dono della divina
Sapienza, lo Spirito Santo, la sua grazia e i
suoi doni. Così, ricevuto il comando divino
da tutte e tre le Persone della Santissima trinità, esultando con glorioso trionfo, fa mille
ossequiosi ringraziamenti per la grazie e per
l'onore ricevuto.
Impara, o anima mia, a rendere a Dio grazie
di tanto gran beneficio: essendo Egli Dio, si è
4

fatto uomo per tuo amore; per te fu l'opera.
Dio si umiliò e tu come ti comporti in questa
virtù dell'umiltà? Rifletti ed emendati della
tua superbia» (Meditazioni, p. 21).
Ecco l'atmosfera di preghiera, in cui le
Redentoriste devono vivere quest'anno, che
ricorda i 250 anni della morte della loro
Fondatrice.
Attesa. Il l Ogiugno 1999 venne consegnato
alla Congregazione delle Cause dei Santi la
Positivo super virtutibus. Questa non è stata
ancora esaminata e, perciò, la Crostarosa non
ha visto ancora dichiarata la eroicità delle sue
virtù. Tutti i suoi devoti, in modo particolare le
sue figlie spirituali, le Monache Redentoriste,
attendono con ansia questo giorno, che deve
poi essere coronato dalla beatificazione e dalla
desiderata, implorata canonizzazione.
Anche per questo le Consorelle carissime in
quest'anno crostarosiano devono rimanere in
preghiera devota.

*

*

*

250 anni sono tanti. Non sono trascorsi
inutilmente. Il lungo tratto di tempo non ha
scalfito la fama di santità, che da sempre ha
circondato la Venerabile, anzi l'ha rafforzata e
dilatata in tutto il mondo.
Che non siano ormai maturi i tempi previsti
dalla Provvidenza?

Alla solenne processione del Corpus Domini Giovanni Paolo Il
fissa un nuovo appuntamento nel cammino della Chiesa del Terzo millennio

Sono lieto di annunciare
uno speciale anno dell'eucaristia
l. «Ogni volta che mangiate di questo pane

e bevete di questo calice, voi annunziate la
morte del Signore finché egli venga» (l Cor
11,26).

Con queste parole san Paolo ricorda ai cristiani di Corinto che la «cena del Signore» non
è solamente un incontro conviviale, ma anche
- e soprattutto - il memoriale del sacrificio
redento re di Cristo. Chi vi prende parte- spiega l'Apostolo -si unisce al mistero della morte
del Signore, anzi, se ne fa «annunziatore».
Vi è dunque uno strettissimo rapporto
tra il «fare l'Eucaristia» e l'annunciare Cristo.
Entrare in comunione con Lui nel memoriale della Pasqua significa, nello stesso tempo,
diventare missionari dell'evento che quel rito
attualizza; in un certo senso, significa renderlo
contemporaneo ad ogni epoca, fino a quando
il Signore ritornerà.
2. Carissimi Fratelli e Sorelle, riviviamo
questa stupenda realtà nell'odierna solennità del Corpus Domini, in cui la Chiesa
non solo celebra l'Eucaristia, ma la reca
solennemente in processione, annunciando pubblicamente che il Sacrificio di Cristo è per la salvezza del mondo intero.
Riconoscente per questo immenso dono,

essa si stringe intorno al Santissimo Sacramento, perché Il è la fonte e il culmine del
proprio essere ed agire. Ecclesia de Eucaristia
vivit! Vive dell'Eucaristia la Chiesa e sa che
questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in
maniera sintetica il nucleo del mistero che
essa stessa è (cfr Lett. ene. Ecc!es ia de Eucaristia, 1).
3. Da quando, con la Pentecoste, il Popolo della Nuova Alleanza «ha cominciato il
suo cammino pellegrinante verso la patria
celeste, il Divin Sacramento ha continuato
a scandire le sue giornate, riempiendole di
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fiduciosa speranza» (ivi). Proprio pensando a questo ho voluto dedicare all'Eucaristia la prima Enciclica del nuovo millennio
e sono lieto ora di annunciare uno speciale Anno dell'Eucaristia. Esso inizierà col
Congresso Eucaristico Mondiale, in programma dal 10 al 17 ottobre 2004 a Guadalajara (Mexico ), e terminerà con la pros-

sima Assemblea Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi, che si terrà in Vaticano dal 2 al 29
ottobre 2005 e il cui tema sarà «L'Eucaristia
fonte e culmine della vita e della missione
della Chiesa».
Mediante l'Eucaristia, la Comunità ecclesiale viene edificata quale nuova Gerusalemme, principio di unità in Cristo tra persone e popoli diversi.
4. «Date loro voi stessi da mangiare» (Le
9,13).
La pagina evangelica che poc'anzi abbiamo ascoltato offre un'immagine efficace
dell'intimo legame esistente tra l'Eucaristia
e questa universale missione della Chiesa.
Cristo, «pane vivo disceso dal cielo» (Gv
6,51; cfr Acclamazione al Vangelo), è l'unico che può saziare la fame dell'uomo in
ogni tempo e in ogni parte della terra.
Egli, però, non vuole farlo da solo, e così,
come nella moltiplicazione dei pani, coinvolge i discepoli: «Egli prese i cinque pani e
i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché
li distribuissero alla folla» (Le 9,16). Questo segno prodigioso è figura del più grande
mistero d'amore che si rinnova ogni giorno
nella Santa Messa: mediante i ministri ardi-

''Una Perla Nascosta''
6

nati, Cristo dona il suo Corpo e il suo Sangue
per la vita dell'umanità. E quanti degnamente
si nutrono alla sua Mensa, diventano strumenti vivi della sua presenza d'amore, di misericordia e di pace.
5. «Lauda, Sion, Salvatorem ... ! - Sion, loda
il Salvatore l la tua guida, il tuo pastore l con
inni e cantici».
Con intima commozione sentiamo risuonare nel cuore questo invito alla lode e alla gioia.
Al termine della Santa Messa recheremo pro-

cessionalmente il Divin Sacramento sino alla
basilica di Santa Maria Maggiore. Guardando
a Maria, comprenderemo meglio la forza trasformante che l'Eucaristia possiede. Ponendoci in ascolto di Lei troveremo nel mistero eucaristico il coraggio e il vigore per seguire Cristo
Buon Pastore e per servirlo nei fratelli.

In questo Anno giubilare,
per i 250 anni dalla morte
della Venerabile Maria Celeste Crostarosa,
a ricordo perenne di quanti nel corso di questi anni
hanno scritto su di lei, verranno pubblicati alcuni loro
articoli. Questo anche per creare un ponte di congiunzione tra l'antico e il presente, per questi scritti che
hanno lasciato nel nostro animo segni di gratitudine
perenne.
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SUOR MARIA CELESTE
DEL DESERTO
Recò il messaggio del Salvatore a S.Aifonso
Morì il 14 Settembre 1755
On. Avv. Matteo Rescigno
(da "Il Risorgimento Nocerino"- 16 Settembre 1955)

La sera di venerdì 14 settembre 1755 un grido
angoscioso si diffuse per la città di Foggia: "È
morta la Santa; è morta la Santa!'~
E veramente prodigiose erano state le circostanze di quel transito della fondatrice e priora
del Monastero del SS. Salvatore. Ideale di tutta
la sua vita era stata la imitazione del Cristo, e
la sua morte aveva avuto una commovente rassomiglianza con quella di Gesù. Presentendo la
fine, senza che alcuna infermità l'avesse colpita,
raccolte intorno al suo giaciglio le vergini sorelle, aveva voluto che le si leggesse la passione del
Redento re, nel Vangelo di Giovanni. Alle parole:
consummatum est, era spirata, e alla stessa ora,
nel convento di Caposele, Gerardo Maiella, dal
letto delle sue eroiche sofferenze, al fratello Stefano, infermiere, aveva detto: "Ho visto l'anima
di Maria Celeste volare al cielo come colomba'~
Era l'avveramento della promessa che, nel
9° dei suoi "Dialoghi", la grande mistica riferisce aver ricevuta dal Divino Maestro: ''Appena
la tua anima lascerà il tuo corpo, io la condurrò
in cielo, per farla gioire di me per tutta l'eternità': Poi alla spoglia inerte, esposta nella chiesetta del monastero, il confessore, don Benedetto
Salerno, ordina di segnarsi col segno di croce, e
la mano della morta si leva ad eseguire il santo
gesto. Una umile donna che è nella folla, cieca
8

dalla nascita, si duole di non poter mirare la
salma, ed al tocco di essa riceve il dono ineguagliabile della vista.
Dopo 30 anni dalla morte, nel 1785, il cadavere ha ancora le apparenze della vita; nel 1788
sangue vivo cola da esso, e ne viene inzuppato
un bianco lino da presentare al Pontefice Pio
VI; nel 1809 è il bisturi del chirurgo che incide il cadavere stesso, ed altro sangue ne spriz-

za, che alla analisi chimica rivela caratteristiche di
sangue vivente.
Ma chi è questa Donna alla quale, quasi ad irridere lo scetticismo di un secolo materialista ed
ateo, il secolo dei lumi, Iddio volle concedere, a
somiglianza di Caterina da Siena, dalla età di sei
anni, comunicazioni, visioni ed estasi ineffabili? Trarla dall'ombra, a 200 anni dal beato transito, sembra doveroso, anche se la sua brama e la
sua invocazione costante fu quella di essere obliata e disprezzata, non solo in vita, ma anche dopo
la morte.
Famiglia di cavalieri, di santi e di magistrati,
quella nella quale nacque Giulia Crostarosa, in
Napoli, il31 ottobre 1696.
Ad 11 anni - racconta ella nella sua Autobiografia - accostandosi per la prima volta alla sacra
mensa, Gesù le si manifestò visibilmente, pene-

trandola di tale accoramento per le sue piccole
colpe da farla esplodere in singhiozzi in mezzo
al popolo tutto.
A 20 anni visita un convento di Carmelitane in
Marigliano, e vi resta per prendervi l'abito di S.
Teresa. Si chiamerà Suor Candida del Cielo.
A Marigliano ascolta, durante un ritiro, la parola suadente di padre Tommaso Falcoia, della Congregazione dei Pii Operai, e lo prende a suo direttore spirituale, segnando così irrevocabilmente il
proprio destino. Perché, disciolto dopo 5 anni il
monastero di Marigliano, il Falcoia le offrì l'asilo che la prowidenza le aveva decretato dal fondo
dei secoli.
Venne a Scala il 27 gennaio 1724, presso una
vecchia comunità monastica, che il Falcoia aveva,
su invito dei maggiorenti del paese, rinnovellata, dandole la Regola di S. Francesco di Sales e il
L'\\
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nome di Suor Maria Celeste del Deserto, e nel
singolare appellativo è condensata la dottrina
spirituale che un giorno esporrà nella sua "Scala
mistica": l'annientamento, attraverso i 6 gradi di
elevazione, di ogni cosa o moto esteriore. "Per le
anime che ricevono questa grazia, il mondo diventa un deserto. Niente più le consola. Le conversazioni e gli svaghi delle creature san per esse un vero
martirio. Esse si considerano come morte':
Scrisse, invero, il Lacordaire, a proposito di
Santa Maddalena: "Dio ha tutto creato in vista
dell'awenire e non ha destinato un ruscello, sollevato una montagna, spruzzato una valle, scavato un mare, senza sapere per quale popolo e per
quali anime Egli lavorasse': Per Maria Celeste e
per Sant'Alfonso, Dio aveva creato un punto
alto della Terra, incantevole e dolce, sospeso tra
l

o

il cielo e il mare, nel golfo luminoso di Salerno:
Scala.
La vita di Maria Celeste a Scala appare davvero un enigma a chi ignora che le vie di Dio non
sono le vie degli uomini. E il disegno di Dio era
questo: suscitare nella Chiesa, per mezzo di lei,
un Ordine nuovo che, sull'esempio della vita del
suo Figliuolo, ne continuasse l'opera redentrice.
E quest'Ordine doveva essere duplice: delle religiose che, imitando la vita nascosta del Cristo, si
immolassero nel silenzio del chiostro per la salvezza delle anime; degli apostoli che, rivestiti
delle virtù del Cristo, andrebbero per il mondo
ad evangelizzare i poveri.
Fu il giorno delle Rogazioni, 25 aprile, del
1725, dopo la comunione, che Maria Celeste ne
ebbe la prima rivelazione. "Gesù mi disse- seri-

ve nella sua Autobiografia - che voleva servirsi di
me per fondare sulla terra un nuovo Istituto, di cui
tutte le regole si sarebbero informate alla imitazione dei suoi esempi divini':
Di lì a poco, nel giorno del Corpus Domini di
quello stesso anno, levando gli occhi dall'Ostia,
vide il Divino Maestro nell'abito che voleva
pel nuovo Istituto: il mantello, azzurro come
un cielo sereno; la tunica, abbagliante come
una porpora. E le ordinò di scrivere la Regola.
E Maria Celeste scrive. E la fatica della scrittura è accompagnata da musiche misteriose. Ed il
manoscritto viene come autenticato da un prodigio: posato sulla testa di una suora demente,
opera la guarigione della sventurata.
Ma iniziano anche le avversità: i tentennamenti di Falcoia; l'ostilità della Superiora, l' opposizione aperta di P. Filangieri, il Superiore
Generale dei Pii Operai. Maria Celeste è ritenuta una allucinata, viene pubblicamente redarguita, la si rèlega in un solaio del Monastero. Ma la
consolano gli Angeli, che le trafiggono il cuore
con dardi temprati nel sangue dell'Agnello divino.
La Provvidenza, intanto, tesse le sue fila.
Nel settembre 1730 viene a Scala, per predicarvi gli esercizi alle suore, Alfonso dei Liguo-

ri. La placa non gli è ignota. Nel vicino eremitaggio di Santa Maria dei Monti egli aveva già
evangelizzato i rudi contadini, educati alla religione poco più delle mandre che custodivano.
Il giovane gentiluomo, che aveva deposto la toga
per farsi missionario sulle piazze di Napoli, si era
domandato perché non si andasse per le campagne, sui monti, sulle spiagge solitarie, in cerca
degli abbandonati figli del popolo, per istruirli e
convertirli.
Ora due grandi Anime si incontrano. Attraverso una inchiesta rigorosa, Alfonso si convince
che le rivelazioni di Maria Celeste sono di origine divina. La Regola del SS. Salvatore, da lui riveduta, per suo mezzo approvata dal Vescovo del
luogo, viene introdotta nel monastero di Scala il
13 maggio, giorno di Pentecoste, del1731. Colla
trasformazione dell'abito nelle suore si compie una edificante trasformazione di spiriti. La
prima parte dell'opera ispirata da Dio è realizzata, ma del nuovo albero maestoso, piantato nel
giardino della Chiesa, l'altro ramo deve ancora
fiorire: quello apostolico.
La sera del 3 ottobre di quell'anno istesso,
meditando le grandezza del Santo Patriarca di
Assisi, nella vigilia della sua festa, a Maria Celeste, rapita in estasi, apparve, in un nimbo di
luce, il Signore, avente alla destra
S. Francesco di Assisi ed alla sinistra Alfonso dei Liguori. Additandoglielo, Gesù le disse: "Ecco colui
che ho scelto a capo del mio istituto
e degli uomini che opereranno per la
mia gloria':
Dubbi, esitazioni, contraddizioni esterne ed intimi tormenti agitano lo infaticabile apostolo, ma
Falcoia, diventato frattanto Vescovo di Castellammare, lo incoragL ì': :\
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gia, e Maria Celeste, in forma categorica, gli
dichiara che "la volontà divina è ch'egli lasci la
città di Napoli, ove abbondano gli operai evangelici, e fondi una Congregazione di missionari, la
cui vocazione speciale sia di spezzare il pane della
divina parola agli abitanti abbandonati della
campagna': Così, il 5 novembre 1732, i Napoletani videro il discendente dal nobile lignaggio dei Liguori, l'avvocato che aveva conosciuto i trionfi del foro, il predicatore già famoso in
tutto il Regno, vestito di un rozzo saio, montato
su di un asino, lasciare rinomanza ed agi, congiunti ed amici, per avviarsi in cerca di anime
bisognose di luce. Il 9 novembre il nuovo istituto, insediatosi nell'ospizio delle religiose, povere
come la casa di Nazareth, riceveva, nella Cattedrale di Scala, il suo battesimo.
Nei tre giorni che precedettero il rito, si era
rinnovato, alla visita del SS. Sacramento celebral 2

ta nella cappella delle religiose, un prodigio già
verificatosi due mesi innanzi: l'apparizione nell'Ostia Santa di una Croce luminosa, sovrastante un ponticello, e attorno ad essa gli strumenti
della Passione. È lo stemma che il grande Fondatore volle poi per la sua Congregazione.
Fra i primi seguaci di lui intanto - erano il
fiore della intellettualità napoletana - ed il Falcoia, ecco insorgere contrasti circa la interpretazione e l'applicazione della Regola. Ed ecco
Maria Celeste ergersi, fiera, a difenderla nella sua
originale fisionomia "In tutto il tempo - scrive
ella nella Autobiografia - in cui si deliberava per
conoscere se le rivelazioni avevano Dio per autore,
io mi credei obbligata al silenzio; ma essendo stata
l'opera dichiarata divina, credetti mio dovere resistere ad ogni intrapresa che mi pareva impedisse o
snaturasse i disegni di Dio nella esecuzione di quest'opera: non già per farmi valere, cosa che io ab orro, ma per omaggio alla verità". E la verità testimoniò col proprio olocausto. Calunniata, tacciata di visionaria, accusata di indisciplina, venne
espulsa dalla comunità. Il 25 maggio 1733,
abbracciate le religiose struggentisi in lagrime,
l'esclusa si allontanò dal rupestre monastero
di Scala, che per 8 anni era stato insieme il suo
Tabor ed il suo Calvario.

* * *
Trovò rifugio nella nostra Nocera, in un
monastero, che aveva bisogno urgente di disciplina. lvi, felicemente intuite dal Vescovo del
tempo, Nicola De Dominicis, il restauratore
della bella Cattedrale nocerina, riftùsero le sue
virtù di riformatrice. Sotto il suo governo, rigido e materno ad un tempo, là dove regnavano la rilassatezza e il disordine, si ridischiusero
le virtù, fiorirono le conversioni. In quest' opera svolta e a Nocera e a Roccapiemonte (come
avemmo la fortuna di apprendere da un pre-

zioso docwnento conservato presso l'Archivio
della Badia di Cava, a noi mostrato dal compianto benedettino D. Leone Mattei e da noi
comunicato al dotto liquorino P. Oreste Gregorio), Maria Celeste impiegò sei anni. Lasciò la
terra nocerina, che fu per lei un'oasi di tranquillità e di pace, per passare, ad istanza dei notabili del luogo, nella città di Foggia. lvi fondò il
monastero del SS. Salvatore, retto dalla Regola
che il Signore le aveva rivelata a Scala; ivi per 17
anni edificò col profumo della sua vita le suore e
le fanciulle a lei affidate, ivi piacque al Signore di
chiamarla ai gaudi eterni nell755, come innanzi si è detto, nel giorno che ricorda la esaltazione
della sua Croce.
Sul sepolcro glorioso della sua serva fedele,
la cui storia è stata narrata in francese dal P. J.
Favre, Iddio ha operato non pochi miracoli: più
di 50 ne riporta il processo per la beatificazione. Alcuni sono di natura materiale ed hanno il
profumo dei leggendari medievali; altri sono di
natura spirituale; pacificazioni di anime, ravvivamento di smarrite fedi, di spenti ideali. Nella
loro varietà, presentano una caratteristica comune: la apparizione costante di Maria Celeste.
Pure, la causa di beatificazione, promossa fin
dal 1879, è andata molto a rilento. I frequenti
torbidi politici? Forse. La povertà del monastero del SS. Salvatore? Anche. È dell90 l il Decreto
che l'ha proclamata Venerabile. Dal 1930, l'anno in cui la sua spoglia venne trionfalmente trasferita nella Chiesa foggiana di San Domenico,
un impulso nuovo hanno ricevuto le cose da
Liquorini autorevoli: è come se da quella data
Maria Celeste sia rientrata nell'Istituto donde fu
cacciata due secoli innanzi. Da allora più viva si
è fatta, nelle popolazioni salernitane, l'ansia dell'attesa.
Nell'affresco che il pennello di Paolo Vetri ha

scagliato, ad eternare la gloria del grande Dottore S. Alfonso, nella volta della Basilica liguorina di Pagani, la figura di Maria Celeste spicca,
sollevando in alto la Regola ricevuta dal Signore. L'artista si è fatto interprete del comune sentimento popolare: senza Maria Celeste Crostarosa non ci sarebbero oggi, disseminati pel mondo,
né Redentoristi né Redentoristine. E desiderano
perciò, le popolazioni salernitane, di vedere glorificata la grande mistica, alla quale Gesù concesse, come già a Santa Caterina da Siena e a S.
Giovanna di Francia, la grazia ineffabile di scambiare il suo cuore col cuore di lei.
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Proverbi

(8, 2231)

«Il Signore mi ha creato all'inizio della
sua attività, prima di ogni sua opera, fin
d'allora. Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui
generata; quando ancora non vi erano le
sorgenti cariche d'acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle
colline, io sono stata generata. Quando
ancora non aveva fatto la terra e i campi,
né le prime zolle del mondo; quando egli
fissava i cieli, io ero là; quando tracciava
un cerchio sull'abisso; quando condensava le nubi in alto, quando fissava le
sorgenti dell'abisso; quando stabiliva al
mare i suoi limiti, sicché le acque non
ne oltrepassassero la spiaggia; quando
disponeva le fondamenta della terra,
allora io ero con lui come architetto ed
ero la sua delizia ogni giorno, mi rallegravo davanti a lui in ogni istante; mi
ricreavo sul globo terrestre, ponendo le
mie delizie tra i figli dell'uomo ».
(Proverbi,B, 2231)
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''I Trattenimenti spiritllflli"
della Venerabile Maria Celeste Crostarosa
Mons. Donato Coco
Recensione del libro dei Trattenimenti
Nota
È fresco di stampa il libro "I Trattenimenti
Spirituali della Venerabile Maria Celeste Crostarosa': a cura di Teodoro Sannella, Ed. Grilli, Foggia 2004.
La prefazione allibro è di S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino.
Qui presentiamo una recensione dell'opera
a firma di Donato Coco.
L'amico prof. can. sac. Teodoro Sannella ci
chiede una parola di presentazione alla trascrizione in lingua corrente da lui elaborata
del manoscritto crostarosiano "I Trattenimenti
spirituali': Con rispettosa fedeltà al testo originale e notevole attenzione al lettore che va
facilitato nell'approccio di un testo che scritto nel '700 e in una lingua "quasi italiana" presenta non poche difficoltà di lettura, l'Autore con questo suo lavoro contribuisce alla volgarizzazione di un' opera che merita di essere presa in grande considerazione, sia perché
registra un'esperienza mistica di particolare
valenza ecclesiale sia perché possiamo dire di
trovarci di fronte ad una sorta di teologia narrativa che va, quindi, al di là della pura enunciazione di principi e si pone come prezioso
vademecum per chi voglia essere iniziato ad
un cammino di sequela Christi. La Crostarosa
UNA
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è una guida affidabile. Donna evangelicamente sapiente, può essere annoverata tra le donne
"Dottori" della chiesa, che, col loro genio femminile e la loro comprensione spirituale delle
"cose" di Dio e degli uomini contribuiscono in
modo unico a porre in atto da parte della chiesa il ministero di madre e di maestra di verità e di santità.

Come giustamente annota il Sannella, nel
titolo completo dell'opera troviamo già la sintesi dell'opera stessa. Anche altri scritti della
venerabile portano titoli piuttosto lunghi. Ma
quello de I Trattenimenti è uno dei più ampi
ed esplicativi. Lo riprendiamo qui per sottolineare la capacità della Venerabile di cogliere il centro e l'essenziale delle divine "comunicazioni" di cui fruisce non solo per il bene
della sua anima ma a beneficio di tutta la chiesa. Certo si tratta principalmente di un diario ma ciò che in esso viene annotato riguarda non solo se stessa ma tutta la chiesa. Ecco,
dunque, il titolo: "Trattenimenti del anima
col suo Sposo Giesù, di dolce comunicazione di
amore nel Verbo di Dio; dove si dichiarano, in
colloqui, molte intelligenze divine e l'inderne

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. Rosa·rio, ai Vespri,
alla meditazione dagli scritti
della Madre ed alla
Celebrazione Eucaristica.
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ammaestramenti ricevuti nello Spirito di purità
nel fondo dello spirito, nella via di amore in Dio,
nel possesso della divina unione': Ci sembra
interessante che la Venerabile sottolinei come
la comunicazione d'amore non può avvenire
se non nel Verbo incarnato, Solo qui è possibile ogni conoscenza "amorosa" di Dio, ogni
comunicazione d'amore. E' nell'intimità col
Verbo che si diventa intimi di Dio. Il Verbo è,
quindi, il grande iniziatore all'intelligenza del
mistero di Dio. Ed è nell'intimità col Verbo che
si è ammaestrati dallo Spirito di Dio. Si tratta
quindi di trattenimenti "spirituali", animati e
guidati dallo Spirito nel quale come il Padre e
il Figlio si parlano, così il Figlio rivela e comunica la "divina unione" che il Padre vuole stabilire con l'anima.
I Trattenimenti sono dialoghi tra Gesù, lo
Sposo, e l'anima, la sposa. La forma del dialogo, osserva il Sannella, "abbastanza comune nella letteratura mistica, serve a Celeste
per movimentare il testo e dare rilievo al parlare di Cristo, centro dell'intera sua riflessione': Dialoghi e soliloqui insieme, perché
anche quando l'anima parla a se stessa non
parla d'altro che di Giesù. Dalll'autobiografia
della Venerabile sappiamo che Gesù parlava
con lei ancora bambina, con brevi locuzioni interiori, dicendole cose che ella non riusciva a intendere pienamente. L'esperienza
mistica de I Trattenimenti è da porsi in conti-

nuità con quella della sua infanzia , è uno svi- nono, l'anima sposa dichiara a Cristo Sposo il
luppo di essa come in un crescendo d'intimità proprio desiderio d'essere tutta sua per semmistica non disgiunta da un impegno ascetico pre, con queste parole: "Diletto mio Signore
mosso da un bisogno di una perfetta confor- e sposo, tu sei il mio unico e speciale amico!
mita a Cristo nell'imitazione delle sue virtù. In Ah, io sento di non poter vivere un'ora sola e
tal senso possiamo parlare di una pratica esi- neanche un minuto senza di te, il mio spirigita da una esperienza, entrambi caratterizza- to si rallegra soltanto quando pensa che ogni
te dalla centralità del Verbo incarnato da acco- giorno e ogni ora che passa mi avvicina al
gliere come sposo ed imitare come Redentore. momento del possesso eterno e del godimento
Giustamente il Sannella fa notare come negli del tuo volto divino!" Cristo Sposo risponde al
scritti della Venerabile e in particolare ne "I desiderio dell'amica Sposa, Celeste, facendole
Trattenimenti" il Cristocentrismo che viene dono del proprio cuore: "Ricevi questo mio
delineato è proponibile a tutti. Ed è una real- cuore, per amarmi in sempiterno con il mio
tà da vivere nell' ordinarietà del quotidiano. E' stesso amore':
nel tempo ordinario che l'anima cristiana è
chiamata a vivere cristicamente la vita d'inNon posso terminare queste brevi righe di
timità con Dio che non è mai ripiegamento presentazione del lavoro di Teodoro Sannella
su se stessi, ma sempre generatrice di condivi- senza esprimergli la più viva gratitudine persione con tutti dell'opera di Dio in noi. Alla sonale e della nostra chiesa locale. Con la prescuola di Cristo s'impara a guardare se stessi e sente pubblicazione la Venerabile Crostarosa
è diventata più di casa nella Città di Foggia,
il mondo con gli occhi di Dio.
indicatale da Dio come luogo su questa terra
Nella sequela Christi la gioia di apparte- della sua residenza per sempre.
nergli si sposa con l'impegno di un cammino
ascetico di identificazione con lui, attraverso lo
PREGHIERA
spogliamento e lo svuotamento di sé per dare
PER OTTENERE LA GLORIFICAZIONE
spazio largo a Cristo e divenire così ritratti vivi
DI SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA
e originali di lui . Dare in noi più largo spazio
SS. Trinità, ti adoro dall'abisso del mio
a Cristo, alla sua divina umanità, è offrire più
nulla
e ti ringrazio per i doni e privilibertà di azione in noi alla Santissima Trinità.
legi concessi alla tua serva Suor Maria
Il rivestirei di nostro Signore Gesù Cristo, delle
Celeste,
e ti prego di volerla glorificare
sue virtù, in un continuo sforzo ascetico, traanche qui in terra; per questo ti suppliduce in concreto modo di vivere l'esperienco di donarmi, per sua intercessione, la
za mistica. Così il "gusto divino" si accompagrazia che umilmente aspetto dalla tua
gna all'amore della Croce. E' la gioia dell'inparterna misericordia.
timità divina che provoca in noi il bisogno
Amen.
di svuotarci sempre più di noi stessi, di farsi
Tre Gloria alla SS. Trinità
"valle" per essere colmati dell'abbondanza dei
Un 'Ave Maria
beni di Cristo. Nell'ultimo Trattenimento, il
L i'\ .\
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CELEBRAZIONI PER IL 250°
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELLA VENERABILE
SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA
Martedì 14 settembre 2004
Ore 18,00 -Apertura Celebrazioni Anniversario

Presentazione del programma

Mercoledì 15 settembre 2004

Ore 18,00 - Veglia di preghiera "Itinerario Spirituale al seguito della Crostarosa".

Durante tutto l'anno da settembre a giugno si terranno 2 incontri mensili
Il 14 di ogni mese
Il 30 di ogni mese

Mons.Donato Coco
Mons. Luigi Nardella

Ne/ corso dell'anno alcuni degli incontri mensili potranno essere guidati da Padri Redentoristi
e Sacerdoti della diocesi.

Programma del giorno 30 di ogni mese
Ore 17,00 - celebrazione dei Vespri
Ore 17, 15 - adorazione del Santissimo
Ore 17,45 - meditazione sulla Spiritualità della Crostarosa
Ore 18,00 - S. Messa

Programma del giorno 14 di ogni mese
Ore 16,30 - recita del S. Rosario
Ore 17,00 -Vespri
·Ore 17,30 - meditazione e S. Messa

Temi di Spiritualità
Giovedì 30 Settembre
l. Il magistero di Gesù "lo sarò il tuo maestro"
Sabato 30 Ottobre
2. Il Cristocentrismo "Cristo al centro della vita"
Martedì 30 Novembre

.

3. Il Vangelo unica verità "Nel Vangelo sono tutte le perfezioni divine"
Giovedì 30 Dicembre
4. Le umiliazioni del Verbo "Entrare nelle umiliazioni di Gesù Cristo"
l 8

Domenica 30 Gennaio 2005
5. Gli esercizi di amore " Soltanto l'amare è il mio esercizio"
Lunedì
6. Meditazione e contemplazione
7. La memoria viva
8. L'Eucarestia

28 Febbraio
" Il silenzio per l'ascolto dello Spirito"

Martedì 30 Marzo
Imitazione e sequela " Vivere e agire come Gesù"

Sabato 30 Aprile
"Il cibo spirituale che converte la nostra sostanza e ci muta in Lui"

d. G L~ne~M
ì 30.
Maggio. . d Il SS li .. , ,
. .
ana temp1o v1vo e a . nmta
9. Mana ntratto 1 esu
l O. La Trinità

Giovedì

30 Giugno

"La partecipazione alla vita Trinitaria"

Celebrazioni conclusive
Ore
Ore
Ore

Lunedì l 3 Settembre 2005
18,00. Veglia di preghiera per " il riconoscimento delle virtù eroiche"
Martedì 14 Settembre 2005
18,00. Celebrazione conclusiva La Spiritualità della "Santa Priora"
Mercoledì 15 Settembre 2005
18,00. Recital "Celeste, donna risplendente di Luce e dimora di Dio"

Ing. Edgardo Longo

(Responsabile dell'anno Giubilare
e Direttore del Gruppo Crostarosiano)
Cì\A
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Trattenimenti Spirituali
della Venerabile Maria Celeste Crostarosa
NONO DIALOGO - Crocifisso con Cristo
Mons. Donato Coca

SPOSO
Ascoltami sempre dalla cattedra della croce che ho
stabilita nel tuo cuore, per vivere crocifisso in te la
vita di viatore in questo mondo. Tu mi contemplerai
spiritualmente crocifisso nella tua umanità: crocifisso sulla nuda croce della tua povertà, crocifisso nella
debolezza e nell'infermità del tuo corpo, crocifisso
nelle aridità, nei tradimenti, nelle tristezze, nel tedio,
nell'essenza di ogni consolazione. Io farò in maniera che ogni cosa ti sia, insieme, croce e pace, come
avvenne a me quando ero viatore.
Soffrirai persecuzioni, calunnie, disprezzi, vituperi, maldicenze, confusioni, tentazioni d'ogni specie,
derisioni; diventerai la favola del mondo,
giudicata, biasimata, derisa, e porterai il peso di
molte infermità. Ma tutto questo non ti toglierà la
gloria dell'amore nel mio Spirito, in cui sempre tu
2

o

vivrai con me e col Padre mio, unita alla mia volontà; quivi non verrà a disturbarti alcun dolore o afflizione, anzi meriterai di sentire in te le compiacenze del Padre mio per il fatto che sei a me unita sulla
croce.
Questa illwninazione di purità ti ripagherà in un
solo istante di tutte le tue pene, in un amabile riposo.
Nessw1a lingua umana è capace di spiegare, né
intelletto umano di capire quali tesori sono contenuti nella croce; perciò tu taci in1mobile su di essa,
con un silenzio totale di tutti i tuoi sensi e le tue
potenze; solo guardami con sguardo d'amore, mentre sono crocifisso in te; guardami sempre così, perché di questo io mi compiaccio, così come il Padre
mio si compiace di me; riceverai anche tu la gioia di
questo suo compiacimento infinito e comprenderai
cose nascoste e ignote al mondo, amerai senza possedere tu l'amore, perché vivrai dell'amore del mio
cuore.
Non sarai separata un sol momento dalla tua vita
e dal tuo cuore, cioè dal cuore del divin Padre, nel
quale io sono essere e principio di tutto, per cui ogni
cosa esiste e tu stessa hai l'esistenza, essendo stata
creata per amore dall'eterno bene; contemplami,
ama e vivi di amore, non carnalmente ma spiritualmente, non di vita umana ma di vita divina, nell'essere della mia divinità.

"Guardami con sguardo d'amore, mentre
sono Crocifisso in te.'~
1· di'CL-4/<-é-•/r"-"o/"-

MEDITAZIONI SUI
<<GRADI DI ORAZIONE>> (2)
di Mons. Luigi Nardella

SOLILOQ!JIO PRIMO
PRIMO GRADO DELLA SCALA MISTICA
DELL'ORAZIONE DELLO SPIRITO
DELLA VERITÀ DELLA FEDE ILLUSTRATA DA DIO.

(dalle meditazioni dettate alla Comunità Redentorista di Foggia)
3. L'amore col quale Dio ci ha amati.
Allo scopo di alimentare dentro di voi la
certezza dell'amore, col quale Dio vi ha amato
e vi ama, ho preparato alcuni testi biblici, che
trascrivo con qualche breve commento.
- O s. 11, 1-11: "Quando Israele era giovinetto,
io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio.
Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me;
immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciava.
.,
no mcensz.
Al posto di Israele ciascuno metta il suo
nome e potrà capire quanto è grande l'amore
di Dio per ognuno. L'Egitto è l'immagine e il
segno della schiavitù ... Quindi Dio ha chiamato
me e te per liberarci dalla schiavitù del peccato.
Nonostante la chiamata continua del Signore,
anche noi, come Israele, ci siamo dati all'idolatria, per es. alla ricerca di noi stessi, della nostra
gloria, del successo.
''Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo
cura di loro. Io li traevo con legame di bontà, con
vincoli d'amore; ero per loro come chi solleva un

bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per
dargli da mangiare... Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto nessuno sa
sollevare lo sguardo..':
Dinanzi a questa realtà di peccato che è
anche in noi potrebbe sembrare che Dio perda
la pazienza; ma invece subito dopo il testo
esprime un amore, che va al di là della nostra
logica umana:
"Come potrei abbandonarti, Efraim, come
consegnarti ad altri, Israele... Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme compassione dentro di me. Non darò sfogo all'ardore
della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim,
perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in
mezzo a te e non verrò nella mia ira"
lJì\:\ PERL .-\
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Questo amore viscerale lo troviamo espresso
anche in un altro celebre passo di Isaia:
-Is.49,14-16:"Sion ha detto:« il Signore mi ha

miati da problemi, da difficoltà e da sofferenze.
Dio che non ha "risparmiato " suo Figlio, non
risparmia me e te. Dice il salmista: "Molte sono

abbandonato, il Signore mi ha dimenticato» Si
dimentica forse una donna del suo bambino, così
da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se queste donne si dimenticassero, io invece
non ti dimenticherò mai': Qui l'amore paterno

le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il
Signore" (Sal34, 20).

di Dio è espresso con l'immagine di un amore
materno. Tanto è grande e tanto è intenso, che va
sempre creduto e tenuto vivo nel cuore. Perciò
mai bisogna lasciarsi vincere dallo scoraggiamento o dal dubbio. Quando la tentazione ci
attacca su questo, dobbiamo reagire, invocando
con forza il Signore. Non fermiamoci mai e
non arrendiamoci dinanzi all'aridità, all'apatia
o ad altro di simile. Gridiamo notte e giorno
al Signore fino a quando non sentiamo che
il nostro cuore arde d'amore. E se, nonostante
la preghiera continua, rimaniamo nell'aridità,
allora sentiamoci piccoli ed umili e preghiamo
come il pubblicano del Vangelo (Le 18, 9-14).
Se ti ritrovi ancora scoraggiato, perché sei stato
infedele e cadi sempre negli stessi peccati, puoi
cercare nella Bibbia altri testi:
-Ger 31,3s:"Ti ho amato di amore eterno, per

questo ti conservo ancora pietà: Ti edificherò di
nuovo e tu sarai riedificata, vergine di Israele':
La riflessione, che aggiungo, è quella stessa
della Madre, che dice di tenere sempre fisso
dinanzi agli occhi e al cuore quest'amore
grande di Dio, qualunque cosa succede. Mai
dubitare di quest'amore. Il demonio ci attacca
proprio su questo, specie quando siamo toccati
dalla sofferenza o dall'ingiustizia. A volte non
lo sappiamo riconoscere, ed entriamo nell'angoscia, nella tristezza e nella ribellione. Essere
amati dal Signore non vuoi dire essere rispar22

4. La santa fede produce un'nnità profonda
nell'anima.
Seguiamo ora più da vicino il testo della
Madre. Essa parla di nuovo della "scala mistica
di Giacobbe, che dalla terra arriva fino al cielo.
La terra è la santa Chiesa cattolica dove sta
piantata la santa fede ed in conseguenza ogni
anima cristiana siede su di questo stabile fondamento, nella pietra angolare Cristo': Questa
"santa fede" non è altro che l'amore di Dio
per noi, che è lo "stabile fondamento': su cui
dobbiamo sempre poggiare la nostra vita. "Gli
Angeli che questo santo profeta vide ascendere
e discendere per questa scala, sono le cognizioni e i lumi, che comunica all'anima ... e che ha
dato ai santi padri ... , per decifrare e intendere le
cattoliche verità':
Dice ancora la Madre che questa santa fede
produce un'unità profonda nell'anima, che si
sente arricchita di tanti beni. E fa un parallelismo tra la Chiesa e l'anima. Come la Chiesa ha
ricevuto per i meriti di Cristo tutti questi beni
in unità, così l'anima ricopia nel suo piccolo
mondo interiore e rappresenta in sé tutti questi beni, "come se ogni una fusse in tutto questo
corpo (=la Chiesa) e tutte fussero in una sola,
e una sola fussero tutte': P. Capone così commenta questo passo: "Questa visione ecclesiale
per cui nella comunione di fede tutti i membri
della chiesa formano unità, e la chiesa tutta
rivive in ogni suo membro, è un'intuizione teologicamente esatta e denota un senso ecclesiale

in Madre Celeste che non era facile trovare nel
suo secolo. Sicché la fede mistica, vera, pone in
comunione ecclesiale, come del resto fa anche la
carità mistica, vera':
Considerata sul piano psicologico personale,
questa unità, dinanzi alle prove e alle difficoltà
che a volte "frantumano" la nostra vita, è data
proprio dalla certezza dell'amore di Dio. Se Dio
ti ama, se Dio è tuo padre, - dal momento che
Dio ha detto che se tu passi per l'acqua, per il
fuoco, non ti bagnerai, non ti scotterai, se passi
sopra gli scorpioni e i serpenti non ti capiterà
nulla, perché per te dà l'Egitto e le nazioni allora quello che ti sta capitando tu lo vedi
in un'altra luce; hai dentro una ricchezza, una
certezza, che non ti fa sprofondare e ti dà l' esperienza di un'unità viva e palpitante dentro di te.
Tradotto in termini più semplici vuoi dire che,
anche quando nella nostra vita c'è la sofferenza
o qualcosa che non capiamo, noi siamo certi
che "tutto concorre al bene di quelli che amano

Dio" (Rom 8, 28). Pensiamo a quante prove ha
subito la Crostarosa! Che cosa l'ha sostenuta?
E perché mai non ha pronunziato parole di
risentimento verso le persone che le avevano
procurato delle sofferenze? La certezza che Dio
la stava amando anche in quei momenti. Tutto
diventava permissione di Dio, che voleva manifestare in lei la sua gloria. Mi ha sempre colpito
una risposta che S. Giovanni della Croce ha
dato ad una suora, che metteva in rilievo come
i suoi confratelli lo avessero trattato male, dopo
aver fatto tanto bene all'Ordine Carmelitano.
"Tutto quello che è avvenuto - egli dice - è stata
un'opera d'amore di Dio. È Lui che l'ha voluto;
le persone non c'entrano': La stessa cosa ripete
la Crostarosa in tante situazioni analoghe,
giustificando chi le aveva procurato sofferenza
con un'espressione pittoresca e dialettale : "non
ci colpa lui; è stato il Signore, che ha permesso
questo!"
Tutto questo ci sprona a cambiare direzione
nella nostra vita. Quando c'è qualcuno che ti
perseguita, ti tratta ingiustamente non ti scagliare contro di lui, ma vedi in questo fatto Dio
che ti percuote. E se ti nasce dentro la domanda:
"Perché? Che male ho fatto?" Allora ricordati
che Dio ti ama, e ti sta trattando come un figlio.
"Il Signore corregge colui che egli ama e sferza
chiunque riconosce come figlio" (Ebl2,6). Se hai
dentro la certezza profonda che Dio è tuo padre
e ti ama immensamente, certezza che ti viene
dalla testimonianza che lo Spirito dà al tuo spirito (Rom. 8, 16), hai dentro di te una pienezza
ed una ricchezza, che nessuna situazione di
sofferenza ti può togliere. Come dice S. Paolo,
niente ti potrà separare dall'amore di Dio (cfr.
Rom 8, 35).
(continua)
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Madre Maria Celeste Crostarosa
Una memoria che rimane
di suo1· Mm,·ia Angela Severo

Le memorie e i ricordi celebrati nei diversi
centenari dal 1855 al 2005, coprono tutto
l'arco della vita e della spiritualità carismatica della Venerabile Madre fondatrice Maria
Celeste Crostarosa.
Donna profondamente evangelica; capace
di ascolto, esperta nel mistero di Cristo. Una
memoria che lascia un solco nel cuore di quanti leggono i suoi scritti, che contagia e riescono
a fare dolce esperienza di fede, di vita vissuta,
profonda, offerta e sofferta.
Una memoria che rimane come donna eucaristica, che ha saputo fortemente sperimentare
a livello intellettivo e mistico il mistero di
Cristo Salvatore, donando una esperienza
carismatica e comunitaria, con forte prospettive ecclesiali ed apostoliche.
Una memoria che rimane come carisma,
per vivere gli autentici valori e realizzarli con
creatività e dinamismo nel proprio impegno
di preghiera e di contemplazione.
Una memoria che rimane come segno, simbolo, fascino, ricordo e annuncio per offrire a
coloro che cercano Dio un «itinerario religioso
sinceramente aperto alla trascendenza».
La Venerabile Madre ha illustrato una tipica
fisionomia spirituale e una concreta strada
di vita cristiana, abbastanza ricca di valori

~:----

evangelici ed ecclesiali che invitano a guardare
e a capire Cristo e il suo vangelo a livello di
testimonianza.
Il carisma è un dono prorompente di grazia
divina, che ci fa uscire fuori da noi stessi, dal
nostro egoismo, dal nostro modo di pensare,
per agire ed annunciare con la forza dello
Spirito Santo l'identità propria ed arricchirla
con le caratteristiche di un particolare spirito
e di una missione specifica. È dottrina della

Chiesa che ogni carisma porti in sé una forza
di genuino rinnovamento, che è grazia dello
Spirito Santo.
All'interno della comunità ci proponiamo
di vivere questo Giubileo intensificando la
conoscenza del mistero di Cristo come la
nostra Madre fondatrice l'ha vissuto, in un
rapporto di amore.
Approfondiremo il suo magistero biblico,
teologico, religioso e monastico, affinché la
pecularietà dello specifico carisma redentorista sia nella Chiesa e con la Chiesa a favore
dell' umanità.
Non possiamo in questa occasione tacere; è
necessario mettere sul candelabro questa luce
meravigliosa di donna stupenda e far cono-

scere a tutti la sua profondità e la sua statura
spirituale.
Lo Spirito Santo, che in questo Giubileo
sarà l'Agente principale che agirà, provochi
nella nostra comunità e nella chiesa locale un
salutare rinnovamento spirituale e pastorale a
tutti i livelli, per ricostruire una storia che va
vissuta, in dinamica comunione, fino alla sua
p1enezza.
In sintonia con tutte le consorelle redentoriste dell'Ordine vogliamo lodare la Santissima
Trinità per averci donato questa grande Madre,
e domandare insistentemente, per intercessione della Vergine del Perpetuo Soccorso, che
venga glorificata al più presto, per la gioia
dell'Ordine e la gloria della Chiesa.

l
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Pubblicata una raccolta di "raccrmti" di fedeli samrnarchesi
che hanw incrmtrato padre Pio

Vita di luce, via di salvezza
a cura di Emilia Tegon e Giovanni Monaco
Chi legge questo libro può conoscere, pagina dopo pagina- attraverso la vita di santità di
Padre Pio, raccontata da chi lo ha incontrato la via che conduce alla salvezza; sembra quasi
che Dio abbia riversato sul frate di Pietrelcina un oceano di luce, che indica agli uomini
un cammino da percorrere, per raggiungere la
meta finale dell'abbraccio con Lui.
Questa riflessione nasce sfogliando un prezioso volumetto dal titolo "San Marco in
Lamis e Padre Pio': che figura nella Collana Testimonianze de "I Quaderni della Casa
Sollievo della Sofferenza": una raccolta di
"racconti" di devoti sammarchesi che hanno
conosciuto personalmente il Santo del Gargano, curata da mons. Donato Coco, Vicario
Generale dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino.
È noto che molti, rimasti incuriositi e colpiti nell'ascoltare l'esperienza di persone che
avevano incontrato Padre Pio, a loro volta
sono stati spinti a raggiungerlo a San Giovanni Rotondo.
Lo stesso dinamismo produce la lettura di
questo libro. Ciò è reso possibile dal procedere
narrativo di mons. Coco che, in maniera semplice e descrittiva, fa risaltare la profondità spirituale dei fatti "ascoltati" da chi li ha vissuti,
fatti che costituiscono la premessa storica della
26

conversione del cuore. Desta simpatia la testimonianza di don Theo Francavilla, il quale
racconta che da bambino, preso da un grande
desiderio di conoscere Padre Pio, riuscì a partecipare ad una sua messa: "Fu un susseguirsi
di emozioni profonde, un'esperienza che non
potrò mai dimenticare': Dopo la messa, in
sacrestia, don Theo gli strinse a lungo la mano,

trattenendola, per vedere da vicino e verificare
la piaga delle stimmate. Ma il Padre, che provava dolore, lo sgridò: "Uè, uagliò': Impaurito
gliela lasciò, ma il frate, vedendolo imbarazzato, gliela mise sulla testa, sorridendogli.
Impossibile non riferire quella di Joseph
Tusiani, professore emerito della City University di New York, emigrato da giovane in
America con la famiglia in cerca di fortuna.
Egli ricorda i tempi in cui serviva la messa a
Padre Pio e da quel luogo privilegiato osservava la figura del santo: "Andava all'altare con
la consapevolezza di uno al quale Dio chiede
di associarsi alla Passione del Figlio, di riviverla nella propria carne, di diventarne un segno
incontrovertibile. Le parole della consacrazione ... lo affaticavano fino a spossarlo e lo esaltavano fino a trasfigurar! o... Ma, all' elevazione dell'ostia e del calice, egli rifulgeva tutto
come un serafino ed era inondato di luce ed

era come assistere ad un trionfo': Anche mons.
Coco racconta la sua esperienza, vissuta mentre celebrava la messa per le nozze di suo fratello Michele nel Santuario di Santa Maria
delle Grazie. Sotto lo sguardo di Padre Pio,
il quale partecipò alla messa dal matroneo,
mons. Coco venne immerso sempre più profondamente nel mistero del sacrificio di Cristo sulla croce.
"Al momento della comunione- egli ricorda- avvertii come lo sciogliersi in me di qualcosa, l'irrompere della gioia! ... una grande pace e un desiderio profondo di essere un
dono per tutti gli uomini':
In questo libro uomini e donne di San
Marco in Lamis raccontano al lettore il loro
incontro con Dio, mediato dall'uomo di Pietrelcina, così come, venti secoli fa, uomini e
donne di Galilea raccontarono il loro ritorno
a Dio, mediato dall'Uomo di Nazareth.
L' '\ \
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Taci su qualsiasi opmwne degli uommt, o
favorevole o dispiacevole. Taci, taci nei doni,
«Diletta, da questo momento ti chiamerò con nelle grazie e nei lumi; taci nei cambiamenti
questo nome: ''purità': Voglio che questo sia il e variazioni degli eventi di questa vita. Non ti
tuo nome e non ti stupire per tal nome che è curare di dire né i tuoi beni né le tue pene.
il riconoscimento delle tue miserie. Io voglio
Immergi tutto nella tua purità. Non desideistruirti nei delicati gesti dell'amore, ma ascol- rare di chiarire te stessa, né con i superiori né
tami: io ti chiedo un segreto inviolabile, o mia con gli eguali, in niente. La tua vita da questo
cara purità.
momento sia l'amore puro cioè il tuo sposo, il
Se tu ami solo me, mi sarai unica e cara! E mio Verbo: attenta al silenzio. E se sei costretta
ti prometto di non negarti nulla di ciò che mi a dire qualche parola per il convivere umano,
chiederai.
sia nella dolcezza e nella tranquillità pura del
Non fare operare ai tuoi sensi alcun gesto mio Verbo. Prima di proferirla intingi la tua
che non sia mosso dalla purità, non dire con lingua nella sapienza del mio Divino Verbo,
la bocca nessw1a parola che non sia purità, ma sia detta con sillabe brevi .... Consacrati al
nessun pensiero volontario che non sia purità. silenzio del puro amore». (Trattenimento IX)
E per facilitare questo, senza alcuna fatica, taci,
con un silenzio perpetuo; recinta dallo sguarCome contrasta questo brano con la realtà
do del puro amore, taci in ogni momento. Taci dei nostri giorni, in cui tutti vogliono parlare;
con la mente, col cuore e con la bocca. Quando parlare sempre, per dire la loro, anche se non
si parla di te stessa, o in lode o in biasimi o in hanno nulla da dire. rimportante è mettersi in
disprezzi o in esagerazioni o in umiliazioni. mostra, evidenziare la capacità oratoria, esporParlare senza impurità
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re le proprie idee che sono sempre le migliori;
poi persuadere gli altri che hanno torto e non
comprendono, perché non ragionano. Tutti
vogliono avere ragione! Nessuno si ferma più
all'esposizione delle idee. Al posto del corretto
confronto, prevale la volontà di imporre la
propria tesi. E per convincere si deve andare
all'attacco per disgregare le altrui posizioni
o convinzioni. Oggi gli uomini hanno scoperto che la parola è un'arma micidiale, anzi
letale, che può arrivare anche ad uccidere.
Perfino le guerre si possono fare e vincere con
l'uso accorto delle parole. Rossini, in un suo
famoso brano, descriveva la "Calunnia" come
quel venticello che comincia piano piano per
diventare poi violento come w1 temporale
anzi come un colpo di cannone. Ma oggi,
con le nefaste tecniche del "come imporre le
proprie teorie", tutto è diventato scientifico,
metodo maligno, applicabile in qualsiasi
settore. Basta istruirsi, leggere qualche libro
sul "come con-vincere" e subito si è pronti a
gettarsi nella mischia per arrivare alla meta
prefissata con grandi slogan, qualche spintone, insulto, parolaccia ed invenzione dialettica
per annientare gli avversari. La pubblicità, per
incrementare le vendere, è stata la prima a studiare queste tecniche di persuasione ocnùta;
poi se ne sono impossessati, i mass media, il
mondo del lavoro e la politica. Il parlare che
dovrebbe essere puro, genuino, espressione
di sentimenti e verità, è diventato frasario,
un gergo che nasconde interessi, sotterfugi e
falsità. Non è facile accorgersi delle menzogne
e bugie che sono invisibili, abilmente mascherate. Tutto viene presentato con una forma ed
uno stile seducente che colpisce la sensibilità e
riesce anche ad affascinare, spostando l'attenzione verso aspetti marginali ingigantiti d'im-

portanza, considerando gli altri irrilevanti. Se
qualcuno, poi, osa fare qualche obiezione è
da condannare subito perché non capisce
nulla. Povera parola, come è caduta in basso!
La verità è diventata introvabile. Anche la più
banale notizia è da prendere con le dovute
cautele, perché oggi tutto viene manipolato,
elaborato, riadattato secondo precisi obiettivi.
La vita viene presentata come una competizione. Questo è il costante insegnamento della tv,
dove si susseguono, reality show, talk show, e
tanti programmi in cui domina lo scandalo, il
litigio, l'offesa, la rissa. Tutti in competizione
perché deve vincere sempre il più forte, il più
furbo, il più bravo o il più bello.
È questa la nostra società? La Crostarosa nel
vedere tutto ciò direbbe: "Quanta impurità!"
Lei aveva compreso che anche nella parola
c'è inganno e impurità, in quantità più o
meno variabile. Per questo il Signore Le aveva
consigliato di non dire nessuna parola che non
fosse purità, ossia verità, sincerità e amore; così
come di non fare nessun pensiero che non
fosse anch'esso purità. Per riuscire facilmente
in questo esercizio l'unico mezzo a disposizione è il tacere, con un silenzio continuo, chiudendosi nel recinto interiore pieno di amore.
Inoltre non basta tacere con la bocca, bisogna
tacere anche con la mente e col cuore. Perché
l' :\ \

P F RL \

:\ \ S C O S T.\

-

29

tante volte si tace, ma nella mente si formtùano nella tranquillità del Verbo. Infine un consiglio
tante di quelle invettive che, certo non posso- preziosissimo e bellissimo. Prima di proferire
no uccidere nessuno in quanto non esternate, qualsiasi parola bisogna ricercare la sapienza
ma esasperano il proprio animo che rimane di Dio e formulare frasi con sillabe brevi.
In sintesi esprimersi con poche parole, dette
sconvolto. Quando si parla poi di se stessi, sia
nel bene che nel male, conviene sempre tacere con amore e per amore. Inoltre prima di iniper non mettersi mai in mostra; perché per la ziare a parlare non basta pensare o contare
Crostarosa non è l'io al centro della vita, ma fino a 10 come suggerivano i nostri antenati,
Dio che è l'essere più importante. Tacere inol- ma bisogna cercare attentamente:
l) le cose da dire per evitare concetti o rifetre su qualsiasi opinione degli uomini, favorerimenti
che possano offendere o ferire;
vole o dispiacevole. Tacere anche a riguardo
2) le parole giuste da proferire per presendei cambiamenti e degli eventi della vita per
tare sempre la verità e non velati interessi,
immergere tutti i pensieri umani e corruttibili
3)
la forma da elaborare in maniera cornell'Amore e nella purezza di Dio. Perché solo
Lui è la purezza assoluta, l'unico vero, perfetto
retta per evitare incomprensioni o fraindiamante; tutte le altre cose sono solo imperfetendimenti
zioni con difetti ed errori. Ci suggerisce inoltre
4) il modo di esporre per essere sempre
di non desiderare di chiarire nulla né con i
dolce, pacato, sereno e sorridente;
5) lo stile del conversare per din1ostrare
superiori né con altri uomini, perché la vita
ha senso solo se vissuta per amare e se unita
di essere Cristiano; parlare solo per dare
al Verbo che è l'unica Parola pura e vera. La
Amore.
Crostarosa ci invita quindi ad essere sempre
attenti a questo silenzio. E se proprio si è
Ma tutto ciò non basta ancora! Per parlare
costretti a dire qualche parola, queste parole con purità occorre intingere la lingua nella
siano pronunciate e dette nella dolcezza e sapienza di Dio. Cioè parlare con il linguaggio

della Parola vera e di poter parlare veramente
con purità.
Le parole vuote, i discorsi inutili, le contese
verbali, gli slogan, le persuasioni occulte, passeranno tutte e lasceranno solo il vuoto in chi
le ha pronunciate e in chi le ha udite. Invece,
le Parole vere ed i silenzi di ascolto dell'Amore
puro, sazieranno tutte le anime affamate di
Amore e dureranno in eterno, perché rimarranno indelebili nelle menti ed impresse per
sempre nei cuori. Queste non scompariranno
mai perché nessuno potrà mai cancellarle o
annullarle.
Grazie Madre Celeste per questa ennesima
rivelazione! E fai che tutti noi, tuoi fedeli
devoti, possiamo sempre seguire e mettere in
pratica i tuoi preziosissimi consigli, per potere
un giorno incontrarti e godere insieme della
felicità eterna.

di Dio. Per fare ciò occorre, però, avere dentro
il cuore e la mente Dio stesso. Questa non è una
assurdità, è il segreto che oggi la Crostarosa ci
rivela. Se siamo dawero in "Grazia di Dio'; se
ci nutriamo costantemente del Suo Corpo e
del Suo Sangue, come possiamo non possederlo, come possiamo non ragionare come
Lui. Allora diventerà una azione spontanea
questo intingere la nostra lingua, come se fosse
una penna, nell'inchiostro della Sua Sapienza,
l'unico posto dove possiamo trovare le Sue
Parole e non le nostre, la Sua Volontà e non
la nostra. Ma per fare ciò occorre fare silenzio
dentro di noi, per lasciar parlare Lui. Occorre
silenzio interiore per poterlo ascoltare, comprendere le Sue Parole e riferirle agli altri. Solo
dopo aver udito e accolto nel nostro cuore le
Sue Parole, potremo dire di essere al servizio

Ogni l o sabato di mese
dalle ore 16, 00 alla ore l 8, 3 O, con il
gruppo Mariano di Medjugorye, guidato dalla dott.ssa Mirella Mele, eleviamo al Signore la nostra preghiera
con la recita del Santo Rosario, con la
consacrazione alla Vergine Maria, con
i Vespri solenni e con la celebrazione
Eucaristica.
Invitiamo quanti vogliono partecipare
a pregare con noi, adorando Gesù nel
grande mistero Eucaristico.
L' ?\ .\
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Cronacatdel

Monas ero
Suor M. Celeste Lagonigro

Carissimi lettori e devoti della Venerabile,
questa volta la cronaca comincia con la chiusura degli incontri crostarosiani mensili del14
giugno, come è di consueto farlo alla fine di
ogni anno. A conclusione della celebrazione

elusione ha presentato alcune iniziative, che vi
riportiamo di seguito:

Don Antonio Miglietta, sam·dote salesiano, ha celebmto l'Eucamtia per i coniugi Nanda ed Erminio
Reino, per il loTo 26° annive1:;m·io di matrimonio.
Auguri a questi fratelli che vivono la Iom fede nell'annuncio della Parola.
La Dott.ssa Tiziana Ricciardi e il Dott. E1·Tico Salvaton, prima di celebrare le lm·o nozze, hanno voluto tmscom?re alcune ore di pregiera nel silenzio della
nostm cappella e presso la tomba della Venerabile.

Eucaristica, il responsabile dell'anno giubilare, ha presentato ai numerosi fedeli presenti in
chiesa, il programma delle celebrazioni, che si
faranno il 30 di ogni mese avendo come relatore mons. Luigi Nardella. La comunità a con-

''
'-

La prima: è quella di unire la nostra preghie-

ra a quella più valida e sofferta degli ammalati della città, e questo ogni mese a partire dal
14 settembre prossimo; per essi e con essi celebreremo l'Eucaristia e approfondiremo la spiritualità degli scritti della Madre con l'aiuto di
don Donato e di don Luigi Nardella. Insieme ci prepareremo a celebrare l'anniversario della nascita al cielo della nostra Madre
Fondatrice (14 settembre 2004 - 14 settem-

La seconda: è quella di formare un nuovo
gruppo crostarosiano sotto la saggia e preparata direzione di Edgardo Longo, continuando la missione del suo papà il dr. Vittorio, che
A sinistra P. Pompeo Fmnciosa, redentorista e
superiore della Comunità di Foggia, ba celebmto
l'Eucm·estia per il 25° anniversm·io di nozze dei
coniugi Antonio Cuttano e Rosa/ba Foglietta, con la
lo1'0 figliuola Giuliana, con tanta umiltà e gratitudine al Signore.

bre 2005), riproponendo all'entusiasmo del
nostro tempo delle iniziative che negli anni
precedenti h;:11:1no fatto del nostro Monastero un Centro di irradiazione e di spiritualità Crostarosiana.

In basso Antonio Ciocia e Gina SantoTo, con i loro
figli Micbele e Maria Anto11ella, banno celebmto il
loTo 25° anniversario di matrimonio nella nostm
cappella. Ha celebr·ato l'Eucarestia don Antonio
Menicbella, parroco di S. Pio X

l:\\
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P. Ignazio Lastrico, missionario del Pime, con don
Antonio Esposito, diacono della nostra Arcidiocesi, ba
celebrato l'Eucm·estia lascim1doci un messaggio: Ogni
uomo è importante peT Gesù.

fu promotore del primo gruppo e che verrà
costituito all'apertura solenne dell'anno giubilare. Vi presentiamo la signora Antonella
Rucci che, per sua iniziativa e su una sua scelta radicata nell'amore verso il Signore e Madre
Maria Celeste, ci propone "Una missione per
Madre Maria Celeste Crostarosa", che tra le
proposte in programma, ha un progetto rivol-

to agli alunni delle scuole elementari di Foggia. Ringraziamo di cuore la sig.ra Pina Corcetti Palatella, che da oltre 25 anni amorevolmente e assiduamente, con l'intero Gruppo da
lei guidato, diffonde ampiamente l'opera della
Madre. A lei tutta la gratitudine di quanto ha
operato e continuerà a compiere.
La terza: il 14 settembre, con la partecipazione di Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Francesco
Pio Tamburrino, si aprirà ufficialmente l'Anno giubilare con una solenne concelebrazione Eucaristica
Vivremo il nostro Giubileo in sintonia con
la Chiesa Universale per il 150° Anniversario
del Dogma dell'Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria e per il150° anniversario
della nostra Arcidiocesi a sede Vescovile.
Approfondiremo Documenti e Lettere pastorali che la Chiesa ci offrirà, come segni di
comunione. Siamo certe di trovare presso tutti
preziose collaborazioni perché queste iniziative ritornino a beneficio spirituale nostro e di
tutti i fratelli, con i quali ci sentiamo portatrici delle pene, delle sofferenze, dei dubbi e delle
incertezze. Voglia il Signore affrettare il giorno, da noi tanto atteso, in cui potremo chiamare BEATA LA MADRE MARIA CELESTE
CROSTAROSA.

Un doveroso ricordo e ringraziamento a tutti gli
amici, devoti della Venerabile, che in questi mesi sono
passati dal nostro monastero.

<<Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!» (Si 84)

Sncro Cuore di Gesù, dipinto di Pntrizin Cumtolo.

Invito speciale alle giovani
La Crrmunità delle monache Redentoriste di Fogg.ia invita a trascorrere
alcuni iorm iii deseno esso la oresteria l mrmastero, a quante srmo alla
ricerca della propria vocazirme.
Vi aspettiamo, per vivere insieme
mrmzenti (orti di preghiera e di deseno,
presso l'Éucarestia sempre solennenzente esposta, che vi darà gioia e conforto.
Dive1-se nmn11gini dei gim·dino del nostro mon11stero.

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE
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ORARIO FERIALE
S. MESSA Alle ore 8,00
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00
ORARIO FESTIVO
S. MESSA Alle ore 8,00
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45
Colm·o che desiderano celebrm'e i Vespri con la
Comunità delle Monache devono trovarsi in
Chiesa alle ore 17,30.
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Il bambino

della Venerabile
Padre Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore

O

gni volta che mi
reco al monastero delle Monache
Redentoriste, in via Napoli
a Foggia, mio primo pensiero è quello di entrare
in chiesa, per fermarmi
in adorazione davanti a
Gesù sacramentato e in
preghiera presso la venerata salma della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa.
Poi, sempre in chiesa, mi porto sulla parte
destra di chi entra, dove,
è esposta la statuina di
Gesù Bambino, venerata
dalla Venerabile. Si tratta di un simpatico Bambinello, vestito di bianco, dal volto grassoccio
e deciso, che stringe un
cuore nella mano sinistra. Sono due secoli che
quel cuoricino è in quella manina!
Mi fermo, dinanzi a
l ' '\ .\
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quella statuina, in contemplazione e preghiera. E la mente vola agli anni sereni e felici della
permanenza di Suor Maria Celeste Crostarosa a Foggia.
È questo il Bambino, che la Venerabile
amava, venerava e cullava. È questo il Bambino, davanti al quale la santa Priora componeva poesie natalizie, che poi tutto il buon popolo foggiano imparava e cantava. Mi tornano
alla mente alcuni versi della più nota di quelle poesie: «Ninnillo caro, mio dolce diletto/ Tu
sei il paradiso del mio petto!».
La tradizione racconta che quel Bambino
non rimaneva insensibile alle manifestazioni di amore della Crostarosa. Rispondeva alle
sue domande, le parlava, le carezzava il viso.
Il Bambino e la Venerabile sembravano due
innamorati.
Quando qualche devoto aveva bisogno
di particolare aiuto ed accorreva perciò dalla
santa Priora, questa lo conduceva dal suo
Bambino e lo benediceva con quella statuina. L'effetto era indubitato: la pace e la sereni-

tà scendevano in quell'anima agitata. E le grazie bramate non tardavano a venire.

In occasione di questo santo Natale, mi
sono recato ancora una volta davanti al Bambino della Venerabile. Gli ho rivolto questa
semplice preghiera.
Rispondi alle mie domande, parla anche a
me e carezza anche il mio viso. Sii anche per
me, come per la Venerabile, il paradiso del mio
petto. •

"Maria doveva divenire una fonte, un
mare perenne di grazia.
Lo Spirito Santo la mirava come sua
sposa e aspettava di diffondere nella terra
e, in tutte le anime, doni e virtù"
M. M. Celeste Crostarosa
(Sa Medit. per l'Avvento)

LA NUOVA PRIORA

DEL MONASTERO DI FOGGIA
Nella Comunità delle Monache Redentoriste, dopo aver invocato per un mese intero l'azione
dello Spirito Santo, la mattina del31 agosto 2004, alle ore 8.00, il nostro Arcivescovo, Francesco
Pio Tamburrino, ha celebrato l'Eucaristia, e dopo una esortazione illuminante e profonda, ci
ha invitate ad eleggere la nuova Priora. È stata eletta suor Maria Celeste Lagonigro. nnostro
grazie riconoscente al Signore, e a lei un augurio profondo per un nuovo cammino di fede
nello spirito della Madre Fondatrice, Suor Maria Celeste Crostarosa. La grazia, la pace e la
gioia, siano sempre con noi, in un ricordo perenne di preghiera.
La Comunità

4

MANE
NOBISCUM DOMINE
Lettera apostolica all'episcopato, al clero e ai fedeli
per l'Anno dell'Eucaristia
ottobre 2004- ottobre 2005

Giovanni Paolo II
INTRODUZIONE
!.«Rimani con noi, Signore, perché si fa
sera» (cfr. Le 24,29). Fu questo l'invito accorato che i due discepoli, incamminati verso
Emmaus la sera stessa del giorno della risurrezione, rivolsero al Viandante che si era ad
essi unito lungo il cammino. Carichi di tri-

sti pensten, non immaginavano che quello sconosciuto fosse proprio il loro Maestro,
ormai risorto. Sperimentavano tuttavia un
intimo «ardore» (cfr. ivi, 32), mentre Egli
parlava con loro «spiegando» le Scritture. La
luce della Parola scioglieva la durezza del loro
cuore e «apriva loro gli occhi» (cfr. ivi, 31).
Tra le _ombre del giorno in declino e l'oscuri-
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tà che incombeva nell'animo, quel Viandante
era un raggio di luce che risvegliava la speranza e apriva i loro animi al desiderio della luce
piena. «Rimani con noi», supplicarono. Ed egli
accettò. Di lì a poco, il volto di Gesù sarebbe
scomparso, ma il Maestro sarebbe «rimasto»
sotto i veli del «pane spezzato», davanti al
quale i loro occhi si erano aperti.
2. L'icona dei discepoli di Emmaus ben si
presta a orientare un Anno che vedrà la Chiesa
particolarmente impegnata a vivere il mistero
della Santa Eucaristia. Sulla strada dei nostri
interrogativi e delle nostre inquietudini, talvolta delle nostre cocenti delusioni, il divino Viandante continua a farsi nostro compagno per introdurci, con l'interpretazione
delle Scritture, alla comprensione dei misteri
di Dio. Quando l'incontro diventa pieno, alla
luce della Parola subentra quella che scaturisce dal «Pane di vita», con cui Cristo adempie in modo sommo la sua promessa di «stare
con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo»
(cfr. Mt 28,20).
3. La «frazione del pane» - come agli inizi
veniva chiamata l'Eucaristia - è da sempre al
centro della vita della Chiesa. Per mezzo di

essa Cristo rende presente, nello scorrere del
tempo, il suo mistero di morte e di risurrezione. In essa Egli in persona è ricevuto quale
«pane vivo disceso dal cielo» (Gv 6,51), e con
Lui ci è dato il pegno della vita eterna, grazie al quale si pregusta l'eterno convito della
Gerusalemme celeste. Più volte, e di recente
nell'Enciclica Ecclesia de Eucaristia, ponendomi nel solco dell'insegnamento dei Padri,

''Una Perla Nascosta''
6

e culmine della vita e della missione della
Chiesa». A orientarmi in questo passo non è
mancata, poi, un'altra considerazione: cade
in questo anno la Giornata Mondiale della
Gioventù, che si svolgerà a Colonia dal 16 al
21 agosto 2005. L'Eucaristia è il centro vitale
intorno a cui desidero che i giovani si raccolgano per alimentare la loro fede e il loro entusiasmo. Il pensiero di una simile iniziativa
eucaristica era già da tempo nel mio animo:
essa costituisce infatti il naturale sviluppo dell'indirizzo pastorale che ho inteso imprimere
alla Chiesa, specialmente a partire dagli anni
di preparazione del Giubileo, e che ho poi
ripreso in quelli che l'hanno seguito.
dei Concili Ecumenici e degli stessi m1e1
Predecessori, ho invitato la Chiesa a riflettere
sull'Eucaristia. Non intendo perciò, in questo
scritto, riproporre l'insegnamento già offerto,
al quale rinvio perché venga approfondito e
assimilato. Ho ritenuto tuttavia che, proprio
a tale scopo, potesse essere di grande aiuto un
Anno interamente dedicato a questo mirabile Sacramento.
4. Come è noto, l'Anno dell'Eucaristia
andrà dall'ottobre 2004 all'ottobre 2005.
L'occasione propizia per tale iniziativa mi è
stata offerta da due eventi, che ne scandiranno
opportunamente l'inizio e la fine: il Congresso
Eucaristico Internazionale, in programma dal l O al 17 ottobre 2004 a Guadalajara
(Messico), e l'Assemblea Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi, che si terrà in Vaticano dal 2 al
29 ottobre 2005 sul tema: «L'Eucaristia fonte

5. Nella presente Lettera apostolica mi propongo-di sottolineare tale continuità di indirizzo, perché a tutti risulti più facile coglierne
la portata spirituale. Quanto alla realizzazione concreta dell'Anno dell'Eucaristia, conto
sulla personale sollecitudine dei Pastori delle
Chiese particolari, ai quali la devozione verso
così grande Mistero non mancherà di suggerire gli opportuni interventi. Ai miei Fratelli
Vescovi, peraltro, non sarà difficile percepire come l'iniziativa, che segue a breve distanza la conclusione dell'Anno del Rosario, si
ponga a un livello spirituale così profondo da
non venire a intralciare in alcun modo i programmi pastorali delle singole Chiese. Essa,
anzi, li può efficacemente illuminare, ancorandoli, per così dire, al Mistero che costituisce la radice e il segreto della vita spirituale
dei fedeli come anche di ogni iniziativa della
Chiesa locale. Non chiedo pertanto di inter-
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rompere i «cammini» pastorali che le singole
Chiese vanno facendo, ma di accentuare in essi
la dimensione eucaristica, che è propria dell'intera vita cristiana. Per conto mio, con questa Lettera voglio offrire alcuni orientamenti
di fondo, nella fiducia che il Popolo di Dio,
nelle sue diverse componenti, voglia accogliere la mia proposta con pronta docilità e fervido amore.
NEL SOLCO DEL CONCILIO
E DEL GIUBILEO

Con lo sguardo rivolto a Cristo
6. Dieci anni fa, con la Tertio millennio
adveniente (lO novembre 1994), ebbi la

gioia di indicare alla Chiesa il cammino di
preparazione al Grande Giubileo dell'Anno
2000. Sentivo che questa occasione storica si
profilava all'orizzonte come una grande grazia. Non mi illudevo, certo, che un semplice
passaggio cronologico, pur suggestivo, potesse
per se stesso comportare grandi cambiamenti.
I fatti, purtroppo, si sono incaricati di porre
in evidenza, dopo l'inizio del Millennio, una
sorta di cruda continuità con gli eventi precedenti e spesso con quelli peggiori fra essi.
È venuto così delineandosi uno scenario che,
accanto a prospettive confortanti, lascia intravedere cupe ombre di violenza e di sangue che
non finiscono di rattristarci. Ma invitando
la Chiesa a celebrare il Giubileo dei duemila
anni dall'Incarnazione, ero ben convinto - e
lo sono tuttora più che mai! - di lavorare per i
«tempi lunghi» dell'umanità.
Cristo infatti è al centro non solo della
8

storia della Chiesa, ma anche della storia dell'umanità. In Lui tutto si ricapitola (cfr. Ef 1,10;
Col 1,15-20). Come non ricordare lo slancio
con cui il Concilio Ecumenico Vaticano Il,
citando il Papa Paolo VI, confessò che Cristo
«è il fine della storia umana, il punto focale dei
desideri della storia e della civiltà, il centro del
genere umano, la gioia d'ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni»? L'insegnamento del
Concilio apportò nuovi approfondimenti alla
conoscenza della natura della Chiesa, aprendo
gli animi dei credenti a una comprensione più
attenta dei misteri della fede e delle stesse realtà terrestri nella luce di Cristo. In Lui, Verbo
fatto carne, è infatti rivelato non solo il mistero
di Dio, ma il mistero stesso dell'uomo. In Lui
l'uomo trova redenzione e pienezza.

(continua)

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 Glo·ria alla SS. Trinità
Un 'Ave Mm·ia

.------.--------------------~--- - -

----

14 Settembre 2004
Festa dell' Esaltazione della Santa Croce e apertura
solenne dei 2 5O anni dalla morte della
Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa
Omelia di Sua Eccellenza Mons. Francesco Pio Tamburrino

C

arissimi confratelli sacerdoti e carissime monache Redentoriste, carissimi fratelli e sorelle, iniziamo con
questa messa l'anno Giubilare, il 250° anniversario della morte di Madre Maria Celeste
Crostarosa, fondatrice di questo Monastero. È
un anno del Signore, un anno di grazia, preparato per voi, per la nostra Chiesa Diocesana,
che ospita questa realtà e anche le spoglie mortali della Venerabile. È un anno che speriamo
sia ricco di frutti per tutta la nostra Chiesa, per
ognuno di noi. Guardando la figura di questa
consacrata, nel senso più forte, pieno della
parola, guardando questa imitatrice di Cristo
che ha patito ed è morto per noi, chiediamo
al Signore di essere degni dei suoi doni preparati, con il pentimento dei nostri peccati e,
soprattutto con il dono della vita nuova dello
l '\ .\

P F R L .\

:'\ A S C O S T A -

9

Spirito. Questa celebrazione ha due punti focali che vorrei illustrare brevemente. Il primo è
il mistero della Santa Croce, che celebriamo
oggi, e il secondo è il 250° anniversario della
morte della fondatrice Madre Crostarosa. È
curioso, ma i due avvenimenti sono intimamente legati, soprattutto la conclusione della
vita terrena di Madre Crostarosa, avvenuta nel
giorno dell'esaltazione della croce, è già di per
sé altamente significativa del mistero di questa
consacrata che si è aggrappata alla croce, ha
respirato Cristo crocifisso, e si è configurata
profondamente al Signore crocifisso. La festa
della croce, una delle più belle feste della
Chiesa, quasi un compendio di tutto il mistero
di Cristo che ci ha salvati e ha dato a noi il
segno permanente nella croce del suo amore
infinito per noi.
Possiamo dire che la croce è il fulcro, il
centro del mistero cristiano, perché la croce
compendia tutto il mistero pasquale. Non è
soltanto il crocifisso, ma è Gesù che ha patito,
è morto ed è risorto per noi. I cristiani della
Chiesa antica non raffiguravano il Cristo
crocifisso sulla croce, perché non è più sulla
croce, ma è in Paradiso. Ma la croce resta croce
gloriosa, albero della vita, che ci ricorda che
Cristo è stato sospeso a quell'albero che ha
dato la vita. La croce ci parla immediatamente
del supplizio estremo che gli uomini della
antichità sapevano infliggere ad una creatura,
ad una persona umana. Dicono che il supplizio
della croce, insieme alla morte di fame e di
sete, siano le esperienze più distruttive, più
negative che l'uomo possa fare. Ebbene la
croce porta questo supplizio estremo, che
Gesù ha accettato per amore nostro, come
IO

compendio di tutte le negatività che visitano
l'esistenza degli uomini; dal primo uomo fino
all'ultimo ha accompendiato sulla croce e ha
preso su di sé, dentro di sé, l'amarezza di tutte
le esperienze negative degli uomini. Anzitutto
l'esperienza del dolore, della sofferenza sulla
croce, Gesù ha patito l'indicibile; penso che
molti di voi abbiano visto il film di Mel
Gibson, che dà un'idea descrittiva proprio di
questo aspetto della terribile esperienza della
sofferenza. Paolo VI dice però una cosa molto
bella: "Non possiamo fotografare la croce e la
sofferenza!"
E dire questo è il mistero della passione di
Cristo, perché in Gesù c'era la piena coscienza
della glorificazione che il Padre gli avrebbe
dato attraverso la croce. C'è un testo molto
bello di Paolo VI, di una meditazione fatta
in un ritiro spirituale, che dice che Giuseppe
è stato sostenuto da questa fede certa nella
vittoria che il Padre gli avrebbe dato. Molto
bello, e anche per noi deve essere illuminante
proprio questa pienezza del modo con cui
Cristo ha vissuto anche la esperienza estrema

del dolore e la somma di tutti i dolori, la morte,
dove veramente l'uomo vorrebbe aggrapparsi
a qualunque situazione perché gli dia ancora
da vivere un po'.
Eppure la morte è la chiusura totale di
ogni spiraglio di vita terrena, e insieme sembra
che l'altro aspetto terribile di ogni morte,
-ricordiamolo- di ogni morte, è proprio la
solitudine, cioè chi muore sa di essere solo
a morire, anche se sa che gli altri che lo
circondano moriranno anche loro; però in
quel momento è lui che fa questa esperienza
umana terribile della completa solitudine.
Questo aspetto negativo non può essere
separato, come dicevo, dalla coscienza di Cristo
che quella sofferenza, anche la stessa morte, era
un passaggio, una Pasqua per Lui, un passaggio
verso la vita, il compimento della volontà
del Padre che avrebbe portato la salvezza a
tutta l'umanità. E allora abbiamo sentito il
Vangelo; la lettura che fanno già gli apostoli, gioia. Ed è, dobbiamo ritenere, proprio la croce
la prima comunità cristiana, è che la croce di Cristo e la morte di Cristo che svelano a noi
è anche il momento della esaltazione, della il senso vero, ultimo, definitivo, dell'esperienza
glorificazione. La tradizione cristiana ha letto di dolore che noi facciamo ... Ecco, allora,
così la esperienza totale del mistero della croce, il secondo pensiero. Madre Crostarosa c1
e guardate come le prime generazioni cristiane
hanno percepito l'ebbrezza mistica dell'unione
INVITIAMO
con Cristo crocifisso. I martiri andavano al
i devoti della venerabile
martirio e gli apostoli stessi "gaudentes': dice
Suor Maria Celeste Crostarosa,
l'autore degli atti, pieni di gioia, e quando
nella Chiesa del Monastero
venivano percossi uscivano dal Sinedrio,
OGNII4 DEL MESE
dalle sinagoghe dove venivano maltrattat~,
ALLE ORE 16,30
pieni di gioia. I martiri non erano musom,
Parteciperemo insieme alla recita
non si lamentavano, ma capivano bene che
del S. Rosario, ai Vespri,
quello era il modo più alto, più vero di dare
alla meditazione dagli scritti
testimonianza al mistero di Cristo vissuto nella
della Madre ed alla
propria vita, nella propria carne. Esaltazione e
Celebrazione Eucaristica.
L' ì\ .\
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insegna, da maestra spirituale, come vivere
questo mistero, come accogliere il mistero di
Cristo nella sua pienezza, nella sua totalità, ed
è questo che la rende proprio contemporanea
a noi. I Santi non sono personaggi del passato,
sono a noi contemporanei, perché vivono
in Dio e sono vicini a noi, sono la Chiesa, la
Chiesa trionfante, uniti a noi.
Allora è proprio questa verità della sua
testimonianza su Cristo, che rende Madre
Crostarosa a noi contemporanea: la sua vita è
una grande eredità spirituale. Io spero che la
nostra Chiesa diocesana possa approfondire,
durante questo anno, anche la testimonianza,
il dono che ha fatto a noi, della sua dottrina
spirituale, piena di luce, piena di esperienza
vera. È un grande invito a noi a volgerei
all'interiorità e a vivere il mistero di Cristo
con pieno coinvolgimento. Madre Crostarosa
è stata profondamente coinvolta da Cristo
Redentore e soprattutto Salvatore, perché se
c'è un'accentuazione che Madre Crostarosa
ha sempre voluto per sé, per il suo istituto,
è proprio questa. Cristo non è soltanto il
l 2

Redentore. Sappiamo che Redentore vuoi
dire colui che ci riscatta, che paga il prezzo per
riscattarci, e il prezzo è stato la sua passione e
morte. È evidente la sua incarnazione come
inizio, ma la redenzione è quasi un entrare
in possesso di una persona, un acquistare
una persona; però poi c'è tutto il resto, la
salvezza da offrire. Salvatore significa colui
che oltre a riscattarci ci dà la possibilità di
assimilarci a lui, di godere pienamente dei suoi
benefici, perché si può essere redenti, ma non
impegnati nel cammino della sua salvezza.
Invece, ecco, salvatore è colui che ci offre di
vivere in modo positivo, dinamico, i suoi
doni. Io ho avuto l'occasione solo di leggere
i Trattenimenti spirituali di Madre Crostarosa
-sono usciti proprio freschi di stampa in
questi giorni- e lì ho potuto vedere e gustare
il forte cristocentrismo della spiritualità di
Madre Crostarosa. Cristo sta al centro, Cristo
si può dire che la incanta nei pensieri, negli
atteggiamenti, negli aneliti di vita, nei gesti
concreti anche verso il prossimo, interpretati
anche attraverso Cristo. La stessa comunità è
memoria viva di Cristo che salva gli uomini,
un luogo di salvezza. Bella questa, espressione,
la Chiesa, la nostra Chiesa diocesana, il luogo in
cui Cristo salva gli uomini, questa è la Chiesa.
Ebbene, Madre Crostarosa così ha percepito la
realtà anche della comunità religiosa, Cristo
umiliato, abbassato, annientato, Cristo che
diventa il modello del Cristiano che deve
seguirlo passo passo in questo itinerario di
abbassamento, per essere poi esaltato con lui.
Madre Crostarosa, come del resto si usava nel
1600-1700, ha preso molto sul serio l'ascesi
cristiana. Noi parliamo di tante cose, parliamo

di mortificazioni, di digiuni, di veglie, ma tutte
son parole, son parole, perché quali digiuni
facciamo noi, quali digiuni! Mercoledì santo
facciamo una piccola colazione, il pranzo, anche
la cenetta, è un digiuno quello? E venerdì santo
è la stessa cosa. È vero allora, abbiamo perso
il senso della verità, dei sogni, però Madre
Crostarosa, così come il suo grande maestro
e padre Sant'Alfonso Maria de' Liguori, ecco,
aveva forte il senso dell'impegno cristiano nel
vivere l'ascesi come partecipazione al mistero
di passione di Cristo, soprattutto nella visione
interiore ai voleri di Cristo. Ad un certo
momento, dice Madre Crostarosa: bisogna
arrivare addirittura a cedere a Dio il nostro
libero arbitrio. Ma che cosa ci sembrerebbe?
Una bestemmia! Cioè, io non sono una persona
se non ho un libero arbitrio, però, quando
il mio libero arbitrio diventa uniformità alla
volontà di Dio, alla volontà di Cristo, allora
mi realizzo come cristiano. Questa è la verità,
questa è la similizzazione profonda al mistero
di Cristo. Madre Crostarosa ha vissuto la croce
come mistero della presenza di Cristo nella vita
dell'uomo, mistero di una presenza viva. La
croce non è assenza di Dio, ma è presenza forte,
trasformante del cristiano. Allora chiediamo al
Signore, in questo anno, di poter conoscere

di più Madre Crostarosa, e attraverso di Lei
la chiamata cristiana. Chiediamo al Signore
di poter capire meglio il messaggio di questa
creatura, soprattutto di capire che la vita
cristiana è essenzialmente amore di Cristo
e in Cristo, di tutti gli uomini, verità molto
semplice, però anche estremamente esigente.
Così come per Cristo l'amore per il Padre,
l'amore per gli uomini, è stato talmente
esigente da richiedere il sacrificio della croce,
così anche per noi l'amore per Cristo e per i
fratelli ci chiederà tutto, ma anche ci donerà
tutto, cioè la vita e la vita vera. •

(Trascrizione non rivista dall'autore)

In questo Anno giubilare, per i 250 anni dalla morte della Venerabile Maria Celeste
Crostarosa, a ricordo perenne di quanti, nel corso di questi anni, hanno scritto su di
le~ verranno pubblicati alcuni articoli. Questo anche per creare un ponte di congiunzione tra l'antico e il presente, poiché questi scritti hanno lasciato nel nostro animo
segni di gratitudine perenne.
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Lo spirito di infanzia
nella dnttrirlil della
venerabile Crostarosa

Suor Maria Rosaria dell'Erba
redentorista, del monastero di Poggia

icordo ancora come accogliemmo,
prima con l'inarcare stupito delle
ciglia e poi con risatine di gusto, nella
lettera di auguri per il Natale inviata dalle

R

Sorelle di una Casa dell'Estero, il tratto in cui
ci assicuravano che avrebbero pregato per noi
il «Divin Poupon». Ci fermammo con allegra
compiacenza sul vezzoso epiteto, che poteva

piccirillo, ma è lo core Ifiio» e per lunghe egloghe: «Gesù, mio caro Bambinello, prendi questo mio cor per pecorella ... ».
Chi conoscesse di questa grande Mistica
solo l'energia di riformatrice, di fondatrice, le
straordinarie grazie di orazione, le rivelazioni ... si sorprenderà forse, se noi, con amoroso investigare di figlie, abbiam voluto trovare
in Lei una Maestra, un Modello, senza scoraggiarci della distanza enorme, ma incorate dalla
considerazione di quello che è il punto centrale della sua dottrina: l'annientamento, l' abnegazione, vie che anche alle piccole anime vien
concesso di percorrere.
Vogliamo studiare la Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa sotto un aspetto che
l'avvicina alle due grandi Carmelitane tanto
familiari ad ogni anima che aspira alla perfezione: S. Teresa del Bambino Gesù e Suor Elisabetta della SS. Trinità; aspetto che sarebbe
facile rilevare studiando le sue opere, disgraziatamente tutte ancora inedite ...
Della prima, la Santa di Lisieux, la nostra
Venerabile ha il cieco confidente abbandono
nelle mani di Dio in un completo annientamento; e, poiché, secondo la definizione del
Santo Padre Benedetto XV, la qualità dominante dell'Infanzia spirituale è la diffidenza di

se stesso unita all'assoluta confidenza nell'infinita Bontà di Dio, possiamo dire che la nostra
Venerabile Madre è anche lei Maestra nella via
d'infanzia spirituale.
li suo rapimento presso il Dio Bambino
mostra la semplicità del suo spirito, mentre
.~ui si fl!ilDifesta il culto sovrano per il Verbo
· Incarnato. La Venerabile, nella logica strin' (
gettte
·st).o genio, nella grandezza del suo
cuore, aveva trovato quello che ha espresso
molto più tardi il Padre Plus, a proposito del
mistero ineffabile dell'Incarnazione: In realtà
più formidabile della Croce «è il Presepio» e poi
ancora:
Da uomo che nasce a uomo che piange la
distanza è presto superata. Non sappiamo forse
per esperienza personale, che essere uomo e
uomo di dolore è la stessa cosa? Ma da «Dio» a
«uomo», da «Verbo» a «carne» ecco la distanza:
«un abisso!».
E in questo abisso accecante si affissavano gli occhi di aquila della Venerabile. L'idea
chiara - gratuita questa! - del Divino la portava al culto del Presepio e la spingeva a effondere la piena degli affetti o in ardenti invocazioni, sul tenore di quelle della Beata Angela
da Foligno, o in elevazioni con immaginose
allegorie, del sapore del Cantico dei Cantici, o
in tenui versi di una soave ingenuità primitiva.
E sempre ritorna all'affermazione che la contemplazione della Umanità del Cristo la porta
alla conoscenza della Divinità. E si domanda:
come potrebbe arrivare alla contemplazione del Sole divino se non contemplasse dapprima il globo di cristallo in cui questo Divin
Sole è racchiuso? Ma, tornando all' abbandono totale di un'anima che vuol procedere per
L ì': .\
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la via tanto sicura e perfetta dell'infanzia spirituale, se Santa Teresa di Lisieux si compiace di sentirsi piccola e debole perché Gesù si
chini su di lei e si compiaccia mostrarle l'unica via che porta al Suo Amore: l' abbandono del bimbo che s'addormenta senza timore nelle braccia del padre, la nostra Venerabile non ha usato linguaggio diverso, riportando
anzi le parole dirette a lei dal Maestro Divino
a questo proposito.
Santa Teresina, dopo aver chiesto ai libri
santi l' «ascensore» per innalzarsi sino a Dio,
ha trovato la sua via: la necessità di rimanere piccola e debole per permettersi l'audacia di rifugiarsi sulle ginocchia del Signore, abbandonandosi a Lui come sul petto di
una dolce madre; e Suor Maria Celeste esclama: «Diletto, tu m'insegni che devo comportarmi con Te come un bambino si comporta
con la madre ... » e poi ancora: «Mi abbandono
a Te, mi consegno tutta e son felice di abbandonarmi per prendere un sonno profondo e
tranquillo come sul seno di una fida e diletta
madre, presso la quale mi sento in una sicurezza incomparabile». Ma va più oltre, o meglio,
l 6

Nostro Signore stesso la porta alla pratica dell'abbandono con una figurazione nuova: «Tu
sei come il bambinello che nel seno della
madre vive la vita di lei più che la propria, fa
solo quello che fa la madre e si nutre dello stesso nutrimento» e la invita a rimanere in queste viscere materne «viscere di gioia ove non
penetra il dolore».
È il massimo dell'abbandono nell'unione:
ci può essere più dipendenza di quella dell'esserino che non ha ancora una vita propria?
E tante, tante lezioni riceve per rimanere in questo stato e confermarsi nell'umiltà,
nell'assoluta sommissione. E così semplicemente, continuando nella via dell'annientamento, è portata all'ascesa del Calvario ch'Ella chiama la «montagna d'oro di pura carità»
ove è divorata dalla sete sempre crescente dell' amore al patire per la redenzione delle anime.
Spinta dalla pura carità, ha elevazioni sempre
sublimi, chiedendo il dolore, la consumazione sulla croce per la prova suprema dell'amore: la redenzione delle anime. La sete sua per
le anime è ardente, imperiosa perché il suo
Diletto la invita «a sposarle tutte, anche quelle che non sono ancora nel seno della Chiesa». La invita a bruciare con lo stesso amore
ardente che infiamma il Suo Cuore, la invita a
entrare in questo Cuore Divino per considerare in Esso la bellezza delle anime tutte che Egli
ha creato a propria immagine; e allora non si
meraviglierà se è venuto al mondo ed è morto
per esse.
Il Padre Favre, nella vita da lui scritta della
Venerabile, a proposito dell'invito che riceve
da nostro Signore di contemplarlo e continuare a compiere in sé la passione del Redento-

re, l'avvicina a Suor Elisabetta della SS. Trinità,
che voleva essere il prolungamento della santa
Umanità di Cristo.
Ma non in questo solo c'è conformità
di vedute fra le due grandi anime: basterebbe ricordare gli stessi pensieri dottrinali sulla
Divina Presenza che la Venerabile chiama «il
suo pane quotidiano» assurgendo ad altissime invocazioni, pur non avendo la forma letteraria, lo stile forbito della colta Carmelitana
di Digione.
La divulgazione delle varie opere della
Venerabile farebbe conoscere meglio questa
grande anima che anche noi, sue figlie d' elezione, eravamo abituate ad ammirare da lontano con un certo sbigottimento per la sua
santità dalle vie mistiche inaccessibili. Certo,

praticò la mortificazione fino ai limiti estremi,
fu favorita di grazie insigni di orazione, di rivelazioni straordinarie: basti ricordare la visione
della SS. Trinità che culmina con l'offerta del
Divin Cuore che le porge Nostro Signore con
le stesse sue mani, perché possa amare Dio con
lo stesso amore del Verbo Uomo-Dio.
Però è giunta a queste grazie eccelse con
una vita di umiliazioni e di croci costantemente ambite, col desiderio dell'abiezione, della
distruzione completa dell' «io»: annientamento, abbandono possibili nell' «Infanzia»; i «piccoli» non se ne spaventano, perché i «piccoli»
finché rimangono tali, sono immuni dalla luce
dell'amor proprio.
(da "S. Alfonso"- Rivista mensile
di Apostolato, agosto-settembre 1955)
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Ciò {he hai conseguito
zn te per me (4)
Mons. Donato Coco

''o

Maria, chiave dei divini tesori di Dio, non mi partirò dai
tuoi santissimi piedi, sino a
quando non mi impetrerai ciò che hai conseguito in te per me': Questa breve ma intensa invocazione alla Vergine conclude la meditazione di Suor Maria Celeste Crostarosa per
il settimo giorno dell'Avvento. In tale meditazione la Venerabile contempla il mistero
del Verbo ab aeterno generato da Dio. Invita
la propria anima a inabissarsi nell'immensità
del mistero per gustare "nella chiarezza della
sua divina verità e semplicità" il "figlio d'arnore generato da Dio Padre nelle sue divine
compiacenze infinite di se stesso ... nell'istante della sua beata Eternità divina, tutto simile
a se stesso infinito, immenso, perfettissimo in
santità, giustizia e verità': La generazione eterna del Verbo da Dio non è soltanto una realtà che riguarda Dio, la sua essenza, la sua vita.
Il Figlio è, sul piano della creazione e più in
particolare sul piano della salvezza, "il principio non principiato" in cui e da cui il Padre
tutto compie. "Tutte le cose procedono come
fiume prodotto da questo immenso oceano,
per glorificare se stesso e questa gloria non
avrà mai fine': E la salvezza è possibile, perché

l 8

dall'eternità il Verbo di Dio è il Figlio destinato dal Padre a farsi carne per noi. Il mistero del
Verbo è il mistero del Verbo che si farà carne,
diventando figlio dell'uomo nel grembo di
Maria vergine.
Possiamo dire che la Venerabile, proprio
dalla contemplazione del mistero del Verbo
incarnato accede all'intimità divina della santissima Trinità, che concorre all'opera dell'in-

carnazione. Intende come il sì di Maria è il sì al
Figlio che la elegge a sua madre in piena obbedienza al Padre ed è il sì allo Spirito santo che,
rendendola feconda, attua il disegno eterno di
Dio. La venerabile osa esclamare, rapita e commossa: "O bella Trinità in terra!': Le "compiacenze del Padre" sono tutte per il Figlio: per il
Figlio dall'eternità da lui generato e nel tempo
dalla Vergine Maria. Le "compiacenze" del
Padre per il Figlio si riversano su Maria che ha
dato carne al Verbo eterno. Il Verbo è la carne
di Maria. La Venerabile si esprime con accenti commossi: "Maria tocca la divinità; per lei
e in lei, si è fatta l'unione dell'uomo con Dio,
in Maria Dio diede il possesso all'uomo della
sua Divinità. O Mistero ammirabile, o operazione da far impazzire di amore ogni anima
amante!
Maria, dice la preghiera che abbiamo
riportato all'inizio e che chiude la meditazione, è la chiave dei tesori di Dio. Della loro
conoscenza e del loro possesso. Essi infatti
diventano nostri nella misura in cui si riconoscono come doni di Dio e si accolgono nella
realtà di doni vitali.
La ricchezza di Dio per noi è la sua stessa
vita. È il suo Verbo che è "il Verbo della vita':
È il suo Spirito che è "Signore e dà la vita': Si
tratta della vita divina che è la vita vera, grazie
alla quale ogni esistenza riceve peso e senso.
Maria è il cielo-grembo del Verbo fatto carne e
il santuario-talamo dello Spirito santo.
È a Pasqua che Maria è definitivamente
diventata Madre di Dio, riconoscendo nella
fede il Risorto come Figlio di Dio e suo. Ed
è nella Pentecoste che Maria è diventata definitivamente Madre nello spirito di tutti i ere-

denti in Cristo, lasciandosi di nuovo adombrare dallo Spirito per la nostra generazione a figli
di Dio. È in lei, assunta in cielo e nascosta in
Cristo e nella Chiesa, icona splendente, assieme al Figlio, della creazione futura, dei cieli
nuovi e della terra nuova, e nostra sorella in
questa valle di lacrime, che troviamo racchiusi
tutti i tesori di Dio, accolti e vissuti, nella verità e nella fedeltà: la sua Parola, il suo Spirito,
la grazia che la fa depositaria e interceditrice della misericordia presso il Figlio per tutti
noi. La Venerabile chiede alla Madonna, alla
sua Signora, di ammetterla ai segreti del Re,
di parteciparle la divina intimità col Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo, di conseguire, insomma, quello che la Vergine ha conseguito in sé
per tutti i figli, la pienezza della santità che è la
carità vincolo di perfezione, la perfetta conformità a Cristo, attraverso la imitazione delle sue
virtù e della sua vita.
Ancora oggi in Cielo, la Venerabile non si
parte dai "santissimi piedi" della Vergine e la
invoca, augurandosi che quel che è avvenuto
per lei, avvenga per tutti noi. •
C 1\ :\
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memoriale che Madre Celeste ha fatto la sua
forte esperienza Eucaristica, lasciando alle sue
figlie di fare memoria, dallo svegliarsi del mattino fino a sera. Tutta la giornata della redentorista viene scandita da questa frase, che ha
un significato teologico e sacramentale, nella
realtà del proprio carisma.
La nostra Madre ha riservato un posto di
grande rilievo alla Eucaristia, perché è stata
una donna fortemente eucaristica, lasciandoci una formazione tutta orientata al memoriale. Le due dimensioni fondamentali vissute da
Madre Celeste furono: vita eucaristica e vita
trinitaria, sfociando sempre in una dimensione fraterna ed ecclesiale.
Madre Celeste ha vissuto le esperienze eucaristiche sempre al momento della comunione:
è allora che avvenivano le comunicazioni e le
illuminazioni divine, per cui la sua vita si trasformava e diventava un paradiso, malgrado le
tante tribolazioni, da poter esclamare: "Questa

divina illuminazione mi ripaga in un solo istante di tutte le pene in un amabile riposo" (tratt.
9°). Infatti, l'Eucaristia è stata per lei il punto
di riferimento incessante di tutta la sua vita,
tanto da incarnarlo come progetto divino.
Nella lettera apostolica "Mane Nobiscum

Domine" il Santo Padre rivolge un invito
accorato a noi, persone consacrate; accogliamolo con gioia e generosità.
«Chiamate dalla vostra stessa consacrazione
a una contemplazione prolungata, ricordate
che Gesù nel Tabernacolo vi aspetta accanto
a sé per riversare nei vostri cuori quell'intima
esperienza della sua amicizia che sola può dare
senso e pienezza alla vostra vita» (n. 30M. N.
D.). Guardiamo Maria e imitiamola nel suo
rapporto con Cristo Pane di vita, con Cristo
mistero di luce, con Cristo mistero di gioia. •

Og;ni l o sabato di mese
dalle ore 16,00 alla ore 18,30, con il
gruppo Mariano di Medjugorje, guidato dalla dott.ssa Mirella Mele, eleviamo al Signore la nostra preghiera
con la recita del Santo Rosario, con la
consacrazione alla Vergine Maria, con
i Vespri solenni e con la celebrazione
Eucaristica.
Invitiamo quanti vogliono partecipare
a pregare con noi, adorando Gesù nel
grande mistero Eucaristico.

Leggete e diffondete!

''Una Perla Nascosta''
t '-: \
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MEDITAZIONI SUI
<<GRADI DI ORAZIONE>> (3)
di Mons. Luigi Nardella

SOLILOQ!JIO PRIMO
PRIMO GRADO DELLA SCALA MISTICA
DELL'ORAZIONE DELLO SPIRITO
DELLA VERITÀ DELLA FEDE ILLUSTRATA DA DIO.

(dalle meditazioni dettate alla Comunità Redentorista di Foggia)
II.
1. L'esperienza di risposta all'amore di Dio.
osa avviene nell'anima che accoglie e
si apre a questo amore? La Crostarosa
sperimenta che quello che Dio le ha
dato a possedere è qualcosa di indescrivibile.
La santa fede - essa dice - appartiene alla salita di ogni scalino di questa mistica scala, sino
all'ultimo della sua sommità. Lo specifico di
questo primo gradino lo esprime così: "ella
(cioè l'esperienza della santa fede) ha generato nel mio spirito una certa gelosia di mirare
Voi solo ... Quel puro impegno di mirare fissamente l'oggetto amato non comporta in sè
nessuna specie sensibile; onde mi ha ridotto ad una inesplicabile nudità da ogni oggetto creato': Suor Celeste vive un rapporto con
le cose create, perfino con le consolazioni spirituali, con un'estrema indifferenza, che è una
vera libertà di spirito. Anzi le cose create per
lei costituiscono "un forzato purgatorio': perchè essa è arrivata ad un punto tale che le interessa solo "mirare il suo Dio, con una (stima)

C
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infinita': E questo per lunghe ore e giorni interi. Immersa in questa contemplazione di Dio,
esperimenta una pace ed un riposo ineffabili.

Questa esperienza profonda della Madre
ci interpella. Dove sono fissi i nostri pensieri? Quanto tempo della giornata dedichiamo al Signore? A guardare Lui, gioiendo
della sua presenza e del suo amore? Mi viene
in mente l'aneddoto del S. Curato d' Ars: un
vecchio passava delle ore dinanzi al SS.mo
Sacramento; alla domanda del Santo: "Cosa
dici al Signore?" risponde: "Nulla. Io guardo
lui e lui guarda me!': La pace e il riposo che
tutti noi cerchiamo è proprio qui: avere gli
occhi, il cuore e la mente fissi in Dio. Molte
volte noi passiamo ore intere, o addirittura
delle giornate o delle settimane, a rimuginare i torti che abbiamo ricevuto o le cose che
non sono andate secondo i nostri progetti. Il
risultato di tutto questo è la perdita della pace,
accompagnata da tristezza, da risentimenti e

da altri atteggiamenti che appesantiscono il
clima della comunità. Chiediamo al Signore
il dono della conversione per vincere la nostra
debolezza, ripetendo le parole del salmo: "Solo
in Dio riposa l'anima mia; da lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa: non potrò vacillare"(Sal62, 2-3).
Un altro aspetto di questa esperienza è la
segretezza: "questa operazione si fa così segretamente, che ella neppure può penetrarla in
tale sufficienza che possa dirne, né spiegarla': Suor Celeste esprime il legame tra l'intimità con lo Sposo e la segretezza, citando il
Cantico (8, 1-3). In questo testo la sposa manifesta il desiderio di introdurre lo sposo nella
casa di sua madre, "che è la Chiesa e la Fede
che ella possiede': per baciarlo col bacio della
sacra unione in una intimità riservata, "perché l'amore desidera segreto tra gli amanti':
"Nell'atto della pura fede si unisce l'anima al
suo Dio, in modo così segreto e semplice che
nessuno dei suoi domestici può farvi ingresso':
Essa spiega che i domestici sono: i suoi sensi e
tutto l'uomo esteriore, che non possono intromettersi, e lo stesso demonio, che non "può
disturbarla, né ingannarla in modo alcuno':
Leggendo queste parole, ho pensato
all'esperienza mistica di S. Tommaso d'Aquino, che nella Chiesa può considerarsi come la
mente più acuta nella penetrazione e comprensione delle verità di fede. Si legge nella
sua vita che, dopo questa esperienza di incontro vivo con il Signore, voleva bruciare tutte
le sue opere, perché le riteneva meno che
paglia rispetto a quello che aveva visto. Anche
S. Paolo racconta la sua esperienza mistica: "Conosco un uomo in Cristo che... - se con
l" 0: .-\
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il cotpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio - fu
rapito fino al terzo cielo... fu rapito in paradiso
e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare" (2 Cor 12, 2-4). Tutto questo
è in linea con l'esperienza di Mosè sul monte
Sinai (Es 33, 18-23). Dio è l'ineffabile e l'inavvicinabile. Vedere Dio, o semplicemente ascoltare la sua voce, voleva dire morire. Quando
passa la Gloria di Dio, Mosé deve nascondersi o coprirsi il volto. Rimanere in vita dopo
aver "visto" Dio, significava aver ricevuto un grande dono. Solo a Mosé e, in seguito,
ad Elia (cfr lRe 19, lls) Dio farà questa grazia. Nel N.T. saranno proprio Mosé ed Elia i
due testimoni della Trasfigurazione di Cristo
(Mt 17,3).
In questa luce la chiamata di Dio al
Monastero è qualcosa di strabiliante, che ci
supera e ci trascende. E' una cosa immensa che
dovrebbe farci scoppiare di gioia e farci stare
anche nel timore. Il Signore vi ha chiamato
a vivere questo mistero di intimità profonda,
particolare ed esclusiva con Lui. Come dice
la Madre, non c'è paragone tra questa esperienza di Dio e le altre cose create: "quel puro e
sommo bene che ella mira non ha (somiglianza) con qualunque (altra) specie che in parole
si possa esplicare" ...
La Madre chiama questa esperienza mistica "puro atto di orazione", che si attua in due
modi: a) lo sguardo puro di fede è disturbato
("interrotto") da fantasie, da pensieri e da altre
"importunità della parte inferiore dei sensi e
simili (cose) che la molestano con suo travaglio': ma la parte superiore dell'anima sta fissa
in Dio con molta pace e serenità; b) il secondo modo, che viene chiamato di "semplicità",
24

consiste nel fatto che l'anima, fissando Dio "in
un atto di pura fede", possiede una tale unità,
che vi partecipa anche la parte inferiore (sensibile) "non in effetto, ma per affetto': Non in
effetto, perché non viene sospesa l'attività sensitiva, che percepisce gli oggetti creati e terreni. Vi partecipa, invece per "affetto", perché lo
Spirito Santo ha effuso nella volontà una tale
pienezza di amore, da traboccare in tutta la
parte inferiore dell'anima. •
"Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via al Signore
raddrizzate i suoi sentieri!"
(Le 3,4)

TESTIMONIANZA
DI GRATITUDINE
Rev.da Madre Superiora,
scrivo la presente per testimoniare la grazia che
credo di aver ricevuto da Suor Maria Celeste Crostarosa.
Il14 gennaio 2004 mentre mi recavo alla stazione ferroviaria di Civitavecchia (Roma) dove abito,
per andare a lavoro a Roma, attraversando un
incrocio a bordo del mio scooter ho trovato sulla
mia strada un grande camion che scaricava merce
davanti ad un supermercato. Il mezzo occupava
irregolarmente gran parte dell'incrocio ed aveva
- senza essere accompagnato da alcun segnale di
avvertimento di pericolosità- il pianale per lo scarico delle merci aperto e sospeso a circa un metro
e mezzo da terra.
Avendo calcolato l'ingombro del camion, ma
non avendo notato la piattaforma di acciaio che
ostruiva in parte la mia carreggiata di marcia, ho
frenato bruscamente all'ultimo momento, sbattendo la spalla destra e parte del torace proprio su tale
pianale. Sono quindi caduta dallo scooter e sono
stata ricoverata in ospedale per trauma toraci co.
Nei giorni del ricovero, ancora un po' sotto
shock, non ho subito realizzato che il giorno dell'incidente era proprio il 14 gennaio, data cara ai
devoti della Crostarosa.
In seguito però, riflettendo sull'incidente da
persona ormai fortunatamente guarita, ho sentito dentro di me che solo grazie all'aiuto della
Crostarosa le conseguenze dell'incidente erano
state così leggere. Per questo motivo sono grata
alla madre delle Redentoriste, che ho conosciuto per la prima volta quattro anni fa tramite vie
che mai avrei immaginato: studiando alcuni suoi
manoscritti inediti all'Università "La Sapienza" di

Roma, originale argomento di tesi di laurea propostomi dal mio professore di dialettologia italiana, Ugo Vignuzzi e dalla correlatrice Patrizia Bertini Malgarini.
Lo studio è andato bene e mi sono laureata il 6
aprile del 2001 discutendo proprio la mia tesi sull'argomento "Le Canzoncine di suor Maria Celeste
Crostarosa: edizione ed analisi linguistica': Prima
dell'incidente ho sempre creduto che le mie preghiere per la Venerabile fossero "tiepide" e la mia
opera di diffusione della sua conoscenza non particolarmente efficace.
Adesso desidero, proprio in segno di gratitudine, continuare a pregarla ancora più devotamente e parlare della Crostarosa a tutte le persone che
incontrerò nella mia vita.
Civitavecchia, 31 ottobre 2004

(compleanno della Venerabile)
Cari saluti
Stefania Mangia
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n occasione del 250° anniversario della
morte della venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa, le monache Redentoriste hanno
espresso il desiderio di effettuare, oltre alle consuete celebrazioni mensili, una serie di incontri di spiritualità, da tenersi il 30 di ogni mese,
per approfondire e far conoscere la spiritualità della Venerabile. Ciò al fine di poter costituire un gruppo Crostarosiano preparato e il più
ampio possibile, formato da laici, religiosi, giovani e persone di buona volontà.
Essere Crostarosiano non vuol dire solo
essere devoto della Crostarosa, visitare il monastero, seguire gli incontri che si tengono il 14
di ogni mese, leggere la "Perla Nascosta", fare
l'adorazione Eucaristica o leggere gli scritti
della Venerabile.
Essere Crostarosiano, come diceva mio
padre, fedele sostenitore e difensore della Venerabile, è soprattutto un modo di essere. Significa assumere un preciso stile di vita che la Cro-

l
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starosa ha sempre evidenziato nei suoi scritti, insegnato alle consorelle e diffuso in tutto
il mondo.
Non è certo un modo di essere facile, ma
sicuramente è affascinante e quando lo si acquisisce prende tutta la persona, in corpo e anima.
Per comprendere la spiritualità della
Venerabile occorre, però, tempo, studio ed
applicazione, cioè servono gli esercizi, come
li chiamava suor Celeste, nonché esperienze
mistiche, che altro non sono se non l'ascolto
del silenzio per udire nella propria anima la
voce dello Spirito.
Chi riesce ad assimilare questa spiritualità
specifica della Crostarosa, assume un atteggiamento, uno stile di vita che riempie, appaga e
dà vero senso alle cose.
Come la clausura per le monache non è
un peso da sopportare ma una libera scelta che riempie e soddisfa, così diventa per il
Crostarosiano laico l'abbandono delle cose inu-

tili del mondo che non servono a nulla se non
a confondere le idee ed a produrre una parvenza di fugace appagamento. Quando si prende coscienza della presenza viva e costante di
Gesù, quando si tocca con mano che solo Lui
può annullare la nostra sete e fame di serenità
e felicità interiore, allora si ha la forza di rinunciare a tutto, per amare e seguire solo Lui, per
diffondere i suoi insegnamenti e testimoniarli
sempre con la propria vita.
Dieci sono gli incontri previsti e costituiscono un'occasione irripetibile nonché una preziosa opportunità per conoscere ed approfondire
in maniera semplice e completa i principali
aspetti della spiritualità di questa incantevole
ed umile figura di donna. Pian piano verrà alla
luce e sarà visibile per tutti la bellezza e la purezza del suo animo, ricolmo di amore per il suo
sposo Gesù. Emergeranno, inoltre, le sue intuizioni che tanto splendore hanno arrecato alla
chiesa influenzando i Santi del tempo, fino alla
costituzione dell'Ordine che da secoli opera nel dopo 250 anni dalla sua morte. La sua memoria, oggi viva più che mai, induce quindi a dare
mondo per la salvezza delle anime.
I suoi scritti non sono semplici pensieri vita a questo gruppo nella speranza che possa
ragionati, ma esperienze e scelte di fede, carità diventare, come lei, memoria viva del Cristo,
e speranza effettuate dalla sua coscienza, sem- unico vero maestro e guida.
pre illuminata dalla "compagnia segreta" del
Non è facile essere gruppo (pensare e agire
allo stesso modo con il medesimo fine) ma la
suo Cristo.
La comunità delle Redentoriste si augu- Crostarosa, che è stata educatrice di tante ragazra che numerosi fedeli partecipino agli incon- ze, e consorelle, riuscirà sicuramente con le sue
tri, ed in numero sempre crescente, in modo parole ed insegnamenti ad affascinare e coinda poter affermare l'esistenza in città di un vero volgere tante anime. Il gruppo, per ora, si pregruppo Crostarosiano, costituito da aposto- figge solo di fare un cammino di fede, di andare
li che accolgono e vivono i suoi insegnamenti. alla ricerca della verità e di testimoniare la forza
La Venerabile ha voluto fondare proprio qui a che il Signore dona a coloro che lo cercano con
Foggia il suo monastero e morire in questa città lealtà e si affidano a Lui. Tutto il resto sarà dono
per continuare ad essere faro per tutti, soprat- che il Signore gratuitamente offrirà a ciascuno,
tutto per coloro che continuano a ricordarla, quali gioia, pace, serenità, unità. •
ll '\ A P E R L :\
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Cronacatdel

Monas ero
Suor M. Celeste Lagonigro

La nostra Comunità ha vissuto momenti forti di
preghiera, di fraternità e di lode al Signore.
rs giugno, la nostra sorella suor Maria Luisa De
Stasio, ha celebrato 1'80° anniversario dei suoi anni,
circondata dalla comunità e dall'affetto dei suoi
numerosi familiari. rEucaristia è stata celebrata

Suor Ma1'Ìa Guadalupe Fuentes

Suor Maria Luisa De Stasio
da mons. Donato Coco, da don Nicola Spagnoli
e da don Franco Conte. I canti sono stati eseguiti
dalla Schola Cantorum della "Iconavetere" di Foggia, preparati con tanta effusione di affetto da parte
di alcuni suoi nipoti. Questa nostra sorella ha saputo trasformare la sua sofferenza fisica in un dono
di amore a Cristo, come segno di risurrezione per
tanti fratelli che vivono l'esperienza della croce.
Le auguriamo ancora, tanta generosità e santità.

tes Dominguez, venuti dal Messico, ha solennizzato il suol0° anniversario di Professione assieme alla
comunità e a tanti amici che, con molto calore e
simpatia, hanno lodato e ringraziato il Signore per
il grande dono della vocazione contemplativa claustrale. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal rev.do don Michele Di Nunzio, che ha reso
solenne il sacro Rito con la sua illuminante omelia. Prima di ricevere la divina Eucaristia, la nostra
sorella ha rinnovato i voti e dopo la celebrazione
ha ringraziato con tanta gratitudine quanti hanno
partecipato alla sua gioia.
Il 14 agosto Mons. Donato Coco e don Michele
Contessa hanno celebrato l'Eucaristia nella cappella del nostro Monastero, a ricordo del loro 44°
anniversario di sacerdozio. Insieme abbiamo ringraziato il Signore per il grande dono del Sacerdozio.

Ill8luglio suor Maria Guadalupe Fuentes, circondata dall'affetto del fratello Gonzalo, dalla cognata Patricia e dalla sua amata nipotina Julieta Fuen28
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aperto l'Anno Giubilare dei 250 anni della nascita
al cielo della Venerabile Madre. La celebrazione è
stata vissuta con solennità e grande spirito di fede e
da un gran numero di fedeli.
Ringraziamo vivamente quanti hanno partecipato.
La Venerabile interceda su tutti coloro che implorano la sua protezione.

Mons. Donato Coca e don Micbele Contessa

L' 11 settembre, alla ore 10,30, la Comunità si è riunita nella cappella del monastero per vivere, nell'intimità familiare, la iniziazione alla vita religiosa della nostra postulante Anna Maria Di Pumpo.
Erano presenti: la sorella Diletta con il marito Giu-

Il 25 settembre il Padre Alfonso Amarante, redentorista, prof. dell'Accademia Alfonsiana di Roma,
ha guidato un pellegrinaggio presso la tomba della
Madre Celeste Crostarosa. La solenne concelebrazione ha raccolto intorno all'altare del Signore e alle
spoglie mortali della Madre, Padri di ogni nazionalità, che ci ha fatto vivere con commozione l'universalità e l'unità, facendoci pregare con il salmista:
"Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fra- '
telli vivano insieme" (132, l) In questo pellegrinaggio era presente anche la sig.na Maria Rosaria Taurozzi, di Roma. Il padre Alfonso ci ha lasciato questa testimonianza. "Oggi 25 settembre 2004 il Collegio
Maggiore S.Alfonso di Roma, composto da sacerdoti,
dei 5 continenti, venuti in Italia per specializzarsi in
varie ambiti scientifici, sono venuti in pellegrinaggio
a Foggia per visitare la venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa e ripercorrere il cammino di S. Gerardo. Quest'anno Giubilare, dove cade il centenario

Anna Maria Di Pwnpo
seppe e la figlia Federica e con altri familiari. La
celebrazione si è svolta secondo le norme del Rituale Romano nella semplicità e "riservato alla comunità religiosa': Auguriamo ad Anna Maria un buon
cammino di perfezione e di santità.
IL 14 settembre, festa della Esaltazione della Santa
Croce, con una solenne Concelebrazione presieduta da Sua Ecc. Mons. Francesco Pio Tamburrino,
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, è stato
2 ''
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I membri del Collegio Maggiore di S. Alfonso di Ronza
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Luigina Coca, accompagnata dal nipote Mons. Donato Coca e dalle signore Lyvbka Ge01gieva Mincheva della Bulgm·ia e Paola La Cava, è venuta a
pregare alla tomba della Venerabile per invocare la
sua intercessione.

della canonizzazione di S. Gerardo e i/250° anniversario della morte di S. Gerardo e della Venerabile, sia
per tutti noi momenti di grazia e di riscoperta delle
nostre origini'~
Il 29 settembre solennità di S. Michele Arcangelo, accoglienza delle nostre sorelle di Scala venute
a Foggia come "Pellegrine" presso la tomba della
Madre fondatrice Suor Maria celeste Crostarosa.
Le abbiamo accolte con gioia e serenità di spirito,
vivendo insieme una forte esperienza di preghiera e di comunione fraterna. Prima di partire per
Scala c'è stata una solenne Eucaristia celebrata dal
Padre. Alberto Ceneri, redentorista, e i canti sono
stati esguiti solennemente da queste sorelle di Scala
che nel canto hanno espresso quanto amore nutrono per la loro diletta Madre Fondatrice.

Maria Pia Celeste Livrieri di Favara (Agrigento), è stata affidata alla Venerabile Maria Celeste
Cr·ostm·osa. Ringr-aziamo il P Domenico Mirabile-Redentorista - che ha sttgger'ito di dm·e a questa
bambina iln01ne di Maria Celeste.

Le monache redentoriste di Scala

Un doveroso ricordo eringraziamento a tuttigli amici, devoti della
Venerabile, che in questi mesi sono passati dal nostro monastero.
3O
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· vi è nato
nella città" di ~avide un sc:rlvatore,
che è 1! rYristo CJ5ignore (Le 2, 11J.
Il®~

Il

«0 mio cuore ingrato, come non impazzisci di amore
per un Dio così amante? Taci, ammira e stupisci» (Avvento, 3r Med).
Carissimi lettori di "Una Perla Nascosta",
siate ricolmi di grazia e di gioia, per l'infinito dono del Dio fatto Uomo.
Vi giunga il nostro augurio di preghiera, di pace e di speranza,
e un felice Anno Nuovo ricco di quel Dono che è Dio stesso.
Le Monache Redentoriste

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE
:::::
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ORARIO FERIALE
S. MESSA Alle ore 8,00
VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00
ORARIO FESTIVO
S. MESSA Alle ore 8,00
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12,3 0
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

ORARIO DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 12 ,3 0
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45
Colm·o cbe desiderano celeb1-m·e i VespTi con la
Comunità delle Monache devono trovani in
Cbiesa alle oTe 17,30.

