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noto che la prima persona a cui
apparve Gesù risorto fu una donna:
Maria Maddalena.

Già malata, fu guarita da Gesù e si pose
alla sua sequela o, meglio, al suo «servizio»,
secondo l'esplicita affermazione dell' evan-

gelista San Luca (8,2-3). Questo «serviZIO»
la portò fino al Calvario, dove fu presente
alla morte e alla sepoltura del Signore. Tanta
fedeltà le meritò il privilegio unico d'incontrare per prima il Risorto.
Ricevuto da Gesù l'incarico di predicare la risurrezione, «Maria di Magdala andò
subito ad annunziare ai discepoli: "Ho visto il
Signore" e anche ciò che le aveva detto» (Giov
20,18). Una rappresentazione medioevale raffigura il gruppetto dei discepoli con un nastro
su cui è scritto: «Dicci, Maria, che cosa hai
visto per via?». E Maria risponde: «Ho visto
il Signore».
Questa scena e queste parole ancora
oggi vengono ripetute dalla liturgia, nella
«sequela», che la Chiesa fa cantare nel tempo
pasquale.
«Dicci, Maria, che hai visto per via? - Ho
visto il sepolcro di Cristo vivente - e la gloria
di lui risorto, - gli angeli testimoni, il sudario
e le vesti. - È risorto Cristo, mia speranza; - vi
precederà in Galilea».
Di fronte a questo fatto, sorge una domanda: «Perché mai questo privilegio ad una
donna, a Maria Maddalena?».
La risposta può venirci da alcuni accenni
del vangelo di San Giovanni. Secondo il quar4

to evangelista, Gesù chiama la Maddalena per
<<nome». Essa, quindi, è da annoverarsi tra i
«suoi» ed appartiene, perciò, alle pecore che
ascoltano la «sua» voce (Giov 10, 3-5; 13,1;
20,16).
Maria Maddalena, che non va identificata
con Maria di Betania né con la peccatrice del
vangelo di San Luca (7,37-50), ebbe il privilegio unico d'incontrare per prima il Risorto e
divenne la predicatrice della risurrezione, perché fu una perfetta discepola di Gesù.

***
Pensando alla Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa, mi è venuta spontanea
l'idea di paragonarla a Maria Maddalena.
Infatti la sua dottrina della «viva memoria» del Salvatore che cosa è mai se non una
costante predicazione della risurrezione di
Cristo? Come potrebbe essere «viva» una
memoria di un Cristo morto e non risorto?
Le sue figlie spirituali, le monache redentoriste, che incarnano questo ideale e annunziano questo messaggio, devono essere le predicatrici della risurrezione.

INVITIAMO
i devoti della venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa,
nella Chiesa del Monastero
OGNI 14 DEL MESE
ALLE ORE 16,30
Pmteciperemo insieme alla recita
del S. Rosario, ai Vespri,
alla meditazione dagli scritti
della Madre ed alla
Celebrazione Eucaristica.

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

Giovanni Paolo II

L'EUCARISTIA MISTERO DI LUCE
«Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui» (Le 24, 27)
11. ll racconto dell'apparizione di Gesù
risorto ai due discepoli di Emmaus ci aiuta a
mettere a fuoco un primo aspetto del mistero eucaristico, che deve essere sempre presente
nella devozione del Popolo di Dio: l'Eucaristia
mistero di luce! In che senso può dirsi questo, e
quali sono le implicazioni che ne derivano per
la spiritualità e per la vita cristiana?
Gesù ha qualificato se stesso come «luce
del mondo» (Gv 8,12), e questa sua proprietà è ben posta in evidenza da quei momenti della sua vita, come la Trasfigurazione e
la Risurrezione, nei quali la sua gloria divina chiaramente riftùge. Nell'Eucaristia invece la gloria di Cristo è velata. Il Sacramento
eucaristico è «mysterium fidei» per eccellenza. Tuttavia, proprio attraverso il mistero del
suo totale nascondimento, Cristo si fa mistero
di luce, grazie al quale il credente è introdotto
nelle profondità della vita divina. Non è senza
una felice intuizione che la celebre icona della

Trinità di Rublev pone in modo significativo
l'Eucaristia al centro della vita trinitaria.
12. L'Eucaristia è luce innanzitutto perché

in ogni Messa la liturgia della Parola di Dio
precede la liturgia eucaristica, nell'unità delle
due «mense», quella della Parola e quella del
Pane. Questa continuità emerge nel discorso eucaristico del Vangelo di Giovanni, dove
l'annuncio di Gesù passa dalla presentazione fondamentale del suo mistero all'illustrazione della dimensione propriamente eucariL''\ .\
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nere con Lui: «Resta con noi, Signore» (cfr. Le
24,29).

stica: «La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda» (Gv 6,55). Sappiamo che fu
questa a mettere in crisi gran parte degli ascoltatori, inducendo Pietro a farsi portavoce della
fede degli altri Apostoli e della Chiesa di tutti i
tempi: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6,68).
Nel racconto dei discepoli di Emmaus
Cristo stesso interviene per mostrare, «cominciando da Mosè e da tutti i profeti», come
«tutte le Scritture» portassero al mistero della
sua persona (cfr. Le 24,27). Le sue parole
fanno «ardere» i cuori dei discepoli, li sottraggono all'oscurità della tristezza e della disperazione, suscitano in essi il desiderio di rima6

13. I Padri del Concilio Vaticano Il, nella
Costituzione Sacrosanctum Concilium, hanno
voluto che la «mensa della Parola» aprisse abbondantemente ai fedeli i tesori della
Scrittura. Per questo hanno consentito che,
nella Celebrazione liturgica, specialmente
le letture bibliche venissero offerte nella lingua a tutti comprensibile. È Cristo stesso che
parla quando nella Chiesa si legge la Sacra
Scrittura. Al tempo stesso hanno raccomandato al celebrante l'omelia quale parte della
stessa Liturgia, destinata a illustrare la Parola
di Dio e ad attualizzarla per la vita cristiana.
A quarant'anni dal Concilio, l'Anno dell'Eucaristia può costituire w1'irnportante occasione perché le comunità cristiane facciano una
verifica su questo punto. Non basta infatti che
i brani biblici siano proclamati in una lingua
comprensibile, se la proclamazione non avviene con quella cura, quella preparazione previa,
quell'ascolto devoto, quel silenzio meditativo,
che sono necessari perché la Parola di Dio tocchi la vita e la illumini.
«Lo riconobbero nello spezzare il pane»
(Le 24,35)
14. È significativo che i due discepoli di

Emmaus, convenientemente preparati dalle
parole del Signore, lo abbiano riconosciuto mentre stavano a mensa nel gesto semplice della «frazione del pane». Una volta che le
menti sono illuminate e i cuori riscaldati, i
segni «parlano». L'Eucaristia si svolge tutta nel

«L'Eucaristia è un dono troppo grande, per
sopportare ambiguità e diminuzioni».

contesto dinamico di segni che recano in sé
un denso e luminoso messaggio. È attraverso
i segni che il mistero in qualche modo si apre
agli occhi del credente.
Come ho sottolineato nell'Enciclica
Ecclesia de Eucharistia, è importante che nessuna dimensione di questo Sacramento venga
trascurata. È infatti sempre presente nell'uomo la tentazione di ridurre l'Eucaristia alle
proprie dimensioni, mentre in realtà è lui
a doversi aprire alle dimensioni del Mistero.

15. Non c'è dubbio che la dimensione più
evidente dell'Eucaristia sia quella del convito.
L'Eucaristia è nata, la sera del Giovedì Santo,
nel contesto della cena pasquale. Essa pertanto
porta inscritto nella sua struttura il senso della
convivialità: «Prendete e mangiate ... Poi prese
il calice e... lo diede loro dicendo: Bevetene
tutti ... » (Mt 26,26.27). Questo aspetto ben
esprin1e il rapporto di comunione che Dio
vuole stabilire con noi e che noi stessi dobbiamo sviluppare vicendevolmente.
Non si può tuttavia dimenticare che il convito eucaristico ha anche un senso profondamente e primariamente sacrificale. In esso
Cristo ripresenta a noi il sacrificio attuato una
volta per tutte sul Golgota. Pur essendo presente in esso da risorto, Egli porta i segni della sua
passione, di cui ogni Santa Messa è «memoriale», come la Liturgia ci ricorda con l'acclamazione dopo la consacrazione: «Annunciamo la
tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione ... » . Al tempo stesso, mentre attualizza il passato, l'Eucaristia ci proietta verso il
futuro dell'ultima venuta di Cristo, al termine della storia. Questo aspetto «escatologico»
dà al Sacramento eucaristico un dinamismo
coinvolgente, che infonde al cammino cristiano il passo della speranza.
«lo sono con voi tutti i giorni ... »

(Mt28,20)
16. Tutte queste dimensioni dell'Eucari-

stia si rannodano in un aspetto che più di
L'\;\
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tutti mette alla prova la nostra fede: è il mistero della presenza «reale». Con tutta la tradizione della Chiesa, noi crediamo che, sotto le
specie eucaristiche, è realmente presente Gesù.
Una presenza - come spiegò efficacemente il
Papa Paolo VI - che è detta «reale» non per
esclusione, quasi che le altre forme di presenza
non siano reali, ma per antonomasia, perché
in forza di essa Cristo tutto intero si fa sostanzialmente presente nella realtà del suo corpo
e del suo sangue. Per questo la fede ci chiede di stare davanti all'Eucaristia con la consapevolezza che siamo davanti a Cristo stesso. Proprio la sua presenza dà alle altre dimensioni - di convito, di memoriale della Pasqua,
di anticipazione escatologica - un significato che va ben al di là di un puro simbolismo.
L'Eucaristia è mistero di presenza, per mezzo
del quale si realizza in modo sommo la promessa di Gesù di restare con noi fino alla fine
del mondo.
Celebrare, adorare, contemplare
17. Mistero grande, l'Eucaristia! Mistero

che dev'essere innanzitutto ben celebrato.
Bisogna che la Santa Messa sia posta al centro della vita cristiana, e che in ogni comunità
si faccia di tutto per celebrarla decorosamente,
secondo le norme stabilite, con la partecipazione del popolo, avvalendosi dei diversi ministri nell'esercizio dei compiti per essi previsti,
e con una seria attenzione anche all'aspetto
di sacralità che deve caratterizzare il canto e
la musica liturgica. Un impegno concreto di
questo Anno dell'Eucaristia potrebbe essere
quello di studiare a fondo, in ogni comw1i-

8

tà parrocchiale, i Principi e norme per l'uso del
Messale Romano. La via privilegiata per essere introdotti nel mistero della salvezza attuata nei santi «segni» resta poi quella di seguire con fedeltà lo svolgersi dell'Anno liturgico. I Pastori si impegnino in quella catechesi
«mistagogica», tanto cara ai Padri della Chiesa,
che aiuta a scoprire le valenze dei gesti e delle
parole della Liturgia, aiutando i fedeli a passare dai segni al mistero e a coinvolgere in esso
l'intera loro esistenza.
18. Occorre, in particolare, coltivare, sia
nella celebrazione della Messa che nel culto
eucaristico fuori della Messa, la viva consapevolezza della presenza reale di Cristo, avendo cura di testimoniarla con il tono della voce,
con i gesti, con i movimenti, con tutto l'insie-

me del comportamento. A questo proposito, le
norme ricordano - e io stesso ho avuto modo
recentemente di ribadirlo - il rilievo che deve
essere dato ai momenti di silenzio sia nella
celebrazione che nell'adorazione eucaristica. È
necessario, in una parola, che tutto il modo di
trattare l'Eucaristia da parte dei ministri e dei
fedeli sia improntato a un estremo rispetto. La
presenza di Gesù nel tabernacolo deve costituire come un polo di attrazione per w1 numero sempre più grande di anime innamorate di
Lui, capaci di stare a lungo ad ascoltare la voce
e quasi a sentirne i palpiti del cuore. «Gustate
e vedete quanto è buono il Signore!» (Sal 33
[34],9).

so Rosario, compreso nel suo senso profondo,
biblico e cristocentrico, che ho raccomandato nella Lettera apostolica Rosarium Virginis
Mariae, potrà essere una via particolarmente
adatta alla contemplazione eucaristica, attuata
in compagnia e alla scuola di Maria.
Si viva, quest'anno, con particolare fervore
la solennità del C01pus Domini con la tradizionale processione. La fede nel Dio che, incarnandosi, si è fatto nostro compagno di viaggio sia proclamata dovunque e particolarmente per le nostre strade e fra le nostre case, quale
espressione del nostro grato amore e fonte di
inesauribile benedizione.

L'adorazione eucaristica fuori della Messa
diventi, durante questo anno, un impegno
speciale per le singole comunità parrocchiali
e religiose. Restiamo prostrati a lungo davanti
a Gesù presente nell'Eucaristia, riparando con
la nostra fede e il nostro amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi che il
nostro Salvatore deve subire in tante parti del
mondo. Approfondiamo nell'adorazione la
nostra contemplazione personale e comunitaria, servendoci anche di sussidi di preghiera
sempre improntati alla Parola di Dio e all' esperienza di tanti mistici antichi e recenti. Lo stes-

GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO
Lunedì 31 ottobre: ore 17,00
Compleanno della Venerabile Madre M.
Celeste Crostarosa - Presiede1'à l'Eucaristia - S. E. Rev.ma Antonio Napoletano,
redentorista, che parlerà su "Madre Ma1ia
Celeste 'Fat·o di Santità' nella Città di
Foggia"- Animazione liturgica a awa della
Schola cantorum di "Leonardo MuriakùJ" di
Foggia.

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 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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Messaggera ed ostia
di Cristo Redentore
La Venerabile Maria Celeste Crostarosa
Frmdatrice delle Redentariste (1)
Mons. Mario De Santis
(30 ottobre 1955)
Eccellenza, Rev.mo Padre Generale della Famiglia Liguorina, fortunati discendenti della Famiglia Crostarosa, Signori.
lcune settimane fa, io viaggiavo
ungo la via Emilia, attraversando
a Romagna, in prossimità di Rimini e mi colpì un cartello stradale indicatore
"Logliano': Mi venne in mente il canto misterioso, dedicato da Giovanni Pascoli alle Monache di quel borgo .
. . . ''L'organo, fra il fumare dei ceri, lento
intona una voce di gemito e, nel silenzio della
Chiesa, c'è il plebeo vociare delle donnicciuole; quando ecco d'improvviso si leva al disopra
di questo brusio, la voce limpida di una giovinetta e le voci delle Monache da invisibile cortina fanno bordone intorno a questa voce che
canta, e ... cantano: Per noi prega o Madre pia,
o Vergine Maria, per noi prega. Esse ripetono:
O Maria ... Maria ... Maria':
Il poeta sente tintinnare in fondo al cuore
quelle voci, come voce di un gemito, come
voce di pianto; e una domanda, un interrol

o

gativo balza improvviso innanzi al suo cuore:
"Queste bimbe, queste Vergini in che cosa

offesero Dio Santo, che perdono ne implorano con sì lungo inno di pianto? Che cosa
hanno fatto costoro, perché piangono! Quale
colpa hanno esse commessa, perché debbano
implorare da Dio a lungo: perdono .. . perdono perdono ?
L'interrogativo nel cuore fondamentalmente scettico di Giovanni Pascoli, resta senza
risposta; infatti egli non risponde, ma disperde l'interrogativo in due strofe finali, le quali
sono poeticamente altissime, ma filosoficamente nulla .... "Ecco che l'organo continua
a gemere ed entra dalla porta della Chiesa una
folata di vento ... Sembra un vento lugubre di
tomba, sembra un vento che venga dalla profondità inaccessibile dell'eternità".
Se il problema del dolore, imposto a se stes00

•

00

•

so da Giovanni Pascoli, rimanesse senza risposta, noi potremmo evitarci la spesa, la noia, il
tempo di questa commemorazione. Noi non
capiremmo nulla, perché l'Anima grande che
noi qui commemoriamo è tutta riassunta in
due parole:
MESSAGGERA ED OSTIA
DI CRISTO REDENTORE.
Dal giorno in cui Cristo Gesù prese su di
sé il dolore sulla Croce, il dolore che fu in origine una maledizione per l'uomo, un castigo,
dopo divenne e si chiamò espiazione; si chiamò redenzione, e agli uomini i quali sono su
questa terra sotto il retaggio del dolore, Cristo disse: Piangete insieme a me! Soffrite insieme con me! Le vostre lacrime, i vostri dolori
diventeranno a loro volta redenzione e salvezL~\
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za per gli uomini. Ed a ciascuno di noi dette il
compito di piangere le proprie lacrime insieme con Lui.
Ognuno di noi porta la sua croce! Ma
quelle lacrime non sono redentrici, quei dolori non sono salvatori, se non sono piante e sofferti insieme con Lui. In concreto: soffrire con
Cristo, significa soffrire in grazia di Dio.
Ora guardiamoci intorno: sulla bilancia
quindi della economia della salvezza umana,
deve pesare il peso del dolore, perché questo
sia redentore del dolore pianto insieme con
Cristo; ma quanto dolore, quante di queste
lacrime non giungono benedette e consacrate
l

~

dall'unione con Cristo! Quanta gente c'è che
consacra il dolore con la disperazione! Quanta
gente c'è che maledice il dolore e impreca contro di Lui! Quanta gente c'è che porta la sua
croce, ma la trascina e senza grazia nel cuore
e quindi non conquista! Eppure il mondo
bisogna salvarlo! Eppure Cristo non ha versato invano il suo Sangue per gli uomini! Ed
allora, ecco il miracolo, ecco il mistero a cui il
cuore scettico di Giovanni Pascoli non seppe
rispondere; ma a cui risponde con una sicurezza precisa la dottrina della Chiesa, la do ttrina del Vangelo. Eppure la redenzione degli
uomini deve compiersi, ed ecco allora che dal
complesso delle generazioni umane emergono delle anime, le quali s'impegnano a piangere innanzi a Dio non per i peccati propri o
anche per le proprie colpe; ma soprattutto per
le colpe ed i peccati degli altri!
". . . perché piangono queste bimbe, queste vergini innocenti?" domanda il poeta, e noi
rispondiamo: "Piangono per coloro che non
sanno piangere, piangono per coloro che non
vogliono piangere, piangono perché si possa
compiere nelle generazioni umane la redenzione di Cristo Gesù! ... ':
Inquadrata in questa luce Maria Celeste
Crostarosa ci rivela tutto lo splendore del suo
volto raggiante ....
La sua storia comincia in un giorno del
1718 quando Giulia Crostarosa (Maria Celeste è il suo nome di religione; il suo nome di
battesimo è Giulia), ventenne, risponde vittoriosamente all'invito di Dio. La sua battaglia
per la sua vocazione è vinta ed eccola monaca nel Monastero Carmelitano di Marigliano.
In questo Monastero essa vive il preludio della
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sua vita religiosa. Il Signore le parla al cuore,
ed essa si sprofonda in una orazione che raggiunge i gradi più alti dell'orazione dell'uomo
dinanzi a Dio. Dopo molti anni essa ricorderà questi giorni di felicità interiore: "Tu facevi in me la tua dimora (così essa parla a Dio
ricordando questi anni passati a Marigliano),
o Amore mio; in questo tempo ricevevo i tuoi
insegnamenti divini; la tua dolce presenza mi
rendeva penoso ogni commercio con le creature quantunque le religiose con le quali vivevo fossero molto ferventi. Fra gli insegnamenti
che tu mi davi, uno ce n' èra al di sopra di tutti
gli altri e tu lo chiamavi amore di purità e tu
dicesti che esso è il più importante nella vita
spirituale e che esso consiste nel restare alla tua
divina presenza, a non pensare, a non aspira-

re ad altro che a te solo, a non cercare nulla, a
nulla desiderare altri fuori di te, unico Tesoro
dell'anima':
In questo clima di alta orazione e di profondo raccoglimento, essa fa le sue prime
esperienze di Maestra delle novizie, d'incaricata degli umili uffici del Convento, e si mantiene in mezzo a queste occupazioni sempre in questa atmosfera soprannaturalmente
straordinaria. " ... Oh felice presenza di Dio
in un'anima fedele! Oh se noi avessimo una
fede viva, nelle nostre necessità sia spirituali che temporali noi non ci perderemmo mai
di coraggio nonostante le pene inevitabili della
nostra vita, della nostra triste esistenza! Quanto a me, io ho fatto la dolce esperienza che il
Dio del mio cuore era un forte scudo contro
i miei nemici. Ah! Egli il mio padre, la mia
madre, Lui la sostanza di tutta la mia vita! ':
Accanto alla rosa fiorisce la spina, ed ecco
la prima immolazione che Dio domanda a
Maria Celeste Crostarosa, all'alba della sua
vita religiosa.
Un bel giorno il Monastero è costretto a
chiudersi. Troppe interferenze laicali in quel
secolo in cui il giurisdizionalismo, l'intromettenza del potere laicale in tutte le cose religiose
faceva diventare difficile la vita di tutte le Istituzioni. Tante furono le intromettenze laicali
nel monastero di Marigliano, che il monastero
fu costretto a chiudersi.
Dire addio alla propria casa religiosa, per
una religiosa che non ha mai pensato ad altro
che di vivere e morire là dove essa ha sentito chiudersi la dolce prigione che l'ha voluta sposa di Gesù, è una cosa da non potersi descrivere. Ed essa parte insieme con le
l :'\ \
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sue due sorelle. Parte e ne risente tanto che
la sua famiglia sentì il bisogno di farle prendere respiro prima che essa possa entrare in
un secondo Monastero. E questo respiro essa
va a prenderlo a Portici, ove trascorre qualche mese.
Le vie della Provvidenza si stringono! Il
Padre Falcoia, che era diventato sua Guida
spirituale, consigliò Maria Celeste di ritirarsi
nel Monastero della Visitazione di Scala presso Amalfi.
Nel Monastero di Scala, Maria Celeste ridiventò novizia, ricominciò daccapo la sua vita
religiosa, e trascorreva i suoi giorni nel silenzio,
nel raccoglimento, nella profonda orazione di
cui Dio sempre la degnava, quand'ecco che il
25 aprile del1725 un primo colpo di luce investe l'anima sua, e Dio le affida il primo messaggio. Ascoltiamone il racconto da Lei stessa:
"Alcuni anni fa, il giorno delle Rogazioni, era
il giorno di San Marco Evangelista, il 25 aprile, dopo che mi fui comunicata, fui presa da
un amore soave per il mio Gesù, fino a consumarmi e nello stesso tempo sentii tutto il mio
essere attirato verso di Lui e con una chiarezza
purissima, Egli mi si fece vedere di una bellezza che io non saprei esprimere e mi univa a Sé
con le sue cinque piaghe con un inesprimibile giubilio d'amore. Dopo questi brevi istanti,
Egli mi lasciò di nuovo la facoltà di vedere me
stessa in una chiarezza inesprin1ibile di luce, ed
io vidi che col suo dito Egli scriveva stù mio
cuore, col suo sangue. Durante questo tempo
Egli mi fece comprendere tutto il dolore della
sua vita. Egli voleva dare al mondo un nuovo
Istituto per far comprendere quanto Egli
(Gesù) aveva fatto per l'uomo. Nello stesso
l -l

tempo mi diede conoscenza appiena ed intiera
in una maniera assolutamente distinta di tutto
ciò che doveva essere contenuto nella regola e
mi ordinò di scrivere tutto in suo nome, come
Egli me lo aveva mostrato'~ ... "Un'altra mattina, era la festa del Corpus Domini, Egli mi si
fece vedere pieno di luce e alla santa Comunione, coperto di una veste simile a quella che
dovrà portare quest'Ordine. Questa visione
non l'ho potuta dimenticare'~
Il quadro che per tanti anni noi abbiamo
ammirato nel salone del vecchio Episcopio e
che ora si trova nel salone del nuovo Episcopio
(quadro che deriva dall'antico Monastero del
SS. Salvatore e che rappresenta Gesù Redentore con l'abito rosso e il manto azzurro mentre indica con le mani la terra) probabilmente, ed oserei dire certamente, è il quadro eseguito sotto le indicazioni della Venerabile. In
quel quadro noi vediamo la visione che hanno
avuto gli occhi suoi.
" ... Il prin1o giorno (continua a dire Maria

Celeste) che mi accadde questo, per l'effetto di
gioia e di stupore io restai totalmente priva dei
sensi e, solo al termine di alcune ore, io ritornai in me; ma restai così colpita che durante
parecchi giorni non ebbi il coraggio di dire
una parola. Io conservavo il mio segreto, non
sapendo che pensare di me, né mi aprii nemmeno col mio Padre Spirituale, e rimasi così in
un certo turbamento, non sapendo se la cosa
venisse da Dio o no. Senza dubbio mi sembrava che Dio fosse l'autore; malgrado tutto ciò
non mi pareva possibile che Dio avesse potuto
trattare proprio me in quel modo, mentre per
il mondo v'erano tante anime sante alle quali
Lui avrebbe potuto comunicarsi e si sarebbe
più facilmente creduto a causa della bontà
della loro vita, mentre in me non c'era questa virtù che avrebbe permesso a Dio di trovare più sicuramente la sua gloria. A causa della
mia maniera di vivere, tutto il mondo rifiute-

rebbe di credermi e prima di ogni altro il mio
Padre Spirituale, tanto più che io ero semplice
novizia in questo Monastero ed occupavo l'ultimo posto nella Comunità.
Trascorsi molti giorni senza manifestare a nessuno questa rivelazione. Una mattina, dopo la S. Comunione, il mio Sposo rimproverò il mio silenzio e mi disse: Perché non
vuoi parlare? Tu temi di essere disprezzata;
sappi che in questo silenzio c'è più amore per
te stessa che per me. Nello stesso tempo Egli si
impossessò del mio spirito e mi unì fortemente al suo. Egli mi fece vedere in un istante tutto
quello che avrei dovuto soffrire: atti di biasimo, di desolazione, di persecuzione e che io
sarei stata lasciata nel medesimo abbandono
di Lui sulla croce. Egli mi lasciò vedere le persone che mi dovevano far soffrire. Era come se
cinquanta dottori mi parlassero tutti insieme.
Egli mi ordinò di scrivere la regola dopo la S.
L' :\ .\
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Comunione, tempo in cui Egli mi detterebbe;
passato il tempo di tale dettatura io non avrei
dovuto mettere una sillaba sola, in tal tempo
non avrei potuto continuare a scrivere ... ':
Perdonatemi la lunga citazione, ma è una
pagina meravigliosa, la quale non soltanto ci
dà la misura della comunicazione mistica, ma
ci dà anche la misura del sentimento mistico
della Venerabile.
È una pagina di psicologia profonda in cui
noi sentiamo che cosa diventa l'anima quando
è investita di raggi possenti della grazia di Dio.
. . . E Maria Celeste manifestò il suo segreto;
dapprima fu sorpresa, poi interessante e finalmente il Padre Falcoia l'ascoltò.
Essa scrisse le sue regole come l'ebbe dal
Redentore Gesù. Furono esaminate da una
commissione di teologi a Napoli e il parere fu
concorde: "la cosa viene da Dio, una tal do ttrina non può essere che rivelata da Lui"; ma
c'era qualche cosa di più. Quando Dio parla,
dà i segni della sua parola, e il segno di Dio è il
miracolo. Il libro di quelle regole, appoggiato
alla fronte di una povera folle, immediatamente le rese la sanità; e allora, convocato il Capitolo, questo ascoltò la relazione di tutto e diede il
suo ·pieno consenso e le Monache Visitandine
furono nella nuova famiglia.
Pareva che si aprisse l'aurora più fulgida per il Monastero di Scala, tutte concordi
nell'accettare che la nuova regola fosse sostituita all'antica e che il nuovo abito rosso con
il manto azzurro fosse sostituito al nero saio
delle Visitandine.
Chi avrebbe detto che pochi giorni dopo
cominciasse il Calvario di Suor Maria Celeste!
Dopo tanto consenso il Superiore del Padre
l 6

Falcoia, Padre Filangieri improvvisamente
proibì a questi occuparsi ancora del Monastero di Scala e, qualche giorno dopo, lo stesso
P. Filangieri raccoglie il Capitolo, raccoglie la
Comunità di Scala e, facendo mettere al centro
della sala Maria Celeste, le fa una requisitoria
trattandola da visionaria, da superba, da illusa, a sobillatrice della buona pace della Comunità e poi le ordina di segregarsi dalla stessa
Comunità quasi fosse una reietta, quasi fosse
un elemento pericoloso. La Venerabile ascolta e ubbidisce.
Dopo qualche tempo arriva al Monastero
una lettera del P. Filangeri con la quale questi
dice che se si vuole che egli continui ad occuparsi del Monastero (e il Monastero aveva
bisogno di lui perché era povero e questi era
uno dei maggiori benefattori) si deve espellere Maria Celeste Crostarosa dal seno della
Comunità religiosa. Le Suore di Scala si raccolgono, leggono la lettera e deliberano di rispondere che, quanto alla pace della Comunità,
fosse tranquillo il P. Filangieri, perché nessuno la turberebbe, ma Maria Celeste Crostarosa, che non aveva commesso alcun reato, che
non era una vessatrice, che non era superba,
non l'avrebbero espulsa anche se egli si fosse
disinteressato della Comunità.
Poi tornò il sereno e non se ne parlò più.
Pareva che Dio avesse parlato; ma invano!
Proprio nei giorni in cui avveniva la chiusura del Carmelo di Marigliano, il giovane studente Alfonso Maria de' Liguori, già diventato
avvocato giovanissimo (a 16 anni era già avvocato), già diventato uno dei principi del foro
di Napoli a 27 anni, fu incaricato di una causa,
la quale raccoglieva intorno a sé l'attenzione

di tutta Napoli. Era una causa che si discuteva
tra i principi Orsini e il Gran Duca di Toscana per un patrimonio di 500 mila o 600 mila
ducati (somma ingente per quei tempi), e il
Gran Duca di Toscana aveva scelto per suo
avvocato Alfonso de' Liguori. Alfonso aveva
preparato il suo lavoro con una coscienziosità, con una intelligenza, con una applicazione
da non dirsi e (bisogna anche dirlo) con un
desiderio di brillare, di affermare la sua gloria. Ed ecco che il giorno in cui la causa viene
discussa egli si trova di fronte al crollo di tutta
la sua difesa: ha dimenticato ... non ha badato . . . a un particolare che gli è passato tante
volte sotto agli occhi ... tante volte gli è sfuggito, e ... la causa crolla ... ed egli sente spezzata
la sua carriera, sente spezzata la sua vita, spezzato il suo avvenire e ... lasciando il tribunale,
dice: "Mondo, ti ho conosciuto! Addio tribunali, non mi vedrete mai più! E, preso l'umile abito di chierico, studia la teologia e diventa
Sacerdote, e diventa l'apostolo di Napoli con
la sua eloquenza, con l'ardore della sua parola
e passa di pulpito in pulpito, organizza, trascina le folle e, nell'anno in cui già si era pacificato nel Monastero di Scala, la mano della Provvidenza lo porta a Scala. Aveva egli bisogno di
riposo; pensando di andare a passare qualche
mese sulle montagne della costiera amalfitana,
egli sceglie Scala e nella solitudine della campagna viene a contatto, per la prima volta, con
l'animo degli umili, ... i caprai.
Ma un'anima ardente non sa riposarsi che
lavorando. Così viene Alfonso a contatto con
questa povera gente e fa questa scoperta: alle
porte di Napoli, la grande Napoli che rigurgita
di Chiese e conta una moltitudine sterminata

di preti, di frati e monaci, c'è una popolazione di povera gente abbandonata, che non sa
nemmeno fare il segno di croce e che saprebbe
amare Dio se qualcuno le parlasse di Lui. Sente
in cuor suo che c'è un vuoto da colmare. È un
indistinto senso nel suo cuore che prelude alla
voce di Dio.
Alfonso era amico di Tommaso Falcoia
(vedete un po' la Provvidenza come scrive
mirabilmente le sue pagine nella storia!) e il
Padre Filangieri non era più superiore del P.
Falcoia, che è ritornato ad essere il P. Spirituale del Monastero di Scala e che ricorda bene
quelle parole di Dio, quel miracolo di quella
regola ... quel consenso di tante anime intorno a un fatto il quale era sembrato avere il
sigillo di Dio. Per mezzo del P. Falcoia per la
prima volta si incontrano due anime: Alfonso
de' Liguori e Maria Celeste Crostarosa.
Nel segreto del loro intimo colloquio spirituale,Alfonso domanda a Maria Celeste quanl'-:\
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to ha visto, e nella sua mente si disegna chiaro il netto giudizio della verità: è la mano di
Dio; Dio aveva parlato all'uomo, e non è lecito
fermare le vie di Dio. Dopo questo consenso,
dopo questa affermazione, dopo questo giudizio, rinasce il fervore di un giorno. La Comunità di Scala si trova di nuovo concorde intorno al punto interrogativo: si deve accettare la
nuova regola? Si deve accettare il nuovo abito?
È un sì unanime, è quì il sacrificio di Maria
Celeste che ha condito il primo messaggio alla
sua fioritura: ecco finalmente la Comunità di
Scala trasformata! Essa assume l'abito Redenl 8

torista. Per la prima volta nella storia l'abito
redentorista ha la sua attuazione ed è una gioia
immensa, è una pace immensa, è un fervore
rinnovato che viene alimentato dalla parola ardente, suadente, trascinatrice di Alfonso
de' Liguori.
Ma i messaggi di Maria Celeste non sono
finiti. L'Istituto delle donne era fondato; Dio
non aveva ancora manifestato tutto il suo disegno.
Leggiamo un'altra pagina di Maria Celeste
(essa parla di sé stessa in terza persona come
se fosse un'altra): "La sera del3 ottobre (fissate bene, foggiani, questa data) del1731 -pochi
mesi prima la Madonna dei Sette Veli manifestava ai vostri padri il suo volto meraviglioso,
e la Madonna dei Sette Veli aveva una parola da dire all'Opera che nasceva - 3 ottobre
1731, vigilia della festa di S. Francesco d' Assisi, mentre le Suore si trovavano a refettorio,
ella (Maria Celeste) fu improvvisamente rapita in ispirito e il Signore le si mostrò insieme al
Patriarca Serafico, l'uno e l'altro in un nimbo
di luce. Il Padre (don Alfonso de' Liguori)
era presente. Allora indicando questi, nostro
Signore disse alla religiosa: Ecco colui che ho
scelto per essere il Capo del mio Istituto, egli
sarà il primo Superiore della Congregazione
degli uomini':
Nello stesso tempo la religiosa ebbe la visione di quest'opera come già fondata e in esercizio. Ella ne concepì una tal gioia, che non poté
prendere alcun cibo; durante tutto il pasto essa
ebbe la compagnia del Santo Patriarca che le
appariva come trasformato in Nostro Signore. L'indomani, mentre andava alla S. Comunione, ella ricevette altri lumi sugli esercizi di

pietà, l'abito, la povertà, e soprattutto sui lavo- ste, contende con lei (i suoi compagni, che
ri apostolici di questi missionari voluti da Dio erano fuori del parlatorio, attestano di aver
per andare alla ricerca delle anime abbando- sentito che il santo e la venerabile parlavano
nate. Era l'opera che ci voleva in quel tempo: a concitatamente e che egli rispondeva quasi
Napoli (le città rigurgitavano di preti, di frati, difendendosi). La voce di Dio era perentoria
di monaci, di monache, e Alfonso de' Liguo- e Alfonso, uscendo dal parlatorio delle Monari ben sapeva quanto fossero abbandonate le che Redentoriste, innanzi ai suoi compagni
anime dei poveri caprai delle balze dell'Amal- scoppiava in singhiozzi. Era un calvario che si
fitano e quante ce ne fossero di queste anime apriva anche per lui, era l'Opera gigantesca a
disperse per tutta la nostra Italia Meridionale, cui Dio lo destinava.
in tutto il Regno di Napoli).
Consulta il suo Padre spirituale, consulQuesta volta Maria Celeste parlò presto. ta altri personaggi insigni del Clero napoleIl P. Falcoia non potette non essere colpito di tano, e tutti sono concordi nel dire che "c'è il
questi messaggi, tuttavia egli assunse l'atteg- dito di Dio': Ed allora egli, in preda a questo
giamento che è prudente assumere in tali casi. turbamento, in preda a questa angoscia, parte
Scrisse alla Venerabile una lettera canzona- e, quasi per distrarsi, quasi per dimenticare,
toria: ''A sentir voi si direbbe che voi state in viene qui in Puglia, giù nella penisola salentiabituale colloquio con Nostro Signore, e non na, e si abbandona all'impeto del suo apostopresto fede alcuna alle vostre rivelazioni, e vi lato, quasi per seppellire sotto quest'onda di
esorto a fare come me. La nostra condotta non lavoro il pensiero che gli martella il cuore. Poi
può essere regolata da tutte queste fantasie.
passa per Foggia (era ancora viva nel Regno
E se io desidero conoscere minutamente di Napoli la voce del miracolo compiutosi un
ciò che voi credete di vedere e udire, è soltan- anno prima) e và a piedi della Madonna dei
to perché stimo ciò utile alla vostra direzione Sette Veli. La Madonna dall'alto del suo trono,
spirituale':
mentre il santo Sacerdote contemplava l'ovale
E prudentemente le proibì di comunicare a nero che è in corrispondenza del volto di Lei
don Alfonso de' Liguori quello che essa aveva nel Sacro Tavolo, mostra il suo viso affaccianvisto fino a quando non glielo permettesse lui. dosi come da una piccola finestra, lo guarda,
Contemporaneamente però egli scriveva a D. gli sorride e lo incoraggia. Alfonso de' LiguoAlfonso informandolo di tutto e comunican- ri è vinto.
Foggiani, ricordatelo! L'Ordine Redentoridogli il celeste messaggio, e così dice a questi:
"Il Cielo vuole compiere la sua opera; il dupli- sta è nato sotto gli occhi della Madonna dei
ce Istituto del SS. Salvatore destinato a glori- Sette Veli!
(continua)
ficare l'Uomo-Dio con l'imitazione delle sue
virtù e con l'evangelizzazione delle povere
anime abbandonate':
Alfonso corre a Scala, ascolta Maria Celel ' ' .\
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OMELIA
di Padre Antonio De Luca, provinciale dei Redentoristi di Napoli

14 NOVEMBRE 2004
a circostanza odierna mi permette di
compiere il gesto filiale e umile di un
pellegrino presso le reliquie e il corpo
della Venerabile Celeste Crostarosa, in quest' anno giubilare, 250 anni dalla sua morte.
Nel 1996, il Papa, in occasione del 3° centenario della nascita di Maria Celeste Crostarosa, scriveva: "La celebrazione del terzo centenario della nascita della vostra Fondatrice, carissime Monache, acquista un significato che va
al di là dell'Ordine del Santissimo Redentore e
della più ampia famiglia redentorista, nelle cui
origini la Provvidenza ha voluto che ella svolgesse un importante ruolo': Sì, è vero, questa
circostanza dei 250 anni della morte, facendo eco al messaggio del Papa, deve andare al
di là delle monache Redentoriste e dei Padri
Redentoristi, ma deve abbracciare l'esistenza di coloro che avvicinano le nostre comunità, che frequentano le nostre chiese. Le note
biografiche che si devono per forza tralasciare per il tempo succinto, mettono tuttavia in
luce la vita di una persona coraggiosa e matura. Perché coraggiosa e matura? Paga di persona l'ideale di un sogno, di una vocazione,
perché una persona diventa matura solamente quando sceglie qualcosa o qualcuno per il

quale valga la pena spendere la vita ed essergli fedele per sempre e, questo ha fatto Maria
Celeste Crostarosa, con coraggio ha pagato di
persona in quanto ha scelto un progetto di
vita, ha deciso di restargli fedele per sempre e
ha speso la sua vita. Questa donna, inizialmente, sapeva solo leggere, poi, col tempo col bisogno di comunicare, imparò anche a scrivere
in maniera non sempre perfetta. Di recente è
stato pubblicato un testo, "I trattenimenti", a
cura di don Teodoro Sannella.
Benché sapesse solo leggere, affronta dei
temi di teologia e di spiritualità, di grande
importanza: Gesù Cristo come centro della
vita, la Trinità, l'eucaristia, la sofferenza, la
memoria viva del Redentore, ecco perché mi
piace. In questa circostanza vorrei soffermarmi
ancora per un poco su un evento che riguarda
tutta la Chiesa. Il Papa ha voluto dedicare quest'anno speciale all'Eucaristia, anno dell'Eucaristia e, quando nel '96 scriveva alle monache
Redentoriste, diceva proprio questo "Il costante riferimento della fondatrice all'Eucaristia",
anzi, essa indica come punto di arrivo di tutto
il cammino spirituale, la piena trasformazione eucaristica. L'Eucaristia è esperienza di
Gesù Cristo al centro, questo l'aveva ben capito. Infatti, scrive nella sua esperienza spirituale
la Venerabile: "Andai alla Santa Comunione e
mi trasmutaste in Voi, perché entrai nell'umanità del vostro divin Verbo e cominciai a sacrificarmi al Padre per tutti gli uomini e a gustare dei meriti e grazie che, per la sua passione
il Cristo diffonde in tutte le anime dei fedeli unendole, glorificandole della sua umanità
al Verbo': Che significano queste parole? Due
cose importantissime: mentre di tutti i cibi

che noi prendiamo, il pane, l'acqua, il vino, la
frutta, mangiamo e li trasformiamo in sostanze nostre, Maria Celeste aveva capito la verità, che nell'Eucaristia quando noi mangiamo
Gesù, è Gesù che ci cambia in lui. Noi siamo
trasfigurati, primo principio importante; e,
secondo, l'Eucaristia, e questo ce lo ha scritto
anche il Papa nel messaggio della lettera dell'anno dell'Eucaristia, e Celeste lo comprende, che l'Eucaristia non è solo energia, forza
per affrontare le difficoltà della vita, ma l'Eucaristia è progetto di vita. Impostare la propria
giornata, la propria esistenza, il proprio tempo
in una prospettiva eucaristica, questo significa scegliere l'Eucaristia come progetto. Allora è qui che possiamo anche capire perché le
esperienze più importanti della sua vita spirituale, Maria Celeste le vive sempre dopo aver
ricevuto la comunione. Dio in Gesù Cristo ci
trasforma attraverso l'Eucaristia e dice la Crostarosa: "Per questo Gesù volle istituire il Santissimo Sacramento dell'altare e trovò il suo
divino amore, un'altra invenzione divina, la
più stupenda e ammirabile che giammai pensare si possa, senza stupore delle nostre menti.
Chi può parlare, di questa umiliazione, questo nascondimento, essendo la pienezza, la più
inesplicabile del suo divino amore? Umiliarsi
e farsi cibo dell'uomo, sostanziale, reale e divino! Tutto questo egli fece e a questo solo mira,
di trasformare l'uomo in Dio e comunicare le
sue divine perfezioni. Bellissimo! Dio, i Padri
della Chiesa spiegavano, Dio si fa uomo, perché l'uomo diventi Dio, e questa dinamica di
bontà, secondo la Crostarosa, si ripete tutte
le volte in cui mangiamo di Gesù eucaristia.
Dio si fa eucaristia in Gesù, perché noi possiaL :\ \
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mo diventare Dio: mangiando Gesù, diventiamo Dio. Che sogno, che prodigio, che grandezza, l'Eucaristia ci divinizza! Queste sono le
esperienze di questa grande mistica. Queste
sono le scelte eucaristiche che il Papa ci chiede in quest'anno straordinario dell'Eucaristia.
In questa Chiesa c'è l'adorazione. Il Papa ciò
chiede a noi in quest'anno: la messa domenicale e il sostare a lungo in preghiera dinanzi
a Gesù Eucaristia; due semplici cose, ma fatte
col cuore. Ma, permettetemi a!'lcora un minuto, io non posso non parlare di un'altra felice e bellissima circostanza. In quest'anno noi
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redentoristi e redentoriste ricordiamo anche
cento anni dalla canonizzazione di S. Gerardo
e anche 250 anni della morte di S. Gerardo.
S. Gerardo ebbe un rapporto molto stretto
con il monastero di Foggia e soprattutto con
Suor Maria Celeste. Siete stati al santuario di
San Gerardo. L'umile fraticello da Deliceto
calava spesso qui a Foggia e il biografo di San
Gerardo narra che, come calava in Foggia, e
non era di rado, il primo disbrigo, era l'incontro con la Madre Celeste Crostarosa. Godeva la Priora conversare con Gerardo e godeva
Gerardo comunicare con essa i movimenti del
proprio cuore e, non so se Gerardo invogliasse
la religiosa maggiormente ad amare Gesù Cristo, o quella infervorasse Gerardo a più stringersi con Gesù. In buon senso animavasi l'un
l'altro alla maggiore perfezione. Due grandi mistici: Gerardo e Madre Celeste. Il Padre
Caione, che era il Superiore di san Gerardo,
dice che aveva questa grande predilezione per
il Monastero di Foggia e chiedeva spesso il
permesso di scendere giù da Deliceto. Dice che
presso il Monastero vi teneva continuamente
il suo cuore e vi si portava spesso, con la licenza dei superiori, e Madre Celeste, in un'ora di
grande sofferenza e di prova per Gerardo, gli
scrisse: "vediamoci in Dio ave siamo e viviamo
ed uniti, amiamo quell'unico nostro bene: Gesù
Cristo che tanto ci amò': Due tratti in comune: la verità su se stessi, su Dio e sul mondo.
Questi due mistici pieni di verità su Dio, su se
stessi e sul mondo, hanno la caratteristica della
abnegazione e della libertà. Sono liberi dentro
di amare, di predicare anche di subire torti,
angherie, calunnie e, quante ne ha passate S.
Gerardo, ma quante ne ha passate la Venera-

bile Celeste Crostarosa, perché donna matura,
donna forte, donna libera. Quando il 14 settembre 1755 Maria Celeste a 59 anni a Foggia conclude il suo cammino terreno, Gerardo
è a Materdomini anche lui tra qualche mese
dovrà lasciare il mondo, dal suo letto di dolore,

dice ai confratelli presenti: "Vedo la sua anima,
l'anima di Madre Celeste, la Santa Priora,
entrare in Paradiso". Ecco la comunione dei
mistici, ecco la comunione dei santi! Sì carissimi, queste circostanze giubilari della Venerabile Celeste Crostarosa, il centenario della
canonizzazione di S. Gerardo e l'anno eucaristico siano per tutti noi occasione di grazie ma
direi di più: occasione di conversione. La presenza sul territorio di questa comunità redentorista a 250 anni dalla morte della fondatrice
è un segno di speranza e di fiducia per l'Ordine delle Redentoriste, per i Redentoristi, per la
città di Foggia.
Per questo particolare gesto di amore e di
condivisione, che tuttavia deve trovare una
risposta nelle nostre famiglie: famiglie sante
generano vocazioni sante; la scarsità di vocazione è scarsità di santità nelle famiglie, nelle
comunità religiose, nelle parrocchie e nelle
società; un mondo senza santi è un mondo
più povero, un mondo più misero, ricco soltanto di prepotenza e di orgoglio. Preghiamo
dunque il Signore che ci doni famiglie sante,
società sante, comunità sante per vocazioni
sante.

(Trascrizione non rivista dall'autore)

ete e diffondete!
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Prudentissima
e umilissima Madre (5)
Mons. Donato Coco

ella meditazione di Suor Maria Celeste
Crostarosa per l'ottavo giorno dell' Avvento, che ha come tema: "Allora Maria
disse all'Angelo: <Come è possibile? Non conosco
uomo>" (Le 1,34), Maria è la "prudentissima
Madre" e, ancor prima, !"'umilissima, sopra ogni
altra creatura': Infatti, "ella non pensava né ambiva ... di esser Madre del promesso Messia, ma desiderava esser serva ed ancella di quella fortunata
Madre". Per la Venerabile, l'ammirabile "prudenza" di Maria sta nel fatto che, "quantunque ascolti
tante lodi, tante grandezze e dignità dell'arcangelo
Gabriele, da parte di Dio, domanda come si debba
effettuare in essa questa grand'opera, avendo promesso, con voto, la sua verginità a Dio': In Maria
la prudenza si radica proprio nella sua "umiltà" e
l'umiltà è manifestata nella sua prudenza. Questa
sta nel chiedersi e nel chiedere a Dio quale è l' effettiva Sua volontà e, perché essa concretamente
si effettui, quale collaborazione ella può offrire. Il
Signore le risponde che deve soltanto credere che
è possibile che una vergine, pur rimanendo tale,
diventi madre, perché a Dio niente è impossibile.

N

L'umiltà in Maria è riconoscimento della propria reale indegnità rispetto a tanto onore, all'alto
ufficio di Madre di Dio. Nel suo caso, poi, come
sarà possibile che si realizzi tale volontà di Dio,
quando si sa che una vergine non può concepire
e partorire un figlio? Ella "desiderava" soltanto
24

di poter diventare un giorno "serva ed ancella
di quella fortunata Madre': Maria comprende e
accetta, consapevole della propria creaturalità e
quindi del proprio limite, che deve soltanto riconoscere che a Dio tutto è possibile. Ella deve fidarsi
umilmente di Dio e affidarsi a Lui, totalmente e
incondizionatamente.
La probabile promessa del voto di verginità da
parte di Maria, per quanto non accertabile solo
in base al testo scritturistico, ma affermata come
spiegazione della risposta all'angelo, da sant'Agostino e da altri, nonché dalla nostra venerabile,
non farebbe altro che sottolineare l'umiltà della
Vergine, che avrebbe rinunciato di proposito ad
aspirare alla maternità messianica, ritenendosi
indegna di tanto onore, offrendo nel contempo
questa rinuncia come offerta a Dio per affrettarne
l'avvento del Messia.
Nell'invito che rivolge alla propria anima e,
indirettamente, a tutte le anin1e consacrate, ad
apprezzare la scelta di Maria, mettendosi alla sua
scuola, per imparare da lei "la cautela e la prudenza" nel custodire il voto della castità, tesse l'elogio
di tale virtù, dicendo che essa è: "dono di Dio
senza prezzo", "giglio odoroso e soave al cospetto
del Signore': "virtù che ti rende simile agli angeli,
ed ancora simile, per essenza, allo stesso Dio purità': Proprio riguardando all'umiltà della sua serva,
alla sua purità, Dio le dona di diventare Madre del

con lui, sembra essere sorpreso da tanto amore per
tale "dono divino':

Messia. Così "all'anima che la possiede, Dio le si
comunica con le sue grazie e doni". Abbiamo qui
affermato dalla Venerabile il nesso profondissimo
tra umiltà, prudenza e castità, costituiscono un
tutt'uno: non esiste l'una senza dell'altra. Dio si
compiace di Maria e la sceglie perché ella è vergine
umile e prudente.
Ed ecco, allora, la prima invocazione a Maria
per impetrare da lei il dono della purità. "O Madre
del bello amore, tu l'amasti tanto come un tesoro
divino! Se fosse stato necessario essere madre di
Dio, dovendo perdere questo giglio di purità, non
ti saresti curata di privarti della dignità di essere
la madre dell'eterno Verbo. Tu impetrami questo
dono divino, o Madre di purità". La Crostarosa
è convinta che Maria ha considerato la purità
un dono divino, più grande della stessa divina
maternità. E che Dio ha apprezzato il voto di verginità di Maria, tanto da scegliere proprio lei, che
si era volontariamente "esclusa" dalla possibilità
di diventare madre del Messia, non ritenendosene
degna e volendo onorare il proprio voto. Al di là
della questione se è rispondente l'interpretazione
che dà la Venerabile al vero senso del "Come è
possibile?" di Maria, nulla toglie alla sua ammirazione per Maria, insuperabile modello di fedeltà al
"dono divino" della purità. L'angelo stesso, e Dio

Il "Come è possibile?" di Maria non è un no
alla chiamata divina, non è un: impossibile! Maria
è, per la Venerabile la Vergine prudentissima che
pone davanti a Dio il suo voto e l'alta considerazione del "dono divino': Non vi è l'ombra di un
ripensamento in lei a riguardo della grandezza del
"dono divino" della purità. Semplicemente ricorda
a Dio la sua condizione di vergine. Maria, sembra
che sottolinei la Venerabile, si chiede: perché Dio
si è rivolto proprio a me vergine? Mi chiede di
rinunciare alla verginità?
E come potrei, diversamente, diventare
madre?
Proprio in questo porre degli interrogativi
a Dio, Maria, per la Crostarosa, si rivela "Madre
sapientissima, esempio di una perfettissima
santità: "Tu m'insegni come devo adempiere la
volontà di Dio, senza sollecitudine disordinata
del mio libero arbitrio e senza nessuna proprietà
della propria volontà. Mi insegni che nel ricevere
le buone ispirazioni, beni e grazie del Signore, io
vada prima dall'angelo, per guidare l'anima mia,
cioè il Padre spirituale per esaminare e sapere da
lui la divina volontà, per poter, con sicurezza, eseguire prontamente la volontà del Signore, per non
essere ingannata dal nemico ':
La Venerabile è pienamente consapevole che,
per stare perfettamente nella volontà di Dio, ha
bisogno di una guida, di un "angelo" che la istruisca, che la illumini, che l'aiuti a fare discernimento.
E che da sola facilmente può ingannarsi ed essere
ingannata dal Nemico.
Chiede, di conseguenza, alla Vergine che le
ottenga da Dio, lo stesso suo spirito di soggezione
e sottomissione, perché anche lei, serva e ancella,
rimanga perfettamente nella volontà del Signore.
La purezza che cosa è se non totale dedizione della
propria volontà e del cuore alla volontà di Dio ?
L"'\\
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Gerardo Majella
eM Celeste Crostarosa
nei 250 anni dalla hro morte.
di Maria Inés Garcia C.

Coincidenza provvidenziale
Il 16 ottobre scorso abbiamo iniziato a
celebrare i 250 anni dalla morte di questo
grande santo redentorista, Gerardo M. Majella, commemorazione che è stata già segnalata
sulla rivista ICONO (mensile dei Redentoristi spagnoli).
Un mese prima della sua morte, il 14 settembre 1755, concludeva il suo pellegrinaggio
terreno la venerabile Maria Celeste Crostarosa
nel monastero di Foggia a pochi chilometri da
Materdomini, dove frate! Gerardo giaceva in
gravi condizioni di salute. Erano le tre pomeridiane, festa della Esaltazione della Croce. Mentre il cappellano leggeva la Passione secondo
Giovanni a Maria Celeste, nel pronunciare
le parole: "Consegnò il suo spirito", essa volò
al cielo. Dico volò perché in quel momento
Gerardo disse al fratello che lo accudiva: "Ho
visto l'anima della madre Maria Celeste volarsene come una colomba'~
Con i mezzi di comunicazione che esistevano in quel tempo, dopo 15 giorni ricevettero la notizia e poterono verificare che Gerardo
non si era sbagliato nel dare notizie al fratello infermiere. Gerardo e Maria Celeste furono
26

così amici che nemmeno la morte poté separarli. La Venerabile Maria Celeste aveva fondato un monastero con la Regola ispirata dal
Redentore, quando era novizia a Scala (SA).
Il Signore le diede a conoscere che, tramite
lei, desiderava nella Chiesa una nuovo Istituto, che avesse come scopo essere un ricordo vivo per tutto il mondo dell'amore infinito
del Padre che ha inviato suo Figlio per farci il
grande dono della Redenzione. Questo Istituto, come albero rigoglioso, avrebbe avuto due
rami: la vita contemplativa delle monache e la
vita missionaria dei redentoristi.
Quando Maria Celeste fondò il monastero di Foggia, Gerardo era già redentorista, per
cui sentiva quel luogo come il rifugio predi-

letto del suo spirito. Stando alle cronache,
per Gerardo era una grande gioia poter visitare quel monastero e potersi incontrare con
Maria Celeste e così condividere con lei le
ansie dell'amare Dio. Prendiamo questo racconto dal padre redentorista Nicola Ferrante: "Chissà quante volte la grata si sarà illuminata e riscaldata al riverbero delle loro
anime ardenti! Chissà quante volte Gerardo
avrà dovuto sospendere quelle conversazioni
con rapimenti e salti di gioia! E chissà quante
volte la Madre, matura di anni e di esperienza,
avrà cercato di moderare magari con un sorriso indulgente, propositi eroici del santo che
avrebbe voluto stringere il mondo nella morsa
della sua carità! Usciva da quei colloqui trasumanato nelle sue aspirazioni e nella sua sete di
sofferenza. Dio non mancò di esaudirlo':
Durante la sua vita sopportò dure prove
che sostenne con grande generosità. A motivo di una calunnia per la quale fu privato della
comunione per un certo tempo, Maria Celeste, nel conoscere la tribolazione da cui era
afflitto, le scrisse la seguente lettera: ''Abbiamo
saputo la causa dei vostri travagli. Voi sempre,
per fare la carità, vi trovate nei guai. Fra Zulfo
(nome attribuito al diavolo durante i colloqui
tra Gerardo e Maria Celeste) questa volta ha
faticato per non farvi venire a Foggia. Sia fatta
la volontà di Dio! Noi però abbiamo sempre
pregato per voi e spero che lui abbia da restare confuso. Vediamoci in Dio, ove siamo e
viviamo: ed uniti, amiamo quell'unico nostro
Bene, Gesù, che tanto ci ama!':
Come Maria Celeste intese, il nemico restò
confuso, però aveva fatto vivere il Calvario a
Gerardo.

Guida spirituale
Tanto le suore quanto i sacerdoti e perfino il Vescovo del luogo erano travolti da quell'onda prepotente di divino che Gerardo trasmetteva, gli avevano concesso molti "privilegi", come entrare nel luogo riservato alla
comunità delle suore, ossia la "clausura" delle
Redentoriste. Quando andava a Foggia per i
diversi affari lo lasciavano parlare alle giovani in formazione e visitare le suore inferme
più o meno gravi. Con le sue parole delle più
semplici ma di tale forza di persuasione e di
amore, faceva loro comprendere l'obbligo di
amare il Signore, il dolore di averlo offeso e il
proposito di fare in tutto la sua divina Volontà. Gli effetti delle sue parole erano davvero
sconvolgenti, come quando educande o suore
cadevano in ginocchio supplicandolo d'ascoltare le loro confessioni e lui le scongiurava con
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le braccia al cielo: "Ma figliole, cosa dite, cosa
fate? Io non sono un sacerdote; sono un povero laico ignorante':
La stessa semplicità e carità lo accompagnavano al capezzale delle inferme. Sembrava lo stesso Gesù che confortava e sanava. Un
giorno fu invitato a visitare una suora inferma grave. Il suo aspetto era di un'ammalata
in fase terminale ma Gerardo le tracciò sulla
fronte una croce e le ridonò la vita. Un'altra occasione, una giovane educanda. molto
inferma con gli occhi che ardevano dalla febbre, smaniava invocando la mamma. Gerardo
le diede uno schiaffetto sulla guancia dicendole: "Via su, poltrona, cerca di star bene!". Subito
gli occhi della fanciulla cominciarono ad illuminarsi e a sorridere.
Con la stessa semplicità con cui faceva
rifluire la vita nei corpi sofferenti, annunziava
l'arrivo della morte perché la sorella si preparasse con la lampada accesa per andare incontro allo Sposo. Un giorno nel mezzo di una
conversazione, restò in silenzio e, fissando una
suora che scoppiava di salute, le disse: "Dimmi
sorella': mentre la poverina arrossiva, più della
veste che portava, "dimmi: ti confessi spesso,
non è vero? .. . Sì, sì, così va bene. Resta sempre unita con Dio, perché si avvicina l'ora della
resa dei conti': La suora si turbò; però accogliendo l'ammonizione si concentrò nella preghiera e si rasserenò. Non passarono otto giorni che tornò alla casa del Padre.
Questi fatti straordinari, non devono farci
dimenticare il lato umano del santo, cioè le
qualità naturali che egli metteva al servizio
del soprannaturale per fare il bene. Aveva il
suo modo di animare, accogliere e sospinge28

re le aspirazioni più profonde delle giovani
che erano in monastero nel tempo del discernimento vocazionale. Su questo ci sono molti
aneddoti.
L'estasi di Gerardo
Per concludere questo breve racconto sulle
capacità di stabilire relazioni di amicizia fraterna di Gerardo, mi pare opportuno narrare una bella esperienza spirituale che visse alla
presenza della comunità di Foggia. Era la vigilia della festa della SS. Trinità. Il Santo passava
nel corridoio del monastero, quando le sorelle celebravano i Vespri. Sentì dal coro il canto
dell'antifona: «0 altissima divinità!». Si fermò
come sospeso ad ascoltare; poi ripeté a voce
alta: «0 altissima divinità!» come assaporando l'eco di quel canto che gli riempiva il cuore.
Rimase così, con gli occhi sbarrati verso l'alto, ripetendo tra un sospiro e l'altro l'antifona.
Ad un tratto sembrò che una forza interna lo
agitasse come una foglia, mentre sospirava con
molto ardore. Allora come trasportato da un
impeto irresistibile, si mise a correre all'impazzata per i corridoi, ripetendo la stessa antifona
a braccia aperte finché non incontrò il gruppo
di suore che usciva dal coro. Allora si fermò
tutto infervorato, con gli occhi al cielo e sollevandosi da terra, esclamò: «sorelle mie, amiamo Dio! ». Poi cadde in dolce deliquio, pallido,
stremato, cercando di trattenere una visione
che già si dissipava nell'aria ... "
Questa esortazione di amare Dio Trinità
ci accompagni durante questo anno giubilare durante nel quale intendiamo rivolgerei al
nostro Santo fratello come intercessore e protettore.

Esultianw di gioia. Alkluia!
(daUa Liturgia)

n memoriale, che Cristo ci ha lasciato, divenga
«Memoria Viva» di Cristo in noi, per una continua
scelta di vita nuova in Cristo Gesù, l'uomo nuovo che
risorge per noi e per l'umanità.
Questo l'augurio pasquale che la Comunità
Redentorista formula in questo anno Eucaristico e
nell'anno giubilare che ricorda i 250 anni della nascita al cielo della nostra Madre Fondatrice Suor Maria
Celeste Crostarosa.
L'augurio pasquale si fa preghiera per voi tutti,
amici e benefattori nella gioia del Risorto.
Le Monache Redentoriste
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MEDITAZIONI SUI
<<GRADI DI ORAZIONE>> (4)
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)

III
l. Puro dono divino
Tutto questo è puro dono della Grazia e

non può essere frutto della propria bravura o
del proprio impegno.
Questo tema della gratuità del dono è
molto presente nella dottrina spirituale della
Crostarosa. In un secolo, dominato dal volontarismo, essa afferma con molta decisione il
primato della Grazia. È lo Spirito che agisce
ed opera nell'anima, operando quelle trasformazioni, che la rendono partecipe della natura divina.
L'umiltà, virtù tanto necessaria per progredire nella via della santità e della unione mistica con Dio, scaturisce non dal proprio sforzo o dalla propria decisione, ma dalla
contemplazione del mistero di Dio. Essa costituisce la base e la premessa per un'esperienza
profonda di Dio. Le Scritture dicono che Dio
resiste ai superbi e si dona agli umili .....
La via attraverso la quale l'anima viene in
possesso dei divini tesori è la fede.
Il Catechismo degli Adulti della CEI così
3o

definisce la fede: "adesione totale dell'uomo a
Dio che si rivela nella storia, affidamento di sé
e del proprio futuro a lui, assenso a tutta la
verità da lui comunicata e che la Chiesa propone a credere.
La fede è dono di Dio, frutto dell' azione interiore dello Spirito santo; nello stesso
tempo è decisione libera e ragionevole dell'uomo" (n. 94) .
La Crostarosa conclude questo primo
grado di orazione con una elevazione spirituale sulla fede: "O pura fede, quanto sei di
prezzo impareggiabile, giacché per mezzo tuo
sono dati all'anima tutti i tesori! ... Tu sei unica
porta per dove io entro nel mio Dio ed il mio
Dio entra nella stanza dell'anima mia... La
cognizione dei divini misteri nella loro verità
è la strada ed il cammino della orazione. In
effetto (nella) cognizione della fede consiste la
strada ed il cammino dell'orazione':

Fa anche un riferimento sofferto alle tantissime persone che non vivono e non praticano la fede, e conclude dicendo che questo
è il motivo per cui ci sono pochi santi, "che se
tutti fossero fedeli, tutti sarebbero santi!': Mi
sembra molto forte e piena di speranza questa affermazione, che fa dipendere la santità
dalla fede, intesa come "cognizione dei divini misteri': "cognizione", che ovviamente non
può ridursi ad intellettualismo, ma ad esperienza viva di fede, che comprende l'adesione
totale a Dio, l'affidamento a Lui con la conoscenza e la certezza del suo amore.
Io spero che questa parola vi resti nel cuore
e porti molto frutto. Quale frutto? Quello di
farvi vivere un'esperienza profonda di Dio,
non dubitando mai del suo amore e rispondendo con un amore grande a Gesù Cristo.
(continua)
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MANE NOBISCUM DOlWNE

Lo stupore eucaristico
della redentorista
Suor Maria Angela Severo
' ' signore, rimani con noi come
raggio di luce che risveglia la
speranza sotto i veli del «pane
spezzato» davanti al quale i nostri occhi si
aprono nel desiderio di una luce piena" (n. l
M.N.D. introduzione), quella della Pasqua.
"Questo «stupore» eucaristico desidero
ridestare con la presente lettera enciclica, dice
il Papa, in continuità con l'eredità giubilare,
che ho voluto consegnare alla Chiesa con la
lettera Apostolica Nova millennio ineunte e
con il suo coronamento mariano Rosarium
Virginis Mariae. Contemplate il volto di Cristo,
e contemplarlo con Maria, è il «programma»
che ho additato alla Chiesa all'alba del terzo
millennio, invitandola a prendere il largo nel
mare della storia con l'entusiasmo della nuova
evangelizzazione". (n. 39 E.D.E.)
L'Icona dei viandanti verso Emmaus ci
apre il cuore verso il Pellegrino Radioso di
luce splendente e ci fa invocare: Rimani con
noi, Signore, perché lo "stupore" diventi fede
pura dinanzi a te, davanti al quale i nostri
occhi si aprono.
Rimani con noi, Signore, per stupirei davanti
alla tua bellezza perché "Tu sei il più bello tra
32

i figli dell'uomò" (Sal 45, 3). Rimani con noi,
Signore, per insegnarci ad entrare con "stupore" nella tua vita trinitaria e cristocentrica del
tuo mistero d'amore, per fare in Te la dolce
dimora.
Rimani con noi, Signore, per riscoprire

Rimani con noi, Signore, e continua lungo
il nostro cammino a spiegarci le sacre scritture
per far ardere i nostri cuori.
Rimani con noi, Signore, perché la nostra
contemplazione orante, diventi "stupore" di
lode, di gloria, di ringraziamento e di intercessione.
La Venerabile Madre Maria Celeste
Crostarosa dinanzi all'Eucaristia è di una profondità unica, ella così si esprime: «Dammi il
mio Pane sostanziale amore dolcissimo, pane
soavissimo, vita, sostegno e amor unico del
cuor mio. Verbo Dio, vita di tutte le cose che
sono. Pane e Dio, Verbo, cibo di vita eterna:
sei per noi pane e nutrimento, pane del cielo.
Pane di sazietà infinita perché il mangiarti non
fa avere più fame né appetito di cosa creata, né
temporale. Tu sei pane vero perché il tuo pane
è di vita che racchiude tutti i sapori squisiti
con "stupore" i tesori infiniti racchiusi nel tuo dello Spirito, con indicibile contentezza di chi
amore per attingere quella soave pace che solo lo mangia, perché comunichi all'uomo per
partecipazione, tutta la sostanziosa divinità».
tu puoi donare al cuore assetato di amore.
Lo stupore della Venerabile Madre va creRimani con noi, Signore, perché dinanzi
all'abisso della tua chénosi ci stupiamo attin- scendo sempre di più, ed è uno stupore sostangendo quella imitazione trasformante, che ci ziale che incalza e distrugge il suo cuore di una
fame e sete quasi da divorare l'Eucaristia, ed
rende simili a te.
Rimani con noi, Signore, dove nel silenzio ella, continua ancora: «Signore, donaci sempre
adorante, lo "stupore" ci prenda per la tua di questo pane" (Gv 4,15). La mia anima grida
immensa grandezza e ci inebri il cuore di a te, Dio, mia sazietà, dammi sempre questo
pane di vita, perché all'ora l'anima ha più
struggente amore.
Rimani con noi, Signore, perché lo "stupo- fame di questo cibo, per questo con la sacra
re" della trasformazione del pane in corpo e il sposa grida: "Attraimi a te e correrò agli odori
vino in sangue ci renda una "Eucaristia viven- dei tuoi unguenti" (Ct 1,3-4); al profumo di
questo cibo e di questo pane di vita, corre
te" per la tua gloria.
Rimani con noi, Signore, perché dinanzi dietro di te nel SS.mo Sacramento dell'altare
alla tua presenza viva ed operante lo "stupore" ed ivi mangia il pane impastato con il miele
nascosto nel favo della SS.ma umanità del
diventi gioia, gusto e sorgente di grazia.
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Verbo Dio. Qui gusta la dolcezza del
liquore dolcissimo concreato di odorosi fiori di tutte le virtù del VerboUomo Dio che nella vita di quella
sacra umanità furono esercitate al
grado supremo ed eroico e, in questo
favo dolcissimo, il Divin Padre dà
all'uomo il pane del cielo, cotto nella
fucina della sua divina carità, quel
pane che egli mangia e si satolla nella
divina sazietà di se stesso» (Esercizio
di amore ogni giorno) .
Corriamo con gioia, con Maria,
la donna Eucaristica per eccellenza;
corriamo alla dolce fonte per dissetarci e riprendere vigore e "stupore",
nell'attesa di quella fonte eterna dove
un giorno, beati, saremo saziati eternamente. Amen!

CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA
DEL 250° ANNIVERSARIO DELIA MORTE
DELLA VENERABILE MADRE SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA
TRIDUO DI SPIRITUAliTÀ CROSTAROSIANA
11-14 SETTEMBRE 2005
Chiesa del Monastero del SS. Salvatore- Foggia
- - - - - - - - - - - PROGRAMMA - - - - - - - - - - Domenica 11 settembre: ore 11 ,00
S. Messa presieduta da
S. Em. il Cardinal Salvatore De Giorgi
Arcivescovo di Palermo.
"Madre Maria Celeste Crostarosa e l'Eucaristia "
Animazione liturgica
a cura della Schola cantorum
della Cappella "lconavetere "
della Cattedrale di Foggia e dell 'Azione Cattolica
Lunedì 12 settembre: ore 19,00
S. Messa presieduta da
S. E. Mons. Felice di Molfetta,
Vescovo di Cerignola-Ascoli
"Madre Maria Celeste Crostarosa
memoria viva del Redentore "
Animazione liturgica
a cura del Cammino Neocatecumenal .

Martedì 13 settembre: ore 19,00
S. Messa presieduta da
S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo di Foggia-Bovino.
"Attualità di Madre Maria Celeste Crostarosa
nella Chiesa del nostro tempo "
Animazione liturgica
a cura del Rinnovamento nello Spirito.
Mercoledì 14 settembre: ore 19,00
S. Messa presieduta da
S. E. Mons. Francesco Zerrillo
Vescovo di Lucera-Troia
"Madre Maria Celeste Crostarosa mistica del ' v v - -"""'
Animazione liturgica
a cura della Corale di "S. Mària ad
Saluto da parte del Dott. Giovanni C
discendente della Madre Crostarosa.

«li diavolo lo condusse con sé sopra un
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del
mondo con la loro gloria e gli disse: "Tutte
queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi
adorerai"» (Mt 4, 8-9).
edi quali sono le promesse che
il demonio fa all'anima: cose
che non sono sue, perché egli
è superbo, ingannatore e mendace. Considera questa sua pretesa di essere adorato dal suo
Signore, colui che invece dovrebbe adorare.
Pretende di essere lui il Dio del nostro cuore
e che l'uomo non riconosca più il suo Creatore, il suo Signore, e adori e riconosca per Dio e
Signore solo il demonio. Per attirare l'uomo a
questa sua superba presunzione gli offre tutti i
beni del mondo, i gusti del senso, le ricchezze
di questa terra, tutti gli onori e le possibili delizie di questo mondo.

''
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Vedi come tu devi fuggire e odiare i gusti
dei sensi, gli onori e la gloria mondana. Pensa
a disprezzarli, odiarli e a rigettarli con una
continua mortificazione tanto interiore, che
esteriore, per liberarti dagli inganni e lusinghe
di questo fraudolente nemico, affinché non si
impadronisca del tuo cuore.
Ahi, quante volte hai acconsentito alle suggestioni bugiarde di questo ingannatore e, per
un vile piacere dei tuoi sensi, hai offeso Dio e
sei diventata sua nemica! Col peccato, nella tua
vita passata, ti sei fatta figlia di satana e hai cacciato il Signore dal tuo cuore.
Esamina come un'anima che adora il suo
amor proprio e non si disprezza, con la virtù
dell'umiltà, diventa sin1ile al demonio.
Considera come questo spirito diabolico ama se stesso ed il suo onore più di Dio,
suo creatore. Disprezzando il suo Signore
per l'amore disordinato di sé stesso, egli fa in

modo che l'uomo diventi abominevole agli
occhi di Dio. Con la sua superbia e la stima
di noi stessi lui ci avvelena e ci invita ad adorare il nostro amor proprio; con ciò facciamo
di noi stessi un dio. Per soddisfare l'amore che
portiamo a noi stessi, diventiamo simili a lui,
poveri diavoli, miserabili, spogliati di tutte le
grazie di Dio, non solo, ma suoi nemici, meritevoli delle pene dell'inferno.
Ahi, quanto devi odiare questo mostro terribile del tuo amor proprio! Questo è il nemico domestico che tieni in casa tua; questo è il
traditore che ti fa perdere Dio e la sua divina grazia. Ahi, quante volte ti ha ingannato!
Quante volte lo hai adorato! Quante volte, per
un puntiglio del tuo onore e stima, hai trasgredito la divina Legge! Per il gusto di un
momento, per pascere il tuo amore, ti sei accecata nella ragione e hai adorato per Dio questo
mostro crudele del tuo amor proprio. Esaminati bene, perché la causa di tutti i peccati che
hai commesso contro Dio è stata il tuo amor
proprio. Ora, tutte quelle imperfezioni che tu
commetti contro le sante virtù, sono cagionate dall'amore disordinato che porti a te stessa.
Per questo impara ad odiarti, se vuoi farti presto santa.
Mio Dio, mi pento di cuore di tanta mia
cecità. Fammi la grazia, per l'avvenire, che con
la tua divina virtù onnipotente, io vinca tutte
le tentazioni di questo nemico:'
C'è poco da aggiungere a questa bellissima meditazione, la n. 74, scritta "per l'Avvento del Signore'~
L'originale riflessione della Crostarosa è
sulla figura del diavolo tentatore che con la
sua superbia ci invita ad adorarlo; ed in prati-

ca con la sua astuta tecnica riesce nell'intento
allorché ci persuade ad adorare noi stessi. Ecco
individuato ed evidenziato il punto debole di
ciascuno: "il nemico domestico che tieni in
casa tua" è l'amor proprio. Infatti, utilizzando l'amor proprio che è dentro ciascun uomo
il diavolo riesce ad insidiare e a convincere a
farsi adorare. Con questo scaltro stratagemma
ottiene così il rispetto e l'ingresso nella mente
e nel cuore di ogni uomo. Poi, una volta entrato, lo convince che non ha fatto nulla di male,
perché in definitiva ha solo amato se stesso e
questo è lecito, e riesce così a poco a poco ad
allontanarlo da Dio.
Infatti, che cosa è l'amor proprio se non
l'egoismo, l'autocompiacimento, il tornaconU :\ :\
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to, l'orgoglio, la presunzione, il mettere la propria persona al primo posto e al di sopra di
tutto e di tutti.
L'amor proprio è il nemico terribile che
è dentro di noi, dal quale bisogna imparare
prima di tutto a difendersi, per poi prendere tutte le precauzioni necessarie per tenerlo
a bada, al fine di non dargli il possesso della
nostra anima.
Per questo è necessario, come dice la Crostarosa, imparare ad odiarsi, far tacere quell'istinto di prevaricazione che è dentro di noi.
Solo dopo aver fatto questo, si potrà fuggire
e odiare i gusti dei sensi, gli onori e la gloria
mondana.
Occorre quindi prendere coscienza di tutto
ciò e sforzarsi di disprezzare, odiare, rigettare
queste continue tentazioni con una costante
mortificazione sia interiore, che esteriore, per
liberarsi dagli inganni e dalle lusinghe di questo fraudolente nemico, affinché non si impadronisca del nostro cuore.
Non è certo facile tutto ciò, ma il Signore stesso ci viene incontro. Lui è dentro di noi,
lui vuole la nostra salvezza. Lui è sempre nel
nostro cuore per suggerirei di non dare ascolto a quelle tentazioni, di annullare il nostro
"amor proprio", di metterei all'ultimo posto,
di servire con umiltà, e di amare "gli altri"
senza chiedere nulla in cambio, nulla pretendere e nulla aspettare. La sua parola è chiara come lo sono i suoi insegnamenti e sono
naturalmente opposti a quelli del maligno.
Sta a noi decidere, scegliere, agire. Certamente ora non siamo più ciechi. Siamo consapevoli dell'amore e della forza del Signore e anche
delle insidie del maligno. Per questo possiamo
38

''Alla fine, come ricompensa di
tanti benefici e miracoli, mi fu preparata una croce, con spine, flagelli, chiodi e fiele; fui schernito, vituperato, afflitto, bestemmiato e maledetto; carico di
pene e di dolori, senza alcun sollievo e
conforto, annientato in un totale abbandono, emisi lo spirito sulla croce, dopo
aver pregato, guardandoli con occhio di
misericordia, per quelli che mi avevano offeso e portato a morte': (Gesù alla
Venerabile, Tratt. VIII).
e dobbiamo chiedere al Signore, per l'avvenire, la grazia di poter vincere, con l'aiuto della
sua divina virtù, tutte le tentazioni del nemico
e continuare a seguire Gesù con fedeltà nella
strada che Lui ci ha indicato e che la Venerabile Crostarosa nei suoi scritti ci ha così bene
evidenziato.

''Passiamo all'altra riva"
Venuta la sera di quel giorno Gesù disse:
«Passiamo all'altra riva» (Mc 4, 35).

«L' anima gusta il morire per mano del suo
Amato che vive sicura di possedere, per la sua
misericordia».
Madre Maria Celeste Crostarosa (Esercizi
Spirituali, dicembre med. l l)
Mercoledì l dicembre 2004, all'una di
notte, dopo una lunga malattia, confortata
dai Sacramenti e dalla presenza assidua e premurosa delle sue amate consorelle, suor Maria
Margherita del Sacro Cuore di Gesù, al secolo Elisa Breazzano, nata a Foggia il 2 gennaio
1921, all'età di 83 anni, rendeva la sua anima
a Dio, dopo 59 anni di fedeltà al suo diletto
Sposo Gesù.
Entrò in monastero 1'8 maggio 1945. 1130
giugno 1946, vestì l'abito «rosso fosco» e il
mantello azzurro, prendendo il nome di suor
Maria Margherita del Sacro Cuore di Gesù. Il
20 luglio 1947, nella ricorrenza liturgica del
Santissimo Redentore, emise la sua professione temporanea e il 16 ottobre 1953 si consacrò definitivamente a Cristo con la Professione
Solenne. Fin dall'inizio del suo cammino spirituale manifestò un tenero amore alla Vergine
Maria Immacolata, invocandola come Madre
e madre di tutti. La corona del rosario era
sempre tra le sue mani. È stata una sorella che
avendo trovato una "Perla" di alto valore, per
essa lasciò tutto, lasciandosi fissare e amare da

Gesù Salvatore. Era devota dell'Amore Misericordioso da diventare lei stessa misericordia,
vivendo le solennità del Signore nella esultanza e nella lode. Era sempre sorridente e sapeva rimanere nello scherzo, nella gioia e nella
gratitudine. Aveva grande spirito di rinunzia e
di sacrificio, e negli ultimi momenti della sua
vita, quando le consorelle le chiedevano come
stesse in salute, rispondeva: "Sto bene': Amava
molto il Signore e ne aveva fatto l'unica gioia
della sua vita, interiorizzando tutto e amando
ogni sorella come se fosse l'unica. Pregava in
modo particolare per i sacerdoti e soprattutto per i seminaristi, ne conosceva tanti e venivano spesso a trovarla e si raccomandavano
alle sue preghiere. La sua vita è stata preziosa
davanti a Dio e proficua per l'umanità. Amava
molto la sua vocazione redentorista, nutrendo
un amore filiale per la sua Fondatrice Madre
Maria Celeste Crostarosa e per Sant'Alfonso.
Superiora e Comunità, O. Ss. R.
l ' :'\ .\
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Cronacatdel

Monas
on il cuore colmo di gioia, comunichiamo ai nostri amici e benefattori
e devoti della Venerabile che le celebrazioni di questo Anno di Grazia del Giubileo si susseguono con programmi sempre
molto intensi, vivendoli in comunione con
le nostre sorelle e fratelli del Duplice Istituto e
con la Chiesa locale, soprattutto in comunione con il nostro amato Padre e Pastore, Mons.
Francesco Pio Tamburrino. Durante il mese
non mancano Celebrazioni Liturgiche solenni, incontri di spiritualità con gruppi, pellegrini o singole famiglie. Di tutto rendiamo gloria
a Dio perché la Madre Crostarosa viene sempre più conosciuta e amata.

ero
Suor M. Celeste Lagonigro

dati da Mons. Guglielmo Marini, Parroco di
S. Giovanni Battista e S. Alfonso, sono venuti
al monastero per conoscere e pregare la Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa. Prima
di accedere alla tomba, in un devoto silenzio
adorante, hanno pregato per lungo tempo
presso la divina Eucaristia.
Il 14 novembre abbiamo avuto la gioia di
avere in mezzo a noi, per una giornata di Spiritualità Crostarosiana, il P. Antonio De Luca,

Il 5 novembre 2004 oltre 100 pellegrini, provenienti da Marianella (Napoli), gui-

Foto riconlo in ocmsione della gradita visita del
P Provinciale. A destra di cbi guarda: P Albetto
CeneTi, P Antonio De Luca (Provinciale),
P Rocco Boffa e P Pompeo Franciosa.

Pellegrini di Marianella (NA)
40

provinciale dei Redentoristi di Napoli. Ha
celebrato l'Eucaristia, e nell'omelia ha evidenziato la sua grande riconoscenza e gratitudine per gli innumerevoli benefici che il Donatore divino ha fatto alla Chiesa per mezzo di
Madre Celeste.

Il 20 e il 27 novembre in occasione della
giornata "Pro Orantibus': le Suore dell'Istituto
di Maria Ausiliatrice di San Severo e Cerignola (Foggia) sono venute a vivere un momento
di fede e di preghiera con la Comunità delle
monache. Il prin1o gruppo, proveniente dall'Oratorio Centro Giovanile "D. Bosco" di
San Severo, guidato dall'incaricata Sr. Maria
Berardi e dagli Animatori, e il secondo gruppo dell'"Opera Buon santi" di Cerignola, gui-

Gruppo Giovanile dell'Istituto di Mm·ia
Ausiliatrice "Opera Buonsanti" di Cerignola

dato da Sr. Anna, Sr. Grazia e Sr. Angela, dopo
aver pregato con noi il S. Rosario e i Vespri
per il dono immenso della vocazione religiosa, hanno sostato a lungo presso l'urna
della venerabile per pregare e mettersi sotto
la sua protezione. Ringraziamo di cuore queste sorelle salesiane che ogni anno, in questa
solennità della Presentazione di Maria Santissima al tempio, sono sempre presenti con la
loro preghiera e i loro doni.

Il21 novembre, festa liturgica della Presentazione del Signore al Tempio, giornata di preghiera dedicata alle claustrali. Una rappresentanza dei vari Istituti Religiosi che sono nella
nostra Arcidiocesi, è venuta a farci visita per
trascorrere alcune ore di preghiera e di fraternità, offrendoci anche dei doni.

Gruppo di AnimatoTi del centro Giovanile
"D. Bosco" di San Severo (FG).

Il l o dicembre, mentre la Comunità era
immersa nel silenzio e nella preghiera per
gli Esercizi spirituali, il Signore ha bussato
alla porta della nostra sorella Sr. Maria Margherita Breazzano e l'ha ricondotta al Padre,
così silenziosamente e umilmente com'è stata
L' '\ .\
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tutta la sua vita di Redentorista. Dopo qualche
giorno dal decesso abbiamo ripreso gli Esercizi
che quest'anno, sono stati predicati dal Rev.do
don Vincenzo Identi, Parroco di S. Ciro, che
è stato per noi un vero dono del Signore per
le sue omelie incentrate tutte sulla Parola, aiutandoci a gustare la bellezza della nostra sublime vocaziOne.
Il 5 dicembre alle ore 18, 00 abbiamo
accolto con gioia, nella chiesa del nostro
monastero, i nostri carissimi amici, i coniugi Antonella Rucci e Michele Uricchio, grandi diffusori della vita e spiritualità della Venerabile Madre, con i ragazzi della parrochia
della B. M. V. del Rosario. Lasciamo parlare i
nostri amici di come sono stati vissuti questi
momenti di fraternità.

Ragazzi e Catechisti della Pan -occbia B.M. V
del Rosario.
UNA DATA DA RICORDARE
"Il 5 di dicembre è una data da ricordare
per i ragazzi del catechismo della parrocchia
B.M.V. del Rosario di Foggia, che frequentano l'ultimo anno di preparazione alla Cresima. Erano presenti: Giuva Francesco, Biasco
Alessandro, Cifaldi Mirko, Valenzano Gae-

tano, Mangano Alessio, Mangano Gaetana,
Pinto Simone, Scarano Alberto, Lavilla Valentina, Armento Loris, Armento Danilo, Ricciuto Mariangela, Barbone Monica, De Francesco
Giorgio, con i genitori.
In onore alla Venerabile Madre Celeste Crostarosa, fondatrice dell'Ordine delle Redentoriste, il gruppo, accompagnato dai catechisti
Michele e Antonella Uricchio, ha presentato una lettura di brani che hanno destato nei
presenti una piacevole emozione. L'esperienza fatta dai ragazzi è stata molto importante
anche per i genitori presenti che non erano
mai stati in questo monastero. Per loro è stata
una novità scoprire un luogo di silenzio e di
preghiera così bello. Al termine dell'incontro
hanno visitato la tomba della Crostarosa e,
con profonda gioia, si sono sentiti accolti dalla
Venerabile in un materno abbraccio.
Al termine dell'incontro tutti hanno salutato le suore, ringraziandole per la dolce accoglienza ricevuta':
Antonella Rucci

UN PIACERE IMMENSO
"Il giorno 5 dicembre alle ore 18,00 nella
la chiesa del Monastero del SS. Salvatore ho
avuto il piacere di accompagnare con il suono
della chitarra un gruppo di bambini della
chiesa Madonna del Rosario, i quali hanno
recitato una serie di poesie della nostra Venerabile, alternandole con alcune inedite scritte
da Antonella Rucci, mia sorella, che in qualità di catechista dei bambini presenti, coadiuvata dal marito Michele, ha dato vita a questa
iniziativa molto originale. In questa occasio-

ne, i bambini di età compresa tra i l 0-12 anni
hanno magnificamente interpretato gli scritti della Venerabile, dimostrando sensibilità e
bravura tanto da attirare l'attenzione del folto
numero di presenti ivi intervenuto.
Al termine del "recital", grazie all'immensa
disponibilità delle Sorelle, tutti insieme abbiamo visitato la stanzetta dove riposa la Venerabile ed ascoltato Suor Maria Celeste, che con
l'ausilio di alcuni dipinti, n presenti, ha raccontato la vita della Venerabile, suscitando
l'interesse di tutti e in particolare dei bambi-

una gradita sorpresa venendo a farci visita
con l'intera sua famiglia. Dopo aver scambiato
gli auguri, abbiamo pregato a lungo presso la
tomba della venerabile.
1127 gennaio 2005 ci siamo unite alla gioia
dei coniugi Pasquale Coda e Anna Sciretta, che hanno voluto festeggiare il loro 25° di

m.

Per me è stato un vero piacere aver partecipato a questa iniziativa, perché penso di aver
fatto cosa gradita alla Venerabile, che tante
volte invoco nella mia preghiera. Ho maturato
l'idea che se una persona può dare o fare una
piccola cosa per Suor Maria Celeste Crostarosa lei non mancherà di ricolmarla di beni tramite la sua intercessione'~
Rucci Alfonso

I coniugi Pasquale Coda e Anna Sciretta nel giomo
de/loro 25° Anniversm·io di matrimonio.

Il 26 dicembre il dott. Rodolfo Cifarelli, grande amico della comunità, ci ha fatto

Famiglia Cifarelli.

I Conduttori di Radio Maria, Angela Fanelli con il
figlio Luca e Mario Marseglia con il P. Rocco Boffa,
redentor·ista, per' l'om di spiritualità de/lunedì 27
gmnaio 2005.
L
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matrimonio nella chiesa del nostro monastero assieme ai loro tre figli Vincenza, Rossella e
Antonio, per viverlo nel silenzio e nel raccoglimento. La Comunità delle Redentoriste con il
P. Rocco Boffa, nostro cappellano che ha celebrato l'Eucaristia con tanta solennità, offrono tanta preghiera assieme agli auguri di una
fedeltà sempre più radicata nell'amore a Cristo e alla famiglia.
Il 30 gennaio, il P. Sabatino Majorano,
redentorista, teologo moralista e Preside dell'Accademia Alfonsiana in Roma, ha tenuto
una dotta conferenza sul tema: "Il progetto
Eucaristico di vita secondo Madre Celeste'~ Il

testo verrà pubblicato sul prossimo numero
della rivista.
Dopo la conferenza, il Padre Majorano ha
celebrato l'Eucaristia per la glorificazione della
Venerabile.
Ringraziamo i fedeli che hanno partecipato a questo incontro. Ne sono stati tantissimi,
la chiesa era gremita, e li aspettiamo ancora,
sempre così numerosi, per conoscere e approfondire sempre meglio la spiritualità della
Madre Celeste Crostarosa. Lodiamo il Signore
per le immense meraviglie che sta operando in
noi in questo Anno Giubilare.

2 Febbraio 2005 Giornata mondiale
della Vita Consacrata
Anche quest'anno, il 2 febbraio, giorno
della presentazione del Signore al Tempio,
la Comunità, in sintonia con la Chiesa Universale e Diocesana, ha celebrato la giornata
mondiale della vita consacrata, unendosi spiritualmente e pregando intensamente presso la divina Eucaristia, sempre solennemente
esposta. Ha rinnovato i voti e la consacrazione a Maria, ringraziando il Signore per un così
grande dono.

P. Sabatino Majomno, 1·edentorista, durante
la conferenza.

++

Il 6 febbraio abbiano accolto con g101a
Federico Quaglini, uno dei responsabili di
Radio Maria e conduttore del programma "Il
Fratello" che va in onda il sabato notte. È stato
un incontro amichevole e costruttivo, perché
oltre a parlarci della sua grande devozione alla
Vergine Maria, ci ha donato la sua testimonianza di fede, di conversione e di un totale

Federico Quaglini di Radio Maria.
PREGHIERA

dono a Cristo e ai fratelli più poveri. Dopo la
recita del Santo Rosario e la santa Messa, celebrata da don Antonio Menichella, parroco di
S. Pio X, si è tenuta una riunione per i volontari, amici e collaboratori di Radio Maria. Erano
presenti oltre 200 appartenenti al volontariato
e alla diffusione. Federico, prima di partire, ha
ringraziato per l'accoglienza ricevuta dicendoci: "Vado via con una grande gioia per aver
conosciuto la vostra Madre Fondatrice, che
porterò sempre nel cuore':

rs febbraio abbiamo avuto la gioia di
avere in mezzo a noi l'Eccellentissimo Vescovo
Mons. Luigi Bettazzi, Vescovo molto cordiale

PER OTIENERE 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
valeria 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 Ma'ria

l ;'\ \
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e gioioso. Ha celebrato l'Eucaristia nella chiesa del Monastero e nell'omelia ci ha trasmesso
la sua carica evangelica, stimolandoci ad essere
delle immagini che si improntino con l'immagine di Dio che è Cristo Gesù e che si aprono agli
altri per mezzo dello Spirito Santo, che ci viene
infuso nell'Eucaristia. Siamo rimaste contente per aver ricevuto questo dono in preparazione alla Quaresima che iniziava. Ha lascia-

to in tutte noi una carica apostolica veramente grande.
Il nostro grazie si fa preghiera per lui, per la
sua salute e per il suo apostolato. E alla nostra
affezionatissima amica del monastero, dott.
ssa Bianca Terracciano di Foggia, che ci ha
permesso di conoscere Mons. Luigi Bertazzi,
sua guida spirituale, auguriamo le più elette
benedizioni del Signore.

S. Ecc. Rev. Mons. Luigi M. Bettazzi, in preghiera presso i t·esti mmtali della Venerabile Suor Nfaria
Celeste Crostarosa.
+6

<<Beato chi abita la tua casa:
sernpre canta le tue lodi!» (Sa/84)

Sacro Cuore di Gestì, dipinto di Patrizia Cumtolo.

Invito speciale alle giovani
La Crmzunità delle monache Redento'riste di Foggia invita a trascorrere
alcuni giorni ili dese1to presso la foresteria del monastero, a quante sono alla
ricerca della propria vocazione.
Vì aspettiamo, per vivere insieme
momenti forti di preghiera e di desmo,
presso l'Éucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e conforto.
Divene immagini del giardino del110Jtro monmtero.

ORARIO M\ONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE E FESTIVO
S. MESS ~ alle ore 8,00 - VISITE dalle ore 9,00 alle ore 12 ,30
ORARIO .DI ADORAZIONE
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45 (Invernale)
Dalle ore 17,00 all e ore 18,20 (Estivo)

Coloro cbe desiderano celebrm·e i Vespri con la Comunità
devono trovani in Cbiesa alle m·e 17, 30 (Inve171ale) e alle 18,00 (Estivo).

"Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II,
i signori cardinali banno eletto me, un semplice e umile lavoratore
nel/4 vigna del Signore.
Mi consola il flltto che il Signore sa lavorare ed agire
ancbt con str'Umenti insuJficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
Nel/4 gioia del Signore risorto,
foluciosi nel suo airao permanente, ll1lllilmuJ avanti.
Il Signore ci aiuterà e Maria S'lUI Santissima Madre
stllrÌl dalla nostra parte. Grazie."
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Discorso del Santo Padre

Benedetto XVI
ai Cardinali 22 aprile 2005

enerati fratelli, a voi il mio personale ringraziamento per la fiducia
che avete riposto in me eleggendomi
Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale. È un atto di fiducia che costituisce
un incoraggiamento a intraprendere questa
nuova missione con più serenità, perché sono
persuaso di poter contare, oltre che sull'indispensabile aiuto di Dio, anche sulla vostra
generosa collaborazione.
Vi prego, non fatemi mai mancare questo vostro sostegno! Se da una parte mi sono
presenti i limiti della mia persona e delle mie
capacità, dall'altra so bene qual è la natura della missione che mi è affidata e che mi
accingo a svolgere con atteggiamento di interiore dedizione.
Non si tratta qui di onori, bensì di servizio da svolgere con semplicità e disponibilità, imitando il nostro Maestro e Signore, che
non venne per essere servito ma per servire
(cfr Mt 20, 28), e nell'Ultima Cena lavò i piedi
degli apostoli comandando loro di fare altrettanto (cfr Gv 13, 13-14). Non resta pertanto,
a me e a tutti noi insieme, che accettare dalla
Provvidenza la volontà di Dio e fare del nostro
meglio per corrispondervi, aiutandoci gli uni

V

gli altri nell'adempimento dei rispettivi compiti a servizio della Chiesa.
Mi è caro in questo momento riandare col
pensiero ai venerati miei Predecessori, il beato
Giovanni XXIII, i servi di Dio Paolo VI e Giovanni Paolo I e specialmente Giovanni Paolo
II, la cui testimonianza nei giorni scorsi, più
che mai, ci ha sostenuto e la cui presenza continuiamo ad avvertire sempre viva. Il doloroso evento della sua morte, dopo un periodo
di grandi prove e sofferenze, si è rivelato in
realtà con caratteristiche pasquali, come egli
aveva auspicato nel suo Testamento (24. II l :\ .\
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l. III. 1980). La luce e la forza di Cristo Risorto sono state irradiate nella Chiesa da quella
sorta di "ultima Messa" che egli ha celebrato nella sua agonia, culminata nell' ''Amen" di
una vita interamente offerta, per mezzo del
Cuore Immacolata di Maria, per la salvezza
del mondo.
Venerati Fratelli! Ciascuno tornerà ora
nella rispettiva Sede per riprendere il suo lavoro, ma spiritualmente resteremo uniti nella
fede e nell'amore del Signore, nel vincolo
della celebrazione eucaristica, nella preghiera
insistente e nella condivisione del quotidiano
ministero apostolico. La vostra spirituale vicinanza, i vostri illuminati consigli e la vostra
fattiva cooperazione saranno per me un dono
del quale vi sarò sempre riconoscente e uno
stimolo a portare a compimento il mandato
affidatomi con totale fedeltà e dedizione.
Alla Vergine Madre di Dio, che ha accompagnato con la sua silenziosa presenza i passi

della Chiesa nascente e ha confortato la fede
degli Apostoli, affido tutti noi e le attese, le
speranze e le preoccupazioni dell'intera comunità dei cristiani. Sotto la materna protezione
di Maria, Mater Ecclesiae, vi invito a camminare docili e obbedienti alla voce del suo divin
Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.

A ricordo perenne di Sua Santità Giovanni Paolo II- Abbiamo pregato
e sofferto con la Chiesa Universale per la dipartita da questo mondo del
"Grande Papa", segno di unità e di pace per l'intera umanità.

ANCH'IO OFFRO
LE MIE SOFFERENZE

S

ono spiritualmente con voi al Colosseo,
un luogo che evoca in me tanti ricordi
ed emozioni, per compiere il suggestivo
rito della Via Crucis, in questa sera del Venerdì Santo.
Mi unisco a voi nell'invocazione così densa
di significato: "Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam
redemisti mundum':
Sì, adoriamo e benediciamo il mistero
della croce del Figlio di Dio, perché è proprio
da quella morte che è scaturita una nuova speranza per l'umanità.
L'adorazione della Croce ci rimanda ad
un impegno al quale non possiamo sottrarci: la missione che San Paolo esprimeva con
le parole "Completo quello che manca nella
mia carne ai patimenti di Cristo, a favore del

suo corpo che è la Chiesa" (Col l, 2-4). Offro
anch'io le mie sofferenze, perché il disegno di
Dio si compia e la sua parola cammini fra le
genti. Sono a mia volta vicino a quanti, in
questo momento, sono provati dalla sofferenza. Prego per ciascuno di loro.
In questo giorno memoriale del Cristo
crocifisso guardo e adoro con voi la Croce e
ripeto le parole della liturgia: "O crux, ave spes
unica!" Ave, o Croce, unica speranza, donaci pazienza e coraggio e ottieni al mondo la
pace!
Con questi sentimenti, benedico voi
e quanti partecipano a questa Via Crucis
mediante la radio o la televisione.

Dal Vaticano, 25 Marzo 2005, ai partecipanti alla Via Crucis al Colosseo
L'\\
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Dornenica 24 Maggio1987:
data storica e indimenticabile per la nostra conzunità
Il Santo Padre Giovanni Paolo II,
nella sua permanenza di tre giorni in Capitanata,
non trascurò di visitare il monastero del Santissimo Salvatore.

USIETE IL CUORE
NASCOSTO DELLA
CHIESA DI CRISTO"
Giovanni Paolo II
la prima volta che mi incontro con
delle claustrali delle quali non conoscevo molto.
È la prima volta che vedo le Redentoriste in
quei mantelli che non conoscevo prima. Devo
esprimere la mia gioia di incontrare le monache Redentoriste nell'anno in cui si celebra il
secondo centenario della morte di Sant'Alfonso, il fondatore di tutti i Redentoristi. Il carisma dei Redentoristi proviene infatti da lui.
Io penso che anche il vostro carisma discende
da lui, anche se indirettamente perché avete la
vostra Madre fondatrice.
Io stesso mi sento in debito verso questo
grande Santo, Dottore della Chiesa, per diversi
motivi, specialmente in questo anno.
La seconda cosa che volevo dirvi è che vi
trovate qui accanto al Seminario. Probabilmente l'Arcivescovo ha voluto sistemare il
Seminario arcidiocesano proprio vicino alle
Claustrali perché così è assicurato un aiuto

Giovanni Paolo II con Mons. Salvatore De Giorgi.
Viene accolto e salutato dal Padre Antonio Man'flzzo,
Postulato1·e Genemle della Causa della Venembile
Suor Maria Celeste Crostarosa.

Sua Santità Giovanni Paolo II accompagnato all'altare, nella pienezza della gioia, dalla Pt-iora del
Monastero, Sum· Maria Angela Severo.
spirituale, un appoggio continuo. Io vi auguro di essere questo aiuto continuo, quotidiano
a questo Seminario, come anche a tutti i seminari d'Italia e del mondo, a tutte le opere della
Chiesa, a tutta la sua missione perché, come
ha detto molto bene Santa Teresa del Bambino Gesù, lei e tutte le contemplative devono
trovarsi sempre nel cuore della Chiesa. Sono
nascoste, come il cuore è nascosto nell'organismo umano, non si vede ma tutto dipende
dal suo funzionamento; quando non funziona
più il cuore, muore l'organismo.
Così voi siete nel cuore della Chiesa. Bisogna ricorrere a questo esempio per avere una
esatta conoscenza della vostra importanza:

quante cose dipendono da voi. Molti ora penseranno: ma non sarà che il Papa conosceva
già queste Suore Redentoriste che vede per la
prima volta? Molti pensano così, ma esse sono
nascoste!
Anche tutti quelli che attaccano il Papa,
non attaccano voi perché pensano che il Papa
è molto forte e così pensano che il Papa è il
nemico numero uno. Ma voi siete il «nemiCO» numero uno! Non lo sanno! Grazie a Dio
che non lo sanno! Ma lo sappiamo noi. Dovete
allora costituire sempre quel cuore forte, sano
che dà la vita a tutto l'organismo della Chiesa,
della Chiesa locale e della Chiesa w1iversale,
perché la Chiesa è dovunque la stessa.
l'\\
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Giovanni Paolo II

una personalità umana di grande spessore spirituak
di Suor Maria Angela Severo

enedetto sia Dio che ha donato alla
Chiesa questo grande Papa dotato di
doni e carismi. Il Papa Pastore, Padre,
Maestro, Amico.
Pastore: supremo di tutta la Chiesa universale in cerca sempre delle sue pecorelle.
Padre: buono e misericordioso verso tutti.

Maestro: eccellentissimo di verità e di vita.
Amico: di tutti soprattutto dei giovani,
degli ammalati, dei poveri e degli indifesi.
La sua figura gigantesca di vero uomo
santo e di profonda cultura ha portato alla
Chiesa una ricchezza cosmica di vita umana
e spirituale; ne abbiamo avuto conferma nella
sua dipartita da questo mondo: file interminabili di persone che hanno vegliato, pregato,
cantato e venerato.
Giovanni Paolo II ha costruito 26 anni e
quattro mesi di storia centrata sulla civiltà dell' amore. Ha proclamato a tutte le Nazioni il
tesoro della giustizia e della pace.
Ha esortato le famiglie ad avere rispetto per la vita umana nel suo primo concepimento. A tutti gli uomini e le donne del nostro
tempo ha proclamato il Vangelo fino all'ultimo istante della sua vita.
Ai giovani ha indicato il vero senso della
vita cristiana, fondata sul Cristo Parola di vita
e sulla Eucaristia: pane sostanzioso di vita
eterna. Con l'esempio luminoso della sua sofferenza ha donato ai malati la forza di accettare la croce come dono.
"Giovanni Paolo II ci ha lasciato una grande eredità spirituale ricca di magistero, ha
compiuto 146 visite pastorali in Italia; come

Vescovo di Roma ha visitato 333 parrocchie
romane; i viaggi apostolici sono stati l 04 ed
ha visitato più di mille paesi. Tra i suoi documenti: 14 Encicliche, 15 esortazioni apostoliche, 11 Costituzioni apostoliche e 45 lettere apostoliche; ha scritto 5 libri, ha celebrato
147 cerimonie di beatificazione, ha proclamanuovo Papa Benedetto XVI, " semplice e umile
lavoratore nella vigna del Signore'~ che si presenta come servitore della Chiesa sostenuto
dalla mano vigorosa di Giovanni Paolo II e
con la richiesta accorata di preghiera: pregate,
pregate per me. A Papa Benedetto XVI auguriamo un grande e fruttuoso magistero con
l'aiuto di Maria la Madre di Gesù, di S. Benedetto, patrono d'Europa, perché lo guidino nel
suo arduo Pontificato, per lunghi anni a beneficio della Chiesa.
L'anno dedicato all'Eucaristia ci ha esortate a partecipare con impegno al Congresso
to 1338 beati e 51 canonizzazioni ed un totale Eucaristico Nazionale, come aranti della Chiedi 482 santi. Ha indetto nove concistori crean- sa con un grande atto di fede pura, per sendo 231 Cardinali (+ l in pectore )" (Dall'Os- tirei fortemente Chiesa nella grande Chiesa,
servatore Romano).
per gridare anche noi, con la forza dello SpiRicordiamo ancora il dono dell'Esortazio- rito Santo, come i martiri di Abitene: "Senza
ne postsinodale: "Vita consecrata" per la vita la Domenica non possiamo vivere'~ Sì, nessuno
viva senza la Domenica, giorno del Signore,
consacrata.
Noi come consacrate innalziamo a Dio un perché tutti abbiano a gustare la festa e l'amiinno di lode e di ringraziamento perché Gio- cizia del Signore che rimane con noi fino alla
vanni Paolo II continui dal cielo a benedirci e fine del mondo; sia questo il frutto del Congresso Eucaristico Nazionale per ogni uomo,
pregare per la Chiesa.
Grazie Santo Padre! È l'unica parola gran- donna, popolo e nazione: "Senza la Domenica non possiamo vivere'~
de che possiamo dirti: grazie, grazie.
La Vergine Maria donna Eucaristica,
Dopo il pianto universale per la scomparsa di Giovanni Paolo II, la Chiesa ha ripreso implori come Mediatrice questo dono di grail suo cammino Apostolico con la venuta del zta.
L' '\; \
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Lettera del rev.mo Superiore Generak
dei Redentaristi
Roma, 2 febbraio 2005

ALLE MONACHE DEL~ORDINE
DEL SANTISSIMO REDENTORE
Carissime consorelle,
anno che stiamo cominciando è particolarmente un anno di grazia per tutta
la nostra famiglia redentorista.
Ricorrono infatti due anniversari importanti: il 14 settembre di duecentocinquanta
anni fa moriva a Foggia la Ven. Madre Maria
Celeste Crostarosa e il 16 del successivo mese
di ottobre si spegneva a Materdomini San
Gerardo Majella.
Inoltre 1'11 dicembre scorso abbiamo celebrato il centenario della canonizzazione dello
stesso San Gerardo.
Queste feste di famiglia devono stimolarci
ad approfondire con maggiore slancio e convinzione la nostra risposta, grata e convinta,
alla vocazione redentorista.
La gioia e il ringraziamento per la santità che ha contrassegnato tutto il cammino
della nostra famiglia religiosa, a cominciare dalla sua nascita, devono trasformarsi in
un impegno rinnovato di fedeltà e di creatività, cogliendo le possibilità e rispondendo
alle sfide che il nostro mondo presenta per
la testimonianza e l'annuncio della "copiosa redemptio': Ce lo ha ricordato con forza
il Santo Padre nel messaggio che ci ha rivoll

o

to all'inizio dell'anno gerardino che stiamo
vivendo. Con questa mia lettera voglio farmi
eco delle sue parole in maniera particolare per
voi, carissime consorelle, attingendo alla preziosissima eredità di santità che Madre Celeste ci ha lasciato.

getto comunitario non tende forse a costituire
comunità memoriali del donarsi senza riserve
del Padre in Cristo per lo Spirito? Non sono
queste le prospettive sulle quali sono state articolate le vostre attuali Costituzioni?

Sono certo che su tutto questo la vostra
Lo faccio avendo presente che il 2005 deve preghiera e il vostro impegno di testimonianessere per tutta la chiesa un anno eucaristico: za ritornano continuamente. Permettetemi
un anno in cui non solo dobbiamo riscoprire però di condividere con voi alcune riflessioni,
lo «Stupore» grato per il «dono per eccellen- attingendo dalla ricchezza di Madre Celeste.
za», che il Redentore ci fa di se stesso sotto i Lo faccio alla luce delle sfide che oggi interpelsegni del pane e del vino, ma dobbiamo anche lano la vita religiosa in generale e quella redenimparare a fare dell'Eucaristia il «progetto» torista in particolare.
della nostra vita, della nostra testimonianza, della nostra missione. Soprattutto occorre
Le svolte fondamentali del cammino spiriche non ci stanchiamo di approfondire la sua tuale di Madre Celeste, segnate da doni mistipresenza, dal momento che l'Eucaristia è «il ci particolari, avvengono sempre in contesto
mistero della presenza "reale" ... Proprio la sua eucaristico. Basta ricordare quanto lei stessa
presenza dà alle altre dimensioni - di convi- ricorda nell'Autobiografia della chiarezza della
to, di memoriale della Pasqua, di anticipazione presenza del Cristo, maturata fin dalla prima
escatologica- un significato che va ben al di là giovinezza: mentre si prostrava in adorazione
di un puro simbolismo. L'Eucaristia è mistero del Cristo eucaristico, portato come viatico ad
di presenza, per mezzo del quale si realizza in un ammalato, «li restò una interna compagnia
modo sommo la promessa di Gesù di restare di nostro Signore Giesù Christo, intimamencon noi fino alla fine del mondo». Tutto que- te, che tutta si distruggeva il suo cuore in Dio,
sto ci riporta al cuore della proposta spiritua- senza forme create. Indi un giorno tanto la
le e comunitaria di Madre Celeste. Non si rias- ferì questa presenza divina nella sagra umanisume forse nella trasformazione eucaristica tà unita che, mentre ella si andava a comunicatutto il suo cammino spirituale? Il suo pro- re, ricevé tanto lume e amore da quell divinis-

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 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.

L.~·\
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simo sagramento». È una presenza che chiede radicalità di ascolto e di amore: «Mi facevi
indennere, scriveva ancora Madre Celeste nell'Autobiografia, come tutta l'importanza della
vita spirituale conziste in stare alla tua divina
presenza, di penzare solo a te, di aspirare solo
a te, di amare solo a te, di nulla cercare né desiderare altro che te, unico tesoro del anima; e
che, così facendo, l'uomo si purifica dalli suoi
mali habiti e dalle sugestioni del demonio. E al
tuo divino lume vede l'anima e conosce le sue
tenebre e dalle tue divine perfettioni riceve il
vestimento delle sante virtù».
È una presenza che lo Spirito rende feconda, come quella del sole: «Da questo sole
materiale che sembre risblende, rimirerai le
mie perfettione divine e vedrai come, col calore dello Spirito mio, fo crescere le piante delle
virtù ne l'anima, e queste producano fiori e
frutti di vita eterna».

di tutti i meriti e grazie, che per la mia passione ricevano tutte le anime dei fedeli, tutte nella
mia umanità glorificante, nella sola mia umanità unita al Verbo».

E tutto sfocia nella trasformazione eucaristica ricordata nella pagina finale dei Tt·attenimenti: «Andai alla santa Comunione e mi trasformaste in voi, perché entrai nell'Umanità
del vostro divin Verbo e cominciai a sacrificarmi al Padre per tutti gli uomini, cosa mai provata prima. Cominciai la Messa dall'offertorio e mi offrii al Padre mio in soddisfazione di
tutti i peccati del mondo: sacrificai il mio volere al suo divino, in olocausto perfetto, come
nell'orto; e consumai tutte le azioni della mia
passione nel sacrificio, sino allo spirare della
croce, alla consumazione del sacrificio. Provai
tutti gli atti preziosi e divini, che l'anima mia
in stato perfettissimo operò e inenarrabile glorificazione che ora, per la mia passione, l'anima mia ha meritato godere in ogni sacrificio,
che si celebra nella mia Chiesa. E gusto ancora

Tutto questo non resta per Madre Celeste
solo a livello di vita spirituale: è la prospettiva
di fondo che regge e dà significato al suo progetto di comunità memoriale. Basterà richiamare le affermazioni del Proemio delle Regole: «Con desiderio ò desiderato dare al mondo
lo Spirito mio e comunicarlo alle mie creature ragionevoli, per vivere con loro ed in loro
sino alla fine del mondo. Li donai il mio unigenito Figlio con infinito amore e, per esso, li
communicai il mio divino Spirito conzolatore, per deificarle nella vita, giustitia e verità, e
per stringerle tutte nella mia dilettione in esso
Verbo figlio di amore ...
Acciò le mie creature si ricordino della
mia eterna carità con la quale jo l'ò amate, mi
sono compiaciuto eligere quest'istituto, acciò
sia una viva memoria a tutti gli uomini del

l 2

delle vostre giornate e aprendole alla partecipazione di tutto il popolo di Dio. Allo stesso modo è necessario sviluppare l' adorazione eucaristica, sia personale sia comunitaria,
sentendola come una componente imprescindibile della vostra vita quotidiana, in maniera da farne riscoprire il gusto anche ai fedeli.
E tutto questo deve portarvi ad essere sempre
più eucaristia, a livello sia personale sia comunitario, irradiando la gioia e la speranza, che
il Cristo, con la sua presenza e il suo donarsi,
infonde in noi.

mondo di tutto quando si compia(c)que il
mio Figlio unigenito operare per la loro salute
per lo spatio di trent(a)tré anni, che egli habbitò nel mondo da uomo viatore».
Carissime consorelle, l'anno eucaristico,
che con tutta la Chiesa stiamo vivendo, deve
significare per ognuna di voi, per ogni vostra
comunità e per tutto l'Ordine un impegno
più deciso e convinto per attualizzare e sviluppare la fondamentale dimensione eucaristica che madre Celeste vi ha trasmesso. Occorre approfondire la qualità delle vostre celebrazioni eucaristiche, valorizzando la pedagogia dell'anno liturgico, facendone il centro

In questa maniera sarete veramente segno
e diaconia di santità per tutto il popolo di Dio.
Ricollegandosi alla sottolineatura conciliare
della chiamata universale alla santità, Giovanni Paolo II indica «la prospettiva della santità»,
come quella che deve guidare tutto il cammino della chiesa all'inizio di questo millennio,
ribadendo la necessità della proposta franca
della «misura alta della vita cristiana». Questo
rende ancora più attuale la particolare missione memoriale propria della vostra vocazione
nella Chiesa. Occorre perciò che ogni vostra
comunità si attui in maniera ancora più trasparente come segno del dono di vita nuova
in Cristo e perciò di santità che nel battesimo viene fatto ad ogni credente, sottolineandone la bellezza e la pienezza che porta con sé.
E questo soprattutto per i più poveri, in fedeltà all'eredità alfonsiana.
L'urgenza di questa testimonianza deve
farvi riscoprire con maggiore convinzione
l'impegno per comunità veramente fraterne,
rette dal dono e dal silenzio reciproco, come
Madre Celeste ricordava con forza: «Donerete al vostro prossimo tutta l'anima vostra: il
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vostro intelletto, inalzandolo alla mia misericordia, con perdonarli di cuore e non ricordarvi del offese ricevute, retribuendoli beneficij così spirituale che temporali. Li darete la
volondà, con amarlo svi(s)ceratamente, trattandolo come vorressimo che altri trattassero voi stesse, desiderandoli tutto il bene vi sia
possibile.
Li darete il vostro cuore con j suoi affetti,
per amor mio, compatendolo nelle sue afflitioni, infermità e travaglij, spirituali e corporali. Impiegherete il vostro corpo e j vostri
senzi a suo beneficio; j vostri occhi per mirare j suoi bisogni e mai osservare li suoi difetti e attioni: non giudicarlo in cosa alcuna; le
vostre orecchie, per asco ldare j suoi travaglij; la
l -1

vostra bocca, per conzolarlo nelle sue afflittioni e istruirlo del eterne verità nelle sue ignioranza, aiutarlo e difenderlo».
Stanno proprio in questo amore scambievole la vostra accoglienza e la vostra fedeltà al
donarsi senza riserve di Cristo nell'Eucaristia.
Ed è proprio questo stile di vita che rende credibile la vostra testimonianza nel mondo d'oggi. Cogliendo le sfide del momento presente, è
necessario che esso sia visibile a tutti i livelli:
personale, comunitario, di intero Ordine.
La diaconia eucaristica della santità vi
impegna anche a una testimonianza più convinta e generosa di preghiera per tutto il popolo di Dio. Al riguardo la cost. 40 è esplicita: «Per

di preghiera, dove l'incontro con Cristo non si
esprima soltanto in implorazione di aiuto, ma
anche in rendimento di grazie, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero "invaghimento" del cuore.
Una preghiera intensa, dunque, che tuttavia
non distoglie dall'impegno nella storia: aprendo il cuore all'amore di Dio, lo apre anche
all'amore dei fratelli, e rende capaci di costruire la storia secondo il disegno di Dio».

la qualità di fede e di pietà che diamo ad esse
e per il loro carattere festivo, le nostre celebrazioni liturgiche devono testimoniare la santità del Signore e insieme la sua presenza tra
noi. Devono così contribuire a dare ai fedeli il
gusto della preghiera». Lo stat. 034 concretizza
ulteriormente: «Coscienti della nostra solidarietà con la Chiesa locale e della testimonianza che siamo chiamate a renderle, ci impegneremo ad aiutare spiritualmente gli uomini e le
donne della regione che frequentano la chiesa
del monastero: pur restando fedeli alla nostra
spiritualità, li inizieremo a forme di preghiera
e di vita spirituale al pari di metodi di approfondimento della fede rispondenti ai bisogni e
alle aspirazioni d'oggi».

Sta in questo rinnovato entusiasmo per
la vocazione redentorista, fondato non su
ciò che noi possiamo fare ma sulla certezza della "copiosa redemptio'; il frutto migliore delle ricorrenze giubilari che stiamo celebrando. Le difficoltà che, soprattutto in alcune
regioni, l'Ordine sta attraversando non devono farvi vacillare nella generosità e nella creatività della vostra risposta. Devono invece spingervi a un cammino più convinto di speranza, radicata sul donarsi senza riserve di Cristo
nell'Eucaristia.
Sono questi gli auguri che faccio di cuore
- ad ognuna di voi e ad ogni monastero all'inizio di questo 2005. Li affido alla protezione materna di Maria, «aurora luminosa e
guida del nostro cammino», e all'intercessione fraterna di S. Alfonso, di madre Celeste e di
S. Gerardo.

Questo vostro impegno deve trovare
nuovo slancio da ciò che il Papa ha indicato ad
ogni comunità cristiana: «le nostre comunità
cristiane devono diventare autentiche "scuole"

Fraternamente,
Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Superiore Generale
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Messaggera ed ostia
di Cristo Redentore
La Venerabile Maria Celeste Crostarosa
Frmdatrice delle Redentariste (2)
Mons. Mario De Santis
(30 ottobre 1955)
Eccellenza, Rev. mo Padre Generale
della Famiglia Liguorina,
fortunati discendenti
della Famiglia Crostarosa, Signori.
a la voce di Dio quando compie le sue opere non solamente parla, conferma: l'undici se ttembre di quello stesso anno, mentre le
Monache Redentoriste nel Monastero di
Scala stavano in adorazione innanzi al
SS.mo Sacramento, ecco che nell'Ostia si
disegna una croce bianca, poi rossa, poi
nera e di traverso a questa croce si collocano gli emblemi della Passione e ai piedi
della stessa croce si collocano delle rocce:
è il calvario, è l'emblema (oggi ancora in
uso) dell'Ordine e della Congregazione del SS.mo Redentore. L'hanno visto
tutti; un brivido di commozione profonda è venuto a turbare, a incantare l'anima di tutti; Dio ha parlato, ha confermato coi miracoli.
Alfonso de' Liguori è costretto a cedere. Ed ecco allora che comincia la seconda
l r,

Nella foto: Mons. Mm·io De Santis mentre parla del messaggio della Venembile. Presenti: Mons. Paolo
Carta, vescovo di Foggia, con il cle1'0 Diocesano ed alcuni componenti della Ctwia Genemlizin.

Passione. Tutti si allontanano da lui, Napoli lo
considera un illuso e un superbo, i suoi stessi
consiglieri della prima ora, atterriti al pensiero di assumere di fronte all'opinione pubblica una responsabilità di garanzia di quello che
Alfonso afferma, si ritirano e Alfonso si trova
solo col suo P. Falcoia al quale egli abbandona
l'anima sua. Nonostante tutto ciò egli è deciso a partire, deve andare a Scala, deve fondare il suo Ordine.
È la suprema tentazione il giorno in cui
egli deve dare l'addio a suo padre ormai
ottantenne! Il sentire che quel figliuolo, il
quale aveva già deluso le sue prime speranze di vederlo un grande avvocato, un luminare del foro di Napoli, adesso che cominciava a
dargli la soddisfazione di sentire il suo nome
celebrato da quanti ascoltavano le sue prediche, e che ora lo lascia solo e si allontana da
lui, lo fa disperare. Il giorno supremo dell'addio tiene il figlio stretto al suo cuore per ben

tre ore singhiozzando, piangendo e implorando di non !asciarlo perché ne sarebbe morto
dal dolore. Alfonso vince con la forza dei santi
e ... parte.
Non era che il preludio dei dolori che
dovevano fecondare questo secondo messaggio di Maria Celeste. Messaggio più importante, dolori più importanti.
L'inaugurazione dell'Istituto è coronato
ancora dal miracolo. Dio vuole confermare
nel cuore dei suoi nuovi apostoli la sua parola, ed ecco che nei tre giorni precedenti l'inaugurazione del nuovo Istituto, l'Ostia Santa sull'Altare rinnova i prodigi dell'anno precedente, mostrando la croce con gli strumenti della
Passione e con le rocce del Calvario ai piedi.
Poi è la vestizione. Alfonso e cinque o sei compagni iniziano l'Opera sua. Ma pochi giorni
dopo, quando questi si mettono insieme per
determinare meglio le finalità dell'Istituto e le
regole di esso, sorgono i primi contrasti. Non
l\:\
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14 settembre 1955: la famiglia Crostarosa, dopo aver· vissuto una giomata di grande solennità per i 200
anni dalla morte della Madr·e Maria Celeste, loro antenata, si n ca in Cattedrale per venerare la Vergine
dei Sette Veli.
s'intendono più (Alfonso tutto sottopone al
Falcoia). I compagni vogliono che i Redentoristi abbiano dei collegi, che siano insegnanti
come tutti quanti degli altri Ordini Religiosi.
Dinnanzi alla mente di Alfonso brilla un
solo scopo: le missioni al popolo, alle anime
abbandonate. Ancora, dissapori circa la regola: la regola data da Gesù alla Venerabile ha
bisogno, dicono quelli, di precisazioni, di
una strutturazione più giuridica ... Ma Maria
Celeste tenacemente insiste che nessuno tocchi
la regola perché datale dal Signore e confermata da miracoli.
I confratelli di Alfonso insistono perché a
dirigere le discussioni, a dare le decisioni sia
Alfonso e non Falcoia. Alfonso pensa che non
sulle rivelazioni, ma sul dato inconcusso dell' obbedienza, bisogna fondare le opere di Dio
l
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ed ai suoi confratelli dice che non farà altro se
non quello che viene approvato dal P. Spirituale D. Falcoia. Le cose arrivano a tal punto
che i cinque o sei compagni il Venerdì Santo
del 1733 abbandonano Alfonso che resta di
nuovo solo. È un momento di angoscia, e
di tutto questo Alfonso avrà pensato in cuor
suo che una parte di colpa fosse data a Maria
Celeste che dovette influenzare, con una tenacia troppo viva, la mentalità dei suoi compagni. Ed ecco che decide di scrivere a Maria
Celeste una lettera famosa in cui le dà tre consigli: l. innanzi tutto le consiglia di accettare
la regola come verrà determinata dal Falcoia
e da lui stesso; 2. il secondo è di non avere più
relazioni con i confratelli che hanno abbandonato l'Istituto; 3. e il terzo che rimanga soggetta alla direzione spirituale del Falcoia, dal
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quale la Venerabile sentiva il bisogno di staccarsi. Maria Celeste risponde ad Alfonso con
un'altra lettera non meno famosa, nella quale
dice: "In quanto alla regola era quella, tuttavia
rinunzio ad ogni mia convinzione e la sottoscrivo senza difficoltà; quanto alle mie relazioni
con i vostri compagni, non ci penso più, hanno
disertato l'Istituto e non mi riguardano più; la
terza cosa non l'accetto perché turberebbe troppo la mia coscienza giacché sento che non posso
e non debbo rinunziare alla libertà intima della
mia coscienza che Iddio stesso mi lascia':
S. Alfonso aveva dato dei consigli, ma
Tommaso Falcoia, che non aveva la prudenza
del Santo, né la discrezione del grande direttore di spirito, impone questi consigli alla Venerabile sotto pena di espulsione dal Monastero
a cui essa aveva dato, si può dire, l'esistenza, la
luce di Dio e una nuova vita.
La Venerabile compare dinanzi al Capitolo con la morte nell'anima. Qui essa ci appare
veramente grande, grande, di quella grandezza che viene dalla consapevolezza della propria
missione, grande della grande consapevolezza
che viene dalla libertà dei figli di Dio, la quale

quando è veramente informata alla prudenza e alla rettitudine, ha il diritto di non cedere
dinanzi a qualunque imposizione.
. . . "Accetto la prima condizione e sottoscrivo; accetto la seconda ma la terza non l'accetto':
E Maria Celeste Crostarosa con le due
sorelle viene espulsa dal Monastero che è fiorito dalle sue Rivelazioni. Viene strappata dall'Opera di cui Dio l'ha fatta messaggera. Parte
con la morte nell'anima e prima ha dovuto
deporre l'abito di cui essa aveva visto il modello sulla persona adorabile di Gesù, quell'abito che aveva ricevuto con l'intimo desiderio di
non deporlo mai più.
Così rimane sbattuta dalla tempesta con
immensa desolazione.
Alcuni anni dopo, S. Alfonso, in preda ad
una simile tempesta, di fronte alle selve di
Delicato, scrisse una poesia che rivela i sentimenti che dovettero bruciare l'animo di Maria
Celeste in quei giorni:
.. . Selva romita e scura, che col tuo manto
orrore, sembri del mio dolore farti compagna. Al cor abbi tu dunque, amica, pietà del
mio tormento, lasciami a mio talento piangere e sosp1rar.
Dov'è quel tempo, o Dio, quando lo Sposo
amante col suo divin sembiante tutta mi consolò? Come la calma poi si cangiò in tempesta,
sicché del Ciel funesta parmi ... ':
Da Scala, profuga, reietta, la Venerabile si
rifugia in un Monastero di Nocera. Era questo un Monastero dove la disciplina non era
osservata e Maria Celeste, che era giunta lì con
il marchio sulla fronte, marchio di ribelle, di
superba, divisionaria, in poco tempo ridona e
ristabilisce il volto di Casa di Dio. Compie una
santa rivoluzione nel cuore di quelle monache
rilassate, e la sua virtù rifulge e traluce oltre
l'

~

\

l' l· R L .\

~

\ SC O S

·r \ -

1 11

i confini del Monastero ed essa diventa un
poco come S. Caterina da Siena, rinnovatrice
di coscienze; consigliera di anime. È a Nocera
che giunge il messaggio di Foggia. Un canonico nativo di Nocera e che era stato cancelliere
vescovile di Mons. Cavaliere, zio di S. Alfonso, morto già da parecchi anni, e che era anche
canonico della Collegiata di Foggia, aveva sentito parlare delle virtù della Priora del Monastero di Nocera, la quale aveva sbalordito tutti
con la sua prudenza e con la sua sapienza e
che parlava di un messaggio meraviglioso che
avrebbe avuto da Dio. Questo canonico ne era
rimasto colpito dal racconto e qualche mese
dopo, essendosi recato nel suo paese nativo,
volle conoscere la Priora, e ne fu rapito in cuor
suo. Ebbe un proposito e glielo manifestò:
Venite, venite a Foggia.
A Foggia c'era un Monastero per le signore nobili (lo spirito del mondo allora imponeva anche ai monasteri questa distinzione;
~

o

il monastero delle nobili era il monastero di
S. Chiara, la cui cupola rotonda è ancora circondata dai contrafforti che incoronano quasi
come una corona di nobiltà). C'era un monastero di pentite (la Maddalena sepolta sotto le
bombe del '43) le quali, ritornate al retto cammino, venivano ricoverate in questo Istituto di
carità. Ma un Monastero per le figlie della borghesia non c'era.
... "V ent. t ea f on d arneuno" ...
La Venerabile aveva avuto anche richieste
di fondazione da Perugia, da Rocca Piemonte e da altri centri del Regno di Napoli e dello
Stato Pontificio. Ma essa diffidava che ciò non
fosse che un inganno del demonio, per tornare a turbare la sua pace. Ma un giorno, essa
dopo la S. Comunione ... il P. Spirituale, che
era stato sempre esitante, questa volta le rispose con voce ferma e con accento sicuro: "Va' a
Foggia, questa è la volontà di Dio':
Foggia ... Qual è il messaggio che Maria
Celeste veniva a portare a Foggia?
Foggia, alla prima metà del '700, contava
1500 fuochi (cioè 12, 13, o 14 mila abitanti).
Era al centro di quella immensa masseria che
era il Tavoliere delle Puglie, così come l'avevano ordinato le leggi aragonesi e come era

andato diventando via via attraverso i secoli.
Il 25 novembre di ogni anno dai nove tratturi,
che, come i raggi di un gran cerchio, sbucavano verso Foggia un milione e 200 mila pecore (in media) che venivano dall'Abruzzo e dal
Molise per svernare in questa immensa prateria che, come una steppa, circondava Foggia. Erano terre demaniali; bisognava che tutta
questa gente pagasse gli affitti, bisognava che si
censissero i capi di bestiame per il pagamento
delle tasse; e non c'era posto più propizio per
fare questa specie di censimento che qui dove
le pecore confluivano.
1125 novembre era la data ufficiale di apertura del Tavoliere. Questa immensa massa di
pecore invadeva il Tavoliere; al centro, a Foggia, c'era l'amministrazione dello stesso Tavoliere - la dogana delle pecore. Un piccolo
mondo di funzionari, di guardiani, di impiegati, di più o meno alto grado e rango, vivevano a Foggia per l'amministrazione della dogana e a fianco a questa c'era il tribunale della
Dogana. Era una legge così intricata quella che
governava questa convivenza strana, nomade,
di poco tempo, di alcuni mesi all'anno. Un
groviglio di leggi per le quali accorrevano dei
giudici specializzati; quindi non il tribunale
ordinario aveva competenza sui pastori (sui
locati come erano chiamati allora) che popo-

lavano il Tavoliere; ma la giurisdizione l'aveva, sia nel campo fiscale che nel campo penale, il Tribunale della Dogana di Foggia. Quindi un altro piccolo mondo di giudici, di avvocati, di funzionari di questo Tribunale il quale
diffondeva la giurisdizione ovunque vi fossero dei prati dove andavano a svernare i greggi
e quindi anche in terra d'Otranto ed a Castellaneta. In città confluiva poi tutto il prodotto di questa industria: lana, cacio, animali,
carni, ecc. D'inverno Foggia era più affollata
di quanto non fosse nei mesi di estate. E c'era
una borghesia la quale intorno a questi traffici,
intorno a questo commercio viveva, prosperava e si arricchiva, mentre la nobiltà era lontana, era assente; vantava il suo diritto sulla terra
ma amava starsene a Napoli. Era l'ascensione
di quel terzo stato, il quale fra cinquant'anni
farà scoppiare la miccia in Francia. La rivoluzione francese era il crescere, il prosperare del
terzo stato. Nella proposta del canonico Tortora alla Venerabile Crostarosa c'è un po' di questa ansia sociale. La borghesia sentiva il bisogno di avere un proprio Monastero; la borghesia sentiva il bisogno di cominciare ad affermare se stessa. Sarebbe ridicolo se noi presentassimo Suor Maria Celeste in veste di riformatrice sociale; forse lei non ci ha mai pensato a queste cose, ma noi possiamo benissi-

ll Periodico della Vice Postulazione
della Causa di Canonizzazione
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
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chi, tristi, che consiste nella metafisica, nella
metodica, nella contemplazione, nella elevazione dell'anima e che deve cagionare l'abbandono della coltivazione, della popolazione, della buona salute e dei piaceri. Noi siamo
... vecchi ... ':
Maria Celeste veniva a fondare il suo
Monastero in un ambiente così fatto: un
ambiente che sentiva l'ambito della crescita, l'ambito della evoluzione della borghesia,
un ambiente il quale sentiva anche le venature dell'anticlericalismo, del razionalismo,
del sorriso volteriano che fra pochi anni farà
scoppiare la rivoluzione francese.
Viene e porta il suo messaggio, il suo messaggio sociale.
Il4 marzo dell738 ella parte da Roccapiemo vedere in questo tratto della Provvidenza monte; viaggia come si poteva viaggiare a quei
di Dio la sanzione sopra un'aspirazione di uno tempi e per di più nel mese di marzo. Arriva
stato che veniva su dal lavoro, che veniva su a Foggia: ricevimento grandioso, poi prende
dai sacrifici, e questa sanzione veniva in nome possesso della sua casa. E la sua casa era qui (si
della Religione la quale non conosce distinzio- accenna al Palazzo del Comune dove si tiene la
ne di classe, ma a tutti porta il suo messag- conferenza) il Palazzo dove noi facciamo quegio. Vi è qualche altra cosa di più, però. Que- sta commemorazione, e che abbiamo scelto
sta ascensione progressiva del terzo stato, che per questo e ne siamo grati al Signor Sindaco.
era un'ascensione sacrosanta, era però intrisa La casa del SS. Salvatore nasceva su quest'area;
di scetticismo, di volterianismo, di anticlerica- era qui che la Venerabile raccolse intorno a se
lismo. Ricordate: Pietro Giannone era di Ischi- le figlie della borghesia foggiana; qui fondò un
tella, provincia di Foggia, e viveva in quei gior- cenacolo di pietà, di fervore, di ardore, e disse
ni; Ferdinando Galliani, il grande economista (coi fatti e non con le parole) al popolo di Fogdel '700, era figlio di un foggiano e, vissuto a gia, alle crescenti aspirazioni della borghesia,
Foggia per molti anni, nel suo trattato di peda- che da quel momento non si sarebbe più tenugogia e di economia ha, a proposito della reli- ta in sott'ordine questa classe che via via si rengione, questi pensieri i quali sentono dell'at- deva benemerita della società (peccato che ad
mosfera satura di criticismo, di razionalismo, un certo punto del secolo scorso, la borghedi anticlericalismo di quei tempi: "Vi sono, egli sia assunse gli stessi difetti dell'aristocrazia e
scrive, due specie di religione: quella dei popo- il Tavoliere si addormentò e ci volle un altro
li nuovi, che consiste nell'agricoltura, nell'atle- secolo per risvegliarlo). Contemporaneamentica, nella popolazione, e quella dei popoli vec- te la Venerabile veniva a dire che ogni rifar-

con la quale aveva tanto sofferto; qui si comunicarono nell'intimo del cuore, la commozione del grande miracolo mentre fuori soffiavano i primi venti dell'anticlericalismo, dell'incredulità. Qui è venuto tante volte S. Gerardo Majella attratto dal fascino della santità di
Maria Celeste e, nei colloqui con questa e con
le monache al parlatorio dell'antico monastero
del SS. Salvatore, quanti slanci! Quanto amor
di Dio! Quanto fuoco! Nel coro delle monache
redentoriste ai primi vespri della festa della SS.
Trinità fu l'estasi di S. Gerardo.
Nel momento in cui con le prime note del
vespro: "Deus in adiutorium meum intende
... "iniziavano la solennità della SS.ma Trinità,
S. Gerardo, fuori di sé, attraversa il coro e grida
nell'estasi del suo cuore: "O grandezza, o lunghezza, o altezza, o profondità, o abisso insondabile della Sapienza di Dio!': E rimane lì nell'angolo più remoto, assorto, e quando tutto è
finito, egli si divincola come da una forza che
ma sociale, che ogni ascensione del popolo, và lo opprime perché sente il bisogno di parlafatta in nome di Cristo, ed ecco perché que- re e alle suore le quali restano meravigliate nel
st'area sulla quale noi stasera stiamo parlando, vederlo sollevato da terra, dice: "Sorelle mie,
divenne il cuore mistico di Foggia.
amiamo Dio! Amiamo Dio! Amiamo Dio!':
Il terremoto del 1731 aveva sconvolta l'anTutto questo si è compiuto qui; tutta quetica Città che era chiusa nell'ambito che ha per sta forza di grazia attraversava silenziosamenconfine il vecchio episcopio, mentre quest'area te le mura del Monastero e si diffondeva nella
cominciava a lanciarsi fuori dei margini della Città. Possiamo dire che il '700, gelido di scetCittà. Essa qui piantò il suo Monastero, ed in ticismo, è stato per Foggia un secolo di santo
questa casa, su quest'area, il 17 45 Alfonso de' misticismo. È qui, su quest'area, che nel silenLiguori, già grande predicatore, venne all'in- zio solenne delle mura del Monastero del SS.
domani della miracolosa apparizione della Salvatore che non c'è più, Maria Celeste ha
Madonna dei Sette Veli; mentre parlava nella scritto il pitl gran numero dei suoi libri. Nella
vostra Cattedrale al popolo, si sollevava dalla pace della sua serenità riconquistata, essa,
pedana e un raggio partiva dal volto di Maria reietta, allontanata dal suo monastero, come il
che si mostrava al popolo, che traboccava di granello che cade in terra e marcisce, ha scritquesta indicibile commozione. Qui il Santo to le sue opere che noi un giorno speriamo di
venne a visitare la sua antica figlia spirituale vedere pubblicate. Opere dalle quali essa appaL :-\ \
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rirà la ''grande mistica" del secolo decimo ottavo. Qui essa ha chiuso i suoi giorni, qui si è
spenta in un anelito di Amor di Dio mentre
un celeste messaggio (nell'ora stessa in cui
essa chiudeva gli occhi alla terra) in Caposele,
a Gerardo (il quale era anch'egli morente nel
suo letto di dolori) rivelò che in quell'istante
Maria Celeste era passata all'eternità.
Questa la storia meravigliosa di Suor Maria
Celeste! La storia della sua vita! Ma ricordatelo, la vita dei Santi non cessa con la tomba! La
vita dei Santi si muta, si trasforma; ma non si
toglie. È sulla terra che Maria Celeste ha ancora un messaggio da dare; ha ancora un messaggio da portare, e questo messaggio è:
IL MESSAGGIO DEL COMPIMENTO
DEI DISEGNI DI DIO.
È stato fecondo il sacrificio di Maria Celeste? Guardate! ... È qui presente il Rev.mo P.
Generale della Congregazione del SS. Redentore.
È questa una TESTIMONIANZA! ...
Un esercito di apostoli, da un capo all'altro
del mondo, porta il MESSAGGIO DEL VAN-

GELO, porta il nome di S. Alfonso e dell'Ordine, visto in Visione da Maria Celeste Crostarosa, ed è sotto la bandiera di quell'uomo, che
essa ha additato come uomo di Dio: "TU SEI
STATO SCELTO AD ESSERE IL CAPO DI
QUESTA SCHIERA''. Dunque, Maria Celeste
aveva ragione, aveva visto in Dio la verità.
È stato fecondo il sacrificio di Maria Celeste? ...
Da un capo all'altro del mondo, rari ma
ferventi Monasteri continuano l'Opera sua;
ma il suo MESSAGGIO deve essere, noi lo
sentiamo nell'animo come un presagio, deve
essere un Messaggio di GLORIA.
Oggi voi avete deposta la prima pietra sul
suolo che deve accogliere il Monastero del SS.
Salvatore di Foggia nella sua sede definitiva.
Notate: da quando Maria Celeste è morta, le
sue spoglie non hanno trovato riposo. Esse
pare dicono che non hanno ancora trovato la loro dimora permanente. Un bel giorno
la Città si espanse prorompente di vita, ed ha
assorbito nel suo ambito quest'aria che era un
lembo esterno della Città stessa; il Monastero del SS. Salvatore fu abbattuto per dar posto
a questo magnifico Palazzo del Comune. Le
spoglie di Maria Celeste sono emigrate dalla
silenziosa Chiesa del SS. Salvatore nella sagrestia di S. Domenico. Poi un bel giorno, precisamente nell933 (ricordate questa data), alla
distanza di due secoli dal giorno in cui Maria
Celeste fu scacciata dal Monastero di Scala, da
Scala la porta claustrale si aprì per far sì che
due Religiose (fra cui la Veneranda Suor Maria
Filomena del SS.mo Sacramento, di nazionalità belga - la ricordate?) partissero da quel
monastero per venire qui, accanto alle spoglie
della Santa Priora, che un giorno le antiche
Monache avevano scacciato da Scala. E venne-

AVETE POSTO UNA PRIMA PIETRA: È
UN MONASTERO CHE SORGERÀ.
Foggiani, ricordatelo, è un PRESAGIO:
Verrà giorno (lo auspichiamo con tutto
il cuore; per quello abbiamo pregato oggi la
SS. Trinità) in cui forse quella Tomba diventerà gloriosa; verrà giorno in cui - nel nuovo
Monastero - quelle spoglie saliranno dalla
tomba all'altare perché la voce infallibile di
Roma ci darà la gioia di poter salutare la
BEATA SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA
Ma in quel giorno noi dobbiamo sciogliere un voto; quel giorno stesso noi dobbiamo
prendere le spoglia di Maria Celeste e rifare
con esse a ritroso quella strada che ella fece
piangendo quando dal Monastero di Scala
dovette partire reietta, tacciata di superba, di
visionaria, di sobillatrice; e quando essa sarà
giunta, portata in trionfo, alle porte di quella
ro (il loro viaggio fu disastroso; a causa di uno clausura, quella clausura si aprirà e quel giorscontro, arrivarono a Foggia stordite). Le spo- no Ella apparirà agli occhi nostri quale:
glie di Maria Celeste Crostarosa dalla Chiesa di MESSAGGERA ED OSTIA DI CRISTO RES. Domenico passarono alla Chiesa di S. Tere- DENTORE.
In quel giorno noi vedremo compiuti tutti
sa. Poi le bombe del luglio 1943 sconquassarono quella casa di S. Teresa e le monache dovet- i disegni di Dio, e poi trionfanti, La riporteretero rifugiarsi a Troia. Ebbi io l'onore di anda- mo qui ai piedi della Madonna dei Sette Veli
re a scavare con le mani tra le macerie il corpo affinché la Madonna ribenedica l'Opera Sua, e
della Venerabile rimasto miracolosamente ille- poi nel NUOVO MONASTERO DEL SS. SALso e lo portammo a Troia (chi di voi fu sfollato VATORE- quelle spoglie, non in una Tomba,
a Troia in quel tempo ricorderà di aver lì visto ma sotto un Altare troveranno il riposo eterno,
le spoglia di Maria Celeste). Nella Cappella del dove noi andremo a salutarla, dove noi andreSeminario ci rimase per ben otto anni; poi è mo a venerare:
ritornato a Foggia e ancora nella Chiesa di S. MARIA CELESTE CROSTAROSA
MESSAGGERA ED OSTIA DI CRISTO
Domenico.
Si potrebbe dire che la sua storia non è fini- REDENTO RE.
ta: và peregrinando di Monastero in Monastero. C'è un mistero: è un mistero che noi oggi
abbiamo visto accennato nella sua soluzione.
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CONFERENZA
di Padre Sabati no Majorano, redentorista

''Il proge u e UriJ co di vita
secaiulo adre Celeste"
30 Gennaio 2005
l tema di questa nostra conversazione su
Madre Celeste, prende lo spunto da un'affermazione che il Papa ha fatto nei riguardi
di "come vivere" questo anno dedicato all'Eucaristia. L'affermazione del Papa è nel n. 25 del
Documento di programmazione Mane nobiscum Domine. Il Papa scrive così: "L'Eucaristia non fornisce solo la forza interiore, ma
anche - in certo senso - il progetto (il progetto di vita, il progetto di missione). Essa infatti
è un modo di essere che da Gesù passa nel cristiano e, attraverso la sua testimonianza, mira
ad irradiarsi nella società e nella cultura".
Abitualmente noi pensiamo l'eucaristia
prevalentemente come celebrazione ed è giusto, oppure pensiamo all'eucaristia come la
presenza di Cristo nel ciborio sotto le specie del pane e del vino. Però c'è qualcosa in
più. L'Eucaristia è un modo di essere di Gesù,
dovremo dire: esprime il modo di essere di
Dio. Quello che Gesù ci ha manifestato e da
Gesù vuole passare nella nostra vita e vuole
contagiare la nostra società. Questo modo di
essere potremmo riassumerlo come comunione, come dono, come amore. Dio è questo:
comunione, dono, amore.
Nell'eucaristia, Gesù esprime il modo di
26

essere di Dio e vuole passare nella nostra vita,
non per restarvi ma perché il mondo ha bisogno di ritrovare la comunione, il dono reciproco, di ritrovare, in ultima analisi, l'amore come criterio di vita. Ecco perché alla mia
meditazione ho dato questo titolo: "Il progetto

eucaristico di vita secondo Madre Celeste':
Vorrei fare una premessa: di tutto questo il
nostro mondo ne ha bisogno o no?
Se guardiamo come va la nostra cultura,
credo che appare subito che sta diventando
la cultura della paura, in tante forme, e perciò
sta diventando la cultura della contrapposizione, della difesa, della chiusura all'interno dei
diritti di ognuno di noi; che potremmo riassumere con quella frase che tante volte diciamo: se non pensi tu a te stesso, non ci pensa
nessuno.
C'è tanto di vero! Ci sono fatti che ci invi-

tano a riflettere! Questa società, questa cultura potrà costruire il futuro o si ripiegherà talmente su se stessa da diventare una cultura
di morte? Mi sembrano elementi che devono preoccuparci, invitarci a riflettere in questa prospettiva. Basta vederne uno che è sotto
i nostri occhi: cosa sta diventando il povero,
il bisognoso, nella nostra società? Non lo stiamo trasformando nel nemico da cui difenderci? Se guardiamo a livello internazionale o a
livello nazionale, mi sembra che chi ha bisogno diventa qualcuno da tenere ai margini, da
tenere lontano; non c'interpella più, perché ci
disturba nel benessere che abbiamo costruito,
mette a repentaglio quegli equilibri che con
tanta fatica abbiamo raggiunto. Ma una società che si rapporta così a chi è in necessità non
può essere certamente una società che costruisce su questa base l'indicazione che ci dà il
Papa di ripensare la nostra vita come progetto eucaristico, è di farlo attraverso un percorso
nel quale egli stesso sottolineava che dall'Eucaristia dobbiamo attingere i valori che esprime, gli atteggiamenti che ispira, i propositi di
vita che suscita. Valori, atteggiamenti, propositi; così ci porremo come risposta ad una società che si sta chiudendo dimenticando di guardare in avanti, di costruire il futuro.
Se guardiamo la vita di Madre Celeste scopriamo una chiave di lettura.
Se volessimo dare una risposta: qual
è il cammino spirituale di Madre Celeste,
dovremmo dire subito che è un cammino che
ha provato a concretizzare il progetto eucaristico proprio di ogni credente. Allora per trovare questo vi suggerisco due momenti di
riflessione: il primo, un rapido accenno alla
sua vita; il secondo, il progetto di vita religiosa
che lei ha fatto e poi ritornerò su questa cultuL' '\ \
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ra che ci interpella per vedere se questo ha un
significato per noi oggi.
Stando a come lei ha sintetizzato la sua
vita nell'Autobiografia e nei colloqui degli
altri scritti spirituali, appare che tutti i passaggi importanti della sua vita, a cominciare da quando è giovane e comincia ad orientarsi, tutto scaturisce dall'Eucaristia e quando
prova a teorizzare la sua esperienza per farne
un insegnamento per gli altri, questa opera,
questo passaggio, lo farà soprattutto nei Gradi
di Orazione, che è l'opera più sistematica del
pensiero di Madre Celeste; lei insisterà sempre:
18

ogni passo in avanti nella vita cristiana avviene
sempre attraverso un dono che viene ricevuto quando riceviamo l'Eucaristia. Tutto scorre
intorno all'Eucaristia.
Giusto per concretizzare questa affermazione, un primo elemento che emerge subito è che proprio pensando la vita alla luce
dell'Eucaristia, Madre Celeste fin da quando
ancora è giovane, fin da quando è ancora nei
primi passi della vita religiosa, scrive così: "Tra

le altre comunicazioni che voi amor mio spiravi al mio cuore sopra tutti gli altri insegnamenti
mi dichiaravi con amore di purità ave mi facevi

intendere che tutta la importanza della vita spirituale consiste stare alla tua divina presenza':
Il Papa progettando l'anno eucaristico ci
ha indicato la dimensione di presenza del Cristo come quella che svela le altre dimensioni
della vita eucaristica. Per Madre Celeste il vivere cristiano è un vivere scoprendo incessantemente la presenza di Dio. Il primo grande stimolo per noi. Se guardiamo l'Eucaristia con
gli occhi così come noi ci guardiamo in ogni
momento oppure se analizziamo portando
in laboratorio la particola consacrata e la facciamo leggere dalla scienza, ci sentiremo dire
che c'è della farina, c'è dell'acqua, c'è quello
che costituisce un pane azzimo, ma il nostro
sguardo trova che sotto quelle apparenze c'è
Dio che si dona. Possiamo dirci credenti se il
nostro sguardo in tutti gli avvenimenti della
vita trova la presenza di Dio.
Ribadisco che quello che madre Celeste ci
dice è che dall'Eucaristia noi dobbiamo tirare lo sguardo che trova la presenza di Dio in

tutti gli avvenimenti. Non è facile, come non è
facile se ci fermiamo solo con i nostri occhi o
con i nostri strumenti di indagine, per trovare
il Cristo sotto le specie del pane e del vino, non
dobbiamo fermarci davanti alle difficoltà, dobbiamo pensare alle parole di Papa Giovanni
XXIII quando inaugurava il Concilio ecumenico Vaticano II: "Nell'esercizio del nostro
ministero siamo circondati da persone che
indicano solo sciagure, cose che non vanno,
problemi, noi non possiamo aggiungerci a
questi profeti di sventura perché noi cogliamo negli avvenimenti la presenza di Dio che
sta portando a pienezza la storia':
Un secondo passo importante nella vita
di madre Celeste è che dall'Eucaristia attinge
il senso della presenza e poi dà a questa presenza un'immagine che noi, che viviamo in
terre piene di sole, possiamo capire fino in
fondo. Questa presenza di Dio nella nostra
vita è come la presenza del sole che con la sua
luce, con il suo calore, fa nascere in noi il gusto
del bene, le virtù, gli atteggiamenti positivi. È
un passo che stralcio dalla sua autobiografia
che ci fa capire questa forma di ragionare che
è propria della Crostarosa: Io sono il sole che
vivifico, luce infinita, solo e sole, essere e sostanza pe1jetta nel lume infinito, nelle essere vasto
della mia grandezza solo nel combrendere [. ..
} ogni ombra di falzo alla mia luce è distrutta.
Spiro il bene del tutto ed abito nel mondo. Vivo
in ogni essere creato ed increato atto semplicissimo di opera tione pura [. ..].
Notate i due termini: spiro il bene, svelo
la menzogna. La presenza di Dio che troviamo nella storia ha questa capacità di farci scoprire capaci di operare il bene, capaci di fare
il nuovo, di non essere prigionieri di ciò che è
stato prima di noi, cioè nella nostra vita si veril '-: \
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fica ciò che Paolo nella lettera ai Romani, capitoli 7-8, ha descritto con tanta forza. Nel capitolo settimo: "Il peccato pesa talmente su di
me che anche quando io riconosco che quello
è il male io mi ostino a fare il male benché vorrei fare il bene, perché conosco il bene, perché
sono prigioniero, perché sono incatenato, perché sono costretto a ripetere il male che domina intorno a noi". Ma poi nel capitolo ottavo
questo potere è azzerato dalla presenza dello
Spirito che ci ha resi capaci di sottrarci a questo dover operare come finora abbiamo operato e ci rende capaci di rendere il nuovo. Io
credo, cari fratelli e care sorelle, che se noi ci
lasciamo veramente prendere da quella presenza di Dio che è nella storia ci accorgiamo
che siamo molto più forti di tutti i condizio3o

namenti che premono su di noi. Siamo capaci di sfidare le diverse forme di potere, siamo
capaci, accettando però la logica del chicco di
grano, di fare il nuovo. Il credente non ripete
la storia, il credente è un costruttore di novità,
quella novità di pienezza che Dio ha progettato. Ma c'è l'altro elemento che emerge con
forza: la menzogna e, (io credo che oggi abbiamo proprio bisogno di recuperare la presenza
di Dio che è presente nella storia), la capacità di smascherare la menzogna. E ci accorgiamo quanto pesa la menzogna su di noi. Basta
guardare il telegiornale e ci accorgiamo quanta
menzogna ci viene fatta passare come verità.
Dalla presenza di Dio, madre Celeste ci
dice che viene una capacità di mettere in luce
le tante menzogne che pesano su di noi. Un

terzo passaggio che ci fa capire come il cammino di madre Celeste gradualmente andrà
in una prospettiva sempre più eucaristica
ed è quando comincia a pensare alla comunità religiosa. Che cosa sperimenta madre
Celeste? Sperimenta una trasformazione di sé
nella vita del Cristo che deve diventare esperienza da comunicare agli altri, da proclamare
nella chiesa. Stralcio un piccolo passo della sua
autobiografia. «<l Signore la sollevò a sé, (sem-

giunge un punto di arrivo, che a me sembra
particolarmente denso di significato per noi,
quando al termine del suo cammino lei pone
in luce quella che potremmo dire la trasformazione eucaristica di tutta la sua vita.
''Andai alla santa Comunione, (scrive madre Celeste), e mi trasmutassivo in voi,
(notate il termine trasmutaste), perché entrai

ché non sia croce, ma perché lo Spirito ci permette di pro iettarla in quell'orizzonte di risurrezione e attraverso questo tentativo, di lasciare
che lo Spirito faccia di lei come la stessa opera
che fa nel pane, il pane è come svuotato dallo
Spirito per diventare il donarsi di Cristo a noi.
Usiamo quella parola teologica un po' dura,
alle volte forse, da capire: la transustanziazione, quello che rimane solo apparenza in realtà
è Cristo. Lo Spirito vuoi fare di noi una transustanziazione facendoci a nostra volta coloro
che portano il Cristo agli altri e che costruiscono in pienezza quel Regno che egli ha iniziato,
e tutto questo nella vita di madre Celeste rag-

È il punto di arrivo di tutto il suo cammino
spirituale, questa totale trasformazione che fa
di lei una eucaristia vivente perché possa realizzarsi il disegno di salvezza del Padre.
E naturalmente con quello spirito veramente femminile che è aperto al bello, che
la Crostarosa porta in tutta la sua vita questo
unirsi, questo diventare eucaristia, noi possiamo e dobbiamo portare tutti i problemi del
mondo e aprirli alla misericordia di Dio. C'è
quella sua poesia dal titolo un po' intrigante "La fattura amorosa e divina" nella quale
madre Celeste si chiede: Ma come posso risolvere i problemi, come posso strappare le per-

nell'umanità dell' vostro divin Verbo e comingiai a sagrificanni al Padre per tutti gli uomini,
pre nella Eucaristia), e gli pareva essere nella cosa per addietro mai provata.
vita del suo Giesù. Ed egli dolcemente gli diceva
Cominciai la Messa dal offertorio e mi offersostanzialmente: - "tu sei la mia diletta amica si al Padre mio in soddisfatione di tutti j peccati
per ciò io ti tengo nel mio regnio della croce e dell' mondo: sagrificai il mio volere al suo dividella gloria, nel regnio de mia pace e riposo nelle no, in olocausto petfetto, come nel orto; e consupene e afflitioni. Non ti dar pena, tu già sai che mai tutte le attioni della mia passione, (quella
ti devi distrugere in te stessa, acciò questa opera del Cristo che è diventata la passione di madre
si effettui. E per ciò ti è necessario questo pati- Celeste), nel sacrificio sino allo espirare della
re e questo annientamento acciò resti sepolta in Croce.
queste pene e annichilata in te medesima e tutto
Alla consumatione dell' sagrificio provai
quello che è mio resti puro in te sì come nel prin- tutti gli atti pretiosi e divini, che l'anima mia
cipio di quest opera ti significai e ti mostrai che il in stato petfettissimo operò e nella inenarrabitutto era fatto in me, bene eterno di gloria"».
le glorificazione che ora, per la mia passione,
Per madre Celeste è lo Spirito che opera in l'anima mia ha meritato godere in ogni sagrifinoi, per questo la croce non fa paura, non per- cio che si celebra nella Chiesa':
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sone da una serie di condizionamenti, di abitudini che segnano la loro vita? Deve far loro
una fattura e portarli con sé quando riceve
l'Eucaristia. Stralcio pochi versetti. È la sposa
che parla con Cristo e si esprime così:
"si che la sposa ti vo' conzolare
Statevi allegramente gioia mia
Io voglio farvi al Core 'na fattura
A queste tue ingrate creature.
Il prenderò i cori de fedeli
Che martiri di voi sono stati
E voglio unirli al Cor Sagramentato
Di voi caro Agnello immacolato.
Col latte poi di Maria tua Madre
Poi prenderò i cori dell'ingrati
E ne farò 'na bella ligatura
!)i cori tutt' uniti a Voi Signore.
Ogni mattina che il mio core unito
Al Core tuo Gesù mia cara vita
Tu coll'amore tuo e col mio affetto
Farò na legatura assai pe1jetta':
È quello che dobbiamo fare ogni giorno
quando celebriamo l'Eucaristia, portare i fratelli in questo misterioso scambio di comunione di vita che è l'Eucaristia perché possa effettivamente aprirsi. Se portiamo un po' di più
in questa legatura di amore che è l'eucaristia
i problemi di ogni giorno credo, che possiamo trovare una luce diversa per leggerli e per
affrontarli.
E di qui in poi, questo cammino che sfocia in questa trasformazione eucaristica diventa progetto di vita, diventa una comunità, una
comunità che deve essere nella chiesa, lì dove
c'è una Eucaristia vivente. Quando le nostre
suore vi dicono che loro sono Viva memoria del Cristo, non vogliono dire niente altro
che ciò che celebrano nell'eucaristia vogliono diventarlo come comunità; in maniera
32

che chiunque possa incontrare il Cristo nel
momento in cui si rivolge alla loro comunità:
viva memoria del Cristo. Ma come? Attraverso
la maturazione di quegli atteggiamenti, quei
valori, quei propositi che l'Eucaristia suggerisce come ci diceva il Papa. E madre Celeste
a questo riguardo ci dà un'indicazione che
dovremmo portare con noi: Come si diventa, come ci si lascia trasformare in Eucaristia
viva dall'Eucaristia che celebriamo? La risposta che madre Celeste dà è molto semplice:
Lascia che lo Spirito ti trasformi in dono per
gli altri, decidi te stesso come dono agli altri.
La prima Regola che la Crostarosa ricorderà alle sue suore è precisamente la regola del
donarsi. Scorriamola un po' insieme perché
credo sia importante non solo per le suore,
ma per tutti noi.
"Donerete al vostro prossimo tutta l'anima
vostra:
il vostro intelletto innalzandolo alla mia misericordia in suo beneficio; non mai giudicarlo in
qualunque genere di male.
Li darete la vostra memoria con perdonarli di

cuore e non ricordarvi delle offese ricevute, retribuendo/i benefici così spirituali che temporali.
Li darete la volontà con amarlo svisceratamente, trattando lo come vorreste che altri trattassero
voi stesse, desiderandoli tutto il bene vi sia possibile.
Li darete il vostro cuore con i suoi affetti per
amor mio, compatendole nelle sue afflizioni,
infermità, e travagli spirituali e corporali.
Impiegherete il vostro corpo e vostri sensi a suo
beneficio: i vostri occhi per mirare i suoi bisogni
e mai osservare i suoi difetti e azioni; non giudicarlo in cosa alcuna; le vostre orecchie per ascoltare i suoi travagli; la vostra bocca per consolarlo
nelle sue afflizioni e istruir/o delle eterne Verità,
nelle sue ignoranze; aiutarlo e difenderlo.
In sostanza, il vostro corpo e la vostra vita siano
pronti a sacrificarsi se la carità lo richiede per la
salute loro eterna, acciò, sì come io ho fatto, facciate ancor voi':
Permettetemi due sole riflessioni: entrare nella logica del dono, del donarsi è l'unica
risolutiva dei problemi che abbiamo. Credo
che avrete avuto tra le mani il Messaggio del
Papa per la Giornata della pace di quest'anno: "Vincere il male con il bene" perché se noi
vogliamo vincere il male con il male non facciamo altro che accentuare quella spirale che
produce altro male, altra violenza. Ricordiamo prima di tutto la pagina di Matteo 5: "se
tu pensi di risolvere la stessa violenza con la
violenza non fai altro che fare altra violenza':
Madre Celeste ci chiede in fedeltà a Cristo
di decidere per noi la prospettiva del dono. È
chiaro che chi dona rischia, è chiaro che chi
dona non può essere certo dell'accettazione
ma se non dona, se non anticipa il dono non ci
sarà mai qualcuno che accoglie. Occorre deciderci nella logica del dono, nella logica dell'anl '\ \
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ticipo. Nel momento in cui siamo interpellati da una serie di problemi così forti come
quelli che oggi abbiamo davanti a noi, solo se
ritroviamo il coraggio di scegliere la regola del
dono, il criterio del dono, potremo realmente costruire qualcosa di più valido. Ma l'Eucaristia, del resto, è l'estremo donarsi di Dio
ano1.
L'ultima riflessione che volevo fare insieme
con voi: Madre Celeste ha sottolineato come
tutta la vita può diventare effettivamente una
vita che realizza un progetto eucaristico fino
a trasformare la sua esperienza in un progetto di comunità che sia viva Memoria., E questo è il filo rosso che la guida in tutte quante
le sue scelte. Guardando a lei dobbiamo convenire su tre urgenze che oggi abbiamo e che
dobbiamo assumere con fiducia: occorre che il
nostro sguardo torni ad essere sguardo eucaristico che trova cioè la presenza di Dio, quella presenza che è speranza, quella presenza che
H

permette novità. Dobbiamo ritrovare insieme
questo sguardo, perché se ci lasciamo mettere
gli occhiali delle ideologie oppure gli occhiali del consumo o del profitto noi non potremo trovare quella possibilità di costruire che è
dato appunto da quella speranza che il Cristo
ha seminato nella nostra storia, lo sguardo eucaristico. La seconda sottolineatura è
che da questo sguardo sentiamo che tutta la
nostra vita è avvalorata dalla presenza di Dio.
Perché lasciamo partire tante volte tanti stati
depressivi? ... Ma non abbiamo una presenza
di amore, di comunione che trasforma la quotidianità in possibilità di dono? Ritrovare la
consapevolezza di come riempie la nostra vita
quella presenza di un Dio che si dona senza
riserva ad ognuno di noi e quando la ritroviamo così, sentiremo il bisogno di additarla anche agli altri. Perché siamo così reticenti ad additare questa presenza che dà significato, che dà speranza alla nostra vita? Siamo

così reticenti che tra un po' avremo paura
anche di avere un segno che ricordi il Cristo,
perché diciamo che così offendiamo gli altri,
ma agli altri dobbiamo annunziarlo nel rispetto, nel dialogo. Ma se veramente ho trovato in
Lui quella presenza che riempie la vita, io non
posso non annunziarlo.
Il terzo suggerimento che emerge dal vissuto di madre Celeste è: facciamo, allora, che
tutti i momenti importanti della nostra vita
siano segnati dall'Eucaristia.
Da questo percorso che ho provato a suggerirvi era molto semplice prendere quella

istanza che veniva dal progetto dell'anno eucaristico, provare a rifletterlo con madre Celeste
sapendo bene che la sua vita è un cammino
eucaristico; è un progetto eucaristico, sapendo
bene che la comunità che lei crea è una comunità che vuole essere Memoria viva e lasciarci dire da lei come tutto questo poi deve concretizzarsi o meglio con l'aiuto della sua esperienza trovare come concretizzarlo noi. E
credo che la parola conclusiva che lei ci dirà
sarà la prima parola che ricorda alle sue suore;
se volete veramente essere credenti che vivono
il progetto eucaristico, allora ricordatevi che
bisogna donare al nostro prossimo tutto noi
stessi, la nostra intelligenza, la nostra memoria, la nostra volontà, tutto quello che noi sappiamo fare perché solo quando ci doniamo
agli altri effettivamente ritroviamo il senso
pieno della nostra vita e possiamo guardare in
avanti con fiducia.
È questo l'augurio che volevo fare, che con
madre Celeste ritroviamo dall'Eucaristia questa capacità di guardare avanti con fiducia e di
rimboccarci insieme le maniche per costruire
giorno per giorno un futuro che sia degno di
ognuno di noi e di tutti gli uomini.

(Trascrizione non rivista dall'autore)

''Una Perla Nascosta''
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Omelia

di P. Danilo Bissacco, superiwe provinciale
dei Redentmisti di Roma -14 aprile 2005
Carissime Consorelle e Confratelli,
iamo convocati dallo Spirito del
Redentore per celebrare il dono della
"vita eterna" per chi crede in Gesù, il
volto di Dio.
"Io sono il pane vivo" . . . "Se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo'; dice
Gesù.
Con questo pane siamo "ammaestrati da
Dio" e "vediamo il Padre": lo vediamo con gli
occhi di Cristo che è disceso dal Padre e che da
Lui è stato ammaestrato e da Lui ha imparato.
L'Eucaristia è il Vangelo, la Buona Notizia, il
Dio con noi, il Benedetto che viene nel Nome
del Signore, il Maestro e Signore, la Via, Verità
e Vita, la Risurrezione.
Dice Gesù: "Non che alcuno abbia visto
il Padre, ma colui che viene da Dio ha visto il
Padre". Gesù ci rivela la Trinità: Lui che viene
da Dio ci rivela che Dio è Padre e che Lui è
il Figlio nella comunione dello Spirito Santo,
che è l'Amore.
L'Eucaristia, sacramento dell'Amore di
Dio per l'uomo, è la rivelazione e presenza
del Padre che nel Figlio si rivela anche nostro
Padre e che ci incorpora nel suo Figlio fatto
uomo con il dono dell'Amore che ci fa respi-

che racchiude tutti i sapori squisiti dello Spirito,
con indicibile contentezza di chi lo mangia,
perché comunichi all'uomo per partecipazione,
tutta la sostanziosa divinità.
Sei pane di vita per unione all'uomo Dio:
santifichi l'uomo e lo riempi di tutti suoi tesori
della vita nascosta dell'uomo Dio in Dio, ed
anzi, nascondi in Dio verità e nella vera annichilazione della nostra vita, tu sei vita eterna
.
.,
mnot .
. . . "al profumo di questo cibo e di questo pane di vita, corre dietro di te nel 55. ma
Sacramento dell'altare ed ivi mangi il pane
impastato con il miele nascosto nel favo della
SS.ma umanità del Verbo Dio. Qui gusta la dal-

rare la Vita Trinitaria. L'Eucaristia è il Vangelo,
il Vangelo è l'Eucaristia.
"Dammi il mio Pane sostanziale": scrive la
Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa.
''Amore mio dolcissimo, pane soavissimo,
vita sostegno e amor unico del cuor mio. Verbo
Dio, vita di tutte le cose che sono, Pane e Dio,
Verbo, cibo di vita eterna: sei per noi pane e
nutrimento, pane del cielo. Il tuo pane di vita
eterna, pane di sazietà alle nostre anime, aviatore, dai vita al mondo intero perché come suo
principio sei vita con il Padre Dio e lo Spirito
Santo Amore, che da te procede: questa Vita, è
vita di tutte le cose che sono nell'essere; è pane di
sazietà infinita perché il mangiarti non fa avere
più fame né appetito di cosa creata né temporale. Tu sei pane vero perché il tuo pane è di vita
L '\. \
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cezza del liquore dolcissimo concreato di odorosi
fiori di tutte le virtù del Verbo-Uomo Dio che
nella vita di quella sacra umanità furono esercitate al grado supremo ed eroico, e in questo favo
dolcissimo, il Divin Padre dà all'uomo il pane
del cielo, cotto nella fucina della sua divina carità, quel pane che egli mangia e si satolla nella
divina sazietà di se stesso" (Esercizio d'amore
ogni giorno, 198-199).
"Un'altra mattina si fece vedere a me
maestoso nella santa communione, co
l' abbito in forma del vestimento che dovea
avere quest'ordine, quale vista non ò potuto
dimenticarmi" ... "Stiedi moldi giorni senza
manifestare a niuno il segreto, ma una matina,
doppo la· santa comunione, il mio Sposo mi
sgridò del mio tacere; mi disse: Perché tu no
vuoi manifestarlo? Temi di non essere avilita?
Sappi che in questo tacere ami te stessa più di
me'~ "E in questo strinze a sé lo spirito mio, e lo
strinze col suo, e fece vedermi in un momento
tutto quello io dovea patire di dissaprovazioni,
desolazioni e persegutioni, e che dovea restare
in quel abbandono che lui restò nella croce'~
(Orlandi Giuseppe, Carteggio, p. 109).
Gli avvenimenti di questi ultimi giorni
ci portano a scoprire un mistico del nostro
tempo, il Papa Giovanni Paolo II. Egli dice
nella Lettera del giovedì Santo 2005: "Il mio
pensiero viene a voi ... ammalato tra gli
ammalati, unendo nell'Eucaristia la mia sofferenza a quella di Cristo'~ Egli parla di "forma
eucaristica" dell'esistenza sacerdotale e la
deduce dalle parole dell'istituzione eucaristica.
L'esistenza del sacerdote, ma anche di ogni
discepolo di Cristo, come il consacrato, deve
essere ''profondamente 'grata', 'un rendimento
di grazie'. Nell'Eucaristia Gesù ringrazia il
Padre con noi e per noi'~

"Un'esistenza 'donata~ L'auto-donazione
di Cristo, che ha la sua scaturigine nella vita
trinitaria del Dio-Amore, raggiunge la sua
espressione più alta nel sacrificio della Croce,
di cui l'Ultima Cena è l'anticipazione sacramentale. Le parole della consacrazione: prendete e
mangiate ... prendete e bevete... coinvolgono in
questo movimento spirituale di donazione il
sacerdote e il discepolo. Questo Gesù si aspettava dai suoi Apostoli, come indicato nella lavanda
dei piedi.
Obbedendo per amore ... si attua nella propria carne quel 'prendete e mangiate' con cui
Cristo affidò se stesso alla Chiesa'~
"Un'esistenza 'salvata' per salvare: Questo
è il mio corpo che è dato per voi. Il corpo e il
sangue di Cristo sono dati per la salvezza dell'uomo, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini,
salvezza integrale e universale ... Noi per primi

siamo raggiunti dalla grazia, sollevandoci dalle
nostre fragilità, ci fa gridare: 'Abba, Padre' con
la confidenza propria dei figli (cfr Gal 4,6; Rm
8,15) ... Solo vivendo da 'salvati', diveniamo
annunciatori credibili della salvezza. La santità
è l'espressione piena della salvezza e ravviva in
noi l'ardore missionario, spronando ognuno
di noi a farsi 'tutto a tutti, per salvare ad ogni
costo qualcuno' (l Cor 9,22)':
"Un'esistenza 'memore': Fate questo in
memoria di me. L'Eucaristia è 'memoriale',
attualizza sacramentalmente la morte e la
risurrezione del Signore. L'Eucaristia ricorda
Lui, Gesù. In un tempo di rapidi cambiamenti
culturali e sociali che allentano il senso della
tradizione con il rischio di smarrire il rapporto alle radici cristiane, il sacerdote e il discepolo è chiamato ad essere ricordo fedele di Cristo".
Nel progetto crostarosiano c'è la dimensione
memoriale della comunità. Si parte dal
disegno del Padre come disegno di amore, di

comunione, di pienezza. La comunità redentorista non dovrà essere altro che "memoria
viva" dell'amore che è alla base del disegno

14 aprile: dopo la solenne celebn1zione eucaristica, i Pad1·i Danilo Bissacco, Antonio De Luca assieme ad
altTi confratelli, posano per uua foto ricm·do.
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salvifico. Un'esistenza 'consacrata': Mistero
della fede. La sostanza del pane e del vino per
la potenza della parola di Cristo e dell'azione
dello Spirito Santo si converte nella sostanza
del corpo e del sangue di Cristo ...
Dal nostro rapporto con l'Eucaristia trae
il suo senso più esigente anche la condizione
'sacra' della nostra vita. Essa deve trasparire da
tutto il nostro modo di essere, ma innanzitutto
dal modo stesso di celebrare (e di partecipare).
L'Anno dell'Eucaristia ci invita a riscoprire
i Santi S. Alfonso, la Venerabile Maria Celeste
Crostarosa, S. Gerardo, Giovanni Paolo II, ...
che hanno testimoniato con particolare vigore
la devozione all'Eucaristia ....
Stare davanti all'Eucaristia, approfittare
delle nostre 'solitudini' per riempirle di questa
Presenza significa dare alla nostra consacrazione (sacerdotale o religiosa) tutto il calore
dell'intimità con Cristo, da cui prende gioia e
senso la nostra vita':
Un'esistenza protesa verso Cristo. Ogni
Eucaristia è desiderio dell'incontro pieno e
+ l

definitivo con Cristo. Noi viviamo nell'attesa
della sua venuta. Nella spiritualità sacerdotale
(e della persona consacrata) questa tensione
deve essere vissuta nella forma propria della
carità pastorale. Il sacerdote (o la persona
consacrata), nonostante il passare degli anni,
continua ad irradiare giovinezza, quasi 'contagiando' di essa le persone che incontra ...
Il suo segreto sta nella 'passione' che egli vive
per Cristo. San Paolo diceva: 'Per me il vivere è
Cristo' (Fill,21).
Siamo chiamati, sacerdoti, consacrati\e,
a lasciare "vedere" Cristo in noi, nelle nostre
persone. Non mancheranno le vocazioni se
si eleverà sempre più il tono della nostra vita,
se saremo più santi, più gioiosi, più appassionati del nostro carisma. Un sacerdote o
un consacrato \a "conquistato da Cristo" (cfr
Fil 3,12) più facilmente "conquista" altri alla
decisione di correre la stessa avventura.
"Un'esistenza 'eucaristica' alla scuola di
Maria':
Maria è la grande maestra nella contemplazione del volto di Cristo. Maria 'Donna

eucaristica' può farci gustare la grandezza del
mistero eucaristico, insegnarci a celebrare e
partecipare ai santi Misteri e come ci si debba
intrattenere in compagnia del suo Figlio Gesù
nascosto sotto i veli eucaristici.
Per concludere, ancora una testimonianza della Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa.
"Una mattina andai alla santa Comunione e
mi trasformai in voi, perché entrai nell'Umanità
del vostro divi n Verbo e cominciai a sacrifica nn i
al Padre per tutti gli uomini - cosa mai provata
prima - ... mi offersi al Padre mio in soddisfa-

zione di tutti i peccati del mondo, sacrificando la
mia volontà alla sua in olocausto perfetto, come
nell'orto degli ulivi, compiendo, nel sacrificio,
tutti gli atti della mia passione, fino allo spirare in croce, alla consumazione del sacrificio.
Gustai tutti i divini atti che l'anima mia compì
in stato perfettissimo" (Teodoro Sannella:
I Trattenimenti Spirituali della Venerabile
Maria Celeste Crostarosa, p. 142).
Siamo nell'Anno Eucaristico, 250 anni
dalla morte e l 00 dalla canonizzazione di
S. Gerardo Maiella, nel 250° anniversario
del transito della Venerabile Maria Celeste
Crostarosa: avvenimenti che nascono e convergono verso l'Unico Redentore dell'uomo:
il Verbo di Dio fatto uomo, mistero di vita
e di salvezza, mistero reso permanente nel
Sacramento dell'Amore, spinto all'infinito,
l'Eucaristia, culmine e fonte della vita della
Chiesa e del discepolo.
Abbiamo ascoltato la voce e la testimonianza di due "Santi", la Venerabile Maria
Celeste Crostarosa e il Papa Giovanni Paolo
II. Sostenuti dall'insegnamento e dalla vita
di questi "Santi'; non esitiamo a !asciarci
permeare dallo Spirito del Cristo, la Buona
Novella, dando la nostra totale disponibilità a
"Dare la vita per l'abbondante Redenzione".
"Rimani con noi, Pane di vita eterna,
spezzato e distribuito a commensali, da' anche
a noi la forza di una solidarietà generosa verso
le moltitudini che, ancor oggi, soffrono e muoiono di miseria e di fame, decimate da epidemie
letali o prostrate da immani catastrofi naturali" (Giovanni Paolo II, Urbi et Orbi, Pasqua
2005).

l '\ \

l' !· R l

\

'\ \

~

<. O S l \

-

Monastero Santissimo Salvatore - Monache Redentoriste
Via Napoli Km. 2,500 - 71100 Foggia

Le Monache Redentoriste invitano i cittadini ed
ogni fedele ad accogliere con profonda devozione l'Urna delle reliquie di San Gerardo Majella,
che rimarrà presso il monastero del Santissimo
Salvatore dal 24 al 26 maggio 2005.
San Gerardo frequentava spesso il monastero
del SS.mo Salvatore, fondato dalla Venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa, e molti miracoli ed elevazioni mistiche awenivano, durante i
colloqui con la " Madre Priora".

(P[]3(ffiì~~

Martedl 24 maggio
ore 17,30
Arrivo dell'Urna di San Gerardo

Accoglienza e saluto

ore 19,00
Veglia Eucaristica
guidata dal rev. mo P. Davlde Perdonò,
redentorista, vicario provinciale

Mercoledì 25 maggio
ore 8,00 e 11,00
Santa Messa e adorazione Eucaristica
ore 18,30
Serata artistica Gerardina
con la partecipazione degli attori
Giovanni Vitale e Giusi Crescenza
e con l'ensensemble.
Coro Polifonico Alfonsiano-Orchestra Alfaterna
diretta dal M., Paolo Saturno, Redentorista.
In programma musiche di S. Alfonso M1 de Uguori,
p. Alfonso Vitale, p. Luciano Panella,
p. Samucle Torre e p. Vincenzo Sorrentino

Giovedì 26 maggio
ore 8,00
Santa Messa e adorazione eucaristica
ore 16,30
Solenne Concelebrazione

In morte di
Padre Gerardo Di Flumeri
a mattina dell'otto maggio 2005, Padre
Gerardo Di Flumeri, dopo una lunga
malattia accettata e offerta a Cristo Gesù,
silenziosamente è salito al cielo per ricevere il
meritato premio per aver vissuto nella fedeltà a Cristo con i santi voti, per essere stato un
dono incondizionato alla Chiesa e all'Ordine
Francescano Cappuccino e per aver portato
agli onori degli altari S. Pio da Pietrelcina. Da
parte nostra, Monache Redentoriste, la lode e
il ringraziamento a Gesù per avercelo donato
in questi lunghi settantacinque anni di vita.
Desideriamo che il suo elogio funebre venga
fatto da colui che gli è stato accanto come
Postulatore Generale per la Causa di Padre
Pio, fra Paolina Rossi.
"Le doti «umane» di P. Gerardo sono veramente formidabili ed eccezionali: è un uomo
dimesso e composto, discreto e riservato; è un
uomo di studio e di cultura, di scienza e di
sapienza; è un uomo di prudenza e di pazienza, di equilibrio e di saggezza; è un uomo di
grande umanità e di fermezza, di grande competenza e di amore e, perché no? faceto, arguto, gioviale.
Le doti «spirituali» sono altrettanto meravigliose ed efficaci: incarna le virtù del Serafico
Padre S. Francesco e di Padre Pio: umiltà,
povertà, sofferenza; è un uomo di fede e di

preghiera, di contemplazione e di carità evangelica; dona interiorità, luce e serenità ai fratelli che incontra; la sua peculiare caratteristica è l'umiltà, che lo porta alla vera filosofia dell'essere.
Le doti «operative» sono singolari e '
straordinarie: P. Gerardo è Vice Postulatore,
Direttore della Rivista «Voce di Padre Pio»,
scrittore e animatore spirituale; al prezioso
lavoro di Vice Postulatore sa unire in modo
armonioso l'attività apostolica; è uomo attivo e solerte; la sua persona trabocca di premura, di senso del dovere e di responsabilità; vive
la sua giornata intensamente e nel suo faticoso
lavoro, senza negarsi a niente e a nessuno; non
risparmia energie fisiche e spirituali'~

(Tratto dal libro "P. Gerardo Di Flumeri"
a cura di Pietro Gerardo Violi)
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L'ultimo incrmtro crm Padre Gerardo Di Flumeri
avvenuto il 26 aprile 2005,
dodici giorni prima dalla sua dipartita al cielo

u commovente quella mattina del 26
aprile rivederti e riabbracciarti per l'ultima volta mentre eri ricoverato presso l'ospedale di Padre Pio. Fu un puro caso,
voluto dal Signore, per rivederti e dirti grazie per quanto hai donato alla nostra Comunità Redentorista e alla Causa della Venerabile
Madre Suor Maria Celeste Crostarosa.
Quella mattina partii molto presto da Foggia per S. Giovanni Rotondo per accompagnare una mia consorella, Suor Maria Angelica, per un breve ricovero presso l'ospeda-

++

le "Casa Sollievo della Sofferenza': Quando
ti vidi mi sorprese il tuo sorriso di sempre e
i tuoi occhi luminosi colmi di tenerezza e di
tanta pace, che rimarranno scolpiti per sempre
nella mia mente. La tua serenità, nonostante il
tuo martirio, mi testimoniò la tua totale adesione alla Croce di Gesù, dandomi conferma
di quanto ci hai insegnato in questi lunghi
venticinque anni di amicizia, come Maestro,
Padre Spirituale, Vice Postulatore della causa
della Venerabile e redattore della rivista "Una
Perla Nascosta': In quel breve colloquio mi
domandasti di ogni singola sorella e per tutte

assicurasti le tue preghiere, esprimendomi il
tuo desiderio di voler trascorrere alcuni giorni
presso il nostro Monastero. Prima di salutarci
mi dicesti: "Figlia mia, hai visto che dopo aver
a lungo lavorato per Padre Pio e averlo portato
alla Canonizzazione, ora mi ritrovo sulla Croce
con Gesù!': Ti risposi: Padre tu mi hai insegnato che la giusta ricompensa per chi lavora per
i Santi è la croce.
Ora che sei alla presenza di Gesù, non
dimenticare queste tue figlie.

Suor Maria Celeste Lagonigro
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Felicissima e beatissima

MADRE (VI)
Mons. Donato Coca

ella Meditazione per il nono giorno dell'Avvento, la venerabile suor
Maria Celeste Crostaròsa si rivolge
a Maria tre volte: la prima volta, Maria è invocata come "felicissima e beatissima Madre"; la
seconda, come "Signora mia"; la terza, come
"beatissima Madre divinizzata': Naturalmente
la triplice invocazione della Crostarosa a Maria
riprende il tema della meditazione che ha come
oggetto l'azione dello Spirito Santo che scende
sulla vergine Maria e la rende feconda. Maria è
invocata come "felicissima e beatissima" proprio perché è stata scelta da Dio come madre
del Divin Verbo e resa feconda per mezzo del
Spirito Santo. In tal senso ella è come divinizzata. Rimane creatura. Non diventa una dea. E,
tuttavia, la sua dignità è divina, provenendole dal frutto del suo grembo che è l'unigenito
Figlio del Padre. Ma leggiamo il testo delle tre
invocazioni. Della prima: "O felicissima e beatissima Madre, chi può dichiarare la tua sublime dignità? Impetrami la grazia dello Spirito
del Signore, affinché mi guidi per la retta via,
come sua vera sposa, giacché tu sei la sua sposa
eletta tra tutte le donne':
Nel primo punto della meditazione la
Venerabile chiede alla sua anima di entrare, "con la luce della fede': nell'ascolto della
46

parola dell'Annuncio e con "l'udito dell'anima" intendere bene il senso di esso. Così potrà
"vedere" il modo come il Verbo si è fatto carne
nel suo grembo. Le sarà manifesto che "la
tua signora Maria riceve un adombramento divino ... ove le si manifestano le tre divine Persone ... ove penetra, per breve momento, quell'incomprensibile e purissimo atto
della generazione del Verbo nel seno del Padre

Dio .. :'. Maria, al momento dell'Annuncio,

non riceve soltanto una buona notizia che la
riguarda, ma anche, nell'adombramento dello
Spirito, la rivelazione del mistero annunziatole. Ella viene ammessa alla visione della generazione eterna di colui che sarà frutto del suo
grembo. Maria fa esperienza di divina intimità che è partecipazione alla vita trinitaria. Lo
Spirito Santo "l'adombrò, la ricoprì, l'assorbì, l'illustrò e le dichiarò non solo l'opera della
Umana Redenzione, ma ancora l'eterna Unità
e Trinità delle Persone divine'~ La Venerabile
si congratula con Maria, fatta oggetto di tanta
amabilità da parte di Dio, che l'ha sposata
nello Spirito Santo, rendendola partecipe della
divina fecondità: come il Padre genera il Figlio
nello Spirito Santo, così ella, Maria lo concepisce adombrata dallo stesso Spirito. A Maria la
Crostarosa si rivolge per chiedere che la "guidi
per la retta via'; cioè che le insegni ad aprirsi, come lei si è aperta, all'azione opera dello
Spirito Santo. Come di Maria, la Venerabile ne
è convinta, lo Spirito santo vuol fare ache di
lei una sposa. La Crostarosa vuole essere, come
Maria, "vera sposa", tutta dello Spirito perché, anch'essa, nello Spirito, possa partecipare alla divina fecondità della "Signora Maria'~
rimitazione di Maria non è dalla Crostarosa
intesa soltanto come imitazione delle sue
virtù, ma soprattutto come imitazione di lei in
quanto Madre del Verbo.
Lo Spirito Santo non sposa Maria per unirla a Sé e possederla solo per Sé, ma la unisce a
Sé, per consegnarla, ricolma di Lui e da lui
come "divinizzata" al Padre, per essere tutta
del Figlio, sua madre e sposa nel contempo. Di
Maria il Verbo sposa l'umanità che è l'umanità
di tutti noi. È proprio in quanto fa dono della

propria umanità al Verbo che Maria diventa Madre di Dio e Madre di tutti coloro che
partecipano, con il Figlio, dello stesso Spirito
di Dio. Ma veniamo alla seconda invocazione "Dove andremo noi, o Signora mia, tu luce,
io tenebre, tu piena di grazie, io il disprezzo!
Umiliata ai tuoi piedi, non mi allontanerò mai
sino a che non mi dai di ottenere da Dio questa divina unione dell'anima col Verbo di Dio
Uomo Dio, tuo Figlio, mio Signore'~ Anche
qui la venerabile a Maria non chiede altro che
di associarla alla sua divina maternità. E questo è possibile soltanto se la Venerabile come
Maria verrà dischiusa nella propria anima
all'accoglienza a all'unione "col Verbo Uomo
Dio" che diventi in lei, come in Maria, suo
Figlio. La Crostarosa chiede, insomma, che
Maria le ottenga da Dio la grazia di poterla
imitare come Sposa e Madre del Verbo Uomo
Dio: accogliendolo nella propria anima come
Signore e come Figlio. Come potrebbe, infatti essere perfetta figlia e discepola di Maria se
non imitandola in quel che le è più proprio,
cioè come colei che si è consacrata tutta al
Figlio nello Spirito Santo e che ricolma dello
stesso Spirito ha concepito e partorito il Figlio?
l'\\
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Certo, quello che è avvenuto in Maria nello
spirito e nella carne non potrà mai ripetersi.
Ma la Venerabile chiede che le venga dischiusa
nella fede l'anima perché, come Maria ha concepito e partorito il Figlio, prima ancora che
nella carne, nello spirito, con l'essere ammessa alla conoscenza della generazione eterna
del Figlio e ad essa assentendo sino a lasciarsi coinvolgere carnalmente, così ella, figlia e
discepola di Maria, sperimenti la generazione eterna del Verbo e quella nel tempo da
Maria nel suo spirito e ad essa acconsenta sino
a lasciarsi totalmente, sin nella carne, sin nel
quotidiano della sua esistenza terrena, dimorare e prendere dall'evento salvifico e trasformante dell'incarnazione. Così nellle sue "tenebre" splenderà la "luce", nel suo essere niente
di apprezzabile, ma solo oggetto di "disprezzo", la "grazia':
E veniamo alla terza invocazione: "O beatissima Madre divinizzata, fa' che io ami il mio
Signore, unita al tuo bel cuore. Chi può ringraziare il Padre Dio, per averci donato il suo
diletto Figlio e chi può ringraziare il Verbo
divino di tanta degnazione e carità infinita?
Tu fallo per me, io starò sempre in tua compagnia, senza allontanarmi, desiderando sciogliermi dai legami di questa carne, per vedere
la tua bellezza e quella del tuo divin Figlio di
amore, mio Signore e Sposo dolcissimo. Mai
finirò di ringraziarlo, per tutti i secolo eterni, nella beta Trinità': La Venerabile chiede
a Maria che la unisca al suo "bel cuore" per
poter amare il suo Signore. La sincerità della
domanda della Crostarosa si evince dalla sua
ferma volontà di stare "sempre in compagnia", senza allontanarsi mai dalla sua Signora.
E' solo Maria, la Madre "del bell'amore e del

santo timore", come la chiama la liturgia, che
le può insegnare ad amare il Signore. E non
con parole, ma aprendole il suo "bel cuore':
La Venerabile chiama bello il cuore di Maria
perché è il bello amore che tale lo rende. Un
amore pieno di gratitudine. L'amore è bello
quando spinge l'amato a dire grazie, consapevole che l'amore per lui è amore vero, gratuito, bello. Nella Venerabile la gratitudine
per il suo Signore e per Maria è un tutt'uno.
E perché questo grazie sia per l'eternità, la
Crostarosa affida a Maria il desiderio di sciogliersi "dai legami di questa carne, per vedere la tua bellezza e quella del tuo divin Figlio
di amore mio Signore e Sposo dolcissimo': E'
"nella beata Trinità", sorgente di ogni grazia,
bellezza e gratitudine, che la Venerabile potrà
"senza fine" dire grazie assieme a Maria al suo
"Signore e Sposo felicissimo':

Maria Celeste Crostarosa
a 7 ~n anrn da 'la nwrte
.MISTICA NEL SECOLO DEI LUMI
Prof Pasquale Maffeo
iacciono carichi di fascinosa ricchezza i fondi della nostra letteratura religiosa, medievale rinascimentale e moderna: a volerli e saperE esplorare come
bisogna, più che ammirati c'è da rimanere folgorati. Si tratta ovviamente, fuori del novero classico, di opere che l'occasione o la ricerca fa cadere sotto l'occhio del lettore. E allora
apriti cielo delle scoperte, addio glorie fondate
sul nulla, giochi e giocoEeri, imbottiture mercantili intorno a libri che non sarà più possibile prendere in mano se non per deporli dove
nessuno tornerà a ripescarli.
Si legga la recente edizione dell'Autobiografia di Maria Celeste Crostarosa, mistica e fondatrice meridionale contemporanea
di Alfonso Maria de' Liguori (Napoli 1696 Foggia 1755), di cui si celebra fino al prossimo
settembre il duecentocinquantesimo anniversario della morte. Il volume, terzo della collana Testi e Studi Crostarosiani dell'Editrice San
Gerardo di Materdomini (Avellino), è curato
da Sabatino Majorano e Alessandra Simeoni
(pp. 452, Euro 16).
Il titolo, già esso, apposto da una non identificata custode del manoscritto autografo,
dichiara sì un impianto e indica una direzione di scrittura, ma nulla lascia intuire del pullulare e intersecarsi su paralleli piani semanti-

ci di estasi metafore e corrispondenze che la
partitura innerva e dilata nella prensilità dei
suoi vitali lacerti. A guardarla dentro, questa
Autobiografia, netta si rintraccia la linea diacronica e speculare d'una vicenda umana che
fu e rimane unica e irripetibile nelle file dei
l '- \
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portatori di fede lungo i secoli: tenuto nelle
coordinate d'una proiezione che si dipana per
sequenze cronologiche, il racconto si feconda
di tinte toni e colpi di scena, notazioni psicologiche e scarti umorali capaci di instaurare
atmosfere e vigilie di suspense negli interni, e
nella generale cornice, di un universo claustrale dinarnicamente mutevole e accidentato.
Non sarà dunque azzardo leggere in prima
istanza il testo come documento d'una paradossale investigazione sottilmente armata e
diramata a scrutare certezze dubbi contraddizioni e marcerazioni di un'anima in più
modi tenuta in sospetto, spiata, diffidata, ricusata. Nei suoi sessantatré capitoli e capitoletti
si identificano, con sorprendente anticipo sui
tempi, ingredienti d'un moderno giallo d'autore, mescolati e si direbbe dosati a sortire effetti narrativamente consapevoli e maturi, secondo collaudate regole di mestiere. Senonché è
appunto il mestiere che qui manca, ossia la
consumata scaltrezza che governa l'invenzione e l'uso delle soluzioni espressive.
Suor Maria Celeste, decima figlia del magistrato dottore in utroque Giuseppe Crostarosa e
di Paola Battista Caldari, all'anagrafe Giulia(l),
era monaca d'incerto alfabeto, autodidatta che
aveva prima amorosamente imparato a legge5o

re e poi, strettavi da necessità e obbedienza, a
scrivere come poteva sull'onda d'una parlata incolta, immediata, popolare, che non era
dialetto e del dialetto orecchiava la incongrua
sintassi, e saltava i nessi, sconnetteva, scorciava per solecismi, sospendendo e riprendendo
il filo logico in assoluta libertà grammaticale e
figurale. Ed è proprio nell'efficacia d'un impasto verbale rimarcato da fonie locali che illumina frontalmente il segno, quando lo tocca,
o che lo rincorre e assale sulle gittate d'una
tecnica artigianalmente filmica, fatta di dissolvenze e zumate, il primo dato che connota e accredita l'opera nell'ambito della codificazione letteraria.
Opera a inflessione diaristica (frequente
vi ricorre il rimando al giorno e all'ora) che
rivisita e racconta un'insondabile navigazione
spirituale, una ventura teologica senza eguali,
inoltrata per abissi celesti verso acquisti e divinazioni che avrebbero piantato salde radici nei
recinti della vita consacrata. Resoconto altresì
delle angustie generate da un argine empirico interposto a sviare, contraddire, destituire. I
personaggi sono in gran parte religiosi: monache, confessori, guide, prelati, vescovi. Ai quali,
qua e là, si uniscono per edificare o demolire eminenze laiche trasversalmente giunte in
convento, alla grata o nella sala capitolare.
È la storia di un sommerso cammino
che riemerge nella storia di cinque monasteri (Marigliano, Scala, Pareti, Roccapiemonte,
Foggia) e si irradia da un'imitazione ricevuta
il 25 aprile 1725, festa delle Rogazìoni: "... si
fece ne l'anima sua di nuovo quella trasmutatione de l'esser suo in quello di nostro Signore
Giesù Christo. Ma questa volta non come le passate, che solamente provava l'anima sua quella trasmutatione, ma per brevissimo atto vidde

nostro Signore Giesù Christo, che univa le sue
santissime mani, piedi e costato con quelle della
conzaputa religiosa, ma non come corpo umano,
ma di una bellezza e sblendore divino che lingua
umana mai potrebbe dichiarare. lvi l'anima sua
provò un atto di spiritual purità e dolcezza, mai
più provata; e gli parve che uscisse dalla presente vita in un momento di felice beatitudine. lvi
provava tutti i beni pretiosi della vita di nostro
Signore Giesù Christo: se gli imprimevano nel
suo cuore. E allora si udiva dirsi dal Signore che
quel suggello imprimeva nel suo cuore, non solo,
ma in tante anime che per mezzo suo avevano
da aver vita in lui. E allora li fu dato a indennere un nuovo istituto, che avrebbe il Signore posto
al mondo per mezzo suo; e che lui, nella sua
vita, erano contenute tutte le leggi del loro vivere
e delle loro regole, come un aperto libro scritto di

infinita perfettione divina, tutto ad un tempo in
esso divin agniello contenuto; e così gli restò ne
l'anima e nel suo cuore. Inni la conzaputa religiosa restò fuor di sé a tanti beni che ella sentì,
si rese nel corpo immobile, fuor di sé, per molte
ore; e se bene era passato com molta brevità quel
atto e trasformatione divina nel suo spirito, era
però remasta l'anima così assorta in Dio per lo
stupore"(2).
Il nuovo ordine sarà quello femminile del
SS. Salvatore, fondato nel 1731 a Scala, per il
quale la Crostarosa aveva redatto sotto ispirazione una regola scandita in nove punti. L'anno dipoi se ne spiccò il ramo maschile per
espressa volontà di Gesù che ne aveva designato iniziatore e maestro il futuro santo de'
Liguori, in quei mesi predicatore di esercizi e
missionario nelle terre della costa di Amalfi.
Per la Crostarosa cominciavano le tribolazioni d'una serrata persecuzione. La sua provatissima fibra dové piegarsi in umiltà, accettare, portare pesi e pene, tendersi in una fatica estrema. Alla fine si trovò dimessa, spogliata dell'abito e dei beni ch'erano suoi, avviata
a una peregrinazione che l'avrebbe condotta, consumate le residue scorie in una milizia
di fedeltà, a impiantare l'Opera del Signore in
una remota periferia foggiana.
Regesto di memorie, dunque, l'Autobiografia. Ma nell'intima orchestrazione della partitura, nella concordanza dei fatti narrati, nella
trama che li accoglie e omologa, nelle ragioni
occulte dei protagonisti non meno che nel rincalzo delle comparse, ecco, prova narrativa di
perentoria ci&·a visionaria, mirabilmente cresciuta pagina dopo pagina da una radicalità
cristologia che trascende i codici della scrittura e inventa un proprio passo, una propria
misura di figurazione sensibile.
l. '\ \
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La storiografia letteraria è chiamata ad

annettere e collocare, sia pure in ritardo: a metà
Settecento, si vedrà, quando da noi il romanzo
era di là da venire, la narrazione crostarosiana
ne forniva un persuasivo protoesemplare che
di colpo, e parrebbe a caso, inscriveva nel coté
della prosa religiosa la nascita naturale d'un
genere che altrove, oltralpe e oltremanica, con
Voltaire e Diderot, con Swift e Defoe e altri,
era divenuto adulto da un pezzo e si espandeva quale tramite d'indagine (e censura e satira) nel dinamismo sociale di un'Europa abbagliata da troppi lumi.
Questo primo livello di fruizione, in sé
autonomo e godibile, apre solchi, introduce a
una diversa e più acuta e consona intelligenza di lettura. Del resto è scritto in esergo, nel
Proemio, che l'Autobiografia punta a rivelare le
vie della misericordia nella mappa di un' esperienza interiore pressoché inenarrabile, a dar
conto di un'Opera all'interno d'un viaggio
spirituale iniziato in anni d'infanzia a mai poi
abbandonato, neppure interrotto o sospeso o
rallentato, nel corso dell'abbondante mezzo
secolo nel quale si estende l'awentura terrena della Crostarosa.
Nella lievitazione delle frequenti epifanie
più che dei percorsi si schiudono varchi ascolti e sprofondamenti, tagli di luce e di grazia,
gioie di un dono totale che conosce deliqui e
tremori e talora, nella crucialità dello smarrito scompiglio umano, vuoti mentali e tormentose derelizioni. Il Signore elegge la sposa, la
innamora, la solleva, la scioglie dai vincoli carnali, la sospende in una sfera atemporale fra
cielo e terra nutrendola di ineffabili verità. Ciò
che la novizia, poi monaca e carismatica priora, instaura e compie dove giunge e si ferma,
il suo sentire e il suo agire, la sua pietà e il suo
52

pensiero, il suo respiro, tutto in lei procede
dall'imperscrutabile disegno dell'Altissimo.
La lacerata vicenda incide la carne, la mutila, la consuma: così dev'essere secondo quel
disegno e così sia. Lo spirito si sublima nelle
piaghe di Gesù, neppure percepisce lo scorrere
del giorno e della notte. Leggiamo: "... entrai
nella mia cella, e mi pose sul letto, per non essere osservata da alcuno. E subito fui tirata da una
vista pretiosissima, ma spiritual, no fu corporale, che di queste cose corporali non ò mai provate: vidde il mio Signore Giesù Christo con maestà e bellezza incomparabile, che spiccò un raggio di luce dal suo divino costato, e mi ferì il
cuore con tanto diletto e amore, ma con tanto
dolore inzieme, che restai come morta sul mio
letto. E fu miracolo che veramente io non morisse per quello che provai; e fu la prima volta che
provai questa sorte di ferita"(3) . Quante altre
volte nei suoi decenni ella incontrò il Signore,
e quali parole le furono da lui sussurrate, quali

segreti confidati, noi possiamo solo vagamen- chimera o visione immaginaria delle monache,
ma volle il Signore confirmarla con fare vedere
te immaginare.
La frequentazione dell'amore di Dio, e alli secolari di fuori le medesime cose. Inni stanin essa il rispecchiamento eristico, divengo- do in chiesa ne l'istesso tempo il padre confessono ufficio quotidiano. [;Autobiografia traboc- re delle monache, l'arciprete di Scala che assica di segni e rivelazioni, immette nel territo- steva alla chiesa come cappellano di quel monirio della salvezza, squaderna tratti che letteral- stero, ed il conzaputo gentil uomo divoto, tutte
mente mozzano il fiato. Chi conosce il mira- queste persone viddero i conzaputi segni, come
colo eucaristico di Scala? Eccone in dettaglio parimente l'archidiacono per nome d. Emanuele
d'Ajlitto, ed altre persone devote che erano in
la descrizione.
"Era nel monistero osservata quella rego- chiesa: ma non tutti egualmente vedeano detti
la, ove ordina alle religiose de l'Ordine che, segni, ma chi una cosa e chi un'altra. Tanto fu
ogni giovedì la mattina, al sagrificio della santa cosa da stupore ad ogni uno, che si diulgorono
messa, si facci l'esposi tione del Venerabile, per far queste cose per tutta la città di Scala, ed il vescomemoria del divinissimo sagramento de l'euca- vo vi mandò per informatione, e si fecero dalle
ristia, istituito da esso divin Signore ne l'uldima monache, ogni una in particolare, le deposizioni
cena. Inni le religiose esponevano il Venerabile di quello ciascheduna vi avea veduto.
come comanda la regola.
Ed ancora il padre spirituale delle monaMentre una volta che stava esposto il che fece ricamare molte forme di ostie, con
Venerabile, si viddero comparire, ne l'ostia quei misteri della passione del Signore, sì come
sagrosanta esposta, visibilmente tutti l'istrumen- si erano vedute ne l'ostia sagrosanta, e furoti della passione del Signore: chi vidde immezzo no mandate sino a Roma ad alcuni cardinali.
de l'ostia come una carne sanguinosa gocciolare Questi segni seguitarono e continuarono, sino
sangue; chi vedea tutti gli istrumenti della pas- che durò la tribulazione; e sino a l'uscita della
sione del Signore di colore rosso sanguineo; chi conzaputa religiosa, che avea riceute le regole,
vidde una scala con i scalini coloriti di sangue; ancora duravano detti segni" (4).
altri viddero un monte con una croce di colore
Siamo nel maggio del 1733. La Crostarosa
scuro. La religiosa che avea riceuto dal Signore la uscì dal monastero di Scala con due sorelle, la
regola dell'Istituto niente di queste cose vidde, se maggiore suor Maria Illuminata e la minore
non una sol volta vidde un monte con una croce suor Evangelista, il giorno di Pentecoste, 25 di
e tre lucidissime stelle nella sommità della croce. quel mese, alle cinque del mattino. Era stata
Ma tutte queste apparitioni ad ogni una erano cacciata. Vescovo in loco era allora monsignor
diferenti: chi una cosa e chi un'altra vi rimirava. Antonio Maria Santoro.
Minimo universo claustrale, incommenE fu cosa ammirabile che, essendo l'ostia sagrasanta di sì piccolo giro, tante cose così distinte vi surabile latitudine della conoscenza divina.
si vedessero e comparissero di una buona gran- Tanti i prodigi operati da Dio in quel monadezza, e l'ostia sembrava di più grandezza di stero. Tanti gli indizi, gli awisi, le illuminazioni negli ambulacri dell'osservanza, nelle celle
quello che veramente erano li accidenti.
Ed acciò si veda che questa cosa non fu una della preghiera. La cronaca che puntualmenl''\\
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te ce ne consegna questo univoco giornale di
bordo allude e rimanda, ribadisce e conferma, registra gesti ablativi e limpide meraviglie
nelle consorelle. Una musica angelica investe
e colma lo spirito, lo conduce alle soglie celesti. Se con cruccio e scorno di satana, ci vuole
poco a indovinare.
Interi capitoli dedica la Crostarosa a evocare rumorose presenze che ordiscono insidie,
tramano guasti, graffiano, percuotono, irridono, minacciano. È il contrappunto demoniaco, il basso continuo che raucamente interviene a turbare, confondere, lordare, spaventare:
la rabbiosa guerriglia d'un nemico che vanamente irrompe e strepita. Le sue escogitazioni
non sono che labili foglie agitate dal vento dell'eternità, cadranno quando nel disegno salvifico è stabilito che cadano. Annota la testimone: "Sono tante le cose che accorsero in quel
tempo che si principiò l'Ordine, che vi vorrebbe grosso volume per raccontarle tutte. Fu tanto
che il padre spirituale vi salì con una processione di tutte le maniche, portando nelle mani il
Santissimo Sagramento per tutto il monistero, e
lo precettò che non più disturbasse quelle religiose" (s)_La struggente autenticità della confessione avanza su un piano di senso sotte-

so alla rugosa facies della campitura scriptoria. Occorre metabolizzare e smaltire gli elementi letterari, penetrare l' opacità della materia, immergersi nella primaria trasparenza, per
awistare le onde che smuovono e orientano i
transiti dell'ascesi crostarosiana. Dentro quelle onde si purifica e canta la voce d'una santità che nulla ha da spartire coi romanzi e con
la letteratura.
Nondimeno il romanzo c'è, e nella sua
discontinua compaginazione non disturba.
Semmai, esso rimane a certificare in atto quel
che pure più volte è stato affermato: che anche
l'arte, con i suoi awenti di bellezza nel mondo,
è un riflesso che ammicca al folgorante sguardo del Creatore. Gli scritti di Maria Celeste
Crostarosa, quelli sinora editi(6), sono ignoti
o malnoti perché faticano a giungere ai lettori.
La loro divulgazione, la loro esegesi gioveranno alla causa della canonizzazione, introdotta
nel lontano 190 l e ultimamente ripresa con la
consegna della Positio super virtutibus.
l)

2)

3)
4)
5)
6)

Nacque il 31 ottobre 1696 nella casa paterna, Sedile
della Calata di Porto, e l'indomani fu battezzata nella
vicina chiesa di San Giuseppe Maggiore, ricevendo i
nomi di Giulia Marcella Santa.
Autobiografia, a cura di S. Majorano e A.
Simeoni, Materdomini, Editrice San Gerardo, 1998,
pp. 131-32.
lvi, p. 103.
lvi, pp. 239-4 1.
lvi, p. 216.
Le lettere, a cura di R. Librandi e A. Valerio,
Materdomini, Editrice San Gerardo, 1996; Canzoncine
spirituali, a cura di M. Coco e T. Sannella, Materdomini,
Editrice San Gerardo, 1997; Gradi di orazione, a cura
di S. Majorano e A. Simeoni, Materdomini, Editrice
San Gerardo, 2000; Meditazioni, a cura delle Monache
Redentoriste, Foggia, Anno 2003; I trattenimenti
spirituali, tradotti in italiano corrente da T. Sannella,
Foggia, con la collaborazione del Monastero del SS.
Salvatore, di Foggia, Anno 2004.

Cronacatdel

Monas ero
Suor M. Celeste Lagonigro

uesti mesi sono stati caratterizzati
da presenze Redentoriste: Sacerdoti
e Parroci di molte Parrocchie della
nostra Arcidiocesi; Famiglie e Bambini di l a
comunione e di cresima, e tanti altri gruppi e fedeli che assiduamente vengono a pregare nella nostra cappella per adorare il SS.
Sacramento, facendoci vivere con più intensità l'Anno Giubilare.
Ci limitiamo a ricordare alcuni di loro che
hanno lasciato un segno indelebile nel nostro
animo, con conferenze ricche di spiritualità
Crostarosiana.
6 marzo: ricordiamo con gioia il pellegrinaggio, presso la tomba della Venerabile Madre,
dei membri del Segretariato dell'Ordine
SS.mo Redentore, che, trovandosi a Roma
per un lavoro di studi sulla Ratio Formationis
O.SS.R., hanno dedicato una giornata di preghiera e di incontro fraterno con le sorelle di
Foggia. Erano presenti i Padri Ignaas Dekkers,
Miroslaw Grakowiez, Augustin Phaiboon
Udondej e tre Suore: Chantal Lussier, Suor
Anna Maria Ceneri, Suor Anais Keima, Suor
Joan Calver, Suor Kazimiera Kut. Dopo aver
celebrato solennemente la divina Eucaristia e
aver pregato presso la tomba della Venerabile
Madre, vi è stata l'agape fraterna molto gioiosa

Sm·elle e fratelli del Duplice Istituto Redentorista
in pellegrinaggio, p~:1· venemre e pregare presso la
tomba della Venerabile.

e festosa e, prima di ripartire per Roma, abbiamo recitato il rosario alla Vergine Maria in cinque lingue: inglese, francese, polacco, spagnolo
e italiano. In questa preghiera Mariana abbiamo lodato il Signore per la fedeltà alla nostra
vocazione e al nostro carisma.
L'\
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14 marzo: abbiamo avuto in mezzo a noi il
rev.mo Padre Joseph W. Tobin, C. Ss. R., Superiore Generale dei Padri Redentoristi, che ha
celebrato l'Eucaristia con una dotta conferenza sulla" copiosa redemptio': tratta dagli scritti della Venerabile.
La celebrazione Eucaristica è stata solennizzata
con grande partecipazione di fedeli e la liturgia è stata animata dal Coro "Iconavetere" della
Cattedrale di Foggia.
14 aprile: per la giornata Crostarosiana, è

venuto il Padre Danilo Bissacco, (provinciale
dei Redentoristi di Roma) accompagnato dal
Padre Antonio De Luca, (provinciale di Napoli) e il Padre Francisco Cano, (vice Provinciale del Paraguay) Padre Salvatore Brugnano con due novizi Malgasci. È stata una giornata veramente gioiosa e ricca di spiritualità.
Insieme abbiamo vissuto "l'Unità del Duplice Istituto Redentorista" dei nostri Fondatori
Sant'Alfonso e Madre Maria Celeste Crostaro-

Foto Ticm·do dei ftdeli pTovenienti dalla Gmnania.

sa. Nella sua lunga e fervente omelia, il Padre
Danilo, ha definito Maria Celeste "una grande
anima eucaristica': Grazie, Padre Danilo, per la
Sua amabilità e disponibilità.
3 maggio: ci ha allietate la visita del rev.mo
Presule Mons. Luigi Bettazzi. È stato bello
e commovente rivederci di nuovo e sentirlo parlare con grande entusiasmo della Parola di Dio e della bellissima esperienza nell'aver
letto alcune opere della Venerabile Madre. Era
presente la sig.na Dotto.ssa Bianca Maria TerracCiano.
18 maggio: il Padre Guglielmo Geilen e il
Padre Manfi·ed da Bochum, Redentoristi, provenienti dalla Germania, con altri 45 pellegrini, hanno guidato un Pellegrinaggio alla
tomba della Madre Maria Celeste Crostarosa. Dopo aver a lungo adorato e pregato il
SS. Sacramento, hanno visitato la tomba della
Venerabile.

Fedeli in visita alla tomba della Venerabile

Suor Maria Celeste
Giovannei/a
e Mmy Cada Be1Tidge
O··ostaTosa sono giunte
dall'Inghilte~Ta

pe1· vive1·e alcttne oTe
di inti111ità e di gioia,
pnsso l'urna
della loTo Santa antenata.

Gmppo PmTocchiale della B. M. V di Foggia, con il loTo pan·oco don Mimmo Guida.
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Pad1·e Buono,
missionario del PIME,
amico affezionatissimo
delle monache Redentoriste,
di Foggia, è venuto a celeb1-m·e
l'Eucaristia con alcnni

Gmppo di cresimandi
della Pan·occbia
di S. Pio X di Foggia,
con il parroco
don Antonio Menicbella.

Gruppo di Genitori
con i loro bambini
di p1·ima Comunione,
della Comunità "S. Cecilia",
Diocesi di Lucera-Troia,
guidato dal Diacono
don Lorenzo Ventmdo.

<<Beato chi abita la tl1il casa:
sempre canta le tue lodi!» (Si 84)

Snc1v Cuore di Gestì, dipinto di Pntrizin Curatolo.

Invito speciale alle giovani
La Crnnunità delle m(Jilache Reden-

toriste di Foggia invita a trascorrere
alcuni giornz (ii deserto presso la foresteria del m(JilOstero, a quante srmo alla
ricerca della propria vocazirme.
Vì aspettiamo, per vivere insieme
mrnnenti (orti di preghiera e di desertxJ,
presso l'Éucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e crmforto.
Diuerse i7mnagini del giardino del nostro 11tunaste7TJ.

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 12,30
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45
Coloro che desidemno celebrare i Vesp1··i con la
Comunità delle Monache devono tTovarsi in
Chiesa alle oTe 17,30.
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Colonia 18- 21 agosto 2005 XX Giornata Mondiale della Gioventù

ccLasciotevi sorprendere
da Cristo!JJ

C

arissimi giovani,
sono lieto di incontrarvi qui a Colonia
sulle rive del Reno! Siete giunti da
varie parti della Germania, dell'Europa, del
mondo, facendovi pellegrini al seguito dei
Magi. Seguendo le loro orme voi volete scoprire Gesù. Avete accettato di mettervi in cammino
per giungere anche voi a contemplare in modo
personale e insieme comunitario, il volto di Dio
svelato nel bambino del Presepio. Come voi, mi
sono messo anch'io in cammino per giungere insieme con voi ad inginocchiarmi davanti alla bianca Ostia consacrata nella quale gli
occhi della fede riconoscono la presenza reale del
Salvatore del mondo. Insieme, continueremo a
meditare sul tema di questa giornata mondiale della gioventù: «Siamo venuti per adorar-

delle Genti, e per trovare in Lui la risposta appaCon immensa gioia vi saluto e vi accolgo, gante per la sete dei loro cuori. Saluto con affetto
cari giovani, qui venuti da vicino o da lontano, anche quanti tra voi non sono battezzati, quanti
camminando sulle strade del mondo e su quel- non conoscono ancora Cristo o non si riconoscole della vostra vita. Un particolare saluto rivol- no nella Chiesa. Proprio a voi il Papa Giovanni
go a quanti sono venuti dall'«Oriente», come i Paolo II ha rivolto un particolare invito a queMagi. Voi siete i rappresentanti delle innume- sto incontro; vi ringrazio di aver deciso di venirevoli folle di nostri fratelli e sorelle in umanità, re a Colonia.
che aspettano senza saper/o il sorgere della stelQualcuno tra voi potrebbe forse far propria
la nei loro cieli per essere condotti a Cristo, Luce la descrizione che Edith Stein faceva della prolo» (Mt 2,2).
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Arrivando oggi a Colonia per partecipare con
voi alla XX Giornata Mondiale della Gioventù,
mi è spontaneo ricordare con emozione e riconoscenza il Servo di Dio tanto amato da tutti noi
Giovanni Paolo II, che ebbe l'idea luminosa di
chiamare a raccolta i giovani del mondo intero
per celebrare insieme Cristo, unico Redentore del
genere umano. Grazie al dialogo profondo che
si è sviluppato nel corso di oltre vent'anni tra
il Papa e i giovani, molti di loro hanno potuto
approfondire la fede, stringere legami di comunione, appassionarsi alla Buona Novella della
salvezza in Cristo e proclamar/o in tante parti
della terra. Questo grande Papa ha saputo capire le sfide che si presentano ai giovani di oggi e,
confermando la sua fiducia in loro, non ha esitato ad incitarli ad essere coraggiosi annunciatori del Vangelo e intrepidi costruttori della civiltà
pria adolescenza,lei che visse poi nel Carmelo della verità, dell'amore e della pace.
Oggi tocca a me raccogliere questa straordi Colonia: <
<Avevo coscientemente e deliberatamente perso l'abitudine di pregare». Durante dinaria eredità spirituale che Papa Giovanni
queste giornate, potrete rifare l'esperienza toc- Paolo II ci ha lasciato. Lui vi ha amati, voi l'avecante della preghiera come dialogo con Dio, da te capito e l'avete ricambiato con lo slancio della
cui ci sappiamo amati e che vogliamo amare a vostra età. Ora tutti insieme abbiamo il compinostra volta. A tutti vorrei dire con insistenza: to di mettere in pratica gli insegnamenti. Con
spalancate il vostro cuore a Dio, lasciatevi sor- questo impegno siamo qui a Colonia, pellegrini
prendere da Cristo! Concedetegli il «diritto di sulle orme dei Magi. Secondo la tradizione, i loro
parlarvi» durante questi giorni! Aprite le porte nomi in lingua greca erano Melchiorre, Gaspare
della vostra libertà al suo amore misericordioso! e Baldassare. Nel suo Vangelo, Matteo riporta la
Esponete le vostre gioie e le vostre pene a Cristo, domanda che ardeva nel cuore dei Magi: «Dov'è
lasciando che Egli illumini con la sua luce la il Re dei Giudei che è nato?» (Mt 2,2). La ricervostra mente e tocchi con la sua grazia il vostro ca di Lui era il motivo per cui avevano affroncuore. In questi giorni benedetti di condivisione e tato il lungo viaggio fino a Gerusalemme. Per
di gioia, fate l'esperienza liberatrice della Chiesa questo avevano sopportato fatiche e privaziocome luogo della misericordia e della tenerezza ni senza cedere allo scoraggiamento e alla tendi Dio verso gli uomini. Nella Chiesa e median- tazione di ritornare sui loro passi. Ora che erano
te la Chiesa raggiungerete Cristo che vi aspetta. vicini alla meta, non avevano da porre altra
-1

domanda che questa. Anche noi siamo venu- ti del mondo. Quella parola è detta anche per
ti a Colonia perché sentivamo urgere nel cuore, noi. Anche noi dobbiamo fare la nostra scelta.
sebbene in forma diversa, la stessa domanda In realtà, a ben pensare, è proprio questa l'espeche spingeva gli uomini dall'Oriente a metter- rienza che facciamo nella partecipazione ad
si in cammino. È vero che noi oggi non cerchia- ogni Eucaristia. In ogni Messa, infatti, l'inconmo più un re; ma siamo preoccupati per la con- tro con la Parola di Dio ci introduce alla partedizione del mondo e domandiamo: Dove trovo cipazione al mistero della croce e risurrezione di
i criteri per la mia vita, dove i criteri per colla- Cristo e così ci introduce alla Mensa Eucaristica,
borare in modo responsabile all'edificazione del all'unione con Cristo. Sull'altare è presente
presente e del futuro del nostro mondo? Di chi Colui che i Magi videro steso sulla paglia: Cristo,
posso fidarmi- a chi affidarmi? Dov'è Colui che il Pane vivo disceso dal cielo per dare la vita al
può offrirmi la risposta appagante per le attese mondo, il vero Agnello che dà la propria vita
del cuore? Porre simili domande significa innan- per la salvezza dell'umanità. Illuminati dalla
zitutto riconoscere che il cammino non è conclu- Parola, è sempre a Betlemme - la «Casa del
so fino a quando non si è incontrato Colui che pane»- che potremo fare l'incontro sconvolgente
ha il potere di instaurare quel Regno universa- con l'inconcepibile grandezza di un Dio che si è
le di giustizia e di pace a cui gli uomini aspi- abbassato fino al punto di mostrarsi nella manrano, ma che non sanno costruire da soli. Porre giatoia, di darsi come cibo sull'altare.
tali domande significa poi cercare Qualcuno che
Possiamo immaginare lo stupore dei Magi
non si inganna e non può ingannare ed è per- davanti al Bambino in fasce! Solo la fede permiciò in grado di offrire una certezza così salda da se loro di riconoscere nei tratti di quel bambino
consentire di vivere per essa e, nel caso, anche di il Re che cercavano, il Dio verso il quale la stella
li aveva orientati. Il Lui, colmando il fossato esimonre.
Quando all'orizzonte dell'esistenza tale stente tra il finito e l'infinito, tra il visibile e l'inrisposta si profila bisogna, cari amici, saper fare visibile, l'Eterno è entrato nel tempo, il Mistero si
le scelte necessarie. È come quando ci si trova ad èfatto conoscere consegnandosi a noi nelle memun bivio: quale strada prendere? Quella sugge- bra fragili di un piccolo bambino. «l Magi sono
rita dalle passioni o quella indicata dalla stella pieni di stupore davanti a ciò che vedono; il cielo
che brilla nella coscienza? I Magi, udita la rispo- sulla terra e la terra nel cielo; l'uomo in Dio e
sta: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto Dio nell'uomo; vedono racchiuso in un piccolisper mezzo del profeta» (Mt 2,5) scelsero di conti- simo corpo chi non può essere contenuto da tutto
nuare la strada e di andare fino in fondo, illumi- il mondo» (San Pietro Crisologo, Sermone 160,
nati da questa parola. Da Gerusalemme anda- n. 2). Durante queste giornate, in quest'«Anno
rono a Betlemme, ossia dalla parola che indica- dell'Eucaristia», ci volgeremo con lo stesso stuva loro dov'era il Re dei Giudei che stavano cer- pore verso Cristo presente nel Tabernacolo della
cando fino all'incontro con quel Re che era al misericordia, nel Sacramento dell'Altare.
contempo l'Agnello di Dio che toglie i peccaCari giovani, la felicità che cercate, la feliC ì\ A P E R L ,\
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cità che avete diritto di gustare ha un nome,
un volto: quello di Gesù di Nazareth, nascosto nell'Eucaristia. Solo lui dà pienezza di vita
all'umanità! Con Maria, dite il vostro «SÌ» a
quel Dio che intende donarsi a voi. Vi ripeto
oggi quanto ho detto all'inizio del mio pontificato: «Chi fa entrare Cristo nella propria vita
non perde nulla, nulla, assolutamente nulla di
ciò che rende la vita libera, bella e grande. No,
solo in questa amicizia si spalancano le porte
della vita. Solo in questa amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in questa amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera»
(Omelia per l'inizio del ministero di Supremo
Pastore, 24 aprile 2005). Siatene pienamente
convinti: Cristo nulla toglie di quanto avete in
voi di bello e di grande, ma porta tutto a perfezione per la gloria di Dio, la felicità degli uomini, la salvezza del mondo.
In queste giornate vi invito ad impegnarvi
senza riserve a servire Cristo, costi quel che costi.
L'incontro con Gesù Cristo vi permetterà di
gustare interiormente la gioia della sua presenza
viva e vivificante per poi testimoniar/a intorno a
voi. Che la vostra presenza in questa città sia già
il primo segno di annuncio del Vangelo mediante la testimonianza del vostro comportamento e
della vostra gioia di vivere. Facciamo salire dal
nostro cuore un inno di lode e di azione di grazia al Padre per i tanti benefici che ci ha concesso e per il dono della fede che celebreremo insieme, manifestando/o al mondo da questa terra
posta al centro dell' Europa, di un'Europa che
molto deve al Vangelo e ai suoi testimoni lungo
i secoli. Mi farò ora pellegrino alla Cattedrale di
Colonia per venerarvi le reliquie dei Santi Magi,

che hanno accettato di lasciare tutto per seguire la stella che li guidava al Salvatore del genere
umano. Anche voi, cari giovani, avete già avuto,
o avrete, l'occasione di fare lo stesso pellegrinaggio. Queste reliquie non sono che il segno fragile e povero di ciò che essi furono e di ciò che essi
vissero tanti secoli or sono.
Le reliquie ci indirizzano a Dio stesso: è Lui
infatti che, con la forza della sua grazia, concede ad esseri fragili il coraggio di testimoniar/o
davanti al mondo.
Invitandoci a venerare i resti mortali dei
martiri e dei santi, la Chiesa non dimentica che,
in definitiva, si tratta sì di povere ossa umane,
ma di ossa che appartenevano a persone visitate dalla potenza viva di Dio. Le reliquie dei santi
sono tracce di quella presenza invisibile ma reale
che illumina le tenebre del mondo, manifestando il Regno dei cieli che è dentro di noi. Esse gridano con noi e per noi: «Maranatha!» - «Vieni
Signore Gesù!». Carissimi, con queste parole vi
saluto e vi do appuntamento alla veglia di sabato sera.
A tutti, arrivederci!

BOLLA DIINDIZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO
DELL'EREZIONE DELLA DIOCESI DI FOGGIA
Ai fratelli esorelle delh Chiesa di Foggia-Bovino
auguro salute epace nel Signrrre Risorto
on la Bolla Pontificia "Ex hoc Summi
Pontificis" del 25 giugno 1855 il Papa
Beato Pio IX erigeva canonicamente la
Diocesi di Foggia, dichiarandola immediatamente soggetta alla Sede Apostolica.
Il2 febbraio 1856, Mons. Giuseppe Iannuzzi,
Vescovo di Lucera, suddelegato dal Nunzio
Apostolico, Mons. Innocenzo Ferrieri, in
Cattedrale proclamava ufficialmente l'istituzione della nuova Diocesi.
Il 24 febbraio il Papa eleggeva il primo
Vescovo di Foggia nella persona di Mons.
Bernardino Maria Frascolla. Iniziava così l'attività pastorale di evangelizzazione, santificazione
e testimonianza di carità della nostra Diocesi in
quanto Chiesa particolare e porzione del popolo
di Dio gerarchicamente costituito sotto la guida
del suo Pastore e da lui radunata nello Spirito
Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia.
Si compiono, dunque, centocinquant' anni
da quell'evento, anniversario che desideriamo
valorizzare considerandolo un'opportunità del
tutto particolare per cogliere dalla storia la nostra
fisionomia di Chiesa e la nostra identità di popolo come si è venuta delineando nel tempo.
È un evento di grazia preparato dal Signore
per tutta la Chiesa di Foggia-Bovino, occasione preziosa per ritornare in unum e rilanciare
la sua presenza nel territorio e nella società del

Terzo Millennio, facendo crescere la sua capacità di essere sacramento di salvezza per gli uomini e di rendere sempre più fedelmente presente e
operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica. L'intera Comunità ecclesiale diocesana è chiamata a partecipare alle attività che
ci permetteranno la riscoperta delle origini e
una migliore conoscenza sia degli eventi storici
che delle figure di Vescovi, Presbiteri e Laici che
hanno speso la loro vita per Cristo nella nostra
Chiesa.
Dalla conoscenza più approfondita del passato, dalle testimonianze di fede e di santità, dovremo trarre l'impulso per rilanciare vigorosamenL '-: :\
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te il cammino della nostra Chiesa sulla scia del
Concilio Vaticano II, in dialogo con le attese e
le speranze del mondo contemporaneo, della
comunità civile e del territorio.
Per favorire tale compito, abbiamo istituito
un gruppo di lavoro con l'incarico di animare
le iniziative che segneranno il percorso del 150°
anniversario dell'erezione della Diocesi, nello
spazio di tempo che va dal giugno 2005 al giugno 2006.
Due commissioni emananti da tale gruppo
di lavoro prepareranno due appuntamenti diocesani: un Convegno di indole storica e l'altro di
carattere teologico-pastorale, con l'obiettivo di
raccogliere e rendere operativi i frutti di tutti gli
studi e le riflessioni.
Celebrazioni liturgiche comunitarie sottolineeranno i momenti di apertura e di chiusura
dell'evento; percorsi iconografici e museali itineranti affiancheranno momenti di riflessione sui

fatti e sulle figure storiche di particolare rilievo
in tutto il territorio, con particolare attenzione a
giacimenti di cultura e di testimonianza cristiana
che sono patrimonio delle città di Foggia, Bovino
e San Marco in Lamis.
Siamo fermamente convinti che lo spirito del
I Sinodo Diocesano guiderà gli intenti e l'impegno di tutti, in modo da aiutare la Diocesi nella
sua interezza a guardare con fiducia verso il futuro ed a rendere più piena la funzione salvifica
della nostra Chiesa nel tempo e nello spazio in
cui vive e testin1onia la fede in Cristo Risorto.
La Santa Madre di Dio, che ha segnato
costantemente il cammino della nostra Chiesa,
voglia portare al cuore del Figlio Suo Gesù il desiderio di conversione dei figli di questa terra.
San Michele Arcangelo, patrono dell' Arcidiocesi, della Metropolia di Foggia e della Provincia
Civile, S. Marco d'Eca, i Santi Guglielmo e
Pellegrino, il Beato Antonio Lucci e i santi che
sono stati pellegrini in mezzo a noi aiutino la
Comunità ecclesiale a riconoscere ed amare i
testimoni della santità.
L'amatissimo Padre Giovanni Paolo II, già
pellegrino tra di noi, impetri la benedizione del
Cielo per la nostra Diocesi. Mentre formuliamo
l'impegno di piena e gioiosa comunione con il
nuovo Pontefice Benedetto VI.
Il Padre che è nei cieli benedica quanti doneranno capacità, risorse materiali e spirituali per la
realizzazione della missione della Chiesa Santa di
Dio che è in Foggia-Bovino.
Con la mia benedizione.
Foggia, 9 maggio 2005
t Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

NO'I1F1CAZIONE DI S. E. MONS. PAOLO CARTA
VESCOVO DI FOGGIA
AL CLERO E AL POPOLO DELLA DIOCESI

8settemlJre 1955
festa di Maria Santissimil
Fratelli e Figliuoli dilettissimi,
114 settembre prossimo si compie il secondo centenario del transito della Venerabile
Maria Celeste Crostarosa.
Tale ricorrenza tocca il cuore della nostra
Città in uno dei suoi più profondi affetti, e ne
impegna l'onore di fronte al mondo intero.
Tocca il cuore, perché il nome di Maria
Celeste Crostarosa è legato alle più belle e
sante tradizioni di Foggia, in quel secolo XVIII
che vide concentrarsi sul suo suolo tali prodigi di grazia, da rappresentare per sé soli una
testimonianza di predilezione divina per la
nostra Città: la mirabile predicazione di Pietro Frasa e la consegna del venerando Crocifisso alla nostra Cattedrale, le apparizioni della
Madonna dei Sette Veli nei giorni tribolati del
terremoto, le estasi di Sant'Alfonso Maria Dei
Liguori e le nuove apparizioni della Madonna,
gli ardori serafici di S. Gerardo Majella al parlatorio del SS. Salvatore; tutto un ricco patrimonio di solenni e sacrosante memorie si
ridesta al nome di Maria Celeste Crostarosa.
Ma la ricorrenza bicentenaria impegna
l'onore di Foggia innanzi al mondo intero,
perché da tutto il mondo, ove vivono e lavorano i figli dell' Ordine del SS. Redentore, sia
nel ramo maschile che nel ramo femminile,

1

anzi ovunque è amato e venerato il nome di
S. Alfonso Maria Dei Liguori, gli occhi di tutti
i credenti, si rivolgeranno in quel giorno alla
nostra Foggia, verso la Tomba di Colei, che
fu lo strumento di cui si servì il Signore, per
comunicare al grande Fondatore dei Redentoristi, i disegni della Provvidenza.
L '\; \
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Palazzo di Città messo gentilmente a disposizione dal Sig. Sindaco. Il giorno stesso - 30
ottobre- Pontificale in onore della SS. Trinità,
per implorare la glorificazione della Venerabile di cui si è introdotto, come è noto, il processo di Beatificazione.
Nel pomeriggio poi avrà luogo una cerimonia che rappresenta il più grande e solenne
impegno della nostra Città verso la memoria
della "Santa Priora": la posa della prima pietra
per l'erigendo Monastero del SS. Salvatore.
Voi sapete come l'antico Monastero, ove
Tutto questo ci impegna a dare alla ricor- visse e morì la Venerabile Crostarosa, al tempo
renza il massimo rilievo, che attesti a noi stes- della soppressione delle Congregazioni Relisi come l'amore di Foggia per la "Santa Priora" giose ordinata dalle leggi che si ispiravano alle
non solo non si è diminuito, ma va crescendo
con i secoli, ed attesti al mondo cattolico che
la nostra Città sa adeguatamente apprezzare il
dono che Dio le ha fatto, affidando la Tomba
della Venerabile alla sua custodia.
Per dare alla ricorrenza tutto il rilievo
che merita si è creduto opportuno rimandare al mese di ottobre p.v. le manifestazioni più
importanti, riservando alla data del 14 settembre una grande "Giornata eucaristica'' per
implorare da Dio la glorificazione della Venerabile. Le parrocchie si succederanno in turni
di preghiere per un'ora di adorazione, nelle
varie ore del giorno, nella chiesa di S. Domenico. D'accordo poi con il Monastero delle
Redentoriste, che continua in Foggia l'opera
della Venerabile, ho disposto che la ricorren- direttive della politica anticlericale, fu confiza venga solennizzata con un corso di tre gior- scato e, divenuta proprietà demaniale, fu poi
ni di predicazione che si svolgerà in Cattedrale abbattuto per esigenze urbanistiche. Così si
il27 - 28 - 29 ottobre da Religiosi di S. Alfon- estinse anche la Comunità delle Monache
so e con una commemorazione ufficiale che della Crostarosa in Foggia.
sarà tenuta la sera del30 ottobre nel Salone del
Fu un grande avvenimento per la nostra
l

o

Città, 22 anni or sono, quando, richiamate
dall'indimenticabile Monsignor Farina, alcune Monache Redentoriste, provenienti dall'Italia e dall'estero, vennero in Foggia per far
rinascere il Monastero.
Non potendosi allora procedere alla
costruzione dell'edificio occorrente, Monsignor Farina le alloggiò in un locale provvisorio preso in fitto (era anch'esso un antico
monastero espropriato) ove abitarono, fino al
tragico luglio del1943.
Costrette a sfollare, perché il locale fu duramente colpito dai bombardamenti, rientrarono in Foggia dopo 8 anni, nel 1951, quando
quel locale era stato già adibito ad abitazione
dei senza tetto. Monsignor Farina le ricoverò
nei locali del Seminario, adiacente alla Chiesa

di San Domenico, ove esse vivono tuttora in
una situazione di disagio indescrivibile, essendo quel locale assolutamente inadatto ad una
Comunità di Claustrali.
Foggia deve dare al Monastero della Crostarosa la sua sede definitiva. È un impegno di
affetto e di onore civico.
La prima pietra, che poseremo il 30 ottobre, sarà il segno sensibile di questo impegno e
un atto di fede nella Divina Provvidenza.
Chissà che il Signore non aspetti dalla
nostra Città questo attestato di affettivo
apprezzamento dell'onore che ci ha dato col
presceglierla a custodire la Tomba della Crostarosa, per dare a noi tutti la gioia di vedere
la umile Redentorista elevata agli onori degli
altari?
Ecco il voto del mio cuore di Pastore, ecco
-ne sono sicuro -la vostra più ardente aspirazione in questa data bicentenaria, voto e aspirazione che affidiamo alla Madonna dei Sette
Veli, al glorioso S. Alfonso, dalla cui intercessione tante grazie noi aspettiamo, per la nostra
cara Città e per tutta la Diocesi.
Vi benedico nel nome del Padre del
Figliuolo e dello Spirito Santo.

t PAOLO CARTA
Vescovo di Foggia

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 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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La "Centrale della Preghiera"

F

oggia ama il suo Monastero. Lo ama
perché comprende il privilegio di avere
una Comunità di oranti. Lo ama perché nella Cappella del Monastero Gesti ha
il suo trono eucaristico perenne. Dalla chiesa di S. Domenico, infatti, è passato ormai al
nuovo Monastero l'Adorazione Perpetua del
Santissimo Sacramento, e i fedeli lietamente
compiono il sacrificio di un più lungo cammino per raccogliersi in devota preghiera dinanzi all'Ostia Santa, in un clima più mistico, più
riposante e rasserenante. Foggia ha sulla via

Manfredonia la Centrale del Latte, sulla via
Bari la Centrale dell'Energia Elettrica e sulla
via Napoli la Centrale della Preghiera.
Quest'ultima è immensamente più necessaria e più importante delle altre.
Essa assicura un rifornimento costante
di alimento divino per le anime, e di energie
soprannaturali per la Città, per la Diocesi, per
la Chiesa.
S. Pasqua 1959
t Paolo Carta
Vescovo di Foggia

CONFERENZA

"MADRE MARIA CELESTE
EI REDENTORISTI"
di Padre Emilio Lage,

redentorista
14 giugno 2005
el mese di settembre dell730, in occasione della novena del Santo Crocifisso di Scala, s. Alfonso incontrò le
suore del monastero della SS. Concezione e
particolarmente suor Maria Celeste Crostarosa.
L'approvazione da lui data alle rivelazioni del
1725, porta la comunità alla decisione di mettere in atto «l'opera del Signore», il nuovo Ordine religioso secondo le Regole scritte da suor
Maria Celeste.
Questa gli scrive il 4 ottobre: "Padre mio, io
vi trovo sempre mio compagno nelle mie povere e fredde orazioni, e unito al vostro spirito faccio le mie comunioni e mi siete di compagnia;
ma che maggiore è il mio gusto di vedere che
tutta la nostra comunità ne ha memoria di consolazione. Il Signore benedica per sempre questa nostra amicizia per sua gloria e onore':
Alla fine del mese s. Alfonso scrive alla superiora e alle suore:
"Ora scrivo e dico prin1ieramente, che
sono passati più giorni dalla mia dimora
Scala, e pure sto colla memoria così
voi, come [se] ieri ne fossi partito. Se questo vi
pare troppo, pregate il Signore che me ne faccia
scordare; perché, del resto, io spero che la detta

memoria mi sia sempre l'istessa: perché nel
ricordarmi di voi, sentomi non so che, che non
m'allontana, ma più m'unisce a Dio; e specialmente sappiate, per comune consolazione, che
i versi delle vostre lettere mi riescono saette che
mi feriscono di Dio'~
Queste parole di suor Maria Celeste e di s.
Alfonso esprimono perfettamente il rapporto
di profondissima amicizia spirituale sviluppatosi d'allora in poi tra s. Alfonso e la Venerabile
Maria Celeste, e tra l'Ordine e la Congregazione
del SS. Redentore.
Nel processo di canonizzazione di s. Alfonso, numerosi Padri e Fratelli redentoristi, attestano che fu suor Maria Celeste a proporre a s.
Alfonso la fondazione della congregazione missionaria, e allo stesso tempo sottolineano la santità della nostra Venerabile. Infatti queste testimonianze sono state presentate nel processo di
canonizzazione della Venerabile per dimostrare
· come dai primi tempi di Scala essa era già considerata una vera santa.
Il p. Antonio Tannoia depose:
"Mi disse il P. Mazzini, e lo seppe anche da
altri, che in tal tempo viveva in quel Conservatorio una Religiosa molto favorita da Dio, e che
questa aveva veduto in spirito il Servo di Dio
[s. Alfonso l, e che Iddio le aveva fatto conoscere di averlo eletto per capo di una nuova Congregazione di Missionari .. .'~ Mons. Falcoia e
mons. Santoro "dissero ancora, che la religiosa era troppo cara a Dio, e che non era cosa
nuova l'essere favorita con cose sopranaturali; ma che l'opera di se era di gloria di Dio, e di
l-t

gran bene per questo Regno di Napoli'~ .. (Analeda, 1924,71-72).
E il p. Gaspare Caione depose così:
... "una religiosa di santa vita detta Maria
Celeste, un giorno li manifestò la divina rivelazione avuta, che Dio voleva, che lui avesse
abbandonata la città di Napoli, ed avesse fondata una novella Congregazione di operai, addetti alla coltura delle anime più abbandonate
della campagna, e destituite di spirituale soccorso. Restò di gelo il Ven. Servo di Dio.. .'~ Mons.
Falcoia e mons. Santoro: "da questi illustri Personaggi venne Egli [Alfonso l assicurato, dopo
avere maturamente [esaminato l l'affare, che i
lumi di quella buona Religiosa erano veramente da Dio, e che Dio voleva da esso veramente la fondazione della novella congregazione .. .''
(Analecta, 1924, 128).
P. Pietro Paolo Blasucci, Superiore Generale
CSSR dal1793 al1813, (Positio super fama sanctitatis, Summarium ... p. 28):
"... Trovandosi [il Servo di Dio l nella città di
Scala, da una religiosa di santa vita, e dotata di
doni soprannaturali chiamata suor Maria Celeste, venne il nostro Ven. Servo di Dio assicurato, essere volontà di Dio, che avesse fondata una
Congregazione di Operai Evangelici, che avessero atteso alla cultura delle anime sopra tutto
abbandonate della Campagna con mtsstom,
esercizi, ed altre opere di pietà... .':

Il P. Mazzini racconta come s. Alfonso era
angosciato perché non voleva fare il fondatore;
ma diceva "che non eseguendo l'insinuazione di
quella Serva di Dio, si opponeva egli alla divina

volontà, e perciò fra questi dubbi si sentiva marcar lo spirito e venir meno':
Dopo tante consultazioni, sul finire di
marzo 1732, "accertato Alfonso, dice Tannoia,
della volontà di Dio, si animò e prese coraggio,
e facendo a Gesù Cristo un sacrificio totale della
città di Napoli, si offerse a menar i suoi giorni dentro proquoi, e tuguri, e morire in quelli
attorniato da' villani, e da' pastori" (A. M. TANNOIA, Della vita e istituto del Venerabile Servo di
Dio Alfonso Ma de Liguori... , Napoli 1798, I, 66).
E il 9 novembre 1732 fonda a Scala la Congregazione del Santissimo Redentore.
Quale influsso ebbero nella decisione di s.
Alfonso le visioni di suor Maria Celeste? Possiamo trovare la risposta nelle parole del p. Patrizio
Murray, superiore generale dal1909 al1947: "Il
duplice Istituto del Santissimo Redentore [l'Ordine e la Congregazione] è nato dalle rivelazioni di suor Maria Celeste': L'affermazione, prosegue, "va d'accordo non solo con la nostra tradizione, ma anche con i documenti dell' epoca" (Analecta 6 (1927) 73-74). Una quarantina
d'anni prima, gli editori delle Lettere di s. Alfonso avevano detto che suor Maria Celeste, "in
seguito di una rivelazione, suggerì a s. Alfon-

so l'idea della Fondazione della Congregazione del Santissimo Salvatore" (S. ALFONSO, Lettere I, 16, nota 2).
Nel libro Lo spirito di s. Alfonso il p. Celestino Berrutti, superiore generale dal1855 al1869,
scr1ve:
"Soprattutto risplende però la saviezza di
Alfonso nella direzione di suor M. Celeste, religiosa nel monastero del Santissimo Salvatore in
Scala. Ognuno sa, che il Signore si servi dell'organo di questa sua serva per ispirare al santo
la sua volontà intorno alla fondazione di una
nuova Congregazione, la quale avesse per fine
principale di attendere alla coltura spirituale delle anime più abbandonate e disperse nei
villaggi':
Del successore del p. Berruti, Nicola Mauron, superiore generale di tutta la Congregazione redentorista del 1869 al 1893, dice suor
Maria Petrosillo, priora di questo monastero
del Ssmo Salvatore, in una lettera del20 novembre 1901: "Il Generale Mauron aveva tanta riverenza e divozione verso la nostra Venerabile che
non si può dire con parole; aveva grande impegno per la sua Beatificazione; diede al postulato-

DPeriodico della Vice Postulazione
della Causa di Canonizzazione
deJia Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
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connobbe il suo destino, vorrebbero ricomprarlo" (AGHR, F. 34).

re Monsignore Crostarosa delle belle e cospicue
elemosine; ci scriveva spesso, spesso. L'attuale
Generale [P. Matthias Raus] è più indifferente."
P. Mauron scrisse 20 anni prima, il 20 gennaio
1880, alla superiora suor Maria Teresa Spinelli:
"Iddio si è_servito di questa sua Serva per significare a S. Alfonso la sua volontà che fondasse la
nostra Congregazione':
Non era indifferente il P. Matthias Raus
quando nel 1896 egli decise di ricomprare il
monastero di Scala "con lo scopo di mantenerlo per le Monache e ripristinare il loro Ordine':
Il numero delle monache "ora si trova ridotto
a cinque già canute, di cui si contano i giorni e
si aspetta la fine per convertire quel sacro locale, dove nacque l'Ordine del Ssmo Redentore, in
pubblici ufficii. Per prevenire un cotal disastro la
Congregazione dei Sacerdoti del Ssmo Redentore, interessandosi assai alla conservazione di
quel Santuario, ove S. Alfonso loro Fondatore

Cinquanta anni fa, in occasione del II Centenario della morte di s. Gerardo, il superiore generale p. W. Gaudreau esprimeva la stessa convmzwne:
"Quest'anno (1955) si celebra anche il centenario del felice passaggio a miglior vita della
Venerabile suor Maria Celeste Crostarosa, quella santa monaca che, secondo gli arcani consigli di Dio era stata eletta come lo strumento per
mezzo del quale è stata manifestata a s. Alfonso
la sua divina vocazione di fondatore della nostra
amata Congregazione.
Nel giorno dell'esaltazione della Santa
Croce, que~ta fedele imitatrice di Gesù Crocifisso lasciò questa valle di lacrime per andar a ricevere dalle mani del suo divino sposo la splendidissima corona della gloria" (Lettera del 15-081955).
Il P. Tannoia, biografo di s. Alfonso e di s.
Gerardo non risparmia gli elogi a Madre Maria
Celeste. "Sarà sempre viva in Foggia la memoria di quella gran Donna, e gran Serva di Dio':
E del monastero del SSmo Salvatore dice che "fa
l'edificazione della città di Foggia, ed il sollievo
delle case nobili di quella provincia': "Santissimo ed esemplarissimo monastero del Salvadore'; lo chiama il p. Caione, nella vita di s. Gerardo, quando ricorda che il P. Fiocchi mandò in
Lacedogna il romito Frat'Angelo "a chiudere
la bocca a quella rea donna (Neria Caggiano),
la quale non cessava d'infamare il monastero
ancora", quando già la calunnia contro s. Gerardo era stata ritrattata.

O Madre divinizzata (VII)
Mons. Donato Coca

Il

Madre divinizzata tra tanti
fulgori chi può rimirarti, chi
può tanto alto ascendere per
rimirarti? O Arca delle meraviglie stupende di
Dio, piena di grazie e piena di misericordia,
adorna di tutte le virtù e ripiena dei doni dello
Spirito Santo, fonte perenne delle grazie del
Signore, trasformata e penetrata da Dio! Mi
rallegro con te, o mia Regina, ringrazio l'Eterno Padre che ti elesse per sua figlia diletta;
ringrazio l'Eterno Verbo, che ti scelse per sua
madre in terra; e ringrazio lo Spirito Santo,
che ti volle per sua diletta Sposa; ringrazio la
SS. Trinità di tutti i doni, prerogative e grazie, con le quali ti ha adornata e arricchita con
tanta divina compiacenza d'amore': La preghiera alla Vergine, che leggiamo quasi a conclusione della Meditazione per il nono giorno
dell'Avvento della Venerabile Suor Maria celeste Crostarosa, contiene, come è facile notare, una "congratulazione" piena di affetto e di
ammirazione con la "sua Regina" per i tanti
"fulgori" di cui Dio l'ha adornata, e un triplice rendimento di grazie alla SS. Trinità per la
triplice elezione, da parte delle divine Persone,
di Maria come figlia, madre e sposa ..

La Madonna dipinta da S. Alfonso

I tanti "fulgori" che possono mirarsi e
rimirarsi soltanto ascendendo alla stessa altezza divina, dove Maria è stabilita nella sua santità, s'illuminano al nostro spirito, nella misu\J ì\' ,\
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ra in cui cresce in noi il desiderio di contemplare, nella preghiera, e di imitare, nel suo
amore filiale per lei, le sue virtù che altro non
sono in Maria che esercizi d'amore di Dio
e del prossimo, in corrispondenza all' abbondanza di grazie ricevute da Dio in maniera così
singolare tale da meritare di essere chiamata
dalla Venerabile "Madre divinizzata':
Maria è creatura dello Spirito Santo, tutta
da lui adombrata e resa feconda della stessa
fecondità di Dio. In Maria santità e maternità
sono un binomio inscindibile e unico. E come
lo Spirito Santo è la fecondità e la santità di
Dio (la professione di fede recita: Credo nello
Spirito Santo che è Signore e dà la vita), così
Egli è il principio della fecondità e della sanl H

tità di Maria. È in vista dell'incarnazione che
Maria è preservata da ogni macchia di peccato. Ed è nell'incarnazione che Maria riceve grazia su grazia. È colui che è concepito e
partorito da lei per opera dello Spirito Santo e
"sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio"
che fa di Maria la Madre della Grazia e della
Misericordia. Insomma, lo Spirito Santo, rendendola feconda, la santifica, proprio in quanto ella è resa Madre deli'Unigenito del Padre,
di Gesù Cristo, "il quale per opera di Dio è
diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione" (l Cor 1,31 ). Scrive
la nostra Venerabile nella meditazione: "Lo
Spirito Santo che procede dal Padre e dal
Figliuolo si comunica all'anima sua santissima ed, in questo beato medesimo istante,
Maria su compiacque nello Spirito Santo del
Signore, che prima in mente e poi nel ventre, in un solo istante, la penetrò, l'investi': La
Venerabile, seguendo forse il modo di rappresentarsi la dinamica dell'incorporazione del
Verbo in Maria proprio di una certa teologia
del suo tempo, precisa: "Lo Spirito d'amore
prese dal cuore purissimo di Maria tre gocciole del suo purissimo sangue e creò il Corpo di
Gesù Sacrosanto e, in un istante creò l'anima
santissima e unì tutto a sé, la Persona divina
del Verbo': Quel che Suor Maria Celeste ritiene per certo, al di là di ogni possibile umana
descrizione, è che "allora si fece il matrimonio
divino con la nostra natura umana':
Per questo "divinissin1o matrimonio" il
Verbo volle che vi fossero in Maria eletta a
sua madre "tre disposizioni", "tre virtù perfettissime": l'umiltà, l'obbedienza, la carità. La
risposta di Maria all' Angelo rivela l'insieme

di queste virtù. I.:Ecce Ancilla Domini, seguito dal Fiat mihi secundum Verbum tuum, mettono in luce la perfezione di queste virtù. In
Maria fecondità e santità non sono soltanto
pura grazia di Dio. Sono anche scelta e risposta ad una chiamata. Al sì di Dio corrisponde il sì di Maria. All'umiltà del Padre, all' obbedienza del Figlio, alla carità dello Spirito Santo
corrisponde l'umiltà, l'obbedienza e la carità
di Maria. Il sì di Maria non è solo la risposta
al sì di Dio nei termini della umile obbedienza ma è anche e soprattutto l'espressione della
sua solidarietà dettata da pura carità (VII).
La preghiera alla "Madre divinizzata" è
seguita nella meditazione da una raccomandazione conclusiva che la Venerabile rivolge a
se stessa e che possiamo intendere come indirizzata a tutti coloro che vogliono mettersi alla
scuola di "questa divina maestra" che è Maria.
Da lei è possibile apprendere, come da esperta nelle cose di Dio, le virtù che ella ha esercitato, al momento dell'Annuncio a Nazaret e
per tutta la vita. J.:umiltà, l'obbedienza, la carità di Dio costituiscono come il corredo necessario per il "divino" matrimonio spirituale
dell'anima col Verbo uomo Dio. "Questa tua
divina Madre si preparò con queste tre virttl e
meritò ricevere tanti e tali doni divini. Prega

la Vergine di impetrarti da Dio queste eccellenti virtù, affinché possa conseguire il divino
matrimonio con Cristo tuo sposo e la trasformazione dell'anima con Dio': e meglio "la trasformazione dell'anima in Dio': In tal senso
possiamo parlare di divinizzazione della natura umana e di Maria come madre e Maestra
divinizzata, la creatura più divinizzata perché
più sposata a Cristo, più di tutti di Cristo. Per
lei il Figlio è il suo tutto come uomo Dio.

IL 2 OTIOBRE 2005,

FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI,
dalle ore 21 :00 alle 23:00
si terrà una tavola rotonda sulla spiritualità della Venerabile Madre suor Maria Celeste
Crostarosa, presso il Monastero del Santissimo Salvatore, in Foggia. J.:incontro, guidato da
Federico Quaglini, conduttore di Radio Maria, si baserà sul tema: "Maria e l' Eucaristia nella
Vita, negli scritti e nella spiritualità della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa':
Relatori di tale evento saranno Padre Sabatino Majorano, redentorista e Preside dell'Accademia Alfonsiana, in Roma, e Moos. Donato Coco, Sacerdote dell'Arcidiocesi di Foggia.
L. '-: \

P F R L .\

'

\ SC O ST \

-

l '!

Realizzare l'Anno Giubilare
nella dimensione Trinitaria
di Suor Maria Angela Severo

a fede non è un termine ma ci introduce nell'avventura più profonda nella
contemplazione Trinitaria. Gesù diceva a
Madre Celeste: «lo sono il tuo Gesù, chiuso nella
piccola cella del tuo cuore, in eterno voglio dimorarvi, perché sono la tua vita» (Tratt. VI).
L'anima in grazia che ha ricevuto il santo
battesimo viene abitata dalla Trinità. Con que-

sto stupendo dono dello spirito può gridare:
"Abba Padre" e può contemplare il continuo
dinamismo della Trinità che è quello scambio
di amore del Padre che si rivela al Figlio e del
Figlio che si rivela al Padre. In questo continuo rivelarsi c'è il dono di amore dello Spirito,
dove si completa il cerchio Trinitario, dove
l'anima entra a far parte di questo cerchio di

amore, dove si contempla l'estasi dell'Amore
·nella fede.
La Venerabile Madre nel X Grado di
Orazione dice: "Qui non si fa altra cosa che
amare con quell' amore che il Padre ama
il suo Verbo nello Spirito': E allora l'amore diventa l'unico respiro dell'anima, la pedina di lancio che fa vibrare tutta la giornata
della Redentorista, nel continuo riferimento
di amore al Padre che ci ricrea, al Figlio che ci
salva, allo Spirito che ci santifica.
Questa partecipazione d'intima comunione e familiarità col Padre, per mezzo del suo
Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo, introduce l'anima in un contatto di fede e di carità
sempre più intima, e la sua Presenza si fa progressivamente più profonda tanto da esclamare: oceano di pace, di gioia, di amore e di fraternità, quanto è soave rimanere alla Tua Presenza
dove già si pregusta un po' di quella beata eternità. Grazie a questo rapporto intimo di
amore l'anima si sente rinata a vita nuova e
innalza la sua lode a Dio ripetendo con il salmista': È bello dar lode al Signore e cantare al
tuo nome, o altissimo, annunziare al mattino
il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte" (Sal
91). «L'anima, in un silenzio profondo riposa
tranquillamente non temendo più le sue miserie, povertà e debolezza, perché ha trovato tutto
il suo bene in Dio, suo unico amore. La sua
unica gioia è di porsi continuamente davanti al
suo Dio. Dove è mirata dal suo Diletto, sostanzialmente, amichevolmente e misericordiosamente» (Gradi di Oazione II) .
Questa è un'esperienza dolcissima che
conduce l'anima a un desiderio continuo del
suo Dio, grazie alla quale tutta la vita consa-

crata acquista senso, valore e pienezza, e in
questa dimensione impegna tutta l'affettuosità della sua persona, irradiando calore, gioia,
serenità e luce.
In questa ricerca amorosa l'anima non
prova nessuna stanchezza, ma ogni giorno si sente sempre più attratta dallo scoprire
nuovi orizzonti, per cui il punto fermo diventa il centro del cuore dove pulsa questo an1ore
Trinitario, da cui tutto sgorga, illumina, purifica e trasforma.
Realizzare il Giubileo significa entrare in
una dimensione di rinascita del Dio Trinità
di amore, significa avere una dimensione
Sacramentale nella quale l'Eucaristia sia il
punto di riferimento del credente dove converge tutta la sua vita di fede.
La Santissima Trinità ci conceda di realizzare in pienezza questo cammino di vita, affinché l'anno giubilare di grazia e di misericorclia
che il Signore ci ha donato non passi invano.
l'-\
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250° anniversario della morte di S. Gerarch Majella
edella Venerabile Madre Suar Maria Celeste Crostarosa
arissimi lettori,

In questo numero dedichiamo ampio
spazio alla Peregrinatio Gerardina allegando una mostra fotografica che ripercorre i
tre giorni di spiritualità dedicati a S. Gerardo.
Il passaggio delle reliquie di S. Gerardo
Majella nella nostra Arcidi?cesi di FoggiaBovino ha suscitato un coinvolgimento ed un
entusiasmo notevole nelle varie espressioni
della nostra Chiesa locale.
La Peregrinatio ha riportato il Santo nei
luoghi in cui Egli ha vissuto, operato o effettuato passaggi significativi nella sua breve
vita, interessando la nostra città nel mese di
Maggio.
Dal giorno 24 al 26 del suddetto mese si
sono susseguiti momenti di grande spiritualità, iniziati con una Veglia Eucaristica alla quale
hanno fatto seguito la Santa Messa e l'adorazione Eucaristica.
Abbiamo rivissuto l'essenza del messaggio
Cristiano, religioso ed Eucaristico di S. Gerardo
nei quattro atti del recital preparato per noi
dal Redentorista M0 Paolo Saturno, direttore dell'Orchestra Alfaterna, grazie ai testi del
Mo P. Alfonso Vitale, interpretati da Giovanni
Vitale e Giusy Crescenza e dai cantanti del
Coro Polifonico Alfonsiano. Il recital ci ha
dato l'emozionante opportunità di ricordare
il messaggio gerardino attraverso i suoi dialoghi con alcune personalità di spicco che in vita
ebbero la gioia di conoscerlo. Abbiamo risco22

perto il legame di S. Gerardo e Suor Geltrude;
l'eletta spiritualità dei suoi incontri con la
Venerabile Crostarosa,e il miracolo che per
sua intercessione il Signore concesse a Suor
Costanza.
La serata è stata di altissima ispirazione
religiosa ed intensa partecipazione da parte di
un folto gruppo.
La presenza di S. Gerardo ha lasciato il suo
fascino ardente verso l'Eucaristia ed un grande amore verso la Madonna.
"Grazie, o Gerardo, per le tue continue
ebbrezze spirituali; grazie per essere venuto in
.,
mezzo a not.
Un ringraziamento commosso va a quanti si sono uniti a noi spiritualmente, in preghiera, all'arrivo di S. Gerardo Majella. La
vostra presenza affettuosa, sentita e devota ci
ha profondamente emozionate e ha dimostrato, ancora una volta, che l'amore non ha confini di spazio né limiti personali. Possano S.
Gerardo e la Venerabile Madre Maria Celeste
Crostarosa benedire tutti voi ed effondere su
tutti grazie e doni.

Suor Maria Celeste Lagonigro

Martedì 24 maggio
Arrivo dell'Urna di S. Gerardo Majella
Saluto eaccoglienza delle Monache Redentoriste
S. Gerardo Majella e
la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
Due anime scelte e amate da Dio
ev.mi Padri e fratelli Redentoristi,
fedeli e devoti della Venerabile Madre
Suor Maria Celeste Crostarosa, permettete che io e le mie consorelle esprimiamo,
innanzi tutto, il nostro saluto e il nostro grazie ai fratelli Redentoristi per la gioia vivissima
di poter avere con noi, per alcuni giorni, i resti
mortali di S. Gerardo Macella, nostro amato
fratello in Cristo che, ancora una volta, compirà opere di amore soprannaturale su questa
sua diletta Comunità e su ciascuna sorella di
questo Monastero che Lui tanto amava. Con il
Salmista, vogliamo ripetere: "Questo è il giorno fatto dal Signore: Alleluia'~ Sì, è un grande giorno questo per noi. S. Gerardo ritorna qui dopo 253 anni dal suo primo incontro
con la madre Maria Celeste Crostarosa. Infatti,
"Nella Quaresima del 1752. S. Gerardo, nelle
sue escursioni di carità per la regione pugliese,
capitò la prima volta in Foggia con l'indirizzo
del Monastero del SS.mo Salvatore, ed i saluti del suo Superiore P. Fiocchi alla Priora Suor
Maria Celeste Crostarosa. Incontrarsi e comprendersi tra queste due privilegiate creature, fu un atto istintivo dei loro spiriti vibranti
in perfetta sintonia di amore divino. Subito si
strinse tra di loro un'intima unione di anima.

Nei viaggi che dalla vicina casa religiosa di
Deliceto doveva fare a Foggia, non mancava mai la visita al Monastero del SS.mo
Salvatore. Suor Maria Celeste era felice di conferire con l'umile fratello redentorista, e questi non gustava meno i trattenimenti spirituali con la Santa Priora. Si animavano reciprocamente ad avanzare sempre più nel cammino
della virtù e dell'amore di Dio" (Autobiografia,
p. Benedetto D'Orazio).
Gerardo e Celeste, sin dal loro primo incontro,
divennero una sola anima in Dio. Estasi e rivelazioni avvenivano in ogni occasione di incontro tra queste due grandi anime. In un'ora di
grande prova per Gerardo, Madre Maria
Celeste Crostarosa, gli disse: "Vediamoci in

Dio, ove siamo e viviamo: ed uniti, amiamo quell'unico nostro Bene, Gesù che tanto
ci amò'~
Foggia divenne per Gerardo il luogo del
Suo riposo spirituale. Incontrandosi alla grata
con la Madre Celeste Crostarosa o con le singole Monache da Lui dirette spiritualmente
e mandate in questo monastero, sperimentò
la Benedizione del Signore e spesso avvennero prodigi.
Basti ricordare che una volta, trovandosi in
parlatorio alla vigilia della Santissima Trinità,
Gerardo iniziò a correre gridando e ripetendo: «altitudo devitiarum».... Le Monache,
uscendo dal Coro dopo avervi cantato l'uffiL' ì'\ A P E R L :\
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Ed oggi, carissimi fedeli, a distanza di 250
cio, osservarono Gerardo perfettamente alienato da sensi, assorto nella contemplazione del anni S. Gerardo ritorna a visitare colei che in
Mistero di quel giorno - essendosi poscia ria- vita ha vissuto della sua stessa "immensità delvuto da tale estasi, ancora tutto fuoco nel volto, l'amore di Dio': O Gerardo, grande amico e
e tutto affannoso nel petto, rivolto alle mona- confidente della Madre Crostarosa, Angelo di
che con voce soave loro disse: "Sorelle amiamo luce e di ebbrezze spirituali, non dimenticare
Dio': e queste parole ripeté più e più volte': Nel questa Tua diletta Comunità e fa che la nostra
medesimo istante in cui, la sera dell4 settem- vita, totalmente donata a Cristo come prebre 1755, festa della Esaltazione della Croce, senza di preghiera di lode, possa continuare ad
all'età di 59 anni morì Madre Maria Celeste essere "Memoria" viva del Redento re.
Ti chiediamo, o fratello Gerardo, in questa
Crostarosa, s. Gerardo - malato anch'egli a
Caposele -vide l'anima di suor Maria Celeste Tua presenza di amore e di santità, di inonvolarsene al cielo come candida colomba: darci di gioie sante pregando il Padrone della
Estasiato dall'accaduto disse a fratello Stefano messe che mandi sante e generose vocazioni.
che lo assisteva: «Quest'oggi è passata a goder Amen.
Superiora e Comunità
Dio la Madre Suor Maria Celeste».

L'arrivo di San GerarckJ

l fedeli accolgono felici l'arrivo delle reliquie di s. Ge-rardo Majella davanti alla nostra Cbiesa.
1

+

Le reliquie di S. Gerardo portate a spalla da un
gruppo di fedeli, pmeduti dal P. Prrmpeo Franciosa,
1'edentO'rista.
L'entrata del nostro amato s. Gn1mlo in Chiesa.

Le reliquie
di s. Gerardo
accanto alla lapide
della nostra Venerabile
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Padre Cannine Ascoli si soffenna in preghiera dinanzi alle reliquie di s. Gerarcw.

La supe-riora SUO'r Maria Celeste riceve in dono da Padre Carmine una medaglia-ricordo di S.
Gerardo.
26

Cenni Biografici di Suor Maria Geltrude
del Sacro Cuore di Gesù, al secolo Orso/a La Cecilia
uor Maria Geltrude del Sacro Cuore
di Gesù, della Città di San Severo, Foggia, nasce il 27. 08. 1740 ed entra a far
parte del Monastero del Santissimo Salvatore
di Foggia, come educanta, nella sua più tenera
età. Fu condotta al monastero da San Gerardo Majella, da lui guidata spiritualmente e
donata alla Madre Maria Celeste Crostarosa ...
Dopo un periodo di prova decise di lasciare il monastero, ma il tocco della Grazia la fece
tornare sui suoi passi decidendo di riconsacrarsi per sempre a Cristo-Sposo divino.
Il4 maggio del1757 terminò l'Educandato e l'anno di Noviziato; il 10 novembre 1757
fu ammessa alla professione "con pienezza di
voti" e il 13 novembre fece la sua solenne Professione con solennità e con slancio di consapevolezza della sua totale adesione alle Regole
e alle Costituzioni.
Così ella affermò il giorno della sua Professione: "Signore io intendo e voglio fare la
mia solenne Professione in questo Monastero
del SS.mo Salvatore, dove ho terminato l'anno
del mio Noviziato, ed osservato la Regola, che si
pratica nel medesimo, fo' voto di castità perpetua ubbidienza e povertà acciò siano tre chiodi di amore che mi tengano inseparabilmente
inchiodata alla croce di Gesù per tutto il tempo
di mia vita': Amen.
Quale è stata la specifica missione di suor
Maria Geltrude la Cecilia, nel monastero del
Santissimo Salvatore? Quello di annunciare le
meraviglie di Dio operate nella "Santa Priora"

-la Madre Crostarosa- e in S. Gerardo Majella.
È grazie alla testimonianza di suor Maria
Geltrude che le sorelle del monastero conobbero la santità della Madre Maria Celeste; il
Processo per la sua Canonizzazione è difatti
ricco di tale testimonianza. La Madre Priora,
suor Maria Teresa Spinelli, nel 1879, anno di
apertura del Processo Ordinario, nel presentare la santità della Madre Fondatrice fece riferimento a colei che in vita conobbe la santità di
due grandi santi: Gerardo Majella e la Madre
Crostarosa.
Suor Maria Geltrude morì nel 1833, dopo
aver amato tanto Dio e aver avuto impegni in
Comunità come Maestra di Novizie e Consigliera.

P REGHIERA
PER OITENERE 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 Glo1·ia alla SS. Trinità
Un'Ave Mm·ia

U

A PERLA

NASCOSTA-

27

Il Recital
S. Gerardo (Giovanni Vìtale): "Consacrati al Signor con voti in
questo monastero. Geltrude fermati! Debbo parlarti! Sai ho scritto
la lettera a quel tuo cavaliere!".

Suor Geltrude (Giusy Crescenza): "Frate/ Gmtrd.o
che tutti dicono Santo, non sa che un cavaliere mi
ha chiesto in isposa e che, pzw avendo gùwato alla
Madre Crostarosa di voler diventa1·e monaca, sto
pensando come tornarmene a casa".

"Madre Reverendissima, lasciate che io, umilissimo vostro servo, Gerardo Majella, vi baci la 'mano con
grande stinta e devozione." Suor Maria Celeste Crostarosa (Giusy C1·escenzo): "Ho fatto bene allora a
cbiedere di farvi trascorrere nel nostro monastero di Foggia la settimana Santa".
28

- "Ed io accetto con sommo piacere per progredire cou voi nella via del Signore".
- "Nel vedervi bo detto: Signore, ora posso 'morire contenta!".

- "Fiori felici voi, che notte e giomo vicini al mio
Gesù sempre ne state! Signm· Gesù, tu sei più. pazzo
di me, che notte e giorno te ne stai qui cbiuso per
amor mio".

- "Hntel Geranio, gum-date cmne s0120 belli questi
fiori da mettere dinanzi a Gesù nel tabernacolo in
questo Giovedì Santo!"
- "O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae
Dei!"
UNA

PERLA
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- "H"fltel Gerardo, sr:usate. C'è qui suor
cbe nonostante la sua grave infmnità ba insistito
per venire ad ascoltarvi".
- "No, Madre, osservate; ora facendo un segno di
croce sulla fronte si alzerà".
Tummaso Castelli iuteryreta il canto "Pazzerello".

- " MiTacolo, miracolo! GeraTdo è un Santo!".
3o

Il coro Polifonico Alfonsiano e l'Orchestra
Alfotema intonano il canto "Salve F1·atel
Germ·do".
La Superiom Suor Maria Celeste rivolge

un sentito ringraziamento al dit·ettod'orchestra M 0 Padre Paolo Satumo,
oltre ai migliori auguri pt:r il suo compleanno.
Te

Saluto e presentazione dei protagonisti attori e cantanti.
U
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lil Santa Messa

Il Vicario P. Davide Pe-rdonò celebra kt Santa
Messa in chiusum delle tre giornate di presenza
Gerardina.

P. Davide Perdonò distribuisce il C01·po di Cristo ai fedeli.
32

I saluti finali

Il Sindaco di Foggia, Orazio Ciliberti,
saluta la Comunità dopo averci onorate della S1la presmzn.
salutano con devozione le ·reliquie di
. Gerardo Majella.

Le reliquie di s. Gerardo lasciano la Chiesa sotto lo
sg;utwdo di Gesù Crocifisso.

L'ultimo saluto alle reliquie di s. Gerardo all'esterno ,
del nostro Monastero.
q;s:~;;i;J~~~~W~
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Giovedì Culturali 2005
Sala Rosa Palazzetto deii'Ar te
Foggia, 14 aprile 2005

DONNE APOSTOLE PER IL NOSTRO TEMPO
FOGGIA EMADRE CELESTE CROSTAROSA:
UNA DONNA FORTE IN TEMPI DIFFICILI
M. Eugenia Bux

Presentazione

B

uonasera!

Le conversazioni di questi tre giovedì culturali: questa sera, 14 aprile, su
Madre Celeste Crostarosa, una donna forte in
tempi difficili; quella del21 aprile: "Il carisma
di santa Giovanna Antida Thouret, amare e
servire i poveri"; e ultima, del 19 maggio:
"Santa Maria de Mattias oggi: una donna
rivoluzionaria': sono organizzate su iniziativa del nostro Centro Culturale Cattolico UT
UNUM SINT IN SANGUINE CHRISTI (Pia
Unione del Prez.mo Sangue di Foggia), in collaborazione col Monastero 'SS. Salvatore' delle
monache redentoriste di Foggia, con l'Istituto
'L. Scillitani' (suore di Carità, di S. Giovanna
An tida), e l'Istituto 'Maria Regina' (delle suore
Adoratrici del Sangue di Cristo di Foggia).
Detto questo ci interpelliamo sullo scopo
di queste tre conferenze a livello cittadino:
chi erano queste tre donne? Che caratteristica temperamentale, umana, sociale, spirituale,
hanno? Del perché della loro opera in Foggia,
tramite loro e/o le loro figlie? Come oggi possono fruttificare nella chiesa locale, nel nostro
tempo incuneate, radicate, viventi?
Del primo personaggio, quello di stasera,
ci chiediamo: chi era Giulia Marcella Santa
Crostarosa, decima di una prole numerosa
di dodici figli, due dei quali saranno religiosi
e due monache, oltre lei, appartenente al ceto
cosiddetto "civile" in Napoli?
3 -f

Chi era lei, prima carmelitana nel 1718,
insieme alle due sorelle Orsola e Giovanna, col
nome di "Candida del cielo" poi nel1724, visitandina, col nome di "Celeste del santo deserto"?
E poi trasferitasi nel 1733 a Pareti e nel
1735 a Roccapiemonte, e poi finalmente a

Foggia il 6 marzo 1738? Troppo sensi~il: e
intelligente, troppo autonoma e acuta ne1 gmdizi, troppo forte e tenace nel carattere!
Giulia, inoltre, è piena di tribolazioni interiori! Ebbe contrasti, ostacoli! A Foggia fa vita
contemplativa, naturalmente, ma si occupa
anche di ragazze che, malgrado vi sia il 'conservatorio' lei stessa chiamata per l'educazione delle fanciulle una borghesia emergente in
città, il suo principale è la formazione di un
monastero e dei suoi umani.
Infatti nel marzo 1742 (quattro anni dopo
la sua venuta in città) già awiene la prima
vestizione di otto ragazze.
Ma chi è Giulia che i foggiani chiamano
"la santa priora"? Che va scrivendo moltissimo, perfezionando anche la Regola, dividendosi tra esperienze mistiche e problemi d'ordine materiale? Ci rimangono dodici opere
scritte e ventotto lettere che arrivano sino
all'anno della sua venuta a Foggia.
Com'era intimamente, umanamente, Giulia, morta il 14 settembre 1755 quasi all'età di
sessanta anni, in modo tanto singolare e che
incominciò subito a operare prodigi e guarigioni? E perché i suoi process~, iniziat~ nel
1879, protratti fino al 1901, p01 sospes1 nel
1931 e 1985 tra inizi, stasi, riprese ... ?
Una cosa è certa: Giulia rimane a Foggia
diciassette anni, il numero che simboleggia la
perfezione (1- 7) (l+ 7 =8), rappresenta l'infinito. Muore alle quindici, l'ora di Cristo che
muore sulla croce.
Dotata di forte personalità che riusciva ad
affascinare gli animi, lei stessa si descrive da
piccola di natura vivace e allegra, ma anche
zelante, appassionata, realistica, avida d'inse~
guarnenti religiosi, amante di bellezze natural1
irradiate dal sole divino amoroso.
Con volontà indomabile in lei si fondono
contemplazione e profonda umanità, concretezza e misticismo: è maestra e testimone, tramite le locuzioni interiori che l'accompagnano sin dall'età di cinque/sei anni nell'arco di
tutta la sua vita.

In lei esperienze di comunione col Cristo, colloqui, effusioni straordinarie e appassionate di annichilimento, con linguaggio originalissimo, forte, spesso barocc~, t?rre~ti
zio. Punteggiatura, parole, espress10m ard1te,
veloci, immagini di fuoco, traboccanti sospiri e lirismo straordinario, dove l'amore divora
il cuore del suo Diletto, sostituzione del Cuore
di Cristo col proprio, ... Grande immediatezza, forte espressività, sincerità, termini forgiati da lei o/e mutati dal dialetto napoletano espressivi al massimo, vergati con mano
minuziosa, dai caratteri piccoli, nervosi, disuguali metodicamente, saltellanti sul rigo, dalle
l'\\
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doti spiccate di poesia e musica. Questo ed
altro ancora è Giulia, donna troppo grande
per essere capita ai suoi tempi, dalle intuizioni
troppo vaste che percorrevano i suoi tempi, di
troppo valore per quegli angusti ambiti spesso
maschilisti; personalità troppo autonoma che
si farà guidare spesso dalla sola sua coscienza.
Tutto questo era troppo allora nella Chiesa, e
a volte anche per oggi! ... tanto da essere considerata caparbia, assillante con le sue visioni,

esaltata, presuntuosa nella sua profonda convinzione per l'Opera, come chiamava la sua
missione evangelizzatrice, sincera sino allo
spasimo, pur sapendo d'essere fraintesa.
Ci insegna, lei, a farci umanizzare dal Cristo accogliendolo in noi, con cammino unificato, incarnato, in completo "annichilimento", in totale consonanza, divenuti noi se stesso, incarnazione divina, cristificazione, vivo
ritratto, lui unico viatore nella/della storia,
unico Fuoco trasformatore in Lui.
Questa essenza del pensiero crostarosiano
è attualissima, esortandoci ad un mutamento spirituale colmo di valore a cristificare questo nostro mondo, aiutati dall'amore evangelizzante che urge.
Mai come attualmente, infatti, si sente
impellente il bisogno, di divellere questo soffocante materialismo che opprime convulso
azzerando lo spirito, irridendolo, a volte artefacendolo subdolamente, mentendolo, parafrasandolo con inganno.
L'autenticità è invece il Cristo, che spacca
le tenebre, è Lui il Sole, identità insopprimibile, Vita Radiante, Esaltante, Viatore. (Viatore)
aviatore, dovunque .....
Ma ascoltiamo ora quello che il nostro
bravissimo relatore, il dott. Edgardo Longo
(appassionato, come suo padre, Vittorio) ci
dirà, portandoci a scoprire tale Donna, tramite la storia, la sua descrizione, il rapporto con
gli altri, il mondo.
Buona audizione!

''Una Perla Nascosta''
36

spulsa dal convento di Scala, Madre
Celeste si trova a Nocera dove è superiora. Qui riceve molte lettere con inviti
a recarsi in vari luoghi (Perugia, Aversa, Roccapiemonte) per rinvigorire o fondare nuovi
monasteri. Le proposte sono tante, tutte allettanti. Celeste non sa cosa fare. Attende come
sempre che sia il suo Gesù a decidere, indicandole la sua volontà e la prossima destinazione
di quel lungo suo peregrinare.
Ed ecco una mattina, dopo la S. Comunione il Signore le parla con autorità e chiarezza:
"Va in Foggia, perché ivi voglio che si faccia la
fondazione. Scrivi subito al canonico Tortora e digli che ora è il tempo per la fondazione
che egli desidera'~
Anche il padre spirituale che nulla sapeva
della visione, mosso dallo Spirito, le consiglia
di recarsi a Foggia, perchè convinto che questa
sia la volontà di Dio. Celeste ubbidisce, come
sempre, ma questa volta con una gioia interiore, perchè ora sa che in questa città, voluta da Dio, potrà realizzare finalmente l'Opera
redentrice del suo Maestro.

Così il 6 marzo 1738 arriva a Foggia, ultima sua meta. Qui vive i restanti 17 anni della
sua vita, un periodo intenso e sereno. Anni in
cui riesce a costruire e a far fiorire la chiesa del
Redentore nella sua pienezza. Ora Celeste può
completare i Trattenimenti ed i Gradi di orazione; perfeziona le Regole; scrive l'Autobiografia, il Giardinetto spirituale ed altre opere
minori. A Foggia Celeste vede finalmente la
realizzazione del compito affidatole da Dio.
Da quel momento Foggia diventa la città
di Dio, il luogo dove per l'eternità si potrà
toccare la Santità e vedere la gloria di Dio;
prima con Madre Celeste, poi con la comunità Redentorista, ed infine con gli insegnamenti contenuti nei numerosi e voluminosi scritti
della Venerabile, qui custoditi.
Possiamo quindi dire che Madre Celeste,
superando il tempo, continua a vivere ancora oggi a Foggia facendo sentire la sua divina
presenza e non solo nel monastero del Santissimo Salvatore di via Napoli. Le sue parole
piene di vita, di energia e di fede sono custoL :\ .\
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mo ringraziarla, ammirarla e imitarla. Noi che
tante volte diciamo: "ma chi me lo fa fare': E
al primo imprevisto ci fermiamo e torniamo
indietro.
Ma, perché la provvidenza ha mandato
Celeste proprio a Foggia? Perché Dio ha scelto proprio la nostra città? Solo Lui lo sa! Ma
noi dobbiamo riflettere sul grande privilegio
che ci ha concesso. Abbiamo a disposizione
un bene inestimabile, una fonte inesauribile di
Santità e di grazia e non ce ne rendiamo conto,
non ne approfittiamo, anzi molti neanche lo
sanno. Inoltre, se osserviamo bene, noteremo,
proprio tra noi foggiani, alcuni difetti tipici
dei personaggi che hanno reso tanto difficile
la vita di Madre Celeste. Troveremo:
l) ambizione diffusa di successo e di potere;
2) ossequio servile alle persone influenti;
3) clero spesso diviso e litigioso;
4) movimenti e parrocchie che si muovono
per proprio conto, spesso intralciandosi;
5) mancanza di comunione fraterna e di spirito diocesano.
dite nei cuori di tanti fedeli foggiani, e non,
Celeste ci ricorda oggi che dobbiamo vivesparsi in tutto il mondo. Per questo, dopo re seguendo Gesù, senza condizionamenti. Ci
250 anni dalla sua morte, viene definita anco- insegna che la regola è Lui, il suo amore, la sua
ra "La Santa Priora" e venerata con amore e umanità. Questa è la regola! Una regola trarispetto. Le contemplazioni che rileggiamo nei sformante per chi è disposto a seguirla senza
suoi scritti, continuano a diffondere santità, e indugi. Celeste ci insegna la contemplazione,
a proiettare quella luce di Dio che riesce a tra- che è un vivere in Gesù, un parlare con lui,
sformare le anime. Grazie a Lei ed alla sua per- ma soprattutto un ascoltarlo. Celeste ci invita
severanza, sappiamo che esiste un altro modo a imitare Gesù cioè a testimoniare il suo vero
di essere Cristiani, un modo difficile ma mera- amore davanti agli uomini. Un amore immenso che arriva al sacrificio, a dare la vita per gli
viglioso.
Celeste ha ricevuto un messaggio da dare e altri, annullando la propria. Testimonianza
lo ha trasmesso. Ha avuto una missione pro- che deve essere vera, coraggiosa, non egocenfetica da adempiere e l'ha svolta con determi- trica, ma Cristocentrica. Questo significa elinazione, nel dolore e nella sofferenza, restando minare i propri interessi e fare le parti di Dio
sempre fedele a Dio e a lui solo.
cioè "dare una mano a Dio, fare la sua volonNon si è mai tirata indietro. Ed alla fine è tà e non la nostra':
stata premiata, donando proprio a noi foggiaSe è Dio che ci parla, se "Stiamo nel suo
ni l'Opera voluta da Dio.
cuore e lui è nel nostro'; se noi tutti "ci inaPer questo proprio noi foggiani dobbia- bissiamo in Cristo per amore': se davvero
3H

"distruggiamo noi stessi nel suo amore puro"
, potremo mai essere divisi o antagonisti?
No! Dovremo per forza amare il Signore, seguirlo, imitarlo e vederlo nel fratello.
Come la Crostarosa, avremo allora il coraggio
di difenderlo con tutte le nostre forze, pagando anche di persona, per fare la Sua volontà,
scegliendo sempre l'obbedienza a Dio e mai la
sottomissione agli uomini. Perché la "libertà e
dignità di coscienza'', è vera e autorevole solo
se proviene dalla guida sicura di Cristo, w1ico
centro della nostra vita.
Madre Celeste è una grande donna che
ha avuto un ruolo importante nella storia e
nella chiesa. Il suo corpo, dopo tanto rumore e scalpore, riposa qui a Foggia nel silenzio
e nell'ombra. Ma il suo Spirito e la sua Santità continuano a vivere, qui e oggi, nelle monache che l'hanno amata, seguita, e imitata; e che
continuano ad offrire la vita per la Redenzione nostra e dell'intera umanità. Loro devono
essere per noi foggiani vere guide.
Il monastero non è un luogo lontano o
sconosciuto; è un faro sempre presente che
proietta in città una luce splendente. È sufficiente non tenere chiusi gli occhi ma aprirli per far entrare la luce di Cristo. È sufficiente, recarsi al monastero, quando si vuole, per
disintossicarsi dal materialismo che è in noi;
per vivere, momenti d'adorazione Eucaristica,
di contemplazione del divino e per ascoltare
nel silenzio la voce di Gesù che parla sempre
ma che non riusciamo ad udire sopraffatta dai
rwnori assordanti e snervanti della città.
Celeste deve essere soprattutto per le
donne di Foggia un esempio da imitare, in
quanto vera apostola di Dio. È stata una
donna coraggiosa, volitiva, intelligente, matura, piena di Dio, risplendente di luce e maestra spirituale. Ma è anche un modello di vita
attuale, perché insegna a mettersi in relazione
con coraggio con chiunque, senza timori, in
quanto consapevoli di essere solo servi di Dio.

Lei ha posto al centro della sua vita l'umanità
di Cristo, l'uomo viatore che ha vissuto e sofferto come noi. Ha amato e seguito Cristo non
per imposizioni di regole, non per punizioni,
premi o castighi, ma perché convinta che Gesù
è un uomo da amare e da imitare in un'unione che trasforma e che può trasformare chiunque, anche noi. Perché Lui stesso ci aiuterà a
diventare come lui, se decideremo di prenderlo come unico maestro e di diventare suoi
veri discepoli. Allora saremo felici di accogliere qualunque croce Egli decida di affidarci e,
se necessario, saremo pronti anche al martirio
per testimoniarlo.
Preghiamo dunque Madre Celeste affinché ci trasmetta la sua forza, la sua luce, la sua
spiritualità, e faccia da ponte per farci amare
meglio e di più Cristo. Affidiamoci a Lei affinché da lassù interceda per noi presso il Cristo
Redentore e la Madonna per farci diventare
come lei, degni figli di Dio.
UCI
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<<Come la cerva anela ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anela a Te, oDio>> (Sat 41J
«L' anima gusta il morire per mano del suo Amato
che vive sicura di possedere, per la sua misericordia».
Madre Maria Celeste Crostarosa (Esercizi spirituali dic., med. Il)

In morte di SUJJr Maria Claudia Chiariello
uor Maria Claudia del Sacro Cuore di
Gesù, al secolo Maria, aveva da pochi giorni compiuto 90 anni e 73 di vita Religiosa
quando il Signore l'ha chiamata a sé. Il l o luglio
2005, alle ore 15: 45, ha lasciato le sue amate consorelle che in preghiera la sostenevano recitando il Rosario alla Vergine, da lei tanto amata e
invocata. La celebrazione esequiale si è svolta il
2 luglio nella cappella del Monastero, presieduta
da Mons. Rolando Mastrulli, sua guida spirituale,
della Diocesi di Lucera-Troia. Erano presenti altri
Sacerdoti e Padri Redentoristi oltre a numerosi
partecipanti che hanno voluto unirsi alla Comunità per rivivere insieme il ricordo di una presenza che, nella sua lunga vita di offerta e di dedizione a Cristo e ai fratelli, ha lasciato un'impronta significativa.
Suor Maria Claudia, sin dalla più tenera età,
ha vissuta nello slancio e nell'ideale di consacrarsi per sempre a Cristo Gesù. A 18 anni conobbe le Monache Clarisse di Anagni (Frosinone), e
vi entrò il23 ottobre dell933; il25 ottobre 1934
vestì l'abito religioso; il 26 ottobre 1935 fece la
sua professione Semplice; il27 ottobre 1938 professò Solennemente. Nell'anno 1940 per motivi
di salute lasciò l'Ordine Clariano ed entrò a far
parte della nostra Comw1ità Redentorista.
Il Signore l'aveva dotata di grandi doni. Ha
infatti ricevuto molti incarichi di responsabili-t

o

tà come Superiora, Vicaria, Economa, Maestra di
Novizie; è stata formatrice di tutte noi indicandoci la Via, la Verità e la Vita: Cristo Gesù. Era
l'anima di tutta la Comunità. I suoi tre anni di
malattia sono stati vissuti nella pace, nella serenità e nella volontà di Dio. Il suo continuo riferin1ento è stata l'Eucaristia e il Santo Rosario che
non ha mai tralasciato; la corona è stata sempre
la sua preghiera preferita. È deceduta con la corona fra le sue mani.
Il Signore avrà gradito certamente la sua
offerta, aprendole le braccia della sua misericordia.

UN OBIETTIVO
RAGGIUNTO
Testimonianza di Alfonso Rucci
l 14 aprile 2005 ho terminato i miei studi
universitari conseguendo la laurea in Giurisprudenza, coronando un sogno iniziato
nell998, anno in cui decisi di iscrivermi presso l'ateneo foggiano.
Non a caso l'ho definito sogno in quanto
non avrei mai pensato di arrivare al traguar-

do sperato, consapevole che nel percorso della
vita si possono verificare eventi che spesso non
consentono di ottenere ciò che si vuole.
Nei primi anni di studio, quando ancora
non conoscevo la Venerabile, per me frequentare l'università era quasi un pretesto nell'attesa di trovare un' occupazione. I primi anni

Alfo11so Rucci, con gratitudine e amore filiale, ha reso omaggio di fede alla Venerabile.
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passarono velocemente e mi ritrovai iscritto al
terzo anno con pochi esami sostenuti. Nello
stesso anno colsi l'occasione che attendevo
da tempo: vinsi un concorso nell'Aeronautica
Militare come ufficiale di complemento. Pensai di essermi sistemato ma terminato l'anno
di servizio previsto dal concorso con rammarico tornai a casa.
Avrei voluto lasciare l'università non sentendo più alcuna motivazione, ma sostenuto dai miei genitori decisi comunque in senso
opposto; riprendere gli studi fu duro, non
posso negarlo, ma poi per puro caso conobbi
la nostra Venerabile suor Maria Celeste Crostarosa. Fu un incontro di salvezza oserei dire,
concretizzatosi il25 aprile 2003 quando partecipai al recital "E il cielo rispose così':
Da quel giorno ho sentito la sua presenza
entrare nella mia vita. Quasi mi vergogno pensando che prima di quel momento non sapevo dell' esistenza del Monastero del SS. Salva-

tore e che lì fossero conservate le spoglie della
Venerabile. Questo amore che sentivo e che
sento rivolto verso di me mi ha dato un' energia ed una vitalità che, riversata nello studio, in
quasi due anni mi ha portato alla laurea; incredibilmente sono riuscito a preparare e a superare i tre quarti degli esami in un tempo brevissimo!
In ogni esame che affrontavo lei era con
me, mi ha aiutato tante volte e tante volte
ancora so di poter rivolgermi a lei e contare sulla sua intercessione. Devo la mia laurea
dunque alla nostra Venerabile; lei ha voluto
che sostenessi la tesi proprio il giorno 14, data
cara per noi suoi devoti.
Questa esperienza mi ha convinto che
la Venerabile è in grado di operare in tutte
le situazioni, anche quelle più difficili, bisogna solo affidarsi a lei pienamente e pregarla
costantemente.
Il tuo Alfonso

- - - - - - ---

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

Sacro Cuore di Gesù, dipinto di Patrizia Cumto/o.

Invito speciale alle giovani
La Comunità delle monache Redentoriste di Fogg_ia invita a trascorrere
alcuni giorni {/i deserto presso la foresteria Jet monastero, a quante sono alla
ricerca della propria vocazione.
Vi aspettiamo, per viveTe insieme
momenti (orti di preghiera edi deserto,
presso l'Éucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e conforto.
Diverse nmllagini del giardino dei110St/TJ 11101laste1TJ.

ORARIO MONASTERO SS . SALVATORE
::=::
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ORARIO FERIALE

ORARIO DI ADORAZIONE
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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

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45
Coloro cbe desiderano celebrare i Vesp1ri con la
Comunità delle Monache devono trovarsi in
Cbiesa alle ore 17,30.
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Memoria

di un carisma
arissimi lettori
di "Una Perla Nascosta" e devoti della
venerabile Madre suor Maria Celeste
Crostarosa, desideriamo dedicare alla memoria di un carisma l'evento di grazia che abbiamo vissuto con pienezza e che ha segnato profondamente ogni comunità redentorista che in
questo anno ha ricordato il 250° anniversario
della nascita al cielo della nostra Fondatrice,
suor Maria Celeste Crostarosa.
Memoria di un carisma che perpetua, nei
membri della Comunità, la vita evangelica di
Cristo Redentore per mezzo dello Spirito.
Memoria di un carisma come cammino di
imitazione del Salvatore. Memoria che si identifica ogni giorno col sacrificio dell'Eucaristia e
che rende visibile nelle comunità redentoriste
la presenza del Salvatore. Ed allora, il carisma
è un dono prorompente di grazia divina che
ci fa uscire fuori di noi stessi, dal nostro egoismo, dal nostro modo di pensare, per agire ed
annunciare, con la forza dello Spirito Santo,
l'identità propria del carisma ed arricchirla
con le caratteristiche di un particolare spirito
e di una missione specifica.
Quali sono gli obbiettivi, le prospettive,
quale impegno è chiesto alle nostre comunità,

dopo questo grande evento dell'anno giubilare
che ci ha viste tutte protese verso un futuro
pieno di speranza? Quale stile di vita siamo
chiamate a irradiare come Comunità consacrata del terzo millennio?
La Madre Celeste Crostarosa ha illustrato
una tipica fisionomia spirituale e una concreta
strada di vita cristiana molto ricca di valori
evangelici ed ecclesiali.
Le sue figlie, oggi, sono chiamate ad offrire
risorse vitali preziosissime di vita spirituale
monastica e comunitaria che, come testimonianza, invitano a guardare e capire Cristo e il
suo Vangelo.
A Maria, la Vergine del Perpetuo soccorso, chiediamo di attenerci dal suo Figlio che
quanti hanno ricevuto il dono di seguirlo
nella vita consacrata lo sappiano testimoniare
con una esistenza trasfigurata, camminando
gioiosamente verso il Regno della luce che non
conosce tramonto.
Suor Maria Angela Severo
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OMELIA DI S. EM. IL CARDINALE JOSEPH RATZINGER
PREFETTO DELL S. CONGREGAZIONE DELLA FEDE TENUTA
NELLA CHIESA ANNESSA AL MONASTERO
DELLE MONACHE REDENTORISTE

Martedì 22 ottobre 1985
data storica e indimenticabile p~ la mstra comunità
are Suore Redentoriste, fratelli e sorelle, come oggi, sette anni fa, questo
giorno era l'inaugurazione del ministero del nostro S. Padre e mi ricordo bene
di questo giorno splendido, pieno di sole ... ,
la piazza S. Pietro gremita ... , e sento ancora
la voce forte e chiara del S. Padre sulla piazza
che dice: Aprite, anzi spalancate le porte per il
Redento re.
Non abbiate paura. Il Salvatore e Signore
non minaccia nessuno. Il Salvatore ci dà la
verità, ci dà la libertà, ci dà la vita. E si può
dire che queste parole del discorso inaugurativo del S. Padre, sono rimaste il programma di tutto il suo ministero. Tutti i suoi viaggi,
tutto il suo impegno pastorale sono un unico
grido: spalancate le porte al Redentore e, fino
alla fine del mondo, aprite queste porte per
dare entrata al Salvatore, alla Salvezza di questo mondo; e la parola di questo giorno; aprite, spalancate le porte per il Salvatore, dappertutto, anche qui.
E così si pone la domanda: come possiamo
aprire nella nostra vita, in questa città, in questa diocesi, le porte per il Salvatore, per la salvezza, per una vita buona salvata? Possiamo
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farlo, aiutando il S. Padre nel suo ministero,
in questo difficile momento della storia, con
la preghiera e così accompagnare questo suo
viaggio nel mondo, questo suo sforzo di apri-

Ecco, questa è la serratura che chiude il
mondo contro il Salvatore: il cuore chiuso, che non vuole essere a disposizione del
Redentore ...

Il Cm-dinale Joseph Ratzinger con Mons. Salvatm·e
De Giorgi, dopo aver celebrato l'Eucarestia, sostano
in preghiera presso l'uma della Venerabile.

Nel consumismo del mondo occidentale troviamo già metodi prefabbricati di vivere e di chiudersi; di prendere tutta la porzione della vita solo per me stesso, e nel pensiero,
così avrò una vita intera, completa ma in realtà, volendo la vita solo per me stesso, la perdo,
perché la trovo solo nell'apertura, nel condividere, nell'amore ...

re lealmente le porte chiuse di questo tempo
per il Salvatore...
Dobbiamo poi domandarci che cosa chiude le porte contro il Salvatore; dove sono queste serrature che impediscono al Salvatore, al
Redentore di entrare in questo mondo.

Ecco, di nuovo si pone la questione, come
possiamo aprire, non solo ciascuno di noi,
il mio cuore per il Salvatore, come possiamo spalancare le porte del mondo affinché
entri il Salvatore, come possiamo aiutare, non
solo la mia salvezza privata, ma la salvezza del
mondo, la salvezza anche degli altri.

Le serrature sono soprattutto nel nostro
cuore. L'egoismo chiude il cuore, chiude l'uomo.
Abbiamo paura di aprirci per il Signore;
vogliamo salvaguardare la nostra vita, salvaguardare il nostro egoismo; abbiamo sempre
questa paura: che aprirci al Salvatore vuol dire
che non abbiamo più la nostra vita per noi
stessi e, proprio così, conservando la vita solo
per noi stessi, con questo egoismo che non
vuol condividere, che vuole avere tutta la porzione della vita solo per sé, proprio così perdiamo la vita, perché la vita è creata per essere aperta, è creata per l'amore, è creata per il
ministero dell'amore per tutti.

Io penso che proprio le suore contemplative hanno una chiave decisiva in mano.
Possono scendere nelle profondità, nelle radici
dei problemi di questo mondo perché, vivendo con Cristo, aprendo totalmente il cuore per
Cristo, non vivono solo una vita privata, per
una felicità privata, per una comunione puramente personale col Redentore, ma aprono
dall'interno, dalle radici il mondo.
Nella comunione col Signore non stanno sole, non è una cosa privata, ma spalancano realmente le porte e solo in questo cammino profondo, in questa partecipazione profonda col Signore, aprono le radici dell'essere
umano per l'entrata del Redentore.
L: :\ .\
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il mondo e fa entrare così il Signore, entrare la
gioia, entrare la carità, perché nel giorno nel
quale tutte le porte del mondo saranno aperte,
spalancate, è il paradiso, e il mondo nuovo, che
può venire solo se siamo realmente aperti per
l'amore e Lui è l'Amore stesso, la felicità.
E così dobbiamo ringraziare il Signore che
ci ha dato il S. Padre nel suo ministero instancabile di questa apertura, che dischiude tutte le
serrature del mondo.

E ciascuno anche di voi, seminaristi, può
avere il suo momento di partecipare non solo
ad una vita personale felice e buona per il futuro personale, ma, preparandosi per essere in
servizio della Chiesa, in servizio di Gesù, apre

Vogliamo pregare per il S. Padre, affinché
il Signore lo aiuti nel Suo grande servizio e
vogliamo pregare anche affinché il Signore ci
aiuti ad essere aperti noi e di aiutare il S. Padre
nel suo ministero di apertura del mondo verso
il Redentore. Amen.

Foto ricordo della comunità delle Monacbe Redentot"iste di Foggia con il cardinale Josepb Ratzinger
e Mons. Salvatore De Giorgi
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Celebrazione C(Jf}tmemnrativa del2S0°
Annivmario della M(J}te della Venerabile Madre Sunr Maria Celeste Crostarosa
Triduo di spiritzllllità Crostarosiana 11 - 14 settembre 200S
Saluto di benvenuto a S. Em. il Cardinale Salvatore De Giorgi
di S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino

Domenica 11 setteml:Jre 2005
Eminenza Reverendissima,
a nome della nostra e Sua Arcidiocesi di Foggia Le dò il benvenuto ed esprimo tutta la
nostra gioia di poterLa accogliere.
Lei, giustamente, apre queste feste in onore
della Venerabile Maria Celeste Crostarosa perché ha avuto un rapporto del tutto speciale
con questa comunità, oltre alla gioia di aver
Consacrato questa chiesa.
La Comunità delle suore redentoriste La
ricorda con grande venerazione e affetto, come
tutta la Diocesi. Il Suo Episcopato qui a Foggia
si è contraddistinto proprio per una intensissima attività pastorale di riordino della chiesa,
alla luce del Vaticano Il, e di slancio dellaicato, di cui ancora sentiamo i benefici.
Eminenza, Lei è stato un Pastore attivo,
mentre oggi festeggiamo una suora contemplativa, una suora che è vissuta nella solitudine e nel silenzio, nel nascondimento, ma la
sua presenza la riconosciamo come dono della
Chiesa; la sua esistenza è stata un grande dono
per noi e per la Chiesa universale.
Il Signore benedica questa presenza di
vostra Eminenza e la presenza spirituale della

Comunità delle monache redentoriste, e faccia sì che tutto sia a vantaggio della nostra
Chiesa diocesana, che ha bisogno ancora di
spinta pastorale vivace e illuminata e, soprattutto, di contemplazione, di vita dedicata a
Dio nel silenzio e sotto lo sguardo di Colui
che tutto vede e che è fonte di benedizione
per gli uomini.

Grazie Eminenza.
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Omelia
di S. Eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi
Arcivescovo di Palermo

"Madre Maria Celeste Crostarosa
e l'Eucaristia"
Domenica 11 settemlrre 2005
n Signore è buono e grande nell'amore.
Eccellenza Reverendissima e carissima,
Venerate Monache Redentoriste,
Carissimi fratelli e sorelle amati dal Signore
l. Nel salmo responsoriale il salmista ci

ha fatto contemplare il volto di Dio, il volto
del Padre misericordioso, che perdona tutte le
nostre colpe, guarisce tutte le nostre malattie,
salva dalla fossa la nostra vita, ci corona di grazia e di misericordia.
Il volto misericordioso del Padre si è manifestato pienamente nel suo Figlio divino,
nostro Redentore e Salvatore, che per amore è
morto per noi e ci ha amati sempre perdonando sino al perdono supremo sulla Croce (Le
23,43), ha condannato senza riserve la vendetta (M t 5,39), ha chiamato beati i misericordiosi (Mt 5,7), ha insegnato a pregare per chi ci
fa del male (Mt 5,44), ha indicato nel perdono reciproco la condizione per invocare quello
del Padre (Mt 6,12) e per attenerlo (Mt 7,1) .
Ha portato così a pieno compimento il
messaggio di grande saggezza umana e di
profondo contenuto religioso che Ben Sirach,
8-
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L'an·ivo al monastero di S. Em. Card. Salvator·e
De Gimgi con l'Arcivescovo Mons. Francesco Pio
Tambun'Ìno
un dotto giudeo del secondo secolo a.C., ha
rivolto nella prima lettura anche a noi, esortandoci a vincere la vendetta e la collera, che
~
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più che non c'è proporzione tra l'offesa fatta a
Dio (il peccato) e quella ricevuta dagli uomini. La differenza è infinita. Eppure Dio perdona sempre, e sempre noi esperimentiamo "la
potenza della sua misericordia" (Colletta).

Il Dr. Franco lnfantini, Presidente del Tribunale
di Foggia

ci rendono spregevoli agli occhi di Dio e indegni della sua misericordia, con la forza dell' amore e del perdono, che ci rendi graditi a
Dio e degni del suo perdono.
A Pietro che domanda se sia ottimale la
misura del perdono "sino a sette volte'; superiore certamente a quella praticata dai rabbini
sino al massimo di tre, Gesù risponde: "Non
dico sino a sette volte, ma sino a settanta volte
sette'; ossia sempre.
E nella parabola del servo spietato ne spiega anche la ragione: chi ha ricevuto il perdono da Dio non può non comunicarlo ai suoi
offensori. Il perdono è un dono, un grandissimo dono, da donare e da condividere. Tanto

2. La potenza della sua misericordia si è
rivelata col fascino più misterioso sulla Croce
gloriosa di Cristo, dalla quale è venuta la salvezza, la vita e la redenzione del mondo, e si
rende perennemente presente come forza trasformatrice del mondo nella Eucaristia, nella
quale si attua la nostra Redenzione.
È questo il messaggio eucaristico che ci
rivolge la Venerabile Maria Celeste Crostarosa
viva memoria e testimone contemplativa dell' amore misericordioso del Padre in Cristo
per lo Spirito, nel 250° anniversario della sua
morte. Un evento che significativamente coincide con l'Anno dell'Eucaristia voluto dell' amatissimo e indimenticabile Papa, il servo
di Dio Giovanni Paolo II.
Possiamo dire che la Venerabile, come
Maria, è stata una "donna eucaristica con tutta
la sua vita': Giovanni Paolo II, nel Messaggio
del terzo Centenario della sua nascita, ha
messo in risalto "il costante riferimento della
Fondatrice all'Eucaristia", "come punto di arrivo di tutto il cammino spirituale':
La spiritualità di Maria Celeste Crostarosa
è stata una spiritualità eminentemente cristocentrica, eucaristica e trinitaria. Quanto il
grande Papa ha scritto nell'Enciclica Ecclesia
de Eucharistia e nella Lettera Mane nobiscum
Domine, trova nella vita e negli scritti della
Venerabile una consonanza, direi profetica,
e una testimonianza interpretativa che sorl :'-: .-\
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La hofssa Tayna Pagano,
moglie del D1: Franco Infantini
prende e commuove. Il compianto Pontefice
auspicava che si ridestasse in tutti i sacerdoti
e i fedeli "lo stupore eucaristico': E questo stupore eucaristico fu il fuoco ardente e inestinguibile di tutta la vita della Crostarosa, espresso anche nel colore rosso del suo vestito.
3. L'Eucaristia è mistero di luce e di vita.
Mistero di luce, l'Eucaristia nella Liturgia della
Parola ci pone alla scuola di Gesù, rivelazione suprema e definitiva del progetto di amore
del Padre, che si attua nella storia con l'azione
dello Spirito Santo.
Per la Venerabile la conoscenza, l'approfondimento, la interiorizzazione del Vangelo è
il fondamento e la regola della vita.
1 O-
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Nelle sue Regole dà come titolo "Istituto e
Regole sul Santissimo Salvatore contenute nei
Santi Vangeli': "La vostra vita -si legge nel prologo- sarà regolata dalle verità da lui insegnate nei Santi Vangeli, dove sono ascosi i tesori del cielo':
Esigeva che ogni mattina la meditazione fosse fatta sul Vangelo. E nella introduzione delle Costituzioni ha lasciato scritto che le
religiose "devono notte e giorno studiare nel
libro scritto dentro e fuori della vita di nostro
Signore e affaticarsi di capirlo bene con perfezione nella loro vita': E per facilitare questo, ha
scritto quattro libri di commento al Vangelo.
Impariamo anche noi da lei a sentire la
fame della parola di Dio, nutrendoci di essa
con la partecipazione attenta e devota alla
proclamazione delle letture bibliche, memori che quando nella Messa sono proclamate le
Scritture è Dio stesso che ci parla, così come
parlava a Maria Celeste. Mettiamoci anche noi
in dialogo con lui, come lei.
4. L'Eucaristia è mistero di vita, nel suo triplice e indissociabile aspetto di sacrificio, di
convito, di presenza.
L'Eucaristia è anzitutto sacrificio, sacrificio in senso proprio, perché ripresentazione
sacramentale dell'unico e irripetibile sacrificio di Gesù, consumato sulla Croce e coronato dalla risurrezione. E per questo è il memoriale della sua Pasqua.
Ma nel sacrificio eucaristico Gesù non è
solo come sulla Croce, ma associa a sé tutta
la Chiesa, per cui ciascuna di noi, per partecipare attivamente alla Messa, deve unirsi a lui,
e con lui offrirsi al Padre in spirito di ripara-
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zione e di immolazione. Maria Celeste è stata
una maestra incomparabile di riparazione e
di immolazione. L'invito, che essa rivolgeva
alle Redentoriste, vale per tutti noi: "Unite col
desiderio assieme con Gesù, avremo volontà di essere sacrificate in Gesù al divin Padre
e soddisfare per i peccati di tutti i nostri prossimi e cooperare alla Redenzione con Gesù
per soddisfare l'amore del nostro unico bene"
(Trattenimenti, IX, 150).
5. Mistero di vita, l'Eucarista, perché sacrificio, è anche convito. È un banchetto vero in
cui Cristo si offre come nutrimento col suo
corpo immolato e col suo sangue versato.
L'efficacia salvifica del sacrificio si realizza in
pienezza quando ci si comunica, ricevendo il
corpo e il sangue del Signore" (EdE, 16).
È attraverso la comunione eucaristica che

noi diventiamo una sola cosa con Cristo e in
lui una cosa sola tra di noi.
L'Eucaristia è la sorgente e la manifestazione sacramentale della comunione ecclesiale,
della comunione con la Vergine e i Santi del
cielo, con i defunti che hanno bisogno di ulteriore purificazione per entrare nella casa del
Padre, con quanti peregrinano ancora sugli
aspri sentieri dell'esilio terreno verso la dimora eterna del cielo.
Nella comunione eucaristica noi abbiamo
il pegno della gloria futura, ma pregustiamo
già qui in terra il paradiso. Se questo è il possesso totale e definitivo di Dio, nella comunione eucaristica ne abbiamo l'anticipazione. E
allora che siamo una cosa sola con lui e si realizza pienamente quanto l'apostolo Paolo ci
ha ricordato nella lettera ai Romani: "Nessuno
di noi vive per se stesso e nessuno muore per
L :'-: .\
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Le tenerezze paterne del Cardinale De Giorgi
al signor Luigi Palatella.

se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per
il Signore: se noi moriamo, moriamo per il
Signore':
6. Il momento della comunione per la
Crostarosa costituiva il vertice della sua unione mistica in Cristo.
Le sue esperienze più intime di unione con Dio, come anche i segni della volon-

tà divina avvenivano sempre dopo la comunione, quando lei si sentiva come transustanzializzata, deificato, deiformata, trasformata,
immedesimata, uguagliata a Dio: i verbi sono
suoi. E la ragione è questo: "Cibandosi di questo divinissimo Sacramento -lei scrive-, l'anima, [... ] amata sposa [... ],viene a partecipare della mirabile unione che l'anima santissima di Gesù gode unita a Dio" (Giardinetto, 4
giugno).
E così pregava: ''Amore dolcissimo, pane
soavissimo, cibo di vita eterna, sei per noi cibo
e nutrimento, pane del cielo. Dammi il mio
pane sostanziale e divino ogni giorno, eterno
mio gaudio': E alla Comunione -cosa allora
assai rara- si accostava ogni giorno. Giovanni
Paolo II ricorda che alla comunione eucaristica bisogna accostarsi con le dovuto disposizioni, con fede e in grazia di Dio, per non mangiare e bere, come si esprimeva S. Paolo, la
propria condanna.
Sr. Maria Celeste scriveva che "gli effetti

Di passaggio a Foggia sono lieto di aver
potuto venerare la Venerabile Madre Maria
Celeste, al termine delle solenni commemorazioni, auspicando la sua elevazione agli altari
e la sua protezione sulla sua famiglia religiosa,
sulla Chiesa e sul cammino alla santità di tutti
i cristiani e di tutti gli uomini e le donne del
mondo.
Foggia, 27 settembre 2005
Mons. Luigi Bettazzi
Vescovo emerito di Ivrea
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mirabili di questo divinissimo Sacramento non
si provano in tutte le anime, ma solo da quelle che credono con viva fede [... ]. Noi vediamo
ogni giorno accostarsi alla mensa del suo altare tante innumerevoli anime, e degli spirituali
una gran turma di anime si cebano frequentemente di questo divino pane del cielo; ma
molto pochi sono quelli che seguono le pedate del Salvatore" (Giardinetto, 3 giugno).
Tra questi, sorelle e fratelli, cerchiamo di
essere anche noi, accostandoci alla Mensa
Eucaristica con la totale "purità" del cuore alla
quale la Venerabile non si stancava di esortare, come alla condizione per poterei accostare
a Dio, da lei invocato come "Purità'~
7. Mistero della vita, l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù per antonomasia, perché
presenza sostanziale e personale. Nei segni
del pane e del vino è presente tutto Gesù. Dio
e uomo, in corpo, sangue, anima e divinità.
L'Eucaristia non è qualcosa, ma Qualcuno.
È Lui, il nostro Redentore e Salvatore, che
in ogni celebrazione eucaristica attua, attraverso il ministero della Chiesa, l'opera della
Redenzione.
Sr. Maria Celeste aveva fortissima questa
convinzione. Per riformarci in se stesso -scriveva ancora- Gesù volle istituire "il Santissimo
sacramento dell'altare e trovò il suo divino
amore un'altra invenzione divina, la più stupenda e ammirabile che già mai pensare si
possa senza stupore delle nostre menti. Tutto
questo egli fece a questa sola mira, di trasformare l'uomo in Dio e comunicare all'uomo le sue divine perfezioni" (Dichiarazione
dello spirito dell'Istituto). È così che diven-

Il Cardinale Salvatore De Giorgi
con l'Arcivescovo Francesco Pio Tamburrino
presso la tomba della Venembile
ta Eucaristia vivente. La Venerabile lo è stata.
Siamolo anche noi! La "trasformazione eucaristica" è il cuore del suo carisma.
8. La presenza di Gesù nell'Eucaristia permane anche dopo la celebrazione del sacrificio, finché sussistono le specie del pane e del
vino. Si spiega così il culto reso all'Eucaristia
fuori della Messa, che Giovanni Paolo II ha
definito "di un valore inestimabile nella vita
della Chiesa" (EdE, 25).
Il grande Papa, come anche il suo
Successore, Benedetto XVI, lo ha inculcato insistentemente, scrivendo che nell'adorazione eucaristica "è bello intrattenersi con lui
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necessario camminare con la guida di questa
Signora e porsi sotto il suo patrocinio, ricorrendo ad essa per tutte le nostre difficoltà e
travagli, che per la via dello spirito si incontrino, che non sono poche le tribolazioni dei
giusti" (Giardinetto, 22 marzo) . E certamente sentì il fascino della Madonna dei Sette Veli,
tanto cara anche a S. Alfonso, testimone diretto del suo amore materno per Foggia.
Abbraccio fratemo tra il Cardinale De Giorgi
e il giudice Michele Vaccaro.

[Gesù], e chinati sul suo petto come il discepolo prediletto, essere toccati dall'amore infinito del suo cuore" (ib).
Era soprattutto durante l'adorazione eucaristica che Sr. Maria Celeste provava il vertice della contemplazione e dell'estasi, misticamente chinata sul petto del Redentore. Oggi
invita anche noi a gustare le intime gioie spirituali che l'anima prova nel lodare e contemplare il Signore.
9. L'amore allo Sposo divino s'intreccia,

nella esperienza mistica della Venerabile, con
l'amore alla Madre sua.
Innamorata appassionatamente di Gesù,
non poteva non essere altrettanto innamorata di Maria, da lei considerata, venerata e contemplata come una "viva copia di Gesù': E così
la invocava: "Ricorro a voi, madre di amore,
acciò per vostra intercessione sia bene impressa in me la viva immagine di Gesù" (Esercizio
di amore di Dio, 31 dicembre).
Esortava all'autentica devozione mariana
con queste parole che rivolge a me e a voi: "È
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10. Carissimi fratelli e sorelle amate dal
Signore,
per circa tre secoli la Venerabile Crostarosa
ha segnato la storia dell'amatissima e per
me indimenticabile città di Foggia. Questa
Celebrazione Giubilare serva non solo a rinfrescare la sua memoria e a ripresentare i suoi
messaggi, ma anche e soprattutto a far sentire sempre più viva la sua presenza tra i foggiani, come luce di sicuro orientamento nel non
facile cammino nella storia.
E voi, carissime sorelle monache, continuare ad essere qui a Foggia e in Capitanata la
presenza della vostra Fondatrice, nella fedeltà
al carisma e alla missione che lei vi ha affidato. Nel nascondimento della vostra vita consacrata, con il silenzio, la preghiera, la contemplazione, la penitenza, il sacrificio, la testimonianza della comunione, siate la risorsa più
pura della santa Chiesa di Foggia.
È questo l'augurio che vi rivolgo con l' affetto di sempre, mentre non mi stanco di pregare Gesù perché voglia esaltare pienamente anche qui in terra la sua sposa fedele, per
la gloria della Trinità e per la nostra edificaZIOne.
t Cardinale Salvatore De Giorgi
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Omelia
di S. E. Mons. Felice di Molfetta
Vescovo di Cerignola-Ascoli

"Madre Maria Celeste Crostarosa,
memoria viva del Re entore"
12 settembre 2005
Carissime sorelle in Cristo
e degne figlie di Madre Maria Celeste,
l. sono a voi grato dell'invito rivoltomi
perché avete permesso di accostarmi alla vita e
alle opere della venerabile Crostarosa nel 250°
anniversario del suo piissimo transito da questo mondo al Padre.
L'incontro con lei e con la sua tormentata vicenda spirituale di donna consacrata mi
ha riportato a Betania, nella casa di Marta, là
dove il profumo cosparso da Maria sui piedi
di Gesù raggiunge e investe quanti si accostano a quella mirabile narrazione evangelica (Gv 12, 1-8).
Sì, la vita della Venerabile evocata dall'immagine del profumo mi è apparsa tanto preziosa, quanto "inutile'~ E mi spiego. La sua vita
la si potrà comprendere solo a partire dalla
categoria del dono, del carisma, della grazia,
della chiamata divina.
Come quel profumo di Maria, la venerabile Madre è dono, vita cosparsa generosamente senza calcolo, che non ha nessun'altra
utilità immediata se non quella di profumare i piedi del Signore, profumando contem-

\

poraneamente tutto l'ambiente circostante e
anticipando in quel gesto la morte dell'Amato
mediante la quale l'umanità sarebbe stata investita dalla fragranza della "copiosa redemptio'~
È in questa prospettiva di dono, di gratuità, di
bellezza che deve essere considerata in modo
appropriato la missione di Madre Celeste con
la ricchezza di suoi carismi, tali da contribuire
all'edificazione della Chiesa tutta.
Sarà infatti proprio qui, a Foggia, a partire
dal26 marzo del1742, che la piccola comunità comincerà ben presto "a dare odore di sua-

vità al Signore, così per la ritiratezza, come per
la divo tione della vita che ivi si menava; e ancora ne si spargeva l'odore al di fuori tra le persone secolari" (Autobiografia 63,13)
2. Pura trasparenza della trascendenza, la
Venerabile Crostarosa mi si è presentata anche
come una donna dalla fede gioiosa, una fede
che l'ha sostenuta nelle molteplici avversità
e ha avuto come unico punto di riferimento
e centro vitale della sua esistenza, Cristo, "la

sua guida e il suo condottiero" (Autobiografia
35,5).
Davvero, Cristo per lei è stato il vivente, il
parlante, non un codice né una formula filoL 0: .·\
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Toccante e suggestiva in tal senso è la sua
testimonianza:

Stemma dell'Ordine
sofica, ma una persona, "mare vastissimo"
(Trattenimenti IX, 118) - come lei lo chiamain cui le era dolce naufragare, vivendo e camminando nella pura fede.
Il forte cristocentrismo presente e operante
in Madre Celeste le ha permesso di fondare la
speranza che il centro di tutto è oltre le miserie e le insicurezze umane: ciò le ha impedito
di coltivare una beata tranquillità che paralizza e anestetizza ogni forma di impegno.
La gioia cristiana, sì quella vera, quella autentica, sa attraversare le difficoltà, senza
cancellarle o risolvere in modo magico le ferite
della vita. Anzi, proprio partendo da queste, la
gioia cristiana riesce a scorgere la possibilità di
guarirle perché, Qualcuno ha toccato il limite
ultimo della condizione umana e l'ha superato. La fede gioiosa di Madre Crostarosa è consistita perciò nel lasciarsi plasmare dalla persona di Gesù in un mistico rapporto nuziale,
l'unico capace di trasformare le situazioni e le
relazioni della sua martoriata esistenza, in grazia e ablazione vittimale gradita a Dio.
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"Il Signore la sollevò a sé e gli pareva essere
nella vita del suo Gesù.
Ed egli dolcemente gli diceva sostanzialmente: Tu sei la mia diletta ed amica, perciò ti tengo
nel mio regno della croce e della gloria, nel regno
della mia pace e riposo nelle pene e afflizioni,
come io vissi in terra viatore [... ]. Non ti dar
pena, tu già sai che ti devi distruggere in te stessa, acciò quest'opera si effettui.
E per ciò ti è necessario questo patire e questo annientamento, acciò resti sepolta in queste
pene e annichilata in te medesima e tutto quello
che è mio resti puro in te, sì come nel principio di
questa opera ti significai e ti mostrai che il tutto
era fatto in me, bene eterno di gloria. E così rin-

Al suo m·-rivo Mons. Felice di Molfetta
saluta con affetto i seminaristi.
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Mons. Felice di Molfetta raccolto in preghiera

corata dal Signore, anche tra le pene, il Signore
mai cessava di consolarla" (Autobiografia 32,
13-18).
3. Se i santi sono il commento più importante dell'evangelo, perché essi sono l'interpretazione incarnata della Parola incarnata di
Dio, la nostra Venerabile Madre diventa per
noi una via di accesso a Gesù, esegesi appassionata del suo mistero d'amore, commento
vivo dell'evangelo.
La storia ci insegna che quando i martiri furono fatti per primi oggetto di una
venerazione particolare nella Chiesa, ciò non
avvenne perché essi avevano dato eroicamen-

te la loro vita per Cristo, ma perché lo avevano seguito con una fedeltà assoluta, anche a
costo della vita.
Né è privo di significato il dato che le loro
biografie ricalcano in maniera accurata i racconti evangelici della passione, delineando
così nella loro carne e in maniera attuale la
figura di Cristo.
Il martire diventa allora suo testimone
(martys), non perché soffre, ma perché porta
in sé, in maniera credibile, l'evangelo fatto
carne. E la sua testimonianza consisterà essenzialmente nel rendere presente la realtà di
un fatto, che per noi cristiani è la Pasqua del
Crocifisso - Risorto. In questa vigorosa prospettiva teologica, il santo viene ad assumere il ruolo di essere per la comunità anamnesi, ossia memoria viva di Cristo e della santità di Dio.
Sì, perché nella testimonianza di Cristo
data dal santo, l'azione salvifica di Dio, la sua
verità e la sua efficacia diventano presenti.
La Venerabile Madre Celeste, pur senza
aver effuso il sangue, deve essere considerata
testimone dell'Assoluto, memoria viva di una
vita di forte coerenza consumata per Cristo
e per il suo evangelo. Totalmente assimilata al mistero di Cristo vissuto anche nei suoi
aspetti esteriori (strutture, orario giornaliero,
abito e perfino nell'agonia e nel giorno della
morte) ma soprattutto nel profondo invaghimento di Colui che lei amava considerare "via, veritas et vita" (Gv 14,6), guida, maestro (Autobiografia: Proemio, 2), la Venerabile
Crostarosa è stato un segno che ha indirizzato a Dio e quindi, è stato anche un modelloguida.
l ' .\
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Mons. di Molfetta e Mons. Donato Coca all'inizio
della celebrazione eucat·istica
Ciò implicherà, sul piano esistenziale, che
la memoria, per sua natura, deve sfociare nell'imitazione, sicché anamnesi e mimesis vengono a costituire la fondamentale chiave interpretativa di tutta la vita crostarosiana e di
quante seguiranno le sue orme.
Imitare la vita di Cristo vorrà dire allora
essere uniti alle sue opere, avendo Lui come
guida che ci precede nel cammino secondo lo
Spirito; e i gesti concreti di imitazione, a loro
volta, acquisteranno valore di senso se scaturiranno dalla "compagnia segreta" (Autobiografia
l
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3,33) di Cristo stesso.
Folgorante è l'immagine con cui la
Venerabile delinea il volto della vita consacrata la quale è vista come un aprirsi ai raggi
del sole-Cristo (Autobiografia 4,19) che con il
calore dello Spirito fa "crescere la pianta delle
virtù nell'anima e questi producono fiori e frutti di vita eterna" (Autobiografia 4,12).
In questa temperie si comprende allora il dettato delle norme di vita che dovranno caratterizzare i membri della comunità:
"Imprimete nel vostro spirito la sua vita e la
vera simiglianza della sua immitatione e siate
in terra vivi ritratti animati del mio diletto
Figliuolo" (Proemio delle Regole). "Memoria" e
"imitazione': anamnesi e mimesis del Salvatore,
pur essendo termini della nomenclatura teologica, per la Crostarosa vengono ad assumere una dimensione esperienziale, un respiro
decisamente evangelico e tendono a diventare
norma, cibo quotidiano di vita, presenza viva
attuale del Salvatore, in vista della trasformazione dei membri della famiglia religiosa in
"ritratti animati" del Cristo.
4.- Lo spazio vitale in cui memoria e imitazione trovano la loro nativa sorgente realizzando un mirabile connubio non può non
essere che l'eucaristia. È lì infatti che avviene e si realizza l'intima, profonda assin1ilazione e trasformazione in Cristo. A rivelarcelo è
la stessa Venerabile: "Cominciò il Signore alla
santa comunione a farli sentire una trasformazione di sé stessa in quello del suo Gesù: ivi gli
erano impresse, in un lume divino, tutte le virtù
della vita sagrosanta di Nosro Signore Giesù
Christo, con sazietà e gaudio sommo dell'anima
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Un momento della celebrazione

sua" (Autobiografia 4,3).
Siamo dinanzi ad un'altra esperienza
mistica che rivela la passione per Gesù Cristo.
Sarà proprio questo amore infuocato per il
Signore che indurrà Madre Celeste a porre
al centro della sua esistenza e della sua attività Gesù, presente e operante nell'eucaristia.
Infatti, da tutta la sua vita, emerge in pura trasparenza e concretamente la memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù come
Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte
alle sorelle e ai fratelli del suo tempo.
Né poteva essere diversamente. Sì, perché
l'eucaristia è la vivente tradizione della vita,
del messaggio del Salvatore e la forma plasmatrice dell'essere in Cristo.
In essa Egli, il Redentore, è eternamente colui che dà tutto sé stesso, donandosi
all'umanità come grazia. E sarà da questo
incontro oblativo con Gesù eucaristico, che la
Venerabile imparerà a dire con Paolo: "Sono
stato crocifisso con Cristo e non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me" (Ga/2,20); mentre
sarà dall'amorosa e diuturna contemplazione
dell'eucaristia che prenderanno corpo l'iden-

tità e la missione dell'opera crostarosiana attestandosi in tutta la loro ricchezza come continuità della missione di Cristo e in completa
dipendenza da lui.
Così, la passione per Cristo si trasformerà
in lei in energia attiva e in fervore per l'umanità, diventando evento fondante e ispiratore del modo di vedere e di agire della nuova
famiglia monastiCa, come d'altronde si evince
dallo stemma dell'ordine che sembra visualizzare in esso il pensiero paolino, quello cioè di
portare "sempre e dovunque nel nostro corpo
la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù
si manifesti nel nostro corpo" (2 Cor 4,10).
5. Sorelle carissime, la vostra antica presenza presso il monastero di Santa Maria del
Popolo, con il cospicuo fondo archivistico
conservato presso la Curia Vescovile di Ascoli
Satriano, i rapporti con i gesuiti di Orta Nova
(paese anch'esso della mia diocesi), a partire
da quel 9 marzo 1738, giorno in cui Sr. Celeste
e Sr. Illuminata entrarono nella prima casa di
Foggia presa ad affitto dai gesuiti, mi fanno
sentire di famiglia quest'oggi e mi rendono
partecipe della vostra festa giubilare, proprio
grazie alla memoria e alla sua capacità di far
fiorire le rose anche d'inverno.
Tra poco sentirete ripetere le parole del
Maestro: "Fate questo in memoria di me" (Le
22,19). Fate questo sì, non certo per ricordare nostalgicamente ciò che non è più, quanto
invece per realizzare e mettere in atto ciò che
Gesù ha detto e ciò che Gesù ha fatto, perché
diventi per voi e per noi tutti fonte di discernimento nel presente e orientamento profetico
verso il futuro. L'eucaristia - in quanto dono
supremo del Redentore, posto nelle mani
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della Chiesa sua sposa- ci collega agli eventi e
al dinamismo delle origini della comunità credente e del vostro ordine, e grazie al memoriale essi vengono resi attivi nel cuore e nella vita
di voi donne consacrate. Davvero prodigioso è
quello che si realizza sotto i nostri occhi per la
forza del memoriale liturgico! Siatene grate!
Venerate Sorelle Redentoriste,
imparate perciò a "far memoria", riscoprendo di giorno in giorno il senso del dono e dell'ascolto. E che l'eucaristia, Pasqua di Gesù,
sua presenza tra noi, sua morte sacrificale,
sua gloriosa risurrezione, diventi sempre più
nutrimento, fonte di vita e intima comunio-

ne con così mirabile dono, culmine e centro della vostra esistenza di donne totalmente consacrate alla lode di Dio e all' edificazione della famiglia umana. Interceda la candida schiera dei martiri e delle vergini con la
vostra venerabile Madre Celeste, memoria
viva del Redentore, perché il monastero del SS.
Salvatore faccia avvertire ancora oggi il fascino
della bellezza consacrata, la gioia dell'unione
con Cristo e la "suavità" di primordi.
Amen.
t Don Felice di Molfetta
Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

Il profumo di soavità permei la vita di questa diletta Comunità delle Redentoriste, sull'esempio della
Venerabile Madre Celeste, nella trasparenza del Crocifisso-Risorto. Con animo lieto e benedicente il
giorno 12 settembre 2005.
Foggia, 12 settembre 2005
Mons. Felice di Molfetta

Vescovo di Cerignola - Satriano
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Omelia
di S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino

"Attualità

di Madre Maria Celeste Crostarosa
nella Chiesa del nostro tempo"
Martedì, 13 settenibre 2005

Sua Ecc. Mons. Francesco Pio Tambunù10
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovi11o

Carissimi fratelli e sorelle,
nelle omelie di questi giorni sono già prestabiliti i temi da trattare e, anche se l'omelia
dovrebbe essere sempre di per sé il commento della Parola di Dio, noi pensiamo e siamo
sicuri che la vita delle persone sante sia sempre commento della parola di Dio. Per cui
parlando della Crostarosa ci riferiamo al vissuto concreto della Parola di Dio.
Qual è l'attualità di Madre Maria Celeste
Crostarosa nella Chiesa del nostro tempo?
Le persone sante, gli eroi del cristianesimo sono anzitutto degli intercessori per
noi. Quando elenchiamo i santi nelle Litanie,
diciamo: prega per noi, prega per noi! È vero?
Tutti i santi che elenchiamo li invochiamo
chiedendo che preghino per noi. È certo! Perché essendo ormai nella vita beata del Coro
di coloro che lodano l'Agnello Essi possono
intercedere sempre e direttamente per noi; ma
c'è un altro aspetto che è importante: i Santi
sono dati a noi come modelli di vita e, affinché lo siano, dobbiamo sapere accogliere il
loro messaggio, il loro insegnamento.
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Mons. Francesco Pio 1àmburrino, in pr·egbiem

Io direi che la prima cosa che dobbiamo
cogliere della figura di Madre Maria Celeste Crostarosa è la forza, il vigore con cui la
Madre Crostarosa ha seguito Cristo. Stupisce
la tenacia, la forza di volontà con cui è rimasta intimamente unita a Cristo e lo ha seguito
fino in fondo, in tutte le esigenze, fino in cima
al Calvario e senza interruzioni; non si è concessa delle pause in questo cammino al seguito di Gesù.
E vedete, nel Nuovo Testamento la santità
è essenzialmente questa: la chiamata alla vita
cristiana, cioè seguire Gesù e imitare Gesù.
Anche i primi che hanno voluto consacrare la vita per viverla in uno stato particolare, i
monaci e le monache, hanno voluto fare solo
questo: seguire Cristo, imitare Cristo.
,
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Ebbene, ciò che stupisce in Madre Maria
Celeste Crostarosa è la tenacia, la forza, poiché, se anche oggi può stupire meno, un
tempo la santità femminile era qualcosa di
raro, e questo è un altro aspetto da segnalare. In genere se guardate bene nel calendario e
nel martirologio, i santi per lo più sono uomini e spesso in Piazza s. Pietro è più frequente vedere vescovi e sacerdoti. Ma recentemente cominciano a salire nella gloria del Bernini
anche i laici e le donne.
Recentemente il Papa Giovanni Paolo II
ha canonizzato parecchie sante donne. E'
bello vedere nella tradizione cristiana che c'è
un filone di santità femminile che si ricollega ovviamente a Maria, alle persone al seguito
di Gesù e degli Apostoli, che in qualche modo
riprendono anche le grandi figure delle madri
di Israele, grandi modelli per il popolo di Dio,
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della prima e della nuova alleanza, della nuova
ed eterna alleanza.
Vedete, questo sta a significare che non c'è
una santità privilegiata per gli uomini, ma che
le donne possono raggiungere la stessa santità
con la "S" maiuscola, proprio come gli uomini. Allora quella porzione di chiesa che finora è rimasta in ombra, oggi viene rivalutata e proposta anche nella coscienza cristiana.
Deve rinnovarsi la convinzione che la santità è di tutti. Non possiamo mai delegare altri
alla santità.
Addirittura nei tempi moderni, a partire
da Paolo VI, in particolare dopo il Concilio, si
è messo in luce anche il carisma della dottrina
concessa dallo Spirito Santo ad alcune donne,
e questo ci permette di riconoscere, anche nel
culto cristiano, alcune donne e sante che sono
Dottori della Chiesa, poiché la Chiesa riconosce in loro un carisma speciale, quello della
dottrina data, appunto, per tutto il popolo

L__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

di Dio. Pensiamo a s. Caterina da Siena, a s.
Teresa di Gesù, a s. Teresina del Bambino Gesù
e molte altre.
E qui viene richiamato un elemento che è
molto evidente nella vita e negli scritti della
Crostarosa: la donna offre alla Chiesa un' esperienza speciale di intimità e di comprensione del mistero di Cristo, che viene soprattutto
vissuto per le vie dell'amore e dell'intuizione.
È una caratteristica della donna quella
di essere intuitiva; ebbene, questo si riflette
anche nella vita spirituale.
Don Teodoro, qui presente, ha pubblicato recentemente parte degli scritti spirituali della Crostarosa dai quali emerge la profonda intimità di questa creatura con Dio. E poi,
altro elemento che stupisce nella vita della
Crostarosa, e che costituisce un grande insegnamento per noi, è il coraggio di aver seguito Gesù nella via della croce.
La vita della Crostarosa non è stata una
vita facile, ma una vita tormentata, tribolata,
tentata. Questa è la normalità per il discepolo di Cristo.
Se hanno fatto così con il maestro, così
faranno anche con i discepoli. Il discepolo
non è più del maestro; se hanno perseguitato
Lui, perseguiteranno anche i suoi discepoli.
Ebbene, la Crostarosa ha seguito la via della
croce con grande attaccamento al Christus passius, al Cristo sofferente nella vita della penitenza; una penitenza di cui oggi neppure abbiamo un'idea.
Purtroppo la Chiesa contemporanea, se non
in rare persone, non vive più l'aspetto penitenziale: lo abbiamo tanto annacquato che ormai è,
si può dire, dileguato dall'esperienza di vita cril' 0: .\
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Mons. 7àmburrino
impattisce la benedizione all'assemblea

stiana. Prendete un caso come P. Pio, il modo
forte di vivere questo aspetto della vita penitenziale, e capite che non c'è vita cristiana
seria senza un impegno della croce, portata
accogliendo quella penitenza che la vita stessa comporta.
O ci ribelliamo alla penitenza, alla croce
e alla sofferenza, oppure l'accettiamo in un
modo che ci deifica, ci cristifica.
Nella vita della Crostarosa troviamo anche
opere ormai desuete nella vita cristiana: le
veglie, i digiuni, le discipline; parole che ancora si trovano nel vocabolario cattolico-cristiano, ma che non dicono più niente.
Quali sono le veglie che facciamo noi?
Intorno alla Cattedrale, a Foggia, di veglie se
2 +-
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ne fanno tante fino ad ora tarda, ma non sono
quelle le veglie cristiane, non sono quelle che
si fanno in giro nei locali pubblici. Le veglie
sono quelle che tengono desto nel cuore del
cristiano il desiderio del Signore che viene e la
Sua attesa vigilante nella preghiera.
Debbo dire, come monaco benedettino,
che per molti anni io mi alzavo di notte, come
gli altri confratelli, all'una e quaranta, per pregare. Pregavamo due ore in chiesa ed era un
impegno anche fisico non indifferente, però
era bello! E penso che quelle due volte rare
che nella Chiesa viviamo le veglie, a Natale e
a Pasqua, dovremmo riscoprire il valore di
questo gesto che è sì penitenziale, ma è anche
altrettanto bello. Chi aspetta una persona cara
non fa fatica ad aspettare, lo desidera e già pregusta la gioia dell'incontro.
E poi: digiuni, ditemi voi cosa sono i digiuni di noi cattolici? Perché in Oriente è un'altra cosa: in Oriente chi deve far la comunione non mangia, almeno dalla mezzanotte, e
non beve. Ormai non c'è più digiuno eucaristico, si può dire che astenersi dal mangiare
solo un'ora prima dell'Eucarestia non si può
chiamare digiuno! Dobbiamo riconoscerlo: ci
manca il gusto, il desiderio, l'appetito dell'Eucaristia perché siamo sazi di tante altre cose.
Capite bene come il digiuno allude a tante
altre cose che dovrebbero essere da noi ridimensionate. Ecco, abbiamo bisogno di recuperare alla luce di questa figura e di tante altre
figure di santi, austerità, serietà nella vita cristiana, essenzialità. Noi ci perdiamo in mille
cose, vogliamo tante cianfrusaglie in casa
nostra, nella nostra vita, nella nostra giornata. Facciamo tante cose inutili che non ci ser-
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vono, anzi, ci danneggiano. Abbiamo bisogno
soprattutto di contentarci, e lo esprimiamo
dicendo: "Prendo quello che passa il convento!", intendendo dire che ci contentiamo di ciò
di cui la comunità dispone.
Anche qui posso dire nella mia esperienza
di religioso, che tante volte in convento passava poco, ma era buono quel poco che passava,
era desiderato!
Capite bene? Oggi tutti noi siamo chiamati a questa essenzialità, a questo sapersi contentare, e poi, altro elemento vitale, siamo
chiamati al silenzio e all'adorazione, cosicché
anche questo luogo diventa testimonianza di
un carisma redentorista.
Dobbiamo allargare quel silenzio e quell' adorazione che in Madre Maria Celeste
Crostarosa era continua, senza interruzioni! Aveva trovato il segreto per stare sempre
alla presenza di Dio, Lo percepiva dappertutto e sempre, ovviamente, soprattutto nell'Eucaristia e negli altri momenti della preghiera speciale.
La nostra vita invece è tutta lontana da
Dio, nel fracasso moderno, e solo talvolta riusciamo a recuperare dei momenti speciali di preghiera, di silenzio e di contemplazione. Dovremmo fare tutto il contrario, capovolgere gli spazi: allargare soprattutto in noi
e negli altri i momenti di vita contemplativa, di pausa, di silenzio adorante aiutandoci anche con la preghiera, perché la preghiera non distrugge il silenzio, ma lo riempie!
L'adorazione non distrae dal silenzio, ma si
concentra ancora di più sull'essenziale!
Possiamo farlo come faceva Madre
Crostarosa con le preghiere di tipo tradiziona-

le, ripetitivo, oppure con la preghiera adorante connessa alla Eucaristia, alla comunione e
davanti al SS. Sacramento; ma anche attraverso la preghiera silenziosa che supera la parola. È molto importante quando si arriva a questo: saper stare davanti a Dio senza dire nulla,
ma guardando e lasciandosi guardare. Allora il
cuore trabocca e c'è già un modo meraviglioso di comprensione tra Dio e la sua creatura.
Ecco, oggi, certamente noi siamo aiutati, rispetto ai tempi della Madre Crostarosa,
da tutta quella ricchezza che ci ha portato il
Concilio e che noi integriamo evidentemente
nella nostra vita spirituale. Abbiamo soprattutto il dono della Liturgia, la partecipazione viva alla vita liturgica, la comprensione di
tutte le preghiere, le preci che fa il sacerdote, le
letture che facciamo, e poi il dono della Parola
di Dio, la Scrittura messa nelle nostre mani e
abbondantemente annunciata.
Madre Crostarosa aveva un suo modo di
meditare i misteri e di ruminarli con l' approfondimento psicologico; è un metodo anche
questo, certo.
Noi abbiamo il vantaggio di avere le
Scritture con tanti buoni commentari che ci
permettono meditazioni che non proiettano i nostri sentimenti su Dio, ma viceversa,
ci proiettano direttamente il desiderio di Dio
nella nostra vita. Alla luce di Madre Celeste
Crostarosa, dobbiamo poi stabilire tempi forti
dello spirito, dobbiamo fare in modo che la
nostra vita non abbia solo delle parentesi da
dedicare allo Spirito, ma che sia una continua
ricerca del Signore in ogni cosa che facciamo.
Qui è il segreto della santità: sapere utilizzare il quotidiano, l'ordinario, perché le tracce
L; i\' .\
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di Dio non stanno soltanto sull'altare, nell'Eucaristia che sta nel Tabernacolo o in qualche
preghiera rituale; le tracce di Dio stanno in ciò
che facciamo, in chi incontriamo, nelle persone che dobbiamo servire ed amare, nei doveri della vita quotidiana di una mamma, di un
papà. di un figlio, di uno studente, di un religioso, di un impiegato. Ecco, in questo ci sono
le tracce di Dio.
E poi, non dobbiamo dispensarci dal cercare pause di interiorità, anche quotidianamente
E allora, vedete, in questi doni che Madre
Celeste Crostarosa ci presenta e ci offre, soprattutto in questo Centenario che stiamo celebrando, in questo Giubileo, vogliamo valorizzare bene la presenza di questo monastero
nella nostra realtà Diocesana.
Possiamo dire che tutti questi valori che
ho elencato, che sono palpitanti nella vita di
Madre Crostarosa, sono presentati a noi da
questo monastero e da questa comunità che
ci trasmette il carisma redentorista. Questo
è un luogo di deserto nel senso più biblico
della parola, luogo di incontro con Dio, luogo
di innamoramento di Dio con il suo popolo, luogo di ascolto dove si riserva la parola di Dio.
In questo luogo, grazie a Dio di solitudine
anche fisica, si è isolati dal traffico e dalla piazza; è w1 luogo di silenzio che ci deve educare
alla essenzialità. Esso deve essere frequentato
da noi per trovarci nella solitudine con Dio,
solus cum Deo, nella preghiera per ritrovare
quella scala di valori che tante volte noi smarriamo e di cui abbiamo estremo bisogno.
Tante volte, mettiamo al primo posto cose
2 o-
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marginali e secondarie, spesso anche cose
nocive, mentre ecco un confronto con monache che vivono l'essenziale della vita cristiana,
ciò che è veramente necessario.
Come dice Gesù a proposito di Maria, la
sorella di Marta: "Questa ha scelto ciò che è
veramente necessario'~
Allora questo avvicinarci alla comunità
redentorista deve servire a noi anche per ritrovare la giusta scala di valori ponendo al primo
posto ciò che è necessario perché questo, e
solo questo, ci condurrà a Dio.

t Mons. Francesco Pio Tan1burrino
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Omelia
di S. E. Mons. Francesco Zerrillo

Vescovo di Lucera- Iì·oia

"Madre Maria Celeste Crostarosa
Mistica del '700"
Mercoledì 14 settembre 2005

Sua Ecc. Mons. Francesco Zenillo,
Vescovo di Lucera-Troia

arissime sorelle del SS. Salvatore,
sacerdoti, diaconi e seminaristi, fratelli e sorelle tutti, se la Venerabile
Crostarosa avesse potuto scegliere il giorno della sua morte, sicuramente non avrebbe scelto giorno più significativo di quello del
14 settembre, anche perché Cristo che soffre è
Cristo che è glorificato, e questa mi sembra la
sintesi della vita di questa Santa.
Prima di noi, questo sera, lei, sicuramente con tanta intensità di fede e di amore si è
messa davanti a Gesù Crocifisso e ha detto:
"Tu Signore, sei tutta la mia salvezza': Perché la
vita della Crostarosa è stata una vita di costante contemplazione del Cristo, lo ha ammirato sulla croce, è penetrata nelle piaghe del
Signore, è stata come l'uccellino che è andato
a beccare e si è macchiato dal rosso sangue del
Signore. E lei ha trovato Cristo nel suo mistero
Pasquale, soprattutto nell' Eucaristia.
In realtà la vita di questa donna è stata
una vita di contemplazione, anni durante i
quali lei ha incontrato Gesù, si è innamorata
di Gesù, è stata afferrata da Lui e, per usare le
parole di s. Paolo, si è protesa verso Cristo.
Perciò, morendo il 14 di settembre, lei ha
l :\ \
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reclinato il capo come Gesù sulla Croce, ma
lei, insieme a Gesù, veniva innalzata, e le parole che Giovanni usa ci riportano significativamente a quelle che Gesù diceva a Nicodemo: "Così è necessario che il Figlio dell'uomo venga innalzato", dove la parola "innalzato" ha un significato di dolore perché Cristo è stato innalzato sulla croce, ma morendo

ha compiuto la volontà del Padre ed è entrato nella luce del Padre. È morendo sulla Croce
che Egli ha compiuto la sua missione, morendo sulla Croce Egli ha procurato la Redenzione per tutti quanti noi.
Allora, Maria Celeste Crostarosa, nelle
varie vicissitudini della sua vita, si è sempre
unita a Cristo sofferente, a Cristo obbediente
al Padre e a Cristo che si immolava in onore
del Padre per la salvezza degli uomini: quel
giorno compì la sua missione, ed è bello che
l'abbia compiuta qui, non in questa casa, che
è recente, ma qui a Foggia.
Nei pochi mesi in cui io sono stato a
Foggia, ho fatto una esperienza che ho detto
anche ad alta voce, e non so quanti foggiani abbiano creduto alle mie parole, ma io ero
sincero nel dire che: "Foggia è una città nella
quale molte persone pregano':
E questo è vero, è vero! È una città che,
purtroppo, occupa diverse volte le prime pagine di cronaca nera, una città dove non si vive
completamente al sicuro, è una città di problemi antichi e recenti, però è una città dove c'è
tanta gente che prega.
Allora saranno proprio quelle radici delle
quali parlavo prima, saranno le radici di una
donna santa come lo è suor Maria Celeste

''Una Perla Nascosta''
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Mons. Francesco Ze17'illo, gioioso per la sua
pmtecipazione, impartisce la solenne benedizione.
Crostarosa o saranno le radici più recenti di
una Genoveffa de Troia, o saranno gli effluvi di un Padre Pio che è passato di qua, che
è venuto in Puglia sostando prima a Foggia,
oppure sarà un Mons. Farina, che credo i più
anziani in mezzo a voi ricorderanno, e che
io ho conosciuto molto da vicino nella mia
prima gioventù, un uomo veramente di santa
vita. Oppure dobbiamo andare più lontano,
quando Foggia era unita a Troia, e allora pensiamo ad un Mons. Cavalieri, zio di sant'Alfonso.
Ecco, la Crostarosa è la donna della Croce,
la donna dell'Eucaristia, è la donna della preghiera, la donna del nascondimento, è la
donna anche della sofferenza perché è stata
perseguitata, è stata spesso incompresa ed è
stata spesso vilipesa. Non è stata compresa
completamente.
Lei, come voi sapete, è nata il 31 di ottobre del 1696, in quello stesso anno era nato
anche s. Alfonso Maria dei Liguori, e i due si
dovevano incontrare. Si dovevano incontrare
per un'Opera comune, perché Dio, che aveva
guardato a questa ragazza, aveva guardato
anche a quel giovane avvocato.

Dio, che conduceva attraverso esperienze
mistiche precoci la Crostarosa, guidava il giovane Alfonso Maria dei Liguori per le viuzze di Napoli in cerca delle chiese dove c'era
l'Adorazione eucaristica e, davanti a Gesù,
quel giovanissimo avvocato trascorreva ore
ed ore.
Io ho desiderato negli anni passati leggere una bella biografia della vita di sant'Alfonso; una volta l'ho detto anche a voi suore,
ma l'ho detto a più di un redentorista, perché
avevo letto piccoli scritti che non mi dicevano nulla. Finalmente quest'anno ho letto una
vita monumentale, e voi la conoscete, quella
di Rey Mermet, più di settecento pagine, una
vita documentatissima, e non vi nascondo che
a parte l'ambiente spagnolo, francese e napoletano, che descrive così bene Rey Mermet, a
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Il D1·:Giovanni O·ostarosa con la mamma,
la sig.ra Maria Teresa, la zia Giovannella
e la cugina Mary.

parte i fatti del Regno di Napoli, dei rapporti
del Papa e così via, a me interessava capire che
cosa fosse successo tra sant'Alfonso e Maria
Crostarosa. Devo dire che sono rimasto un po'
deluso, cioè anche Rey Mermet non approfondisce, non dà molto valore a questo incontro. Parla benissimo di Maria Celeste, tuttavia, però, non spiega fino in fondo la lettura di quel libro. Egli ci fa capire quanto pesasse l'ombra dei Direttori spirituali un po' prepotenti, che si arrogavano il diritto di decidere degli altri e non si consideravano tanto collaboratori dello Spirito Santo, ma proiettavano i loro modi di pensare.
La povera Crostarosa aveva tanti consiglieri: aveva don Romano, un pio laico che
andava spesso lì e che fu motivo di incomprensione; aveva anche don Alfonso Maria dei
Liguori, ma aveva soprattutto Mons. Falcoia.
E mons. Falcoia, anche per sant'Alfonso fu
una presenza troppo invadente. Sant'Alfonso
riuscirà, dopo diversi anni, finalmente, a met-
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tere in pratica quello che lo Spirito Santo gli
andava dicendo.
Ecco, ho voluto riassumere così, per dire
che sant'Alfonso poi ha potuto, essendo un
missionario ed essendo un uomo, passando
di paese in paese, alla fine affermare quello che
lo Spirito Santo diceva a lui e che aveva detto,
anche e soprattutto per mezzo della venerabile Crostarosa.
La nostra Santa suora dovette invece, soccombere, non fu compresa. Lei prima andò a
Marigliano diventando una carmelitana, poi,
quel monastero venne chiuso ed andò a Scala
dove divenne una visitandina. Dopo, lei fu
l'iniziatrice di uno spirito nuovo, accolto e poi
rifiutato, osannato e poi disprezzato ed infine,
addirittura messa fuori.
Allora noi ci domandiamo: perché è accaduto? Certo bisogna leggere l'autobiografia di
lei, e la cosa stupenda è che lei legge tutto nella
luce di Dio. Non ha mai una parola di risentimento, lei parla di sé in terza persona e vive
la disposizione della Divina provvidenza in
tutto. Quindi legge, come disposizione della
Divina provvidenza, e tale fu, la sua venuta
anche a Foggia. Però, era lei lo strumento, perché il Signore sceglie gli strumenti piccoli, così
madre Teresa di Calcutta che diceva di se stessa essere la piccola matita del Signore.
Crostarosa era anche lei una piccola matita, il Signore si servì di lei e poi deviò il suo
corso, il Signore l'ha glorificata attraverso la
stoltezza della Croce. Qui bisognerebbe rileggere san Paolo, il quale parlava della stoltezza del Vangelo, parlava della follia della Croce
per dire come Dio realizzi i suoi piani proprio
attraverso la Croce e la sofferenza accettata in
2 t· O '

obbedienza a Dio che guida tutte le persone.
È questa, per me, tutta la grandezza di Maria
Celeste Crostarosa. Si potrebbe domandare,
ma come mai noi ancora non la invochiamo
Santa? Sant'Alfonso è santo, san Gerardo, che
è morto lo stesso anno suo, è santo, Lei no.
Ora bisogna sapere che i Santi non sono
solo quelli che vengono canonizzati. La
Crostarosa è una grande santa.
Io penso che noi dobbiamo conoscere
ancora molto del suo pensiero, perché lei, che
non era andata a scuola, che aveva imparato a leggere ma non a scrivere, ha scritto in
maniera sorprendentemente felice, e bisogna
dire che ha scritto molto, moltissimo nelle
sue condizioni. Ora, per capire l'anima della
Crostarosa, non basta leggere l'Autobiogra-

fia, perché nell'Autobiografia lei non fa altro
che nascondersi, essendo umile, umilissima,
non appare mai una sua decisione come propria volontà.
Lei non parla mai male di nessuno, non
si ribella mai, si lascia condurre, lei è un po'
acqua che scorre nelle mani del Signore quando Lui la fa scorrere.
Per capire lo spirito di Madre Crostarosa,
bisogna leggere i Trattenimenti. Devo essere sincero: io mi riprometto di leggerli bene
perché gli ho dato un semplice sguardo. Voi
mi avete fatto omaggio della copia tradotta in
italiano corrente, da don Teodoro, che avrei
voluto vedere qui questa sera, ma non è arrivato. Quello è il libro che va conosciuto.
Leggendo la parola: "Trattenimenti" pensavo fossero state delle istruzioni che lei faceva alle monache, come san Francesco di Sales
nei suoi trattenimenti, che fossero le sue istruzioni spirituali.
Invece i Trattenimenti della Crostarosa
sono i suoi dialoghi con Dio, e sono veramente altissimi. Bisogna metterli al livello
dei Dialoghi di santa Caterina da Siena. Sono
nove Dialoghi splendidi dove lei si racconta, e
si racconta dove lei è quest'anima che parla e
ascolta Gesù Cristo.
Ma mi piace riportare le prime parole, perché voglio dire un altro pensiero, con il quale
poi, terminerò, che si leggono all'inizio del
IX Dialogo, del IX Trattenimento, quando lei
dice: ''Appena dopo la comunione, ho visto
il cuore di Gesù e ho visto che Gesù prendeva tutte le cose belle, buone che erano nel mio
cuore; le prendeva e le metteva nel Suo cuore e
poi prendeva dal Suo cuore e metteva nel mio
l "\ \
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Uno dei momenti solen11i
della Co11celebmziom

cuore altre cose che non erano ugualmente buone Lui le prendeva e le gettava ai Suoi
piedi in una fossa nella quale rimaneva tutto
sommerso, nella fossa della Sua misericordia"
Qui abbiamo, in quattro cinque righe,
tutto un trattato, dove abbiamo la contemplazione del Cuore misericordioso di Gesù,
quel Cuore che pochi anni prima era apparso a santa Margherita Maria, nata nel 1647 e
morta nel 1690, sei anni prima che nascesse
Maria Celeste.
Noi vediamo come in anticipo le Rivelazioni
che il Cuore di Gesù ha fatto a santa Faustina
Kowalska, vissuta nel secolo scorso; è qualcosa di ricchissimo.
Ora la grandezza della vita mistica di
Maria Celeste Crostarosa è tutta nella vita
eucaristica. Io ho letto con moho attenzione, sorelle, quella lettera che il Padre generale dei redentoristi vi ha mandato, mi sembra
molto preziosa.
Nei giorni scorso ho ricevuto l'invito di
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andare a Materdomini per iniziare la Novena
in onore di san Gerardo, che anche per lui si
compiono i 250 anni. Mi dissero: Monsignore,
che tema tratterete? Preso alla sprovvista dissi:
San Gerardo e l'eucaristia. Ed ho fatto bene a
scegliere quel tema, siamo durante il Sinodo
dell'eucaristia, ancora nell'Anno eucaristico
e poi è vero che san Gerardo è santo eucaristico, come sant'Alfonso è stato santo dell'Eucaristia.
Ho già fatto cenno alle sue prolungate
adorazioni, ma non possiamo dimenticare il
suo libricino tanto prezioso: "Le visite a Gesù
sacramentato e a Maria Santissima".
Io per anni durante il tempo in cui sono
stato in seminario, tutti i giorni ho letto quelle visite, e così la Crostarosa.
Il Padre generale fissa tre momenti, io li
dirò uno di seguito all'altro e così termino.
Il primo momento: lei era giovanissima
e portavano il Viatico ad una persona moribonda; sapete che allora, quando si portava
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il Viatico, c'era uno che suonava il campanello, allora lei corse, s'inginocchiò lì, in mezzo
alla strada ed ebbe una grazia. La grazia di
una fede, ma così viva, così ricca, così evidente della presenza di Gesù.
Anche noi, ed anche io, entrando in questa chiesa, ho fatto la genuflessione, mi sono
inginocchiato lì. Io cerco ogni giorno di passare qualche ora davanti a Gesù sacramentato.
Ve lo dico perché è un dono per me, non è un
vanto; ma anche per incoraggiare tutti quanti voi, e non vi nascondo che la maggior parte
del tempo che io trascorro davanti a Gesù dico
così:"Io lo so, Tu stai qui, io lo so, Tu mi guardi
ed io Ti guardo. Tu mi ascolti ed io Ti ascolto.
Tu sei veramente qui':
Ma quanta fatica faccio, quanta fatica! Per
penetrare in quel piccolo Tabernacolo che ho
nella piccola cappella.
Ecco, la Crostarosa aveva una fede così viva
che Gesù lo vedeva, che Gesù lo toccava. Non
che lo vedesse con i sensi o lo toccasse con
i sensi, ma era così forte la sua fede che era
ancora più di quanto si veda e si tocca. Questa
la sua prima grazia mistica grandissima.
La seconda: lei decide di adorare, quindi di
rimanere davanti al Tabernacolo, di prolun-

gare il suo dialogo con Gesù. Lo faceva specialmente dopo della comunione, e lo faceva così direttamente davanti al Tabernacolo
che finalmente lei entra in questo movimento di Cristo: Cristo che offre se stesso. Allora
lei univa la propria offerta a quella di Gesù
e si faceva vittima con Gesù, che è la nostra
Vittima. Nella sua vita di santa è un lapsus,
non è soltanto un augurio ma è una convinzione nella vita di suor Celeste, in realtà ci sono stati molti momenti di misticità
nel senso forte della parola. Addirittura a cinque anni ebbe già una prima esperienza di
Dio, a undici anni, e poi, giovanissima religiosa, il Signore addirittura le dà le "Regole"
di un nuovo Istituto che desidera, un istituto
che annunci, che predichi, che faccia sentire il
dono della Redenzione agli uomini.
Quindi ha avuto questi momenti forti, ma
tutta la sua vita è stato un dialogo con Dio, era
questa unione profonda con Lui.
Voglia lei, con la sua preghiera, intercedere
per noi e ottenerci questa centralità di Cristo
nella nostra vita, soprattutto di Cristo crocifisso ed eucaristico.
Sia lodato Gesù Cristo.
t Mons. Francesco Zerrillo

DPeriodico della Vice Postulazione
della Causa di Canonizzazione
deiJa Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa
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COMMEMORAZIONE
DEL250° ANNMRSARIO DELLAMORTE
DELLA VENERABILE
SUORMARIA CELESTE CROSTAROSA
Giovanni Cmstarosa
Indirizzo di saluto pronunciato dal dr. Giovanni Crostarosa al termine della Santa
Messa di ringraziamento del 14 settembre 2005, celebrata da S. E. Rev. ma Mons.
Francesco Zerrillo, vescovo di Lucera- Troia, nella Chiesa del Monastero del SS. ma
Salvatore in Foggia.
ccellenza Reverendissima,
Care Sorelle, Signore e Signori,
in questi mesi, ed in particolare nei
giorni scorsi, si sono alternati nel ricordo della
Madre illustri membri del duplice istituto di
cui Suor Maria Celeste, con Sant'Alfonso, è
all'origine; esponenti di spicco della Chiesa
universale, di quella locale, della comunità
civile di Foggia e del suo territorio, cui la figura della Madre è inscindibilmente legata. Ci
si deve chiedere allora che senso abbia l'intervento, e per di più conclusivo, di un rappresentante della famiglia cui la Venerabile
apparteneva "secondo la carne" (cfr. Rm 9,5).
Quale prospettiva complementare può recare
al ricordo che Foggia ha voluto renderle chi a
questa straordinaria figura di religiosa è legato da un vincolo, e per di più - per definizione
-remoto, di parentela?
Nel preparare queste brevi parole mi sono
dovuto porre questa domanda: e, confesso,
non ho dovuto fare molta fatica a individuare
ì -l -

l \l l· R

o

<.,

l' l· < ' \

l

Il D1: Giovanni Crostarosa
il contributo non ripetitivo che potevamo cercar di portare anche noi a queste celebrazioni.
Permettetemi di rendere il mio pensiero ricorrendo ad una metafora, che mi viene suggerita proprio da queste celebrazioni. A me pare
che il senso più autentico di quel che si sta
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Dt: Giovanni Crostarosa con sua sorella Anna Laura, presso la tomba della Madt·e Celeste

facendo in questi mesi, ed in questi giorni in
modo del tutto particolare, stia nell'adunarsi per elevare a Dio un canto di sincero ringraziamento. In effetti, e ce lo ha ricordato
il magistero di Giovanni Paolo II in materia,
nel ricordare i santi la Chiesa prima di tutto
rende testimonianza all'azione di Dio nel proprio seno, e Lui in primis proclama, unendo la propria voce al coro degli angeli e dei
beati, tre volte santo. Questo vale anche per
noi, qui e adesso: in quest'aula, ripetendo in
un solenne triduo l'atto eucaristico per eccellenza, abbiamo voluto in quest'anno giubilare rendere lode con tutto il cuore a Dio per
averci dato 250 anni fa una donna come la
Venerabile. E a questo canto - così ben inter-

pretato dal coro che oggi ci ha accompagnato- si addice la polifonia, l'intreccio su registri
diversi ed armonici di più voci, distinte eppure consonanti.
Una di queste voci, per la gentilezza delle
Suore, è quella della famiglia Crostarosa. La
parte che ci compete, lo spartito che si intreccia con continuità e senza sovrapposizioni
a quelli affidati agli altri interpreti di questa
sinfonia, è allo stesso tempo specificamente
nostro ma pienamente condivisibile con tutti
voi, ed ha come tema dominante un concetto molto semplice: il legame fra Suor Maria
Celeste e la sua famiglia. Di questo legame
volevo trattare secondo due angolature:
L :'-: \
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SUOR M ARIA C ELESTE E LA FAM IGLIA C ROSTAROSA
NELLA BIOGRAFIA DELLA VE ERABILE: UN'UN IO 'E
PROFO DA E UN SOSTEG '0 COSTANTE.

30 ottobre 1955. L'Avv. Enrico G··ostarosa- padre
di Giovanni - dzwante la conferenza del II centenm·io della mo1te della Venembile
- quella che emerge dalla biografia della
madre, che dai suoi parenti ricevette non solo
l'iniziazione alla fede, ma un costante e a tratti
assai rilevante sostegno nel corso della sua vita
religiosa e nella sua funzione fondazionale;
- quella che risulta attraverso il tempo nel
ricordo che di Lei si è fatto nella nostra famiglia, e che ha portato al di là del labile legame
genetico a mantenere viva attraverso il tempo
la comunione fra noi Crostarosa e Suor Maria
Celeste.
; o - '\
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Tutte le biografie ed i profili spirituali
della Venerabile dedicano ampio spazio alla
sua formazione nel seno della casa paterna.
Giuseppe e Paola, genitori di una numerosa prole, si caratterizzavano per cultura e per
pietà, e seppero trasmettere queste qualità ai
loro bambini, fra cui per vivacità ed intelligenza spiccava Giulia (la futura Maria Celeste).
Lei stessa ne reca traccia all'inizio della propria Autobiografia: "Stava ella con ansietà ad
udire le cose che li erano inzegniate dai suoi
genitori circa la fede cristiana, essendo molto
pii e divoti i suoi parenti ave ella era allevata'~
(Autobiografia, cap. l, pag. 39). E poco più
avanti "si confessava dal parrogo di quella chiesa, ave i suoi genitori la conducevano per udire
la santa messa e pigliare i sacramenti santi della
confessione e della sagra communione" (Idem,
cap. 3 - pag. 46) .
Giulia cresce in una famiglia cristiana, e in
questo clima - sperimentando sin da molto
giovane l'azione di Dio nella sua anima matura la propria determinazione di dedicarsi
al Signore. Con lei altre due sorelle - Ursula e
Giovanna - abbracceranno la vita religiosa, ed
un fratello (Giorgio) fu gesuita a Napoli.
È specialmente interessante il racconto
che ella stessa ci trasmette del suo ingresso in
monastero, nel 1718 (le citazioni che seguono
sono tratte dall'Autobiografia, cap. 8 - pagg.
78-79): "Fui condotta (a Marigliano) assieme
con una mia sorella maggiore, che tanto desi-
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derava farsi religiosa; e assieme con una signora amica e con mia madre ci ponemmo in viaggio". Non era previsto che vi rimanesse anche
lei: ma il Signore le riempì l'anima in quel tragitto, e Giulia "non vidde né udiva cosa creata
per tutto il tempo di quel viaggio, sino a che voi,
amor mio, mi conducessivo alluoco da voi eletto': Giunta al monastero, vuole restarvi con
sua sorella: vi riesce "dopo un lungo combattimento con mia madre, perché ella non avea
preso il consenso di mio padre di restare in quel
monistero": è il primo segno di indipendenza di questa mulier fortis dall'opinione degli
uomini, con cui si scontrerà più volte. "Ma
alla fine tanto la persuadessimo che ella condiscese, e ci lasciò in monistero con patto che se
nostro padre non era condento della nostra risolutione, ella di nuove ci sarebbe venuta a pigliare. Ma tu, Signore, disponesti talmente il cuore
di mio padre che egli si condendò e si confirmò
la nostra risolutione': Giulia così diventa religiosa insieme ad una sorella, accompagnata
dalla madre e confermata dal padre: Dio, nello
scegliersi una persona, agisce in certo modo
in tutta una famiglia, che si apre alla grazia
imprevista con docilità davvero esemplare.
Da Marigliano, come si sa, le tre sorelle
(si era ormai aggiunta Giovanna) dovettero
andar via: e quando lo fecero, nel 1724, furono accolte nella villa del loro padre a Portici.
La decisione di andare a Scala, che sarà decisiva per lei e per la sua futura famiglia religiosa, vide ancora una volta Giuseppe (un nome
profetico) protagonista: dopo che il Signore
le fece vedere esser sua volontà che si trasferisse a Scala, "mi levai ogni dubbio e timore, e

comingiai a spiegarmi con mio padre mostrando la mia ferma risolutione di ritirarmi nel
monastero di Scala. E doppo molti dibattimenti mio padre, per non disgustarmi, acconsentì alla mia deliberazione" (Idem, cap. 16- pag.
123). Quanto a sua sorella Ursula, era anch'essa incerta sul da farsi: "ma ella dipendeva dalla
mia risolutione ... (sicché quando Giulia fu
convinta) ella si quietò subito alle mie parole,
e si risolze andare nel monistero di Scala della
Costa" (Idem, cap. 16 - pag. 134), e con loro
partì anche Giovanna.
Un altro momento in cui la famiglia fu
determinante per colei che ormai aveva preso
il nome di Suor Maria Celeste fu quello che
segnò la crisi del 1733. Quando il dissidio
fra Celeste e mons. Falcoia raggiunse l'apice, con la segregazione della prima all'interno della Comunità che aveva assunto le regole da lei ricevute, fu la sorella minore, Suor
Evangelista, a non reggere la tensione: e la sua
decisione di scrivere al padre portò nuovamente la famiglia al centro delle vicende delle
tre sorelle religiose.
Tre figure maschili della famiglia Crosta rosa
entrano così in scena quando il copione assume i toni del dramma, nell'evolversi delle convulse vicende che culminarono nel traumatico distacco dal monastero di Scala. Giuseppe,
il padre ormai anziano ma sempre vigile,
schiera l'influenza della sua condizione a fianco delle figlie in difficoltà, e asseconda le decisioni di Giulia - Maria Celeste con la rassicurante fiducia che non le ha mai fatto mancare. Giorgio, il fratello gesuita, inviato dal padre
mentre Maria Celeste è relegata al confino
L 0.: .\
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forza la resistenza delle altre religiose e riesce
ad incontrarla in confessionale, confortandola con il prestigio dell'abito e l'affetto del familiare nel suo proposito di seguire la propria
coscienza di fondatrice senza piegarsi al dettato autoritario del Falcoia. Infine Francesco, il
fratello maggiore, quando si consuma l'ingiustizia della cacciata va ad accogliere le sorelle espulse dal monastero e le prende con sé,
rendendo meno dura con il sostegno morale e l'aiuto materiale la prova crudele dell'apparente collasso del progetto fondazionale e, in ultima istanza, dell'intera vita religiosa delle tre monache. E così le tre sorelle, in un
momento decisivo - e di certo il più difficile della loro vita, insieme al conforto della fede
poterono contare su quello forse meno essenziale, ma pur sempre consolante, che deriva
dal calore degli affetti umani, grazie all'appoggio unanime ed intelligente che trovarono stabilmente in tutta la loro famiglia.
Anche l'ultima svolta del complesso itinerario che doveva portare Suor Maria Celeste
nella sua dimora definitiva, in quella città
di Foggia che per lei sarà città di Dio, vede
al fianco della Venerabile i suoi familiari: "la

mattina seguente la conzaputa religiosa e la sua
sorella maggiore a buon'ora si partirono accompagnate dal detto canonico . . . e dal fratello
delle religiose" (Idem, cap. 60 - pag. 310). Ci
fa piacere pensare che nella sua prima venuta in questa sua patria spirituale Suor Maria
Celeste sia stata accompagnata - come lungo
tutto il corso della sua non facile esistenza dall' affetto e dal sostegno della sua famiglia. E il
compimento di questa sua parabola ci intro; X - '\ L \1 F R O
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duce al secondo aspetto che volevo trattare nel
mio intervento in questa circostanza: la permanenza attraverso il tempo del nostro legame familiare con la Venerabile, ed il suo significato.

SUOR MARIA CELESTE E LA FAM IGLIA CROSTA ROSA
ATTRAVERSO LE GE EIV\ZIO 1: UN LEGAME CHE
DURA NEL TEMPO.

È noto che il destino di Su or Maria Celeste,
in vita come in morte, è stato il nascondimento. La Santa Priora è rimasta a lungo, come ci
ricorda la rivista che meritoriamente le suore
pubblicano da tanti anni, "una perla nascosta". Ma per la sua famiglia religiosa (soprattutto per le sue figlie di Foggia) e per la sua
famiglia di origine il suo esempio è sempre
rimasto vivo: e di questa vitalità nel contesto
della nostra famiglia volevo dare qui testimomanza.

La figura chiave è quella di mons. Pietro
Crostarosa, fratello di un mio trisnonno: singolare figura di archeologo e di pedagogista,
vissuto a Roma fra il 1830 e il 1902, fu capace
di interpretare dopo la fine del potere temporale con i fatti di Porta Pia una nuova modalità di rapportare la missione civile e quella culturale dei cattolici in una città per difendere
la cui identità spirituale (assai più importante
della sovranità statuale) occorreva battersi con
nuovi e inesplorati strumenti.
Riguardo alla Madre, egli fu il primo a
capire che era possibile ed opportuno avviar-
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Foto r·icordo della fa7tziglia Crostarosa

ne la causa di beatificazione: e fu grazie al suo
impegno ed alla sua amicizia con le suore di
Foggia che ciò fu possibile, all'inizio del secolo scorso. Di lui resta un ampio carteggio con
le superiori dell'epoca, dal quale traspare accanto ad un comprensibile affetto - anche la
profonda comprensione della grandezza della
figura spirituale della Madre. L'affidamento
alla sua morte del processo alla postulazione dei liguorini- come sono denominati nell'epistolario i Padri Redentoristi- diede continuità all'azione di diffusione del ricordo e del
culto di Suor Maria Celeste, ed alla sua appropriata collocazione accanto a Sant'Alfonso
nell'ambito dell'azione fondativa del duplice istituto. La vicinanza alle suore - e soprattutto a quelle di Foggia e di Scala, singolarmente collegate alla figura ed al ruolo della

nostra antenata- è stato da lì in poi un tratto comune delle diverse generazioni della mia
famiglia: Alessandro, fratello di Pietro, poi il
mio bisnonno Giuseppe, e via via mio prozio Mario, mio nonno Carlo e mia nonna
Maria Laura, mio cugino Fabrizio, suo padre
Alessandro. Permettetemi di fare una menzione speciale per mio padre, Enrico, che cinquant'anni fa ebbe il ruolo che oggi le suore
hanno voluto che svolgessi io nelle analoghe
celebrazioni per i 200 anni della morte di Su or
Maria Celeste: è stato un grande amico di questa casa, di queste suore, ed un sincero ammiratore della Madre.
Cito un passaggio del suo intervento di
allora: "Non credo sia senza significato il fatto
che oggi noi siamo riuniti qui ... per celebraL.
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I coniugi Adriana e Gianbattista Crostarosa con l'avv. Fabrizio Crostarosa, ringraziano e salutano cordialmente S. Ecc. Mons. Francesco Zerrillo

re insieme a duecento anni di distanza il glorioso transito della Venerabile. Ciò può farci chiaramente intendere come al di sopra delle umane
vicende esistano valori più duraturi che danno
un senso di continuità alla nostra vita e che ci
spronano a dedicare le nostre energie alla loro
conquista" (Commemorazione del II centenario della morte della Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa: intervento del Dott. Enrico
Crostarosa- Foggia, 30 ottobre 1955).
Sono filialmente orgoglioso di poter confermare attraverso un'altra messe di anni la
piena validità di queste parole: e credo di poter
testimoniare - anche attraverso le mutevoli ed inevitabili vicende dei singoli e delle collettività cui sono appartenuti - il permanere del vivo desiderio della nostra famiglia di
-t
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mantenere integra la propria fedeltà a Dio e
alla Sua Chiesa, avvertendo con stabile nitidezza di generazione in generazione un profondo senso di gratitudine e di responsabilità
per avere ricevuto nella nostra storia familiare
l'esempio ammirevole di una antenata come
Suor Maria Celeste. E, naturalmente, contando fiduciosamente sull'efficacia della sua speciale protezione.
Giovanni Paolo II, nella cui figura sacerdotale abbiamo visto riflesso con particolare splendore il volto di Cristo buon pastore,
ha sottolineato in tutto il suo Magistero l'importanza della famiglia - chiesa domestica come luogo in cui la fede viene vissuta e trasmessa: "In forza della sua particolare vocazione e missione, essa è chiamata a trasmettere la
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fede in modo proprio e originale (. .. ). Là dove
viene meno questa funzione propria del nucleo
familiare, la stessa missione evangelizzatrice
della Chiesa viene a mancare di una componente insostituibile" (cfr. Messaggio ai partecipanti
alla XI assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la famiglia, 29 Settembre 1995).
Nell'anno internazionale della famiglia
(1994) il Papa giunse a definire la Chiesa come
famiglia di famiglie: e questa definizione, pienamente valida, diventa una chiave di lettura ad un tempo della vita ecclesiale e di quella
familiare. Questo tema assume un valore speciale nella nostra terra, che è imbevuta di tradizioni cristiane da quando, per singolare grazia di Dio, la barca di Pietro e la nave di Paolo
hanno gettato le loro ancore sulle sue coste.
Nel suo primo viaggio a Loreto del 1979
il Papa del Totus tuus mariano da polacco ci
interrogava così:
"Come cresce dalle sue antichissime radici
questa grande comunità umana, il cui nome è
"Italia"? Con quale legame sono uniti gli uomini, che la costituiscono oggi, a quelle generazioni, che sono passate attraverso la terra dai
tempi dell'antica Roma fino ai tempi presenti?
Il Successore di Pietro, il cui posto permane in
questa terra fin dai tempi della Roma imperiale, essendo testimone di tanti cambiamenti e, al
tempo stesso, di tutta la storia della vostra terra,
ha il diritto e il dovere di porre tali domande.
(. .. ) In mezzo a tutta la mutevolezza della storia, i cui protagonisti sono gli uomini, e soprattutto i popoli e le nazioni, rimane sempre la
casa, come arca dell'alleanza delle generazioni e
tutela dei valori più profondi: dei valori umani
e divini':

Nella tradizione familiare ricevuta ed elaborata, nel depositum fidei udito dalle labbra dei nostri genitori e trasmesso alle orecchie dei nostri figli mediato dalla nostra adesione intelligente e dalla conferma di un' esperienza autenticamente personale ed ecclesiale
si fonda perciò - al riparo da tutti i relativismi
e dalle mode effimere e transitorie - quella
che potremmo definire una identità veritativa: non una statica fissità tribale, ma una scoperta sempre nuova che parla all'intelligenza e
al cuore del dono di Cristo fatto agli uomini di
tutti i tempi e di tutte le generazioni.
La celebrazione che oggi concludiamo è
dunque un ricordo di famiglia nel senso più
profondo del termine, e vi sono grato di aver
voluto che lo condividessimo con voi in quanto famiglia. È memoria ed è vita, viva memoria dunque, secondo il più autentico carisma
redentorista. Nel raccontarci queste cose, nel
ripercorrere insieme un tratto di strada, della
Madre, delle Suore, della città di Foggia e della
mia famiglia, ricco di fede, di passione e di
durevole comunione, possiamo unirei alla
voce del Salmo 77:

Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai loro figli;
diremo alla generazione futura
le lodi del Signore, la sua potenza
e le meraviglie che Egli ha compiuto.
Vi ringrazio di tutto cuore.
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DEL RINGRAZIAMENTO
Omelia
di S. E. Mons. Antonio Napoletano, redentorista

"La Venerabile Celeste Crostarosa:
una torcia accesa per fare luce
nel secolo della ragione"
Lunedì 31 ottobre 2005
a alcuni giorni è terminato l'anno
gerardino in occasione del centenario della canonizzazione di S. Gerardo Maiella e dei 250 anni dalla sua morte a
Materdomini. È una grande gioia per me stare
oggi qui a Foggia per concludere l'anno crostarosiano in ricordo della morte della Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa di cui
ricorre quest'anno il 250° anniversario. Celebriamo l'Eucaristia nel giorno della sua nascita in questo mondo avvenuta a Napoli il 31
ottobre 1696 dopo un mese circa dalla nascita di S. Alfonso Maria de' Liguori. Il legame tra queste due persone che hanno condiviso le gioie e le speranze dell'Istituto delle
Monache Redentoriste e di quello dei Missionari Redentoristi è molto forte e costruttivo. Il Signore Gesù si è servito per far conoscere il suo disegno mediante la provvidente e sapiente collaborazione che la Venerabile
Madre Celeste e S. Alfonso hanno manifestato
alla sovrabbondante grazia che Dio ha riservato nel loro cuore generoso e fecondo, aper-

I celebranti vanno all'altan
-1

~

-

" l \l l ,, ()

~

l'

(

ll l (

\1 Il R 1-

~ Il Il '

to ad un apostolato permanente e fruttuoso.
All'età di trent'anni Madre Celeste Crostarosa
emetteva i voti da Visitandina a Scala e Alfonso era ordinato sacerdote nella cattedrale di
Napoli. S. Alfonso è colui che ha riconosciuto come "opera di Dio" l'Istituto che la Crostarosa aveva concepito per ispirazione divina e da lei ha ricevuto sostegno e incoraggiamento a fondare l'Istituto missionario a favore delle anime più abbandonate delle campagne nel Regno di Napoli. Dal profondo di
queste due grandi anime è sgorgato un fiume
copioso di redenzione e di speranza per coloro
che non avevano voce nel secolo in cui la sola

ragione non illuminata dalla fede non riusciva a fare ardere il cuore degli uomini. La «viva
memoria del Redentore» d'ispirazione crostarosiana e la «copiosa Redenzione» d'ispirazione alfonsiana riaccendevano la speranza
nella vita degli umili e dei poveri educandoli
alla preghiera, alla contemplazione, all'ascolto
della Parola di Dio, alla conversione, alla pietà
sincera e vera, alla vita fraterna, alla semplicità evangelica.
Ai primi vespri della solennità di tutti i
Santi vogliamo ricordare che il l o novembre
del 1696 la Venerabile Madre Crostarosa fu
immersa nelle acque salutari del fonte batte-

Con immensa gioia sono stato invitato
qui a venerare la Madre Celeste Crostarosa,
una creatura amata da Dio con predilezione
infinita.
Le celebrazioni in Suo onore siano per la
Chiesa e la famiglia Redentorista un'occasione di slancio apostolico per una Signoria di
Gesù Cristo nel nostro tempo più luminosa
e ardente.

Foggia, 31 ottobre 2005

,./'
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Mons. Antonio Napoletano C. Ss. R.

...

Vescovo di Sessa Aurunca
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Mons. Antonio Napoletano durante l'omelia

simale prendendo come terzo nome, oltre a
quello di Giulia e Marcella, quello di Santa.
Nel nome lei ha portato viva la memoria del
suo battesimo, fonte di santità. In quel giorno si accese la torcia che avrebbe fatto luce
per molti.
È bello ricordare una testimonianza eccezionale del P. Tannoia che fa riferimento alla
morte della Venerabile che è la sua vera nascita alla vita eterna. Il Battesimo e la morte non
si oppongono, meglio la morte non distrugge ciò che si riceve nel battesimo. Il biografo scrive che «Un giorno, e propriamente il
14 settembre, Gerardo dissè rivolto ad un
laico: "Quest'oggi in Foggia è passata a godere Dio la madre suor Maria Celeste'~ Fu considerato un vaniloquio, ma di fatti, come poi si
seppe, in quel giorno suor Maria Celeste passò
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all'eternità in concetto di santità ... E questo
fu nella medesima ora che egli lo disse». Io
credo che non possiamo meravigliarci, perché i santi veri si capiscono anche a distanza e in modo efficace. Involontariamente con
quelle parole S. Gerardo proclamava la santità della Venerabile perché "il godimento di
Dio" è il nocciolo della santità. La venerabile Madre e S. Gerardo si conoscevano molto
bene. Oltre gli incontri al monastero c'è stato
tra loro anche uno scambio di lettere ricche
di sapienza spirituale e di fervore religioso. La
Crostarosa fu molto vicina a S. Gerardo nella
prova della calunnia e ne diede un interpretazione autentica. Gli scrisse in modo confidenziale: «Voi sempre per fare carità vi trovate tra
i guai. Fra' Zulfo (il demonio) questa volta ha
faticato per non farvi venire a Foggia. Sia fatta
la volontà di Dio. Noi però abbiamo sempre pregato per voi e spero che lui abbia da
restar confuso. Vediamoci in Dio, ove stiamo e
viviamo, ed uniti amiamo quell'unico nostro
bene Gesù, che tanto ci ama». Anche in queste espressioni c'è un'implicita aspirazione alla
santità perché «vedersi in Dio», «stare e vivere
in Dio», «amare l'unico bene che è Gesù Cristo» è una definizione esistenziale e concreta della santità. Nel tempo delle sue sofferenze
interiori a chi gli domandava come se la passasse, Gerardo rispondeva: «me la passo coll'immensità del mio caro Dio!». Anche qui è
descritta la vera intenzione di chi vuole farsi
santo. E S. Gerardo era fuggito da casa per raggiungere questa meta.
Sono espressioni che feriscono il cuore
perché descrivono in modo esperienziale
come S. Alfonso, la Venerabile Crostarosa, S.
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I celebranti con slancio ripetono insieme la dossologia: "Per Cristo, con Cristo e in Cristo ... "

Mons. Antonio Napoletano con solennità incensa
l'altare.

Gerardo hanno vissuto in una tensione continua di santità, c'è stato un feeling gioioso tra
loro e Dio, tra le loro persone e quelle dei fratelli e sorelle che amavano intensamente, non
hanno costruito una teoria della santità, ma
hanno aumentato il flusso di santità che Dio
ha messo nel cuore d'ogni uomo. Erano fermi
e arroccati al centro del vero amore di Dio.
La loro preoccupazione è stata quella di
«spassarsela in Dio», di godere già in terra
Dio e la sua vicinanza, ma lo facevano senza
alcuna pretesa, ostentazione o protagonismo.
Erano consapevoli che la santità non è appan-

naggio di questa o di quella persona, non si
consegue facendo questo o quello, non è esaltazione di se stessi davanti agli uomini. La santità è w1' occasione da non perdere. È come il
piccolo seme che se trova un terreno buono,
fruttifica abbondantemente. Essa non deve far
paura a nessuno perché la santità è vivere in
Dio e per Dio sempre, condividendo con tutti
le gioie e le speranze, le prove e le angosce di
questo mondo. La santità non è qualcosa che
viene dopo questa vita, è un bene già a nostra
disposizione, è la vera beatitudine in terra.
Quando siamo poveri di noi stessi ma ricchi
di Dio, quando non soffriamo per le nostre
cose ma a causa del Vangelo, quando la nostra
mitezza e misericordia sono messe alla prova
e noi siamo forti nell'amore, quando la pace
non è soltanto fuori di noi stessi ma è qualcosa
che possediamo dentro e la distribuiamo agli
altri, quando crediamo fermamente che non
abbiamo altro debito con il nostro prossimo
se non quello di amarlo, quando sappiamo
accogliere ogni maldicenza perché siamo cristiani, quando in noi non viene meno la gioia
t..: ;-.; .\
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della fede, quando nella volontà di Dio troviamo la nostra intima consolazione, è lì la santità costruita giorno dopo giorno con coraggio
e fedeltà al nostro battesimo.
Il riconoscimento della nostra santità da
parte degli uomini non è tanto necessaria ed
essenziale quanto quello che Dio riserva ai
suoi figli fedeli.
Certamente Gesù dice che le nostre opere
devono risplendere davanti agli uomini perché anch'essi glorifichino il Padre celeste.
Perciò questa sera siamo qui per ringraziare la Venerabile Madre Celeste Crostarosa per

la sua preziosa testimonianza. Per la sua profonda umiltà lei è già esaltata dalla SS.ma Trinità dinanzi a tutto il popolo cristiano.
Tutto ciò che lei ha voluto trasmettere nell' Autobiografia, nei Trattenimenti spirituali,
nelle sue lettere è una miniera inesauribile di
spiritualità e un testamento permanente che
riempie l'animo di coloro che desiderano
incontrare il Signore.
Non possiamo ricordare tutto questa sera.
Mi preme dire che in un mondo che ha bisogno di uomini veri la Venerabile ci trasmette
un messaggio forte quando ci indica l'umani-

Foto TicoTdo della Scbola cantonmz "Leonm·do Murialdo" di Foggia
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Gli ecc. mi Vescovi Mons. Francesco Pio TàmbmTino,
Mons. Antonio Napoletano, la Comunità dei
Redentm"isti di Foggia con alcuni Sacmloti dell'Arcidiocesi di Foggia
tà di Gesù come l'arca divina dei tesori di Dio

e unico tesoro del cuore di ogni persona.
Io voglio concludere nel sottolineare che
è qui il punto centrale al quale è necessario
fare riferimento per rendere la nostra umanità veicolo di santità. Non si può essere santi in
modo astratto.
La nostra umanità, il nostro corpo, il nostro
spirito, le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane e religiose sono pienamente e concretamente coinvolte in quest'opera di rigenerazione prendendo a cuore le esigenze del
Regno di Dio.
Contemplando Gesù uomo perfetto possiamo diventare più uomini e donne, possiamo innalzarci fino al punto di conformarci a

Gesù glorificato nel suo corpo, dopo aver portato nelle nostre membra i segni della sua Passione redentivi.
Proveremo una contentezza senza fine se
anche noi riusciremo ad esclamare con la
Venerabile Madre Celeste Crostarosa: «Quando io guardo te, Gesù mio, vedo trasparire
tutte le bellezze dei divini attributi, nell'essenza ed unità della divina e beatissima Trinità.
O gioia del mio cuore, midolla delle mie ossa,
respiro della mia vita, bellezza del mio volto,
essere della mia sostanza, diletto mio pienissimo, quanto mi sei caro ed amabile!».
Seguendo l'esempio della Venerabile
Madre, l'avvicinamento all'umanità di Gesù
sarà facilitato se ci accompagna la Madonna che, secondo una sua felicissima espressione, è la «Copia viva dell'originale», il «ritratto di Gesù».
Dinanzi a tutto il popolo di Dio la Madonna perciò brilla come «un chiaro cristallo puro
in cui si riverbera la sacra umanità».
Con questi pensieri guardiamo al futuro
con il cuore e l'audacia della Venerabile Madre
Maria Celeste Crostarosa nella speranza di
vederla glorificata anche nel nostro tempo.

t Antonio Napoletano
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Il saluto di Mrms. Castielli
Vescovo di Lucera-Troia

Reverenda Superiora,
sempre ricordando gli intensi rapporti spirituali da me avuti in passato - ai tempi di
Mons. Farina e di Mons. Amici - con la Vostra
Comunità Religiosa, desidero farvi giungere
un pensiero che Vi dica la mia viva partecipazione alle varie iniziative che avete program-

mato per celebrare il 250° Anniversario della
Morte della Vostra Fondatrice. Prego il Signore affinché tutto si svolga per la sua maggiore gloria, per una più estesa conoscenza della
testimonianza di santità offerta dalla Vostra
Venerabile Madre Crostarosa, per la benedizione dell'intero istituto religioso e la Vostra
Comunità foggiana.
Egli Vi faccia essere sempre di più un
segno forte della Chiesa orante, soprattutto
oggi in cui la Chiesa evangelizzante rischia di
lasciarsi troppo assorbire dall'azione e dall' efficientismo esterno, dimenticando o vivendo
poco l'impegno di comunione diretta adorante e vivificante - personale e comunitaria con Dio, che resta la sorgente ultima e fondamentale per ogni cosa che si pensa, si dice e si
fa nella comunità cristiana.
SalutandoVi tutte nel Signore, chiedo un
piccolo ricordo nelle Vostre preghiere, anche
per la mia salute. Vi benedico.
Faeto, 2 settembre 2005

t Raffaele Castielli
Vescovo Emerito di Lucera- TI·oia

. GERARDO
E LE MONACHE DI FOGGIA
Dall'omelia di P. Mario Esposito del19 ottobre 2005

elebriamo la festa di S. Gerardo, la sua
gioia di essere tra le sue consorelle.
Riviviamo la sua presenza tra voi
come avveniva tante volte quando, lasciando Deliceto, raggiungeva il monastero del
Santissimo Salvatore. S. Gerardo vi vuole
bene. Leggiamo nella vita del P. Tannoia:
"Tutte le volte che da Deliceto calava in Foggia,
e non era di rado, sbrigati gli affari, per cui era
venuto in città, la prima visita dopo quella della chiesetta del conservatorio, era per la
Madre Celeste, ed allora si vedevano rinnovarsi gli infiammati colloqui di s. Teresa e con
s. Giovanni della Croce':
La stima e la benevolenza era vicendevole,
vincolata dal grande amore che li univa a loro
"Caro Dio, l'unico tesoro della loro vita':
Gerardo sente che la Crostarosa gli è Madre
spirituale. Avvertono che come due gemelli, formati dallo Spirito Santo, abitano "nell' aperto e spalancato costato di Gesù':
«Avendola conosciuta per mezzo dei
nostri, dice sempre il Tannoia, tanto fu il
conoscerla, quanto stringersi con essa in spirito». «Godeva la Madre conferire con Gerardo
e godeva Gerardo comunicare con essa le
mosse del proprio cuore; e non so se Gerardo

invogliava la religiosa a maggiormente amare
Gesù Cristo, o quella infervorasse Gerardo a
più stringersi con Dio. In buon conto, animavansi l'uno e l'altro alla maggiore perfezione»
(Tannoia cap. XX).
Il monastero e le monache furono tante
volte testimoni della sua santità e delle "mirabilia Dei" che Dio operava in lui. Si legge nei

I Padri Geranio Pepe, Ciro Avella, F1-ancesco
Ansatone con alcuni professi della Comunità di
Ciorani, venuti per celebrare l'Eucarestia e p1··egare
pr-esso la tomba della Venembile Madre
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Il gruppo giovanile della Parrocchia di S. Alfonso
guidato dal P. Mànmo Testa, d.opo ave-r celebmto
l'Eucm·estia, ha visitato la tomba della Venembile
processi Apostolici: "Un giorno recavansi le
monache in parlatorio per ascoltare un discorso spirituale di fratello Gerardo. Quando ebbe
finito di parlare indirizzandosi alla giovane
Geltrude de Cecilia chiese di cantare una canzoncina. Ella non osò per timidezza a condiscendere a bella prima, ma poi, cedendo alle
istanze di lui, prese a cantare la nota strofa del
Metastasio:
Se Dio veder tu vuoi,
guardalo in ogni oggetto,
cercalo nel tuo petto,
lo troverai con te.
' O-
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Le parole giunsero come strali di fuoco al
cuore di Gerardo, che subito restò alienato ed
immobile, col volto tutto in fiamme; pareva
un serafino. Il canto era finito, ma l'estasi non
cessava" (In Apost. N. 18 §61).
A Gesù nel Getsemani come si legge in
Luca: "Gli apparve allora un angelo dal cielo
per confortarlo" (Le 22,43) . A Gerardo il suo
angelo consolatore nella passione della calunnia fu madre Celeste.
«Abbiamo saputo la causa dei vostri travagli, scriveva. Poi, sempre per fare carità, vi
trovate tra i guai. Fra zulfo (il diavolo) questa
volta ha faticato per non farvi venire a Foggia.
Sia fatta la volontà di Dio! Noi però abbiamo
sempre pregato per voi, e spero che lui abbia
da restar confuso. Vediamoci in Dio, ove stiamo e viviamo, ed uniti amiamo quell'unico
nostro bene Gesù, che tanto ci ama. (Tannoia
cap. XXIII) ».
Quando il 14 settembre 1755, festa dell' esaltazione della croce, la venerabile Maria
Celeste, conclude il suo itinerario terrestre,
Gerardo a Materdomini, dal suo letto di dolore, nello stesso giorno e nella stessa ora diceva a fratello Stefano Sperduto «0 caro fratello,
tu non sai che oggi è passata la Madre Celeste
in Foggia a godere il premio del suo grande
amore a Gesù ed a Maria?»
Gerardo è l'innamorato di Dio, si è lasciato
totalmente plasmare dalla grazia dello Spirito
Santo. È affascinato dall'amore di Dio. Poteva
esclamare con il profeta: "Signore, tu mi hai
sedotto e io mi sono lasciato sedurre': Nel linguaggio dei fidanzati si direbbe: "Ha preso una
cotta".
Dice don Adolfo L'Arco: "L'amore umano

D l C ' \l B R l·

' 11 !1 i

può rendere pazzi, ma rende ancor più pazzi
l'amore divino. S. Gerardo è pazzo d'amor
divino, che lo rende partecipe della follia della
croce, la quale è somma sapienza". Ci sono
crocifissi scolpiti dagli artisti e ci sono i crocifissi scolpiti dallo Spirito Santo. S. Gerardo
è uno dei crocifissi viventi, realizzati dallo
Spirito Santo vivo e vivificante. L'amore di Dio
calamitava il suo amore per cui dirà il Caione
negli appunti che ci ha lasciati: "Stava quasi
sempre alienato e fuori di sé':
Me la scialo nell'immensità del mio caro
Dio.
Diveniva in lui cosa spontanea uniformarsi al suo caro Dio; la sua volontà coincideva
con quello dell'amato ...
Per ravvivare questo amore a Dio realizza
questo programma: ''Amare assai Dio. Unito
sempre a Dio. Far tutto per Dio. Amare tutto
per Dio. Conformarmi sempre al suo santo
volere. Patire assai per Dio".
Il suo amore per Dio diventava istintivamente "servizio" in tutto e per tutti. Questo
servizio è lavoro massacrante diventava naturale in lui. E questo essere per gli altri fino ad

essere lo straccio di tutti era la conseguenza del suo amore puro e senza limiti per Dio.
Cossiché vedeva e amava tutti come veri fratelli, perché li guardava solo con l'occhio misericordioso di Dio e in loro vedeva l'immagine
del "suo caro Dio", del "suo caro Gesù': Tutto
questo non poteva essere, a venire senza umiltà e semplicità sincera; avveniva senza secondi fini, senza calcoli. Aveva sempre Dio come
punto di riferimento e di paragone.
Tutto era preghiera e amore di Dio.
Scriveva nei suoi propositi: "Da ora metti
giudizio e pensa che non ti faresti santo con
stare in continue 01·azioni e contemplazioni.
La migliore orazione è stare come piace a Dio.
Essere franco al divino volere, cioè in continui
impieghi per Dio: questo Dio vuole da te.
Non metterti soggezione di te stesso e di
tutto il mondo basta solo avere Dio presente
nei detti in1pieghi ed essere sempre in Dio.
Veramente quanto si fa per Dio solo, tutto
è orazione ... io ho solo l'impegno di fare la
volontà di Dio':
Auguro che S. Gerardo continui ad essere
vostro Promotore vocazionale ...
L'-'\
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stato proiettato in anteprima, al Monastero del SS. Salvatore,
il film sulla vita della Venerabile Crostarosa.

UNA VOCE
CHE PARLA AL CUORE
Emilia Tegon e Giovanni Monaco

IL NUOVO LAVORO CINEMATOGRAFICO
DEL REGISTA EDGARDO LONGO
GIRATO CON ATTORI LOCALI NON PROrtSSIONISTI
gnuno ha una Voce che parla
al cuore, l'importante è riconoscerla e saperla ascoltare': Sono
queste le parole iniziali del film "La Voce",
che racconta la vita della Venerabile Suor
Maria Celeste Crostarosa, dall'adolescenza
all'entrata nel primo convento di Marigliano
(NA), proiettato in anteprima nella chiesa
del Monastero del SS. Salvatore in Foggia lo
scorso 31 ottobre 2005.
La "Voce': liberamente tratto dagli scritti
della Venerabile Crostarosa, fondatrice delle
Monache Redentoriste, narra la scoperta della
vocazione terrena di Suor Maria Celeste dopo
un percorso spirituale sofferto ed articolato,
fatto di emozioni, certezze e smarrimenti, di
lunghi silenzi e di dialoghi con i familiari e il
confessore, di allegre passeggiate alla scoperta
della natura e di esperienze mistiche, di un
continuo, gioioso e ricco dialogo con Dio nel
suo cuore, il quale rivela la giovane Giulia (è
il nome di battesimo della Crostarosa) a sé
i 2-
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stessa facendole scoprire tutto di sé: carattere, personalità, talenti, attitudini e desideri.
Scritto, prodotto e diretto da Edgardo Longo,
il film è stato girato in Foggia e provincia con
l'aiuto di attori locali non professionisti e con
pochi mezzi, ma il risultato è sorprendente,
la recitazione e il montaggio sono di buon
livello ed anche i costumi e l'ambientazione,
tipici del '700.
"È un film bello e fedele ai "Trattenimenti
Spirituali della Venerabile Maria Celeste
Crostarosa- ha dichiarato Suor Maria Celeste
Lagonigro, superiora del Monastero di via
Napoli - ed è il completamento dell'anno
giubilare, che abbiamo celebrato per il 250°
anniversario della sua morte, un anno di grazia e di gioia per noi':
Presente alla proiezione, mons. Francesco
Pio Tamburrino, Arcivescovo di FoggiaBovino, ha affermato: "Ci troviamo di fronte
ad un linguaggio nuovo, fresco, è un film
molto vivo. È stata curata l'ambientazione
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e la fedeltà agli scritti della Crostarosa. È
bene precisare che ascoltare la 'Voce' richiede
discernimento e questa 'Voce' non si spegne
mai m ogni persona':
L'anteprima del film è stata introdotta dal
regista Edgardo Longa, il quale ha raccontato
che "questo film è un atto di fede ed è opera
della Provvidenza. Dobbiamo ascoltare questa
'Voce' che parla a tutti nel silenzio interiore':
Giovanissima la protagonista del film,
Giulia Iuso, 23 anni, studentessa in lettere, la
quale con la Crostarosa ha in comune non
solo il nome di battesimo: "Interpretare il
ruolo della Venerabile è stata un'esperienza

emozionante e non sempre facile, per l'intensità di alcune scene. Girando il film mi sono
sentita molto vicina a Suor Maria Celeste,
soprattutto nel suo amore per Gesù. Con
questo film lei è venuta a coronare la mia
esistenza':
Dalla visione del film emerge un messaggio chiave: la scoperta della propria vocazione
riguarda ciascuno di noi ed è resa possibile
solo ascoltando, nel silenzio e nella preghiera,
la "Voce di Dio, che chiarisce la sua volontà
nella nostra vita e indica il cammino di gioia
che ha tracciato per noi, invitandoci a percorrerlo.

GRAZIE
Ringraziamo i numerosi fedeli e devoti della Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa
che in questo Anno Giubilare hanno seguito con impegno e devozione lo svolgersi delle
varie celebrazioni liturgiche. A tutti il nostro grazie di cuore con quotidiana promessa di
preghiera.
Superiora e Comunità
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<<Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!» (Si 84)

Sacro Cum·e di Gc.wì, dipinto di Patrizia Cumtolo.

Invito speciale alle giovani
La Crmzunità delle monache Redentoriste di Foggia invita a trascorrere
alcuni giornt (/i deserto presso la foreste?ia del monastero, a quante sono alla
rice1Ta della propria vocazione.
Vi aspettiamo, per vivere insieme
momenti fò1ti di preghiera e di deserto,
presso l'Éucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e conj01to.
Diverse immagini dei giardino dei nostro monasteTo.
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ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE

~

~

ORARIO FERIALE

ORARIO DIADORAZIONE
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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,oo·
VISITE Dalle ore 9,30 alle ore 12 ,3 0
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45
Colm··o cbe desiderano celebrare i Vesp1·i con la
Comunità delle Mouncbe devono trovani in
Cbiesa alle o1·e 17,30.

