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Messaggio del Santo Padre 
Benedetto XVI 

per la Quaresima 2006 
«Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione» (M t 9,36) 

Carissimi fratelli e sorelle! 

L a Quaresima è il tempo privilegiato del 
pellegrinaggio interiore verso ~olui che 
è la fonte della misericordia. E un pel

legrinaggio in cui Lui stesso ci accompa
gna attraverso il deserto della nostra pover-
tà, sostenendoci nel cammino verso la gioia 
intensa della Pasqua. Anche nella «valle oscu
ra» di cui parla il Salmista (Sal23,4), mentre 
il tentatore ci suggerisce di disperarci o di 
riporre una speranza illusoria nell'opera del
le nostre mani, Dio ci custodisce e ci sostie
ne. Sì, anche oggi il Signore ascolta il grido 
delle moltitudini affamate di gioia, di pace, 
di amore. Come in ogni epoca, esse si sento
no abbandonate. Eppure, anche nella deso
lazione della miseria, della solitudine, del
la violenza e della fame, che colpiscono sen
za distinzione anziani, adulti, e bambini, Dio 
non permette che il buio dell'orrore spadro
neggi. Come infatti ha scritto il mio amato 
Predecessore Giovanni Paolo Il, c'è un «limi
te divino imposto al male», ed è la miseri
cordia (Memoria e identità, 29 ss). È in que
sta prospettiva che ho voluto porre all'inizio 
di questo Messaggio l'annotazione evange
lica secondo cui «Gesù, vedendo le folle, ne 

sentì compassione» (Mt 9,36). In questa luce 
vorrei soffermarmi a riflettere su di una que
stione molto dibattuta tra i nostri contem
poranei: la questione dello sviluppo. Anche 
oggi lo «sguardo» commosso di Cristo non 
cessa di posarsi sugli uomini e sui popoli. 
Egli li guarda sapendo che il «progetto» divi
no ne prevede la chiamata alla salvezza. Gesù 
conosce le insidie che si oppongono a tale 
progetto e si commuove per le folle: deci
de di difenderle dai lupi anche a prezzo del-
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''Lo «sguarckJ» commosso 
di Cristo nrm cessa di posarsi 

sugli uomini e sui popoli. 
Egli li guarda saperuro che il 

<<progetto» divino ne prevede la 
chiamata alla salvezza". 

Benedetto XVI 

+ 

la sua vita. Con quello sguardo Gesù abbrac
cia i singoli e le moltitudini e tutti consegna 
al Padre, offrendo se stesso in sacrificio di 
espiaziOne. 

Illuminata da questa verità pasquale, la 
Chiesa sa che, per promuovere un pieno svi
luppo, è necessario che il nostro «sguardo» 
sull'uomo si misuri su quello di Cristo. Infatti, 
in nessun modo è possibile separare la rispo
sta ai bisogni materiali e sociali degli uomi
ni dal soddisfacimento delle profonde neces
sità del loro cuore. Questo si deve sottolinea
re tanto maggiormente in questa nostra epo
ca di grandi trasformazioni, nella quale per
cepiamo in maniera sempre più viva e urgen
te la nostra responsabilità verso i poveri del 
mondo. Già il mio venerato Predecessore, il 
Papa Paolo VI, identificava con precisione i 
guasti del sottosviluppo come una sottrazio
ne di umanità. In questo senso nell'Encicli
ca Populorum progressio egli denunciava «le 
carenze materiali di coloro che sono privati 
del minimo vitale, e le carenze morali di colo
ro che sono mutilati dall'egoismo ... le strut
ture oppressive, sia che provengono dagli abu
si del possesso che da quelli del potere, sia dal
lo sfruttamento dei lavoratori che dall'ingiu
stizia delle transazioni» (n. 21). Come antido
to a tali mali Paolo VI suggeriva non soltan
to «l'accresciuta considerazione della digni
tà degli altri, l'orientarsi verso lo spirito di 
povertà, la cooperazione al bene comune, la 
volontà di pace», ma anche «il riconoscimen
to da parte dell'uomo dei valori supremi e di 
Dio, che ne è la sorgente e il termine» (ibid.). 
In questa linea il Papa non esitava a proporre 
«soprattutto la fede, dono di Dio accolto dalla 
buona volontà dell'uomo, e l'unità nella cari
tà di Cristo» (ibid.). Dunque, lo «sguardo» di 
Cristo sulla folla ci impone di affermare i veri 
contenuti di quell'<mmanesimo plenario» che, 



ancora secondo Paolo VI, consiste nello «svi
luppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini» 
(ibid., n. 42). Per questo il primo contribu
to che la Chiesa offre allo sviluppo dell'uomo 
e dei popoli non si sostanzia in mezzi mate
riali o in soluzioni tecniche, ma nell'annun
cio della verità di Cristo che educa le coscien
ze e insegna l'autentica dignità della perso
na e del lavoro, promovendo la formazione di 
una cultura che risponda veramente a tutte le 
domande dell'uomo. 

Dinanzi alle terribili sfide della pover
tà di tanta parte dell'umanità, l'indifferenza 
e la chiusura nel proprio egoismo si pongo
no in un contrasto intollerabile con lo «sguar
do» di Cristo. Il digiuno e l'elemosina, che, 
insieme con la preghiera, la Chiesa propone 
in modo speciale nel periodo della Quaresi
ma, sono occasione propizia per conformar
ci a quello «sguardo». Gli esempi dei santi e le 
molte esperienze missionarie che caratteriz
zano la storia della Chiesa costituiscono indi
cazioni preziose sul modo migliore di soste
nere lo sviluppo. Anche oggi, nel tempo della 
interdipendenza globale, si può constatare che 
nessun progetto economico, sociale o politico 
sostituisce quel dono di sé all'altro nel quale 
si esprime la carità. Chi opera secondo questa 
logica evangelica vive la fede come amicizia 
con il Dio incarnato e, come Lui, si fa carico 
dei bisogni materiali e spirituali del prossimo. 
Lo guarda come incommensurabile mistero, 
degno di infinita cura ed attenzione. Sa che 
chi non dà Dio dà troppo poco, come diceva 
la beata Teresa di Calcutta: «La prima povertà 
dei popoli è di non conoscere Cristo». Perciò 
occorre far trovare Dio nel volto misericor-

dioso di Cristo: senza questa prospettiva, una 
civiltà non si costruisce su basi solide. 

Grazie a uomini e donne obbedienti allo 
Spirito Santo, nella Chiesa sono sorte molte 
opere di carità, volte a promuovere lo svilup
po: ospedali, università, scuole di formazio
ne professionale, micro-imprese. Sono inizia
tive che, molto prima di altre espressioni del
la società civile, hanno dato prova della since
ra preoccupazione per l'uomo da parte di per
sone mosse dal messaggio evangelico. Queste 
opere indicano una strada per guidare ancora 
oggi il mondo verso una globalizzazione che 
abbia al suo centro il vero bene dell'uomo e 
così conduca alla pace autentica. Con la stes
sa compassione di Gesù per le folle, la Chiesa 
sente anche oggi come proprio compito quel
lo di chiedere a chi ha responsabilità politi
che ed ha tra le mani le leve del potere eco
nomico e finanziario di promuovere uno svi
luppo basato sul rispetto della dignità di ogni 
uomo. Un'importante verifica di questo sfor
zo sarà l'effettiva libertà religiosa, non intesa 
semplicemente com,e possibilità di annuncia
re e celebrare Cristo, ma anche di contribui
re alla edificazione di un mondo animato dal
la carità. In questo sforzo si iscrive pure l' ef
fettiva considerazione del ruolo centrale che 
gli autentici valori religiosi svolgono nella vita 
dell'uomo, quale risposta ai suoi più profondi 
interrogativi e quale motivazione etica rispet
to alle sue responsabilità personali e sociali. 
Sono questi i criteri in base ai quali i cristia
ni dovranno imparare anche a valutare con 
sapienza i programmi di chi li governa. 

Non possiamo nasconderei che errori 
sono stati compiuti nel corso della storia da 
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molti che si professavano discepoli di Gesù. 
Non di rado, di fronte all'incombenza di pro
blemi gravi, essi hanno pensato che si dovesse 
prima migliorare la terra e poi pensare al cie
lo. La tentazione è stata di ritenere che dinanzi 
ad urgenze pressanti si dovesse in primo luo
go provvedere a cambiare le strutture esterne. 
Questo ebbe per alcuni come conseguenza la 
trasformazione del cristianesimo in un mora
lismo, la sostituzione del credere con il fare. A 
ragione, perciò, il mio Predecessore di venera
ta memoria, Giovanni Paolo Il, osservava: «La 
tentazione oggi è di ridurre il cristianesimo ad 
una sapienza meramente umana, quasi a una 
scienza del buon vivere. In un mondo forte
mente secolarizzato è avvenuta una gradua
le secolarizzazione della salvezza, per cui ci si 
batte sì per l'uomo, ma per un uomo dimez
zato. Noi invece sappiamo che Gesù è venuto 
a portare la salvezza integrale» (Enc. Redemp
toris missino, 11). 

È proprio a questa salvezza integrale che la 
Quaresima ci vuole condurre in vista della vit-

toria di Cristo su ogni male che opprime l'uo
mo. Nel volgerei al divino Maestro, nel con
vertirci a Lui, nello sperimentare la sua mise
ricordia grazie al sacramento della Riconcilia
zione, scopriremo uno «sguardo» che ci scru
ta nel profondo e può rianimare le folle e cia
scuno di noi. Esso restituisce la fiducia a quan
ti non si chiudono nello scetticismo, aprendo 
di fronte a loro la prospettiva dell'eternità bea
ta. Già nella storia, dunque, il Signore, anche 
quando l'odio sembra dominare, non fa mai 
mancare la testimonianza luminosa del suo 
amore. A Maria, «di speranza fontana viva
ce>> (Dante Alighieri, Paradiso, XXXIII, 12) 
affido il nostro cammino quaresimale, perché 
ci conduca al suo Figlio. A Lei affido in par
ticolare le moltitudini che ancora oggi, pro
vate dalla povertà, invocano aiuto, sostegno, 
comprensione. Con questi sentimenti a tut
ti imparto di cuore una speciale Benedizio
ne Apostolica. 

Dal Vaticano, 29 Settembre 2005 
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La ven. Maria Celeste Crostarosa nel 250° della morte 
~ 

SULLA CARITA LA REGOLA 
DELLE SUORE REDENTORISTE 

Lo sforzo che la Chiesa ha vissuto nel cor
so dell'Anno eucaristico e che è sfocia
to nella riflessione del Sin odo, permet

terà certamente a tutte le comunità locali di 
vivere in maniera più trasparente la centrali
tà dell'Eucaristia. Si tratta non solo di celebra
re l'Eucaristia, soprattutto quella domenicale, 
in maniera sempre più autentica e sentita, ma 
di farne effettivamente «la fonte e il culmine» 
della vita e della missione. 

La testimonianza dei santi è, al riguardo, 
preziosa e fonte di ispirazione per passi corag
giosi. È stato più volte ricordato anche nel 
corso dei lavori sinodali, ponendo in risalto 
che se si prescinde dall'Eucaristia è impossibi
le capire e vivere la santità cristiana. 

Con questo spirito le Monache Redento
riste, nel silenzio orante dei loro monasteri, 
hanno ricordato i 250 della morte della loro 
fondatrice, la Ven. Suor Maria Celeste Crosta
rosa (Napoli 1696- Foggia 1755). È stato un 
anno non di grandi celebrazioni, ma soprat
tutto di approfondimento del suo messaggio 
spirituale, tutto centrato nell'Eucaristia. 

Le tappe che segnano il cammino spiri
tuale della Crostarosa scaturiscono da espe
rienze eucaristiche di particolare intensità. 

di P. Sabati no Majorano 

A cominciare dagli anni giovanili, quando 
una domenica dopo la comunione, come ella 
stessa ricorda, «se li mostrò nostro Signore 
Giesù Cristo col suo lato aperto e, ricevendola 
nel suo divino cuore, li disse: Entra in questa 
piagha, ed io ti laverò, e ti purificherò di tutti 
i tuoi peccati. . . Li disse dopo il Signore così: 
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Io voglio essere la tua guida, io voglio condurti. 
Non cercare altro che me solo. Io sarò il tuo 
maestro. Non amare altra creatura che me» 
(Autobiografia, Materdomini 1998, 47). 

Questa guida del Cristo darà alla Crostarosa 
forza e sicurezza, anche nei momenti di mag
giori difficoltà, perché «tutta la sua consola
zione era quella compagnia interna di nostro 
Signore Gesù Cristo», sperimentata «con una 
soavità di amore ... specialmente nella santa 
comunione» (ivi, 48). 

Da questa «compagnia» di amore scaturi
scono tutte le virtù. Per spiegarlo la Crostarosa 
fa riferimento al sole: come il «sole materiale», 
con la sua luce e il suo calore, fa crescere e por
tare frutti ad ogni specie di alberi, così, le dice 
il Signore, «rimirerai le mie perfezioni divine 
e vedrai come, col calore dello Spirito mio, fo 
crescere le piante delle virtù nell'anima, eque
ste producono fiori e frutti di vita eterna. Fo il 
lume rischiarando l'intelletto e accendendo la 
volontà nel mio divino amore; e al mio calore 
divino asciugo quelli umori cattivi che produ
cono le passioni disordinate, e distruggono le 

imperfezioni dell'anima a coloro che tengono 
gli occhi loro aperti e mi mirano e fanno 
entrare in loro il mio splendore divino, aven
do le finestre de l'anima aperte, cioè a coloro 
che non le serrano col peccato» (ivi, 52) . 

Il punto di arrivo di tutto il cammino 
spirituale sarà perciò per madre Celeste una 
«trasformazione» eucaristica, così descritta 
da lei stessa: «Andai alla santa Comunione 
e mi trasmutaste in voi, perché entrai nel
l'umanità del vostro Divin Verbo e cominciai 
a sacrificarmi al Padre per tutti gli uomini ... 
Cominciai la Messa dall' offertorio e mi offrii 
al Padre mio in soddisfazione di tutti i pec
cati del mondo: sacrificai il mio volere al suo 
divino, in olocausto perfetto» (Trattenimenti 
spirituali, Foggia 2004, 142). 

Quando, a partire dal 1725, la Crostarosa 
a Scala, sulla costiera amalfitana, comincia 
a delineare una nuova comunità religiosa 
tutto avviene in stretto rapporto con l'Eucari
stia. Il momento iniziale, viene così ricordato 
dalla stessa Crostarosa: ricevuta la comunione, 
«l'anima sua provò un atto di spiritual purità 
e dolcezza ... Provava tutti i beni preziosi della 
vita di nostro Signore Gesù Cristo: le si impri
mevano nel suo cuore. E allora 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 
le fu dato ad intendere un nuovo Istituto, che 
avrebbe il Signore posto al mondo per mezzo 
suo», la cui regola non sarebbe stata altra che 
la vita stessa del Cristo come «un aperto libro 
scritto di infinita perfezione divina, tutto ad 
un tempo in esso Divin Agnello contenuto» 
(Autobiografia, 131). 



Colpisce soprattutto il perché del memo
riale che la Crostarosa addita come ragion 
d'essere della comunità contemplativa reden
torista, come si legge nel proemio delle Regole: 
«Acciò le mie creature si ricordino della mia 
eterna carità con la quale io le ho amate, 
mi sono compiaciuto eleggere quest'Istituto, 
acciò sia una viva memoria a tutti gli uomini 
del mondo di tutto ciò che si compiacque il 
mio Figlio unigenito operare per la loro salute 
per lo spazio di trentatré anni, che egli abitò 
nel mondo da uomo viatore. E le sue opere 
anno vita nel mio cospetto e sono di prezzo 
infinito». Per questo la norma fondamentale 

che la Crostarosa addita alle sue suore è quella 
del dono, con la radicalità con cui essa è stata 
vissuta dal Cristo e viene costantemente attua
lizzata nell'Eucaristia. Nella prima delle nove 
«regole spirituali», che devono reggere tutta 
la vita della comunità, la Crostarosa dopo 
aver ricordato il «comandamento nuovo» (Gv 
15,12), aggiunge, facendo parlare lo stesso 
Cristo: «Donerete al vostro prossimo tutta 
l'anima vostra: il vostro intelletto, innalzando
lo alla mia misericordia in suo beneficio: non 
mai giudicarlo in qualunque genere di male. 
Gli darete la vostra memoria, con perdonarlo 
di cuore e non ricordarvi dell'offese ricevu
te, retribuendogli benefici così spirituale che 
temporali. Gli darete la volontà, con amarlo 
svisceratamente, trattandolo come vorreste 
che gli altri trattassero voi stesse, desideran
dogli tutto il bene vi sia possibile. Gli darete il 
vostro cuore con i suoi affetti, per amor mio, 
compatendolo nelle sue afflizioni, infermità e 
travagli, spirituali e corporali. Impiegherete il 
vostro corpo e i vostri sensi a suo beneficio; 
i vostri occhi per mirare i suoi bisogni e mai 
osservare i suoi difetti e azioni ... ; le vostre 
orecchie, per ascoltare i suoi travagli; la vostra 
bocca, per consolarlo nelle sue afflizioni e 
istruir lo dell'eterne verità nelle sue ignoranze, 
aiutarlo e difenderlo. In sostanza: il vostro 
corpo e la vostra vita siano pronte a sacrifi
carsi, se la carità lo richiede per la salute loro 
eterna, acciò come io ho fatto facciate ancor 
VOl» . 

Per realizzare questo progetto eucaristi
co di comunità contemplativa la Crostarosa 
dovette lottare e soffrire parecchio, in un 
contesto che faceva fatica a vedere la vita reli-
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giosa nella prospettiva del segno. Il cammino 
teologico e spirituale stimolato dal Vaticano 
II ci permette oggi di comprenderlo meglio: 
tanto i singoli consacrati che le stesse comuni
tà religiose sono chiamate ad essere presenza, 
testimonianza, compagnia che permette a 
tutti di sperimentare la profondità e la fedeltà 
dell'amore di Dio per l'umanità. Del resto il 
nostro mondo ha bisogno di segni e di spazi, 
capaci di aiutare e portare a fare esperienza di 
Dio, trovando in lui senso e pienezza di vita: 
abbiamo bisogno tutti di comunità che siano 
«eucaristie» vive. 

È questa la prospettiva in cui indirizzava 
Giovanni Paolo II in Mane nobiscum Domine, 
chiedendo di fare dell'Eucaristia il proget
to su cui modellare tutta la missione: «Per 
tale missione l'Eucaristia non fornisce solo 
la forza interiore, ma anche - in certo senso 
- il progetto. Essa infatti è un modo di essere, 

l o 

Dipinto di Marcantonio Fmnceschini 

che da Gesù passa nel cristiano e, attraverso 
la sua testimonianza, mira ad irradiarsi nella 
società e nella cultura. Perché ciò avvenga, 
è necessario che ogni fedele assimili, nella 
meditazione personale e comunitaria, i valori 
che l'Eucaristia esprime, gli atteggiamenti che 
essa ispira, i propositi di vita che suscita» (n. 
25) . La comunità religiosa progettata dalla 
Crostarosa non vuole essere altro che una 
diaconia perché tutto si realizzi in maniera 
sempre più profonda. 

Anno dell'Eucaristia 
(da «l'Osservatore Romano» 

sabato 15 Ottobre 2005) 

Con sentimenti di gratitudine 
ringraziamo i nostri 

affezionati benefattori e lettori 
di "Una Perla Nascosta" 

e assicuriamo il nostro ricordo arante, 
affidando tutti 

all'intercessione della Venerabile 
Madre Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 



MEDITAZIONI SUI 
<<GRADI DI ORAZIONE>> 

di Mons. Luigi Nardella 

SOLILOQ!JIO SECONDO 
SCALINO SECONDO 

DI QUELL'ORAZIONE DI DONAZIONE 
E DI DIPENDENZA DA DIO, 

NELLA PIENA CONFIDENZA NATA DALLA SPERANZA 

(Riprendiamo la pubblicazione degli articoli sui gradi di orazione dopo la pausa 
dedicata ai numeri speciali per il 250° anniversario della Venerabile) 

l. Chi sei tu, Signore, e chi sono io! 

Q uesto secondo grado inizia con una 
preghiera di elevazione verso la 
"verità purissima della sanata fede': 

che fa entrare "nell'anima tutti i tesori divini" 
e le fa scoprire il Signore come "sommo Bene, 
nella sua bellezza': Questa esperienza amorosa 
del Signore mette l'antina in una condizione 
di soffernza, in quanto scopre l'abisso di dif
ferenza tra l'essere purissimo di Dio e quello 
imperfettissimo del suo essere. "E (se) non 
fosse per quella viva confidenza e speranza in 
voi che la medesima fede produce nell'anima" 
la vostra divina bellezza sarebbe un tormento 
per la mia anima ... La "certezza che la fede 
comunica ... nel grado della passata orazione, 
aumenta la speranza e la confidenza in modo 
ammirabile senza che l'anima intenda come 
l'ha ricevuto': 
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Secondo quanto espresso anche nel grado 
precedente, l'esperienza profonda della fede 
porta l'anima ad avere sempre presente l'amo
re del Signore dinanzi a sé. E più Dio appare 
come sommo Bene e come somma Verità, più 
l'anima entra in un atteggiamento di umiltà. 
Dio è sempre qualcosa che abbaglia, perché 
ci trascende. La sua luce mette in evidenza la 
nostra povertà. 

Fra Leone racconta che S. Francesco, 
quando si appartava nella preghiera, soleva 
ripetere, rivolto verso il cielo: "Chi sei tu, 
Signore, e chi sono io!': Anche S. Caterina da 
Siena dinanzi al Signore sentiva la sua nullità. 
Così pure tutti i grandi mistici. Suor Celeste, 
quindi, è perfettamente in sintonia con la 
grande mistica della Chiesa. Se l'anima non 
si scoraggia, è perché questo amore di Dio 
dona una confidenza e una speranza viva. E' 
un'esperienza dell'amore gratuito di Dio, che 
ci ama poveri e indegni, mentre non merite
rermmo di essere amati. 

2. Il riposo in Dio 

In questa luce l'anima "riceve una cogni
ZIOne amplissima della sapienza, bontà e 

potenza del suo amato", in cui "riconosce ogni 
suo bene, il suo principio e il suo ultimo fine': 
Perciò in questo secondo scalino l'anima trova 
il suo riposo, "sotto le ali del suo diletto, sotto 
le penne dei suoi divini attributi': Il Signore, 
dice la Crostarosa citando il Vangelo, è "come 
la gallina che congrega i pulcini sotto le sue 
ali': Sotto queste "ali" si esperimenta il riposo, 
il sollievo, la pace. 

Come appare dal salmo 95, il "riposo" 
non proviene tanto dal riposo fisico (assenza 
di lavoro), ma dal fare la volontà del Signore. 
Di Israele, che non voleva camminare per le 
sue vie, così dice il Signore: "Per quarant'anni 
mi disgustai di quella generazione e dissi: sono 

~ .......... "~l lll 
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un popolo dal cuore traviato, non conoscono 
le mie vie; perciò ho giurato nel mio sdegno: 
non entreranno nel mio riposo"(Sal 95, 10-
11). Per questo si può essere anche stanchis
simi di lavoro ... ed essere nel riposo, perché si 
sta con Dio, si fa la sua volontà. 

Anche il salmo 62 così si esprime: "Solo in 
Dio riposa l'anima mia; da Lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia 
di difesa: non potrò vacillare': 

Come S. Giovanni, l'anima posa il suo 
capo sul petto di Gesù (Gv. 13, 23.25). Nel 
Cantico, citato pure dalla Crostarosa, la sposa 
sale nel deserto appoggiata al suo diletto ed 
esprime il suo amore con immagini bellis
sime: "Mettimi come sigillo sul tuo amore, 
mettimi come sigillo sul tuo braccio (sta al 
posto di "dito'; perché il sigillo si portava come 
una collana sul petto, oppure come un anello 
al dito), forte come la morte è l'amore .. .le sue 
vampe sono di fuoco ... Le grandi acque non 
possono spegnere l'amore ... Se uno desse in 
cambio dell'amore tutte le ricchezze della sua 
casa, non ne avrebbe che dispregio" (C t 8, 5-
7) . L'amore ha un valore senza pari: produce 
una gioia, una felicità, che nessuna cosa al 
mondo può ripagare. 

Un'esperienza profonda di pienezza di vita 
e di gioia esprime pure il salmo 84: "Quanto 
sono amabili le tue dimore, Signore.. beato 
chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi ... 
stare sulla soglia della tua casa è meglio che 
abitare nelle tende (=nei palazzi) dei potenti ... 
Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille 
altrove .. :: 

3. L'anima si consegna al Signore 

In questo secondo scalino l'anima con
segna al Signore tutta la propria vita, perché 
si sente al sicuro sotto le "ali" del Signore. 
Dipende da Lui, si lascia condurre da Lui, dove 
vuole Lui, come vuole Lui. Il Signore diventa 
il suo rifugio: in Lui "ripone le sue speranze'; 
in Lui "nasconde tutte le sue miserie'; in Lui 
"riposa in tutte le croci'; in Lui "ripone tutti i 
suoi desideri; in Lui "è contenta di ogni pena, 
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travaglio, disprezzo che dalle creature riceve. 
Ed è particolarmente forte questa espe

rienza di somiglianza a Gesù, che non ha dove 
posare il capo (Le 9, 58), se non sulla croce 
(Gv 19, 20p: "e, chinato il capo, spirò"), dove 
fa la volontà del Padre ( Gv 4, 34: "mio cibo è 
fare la volontà di colui che mi ha mandato") . 
Anche il salmo 84 esprime il riposo e la pace 
in Dio: "L'anima mia languisce e brama gli 
atri del Signore ... presso i tuoi altari, Signore 
degli eserciti, mio re e mio Dio" (vv. 3-4). 

Per esprimere questa fiducia assoluta in 
Dio, la Crostarosa usa delle espressioni molto 
suggestive: "In questo riposo ella (=l'anima) 
fa come la pecorella che sotto la mano del suo 
legittimo padrone si fa spremere le mammel
le, si fa tosare e lavare, e si fa condurre sopra 
delle sue spalle dove vuole e come gli piace': 
Questa sicurezza assoluta dell'amore di Dio 

l -1 

caccia via dal suo cuore ogni timore e dà 
anche la capacità di presentare al Signore "in 
un solo sguardo amoroso tutta se stessa non 
solo, ma tutte le miserie del suo prossimo ed 
ogni altro desiderio o grazia che desidera': Si 
sente felice perché guarda il Signore, ma anche 
perché è guardata da Lui. 

Mi pare che in queste parole sia espressa 
l'esperienza del pio israelita, così come è indi
cata dal salmo 22: "Il Signore è il mio Pastore, 
non manco di nulla; ... mi rinfranca, mi guida 
per il giusto cammino, per amore del suo 
nome. Se dovessi camminare in una valle 
oscura, non temerei alcun male, perché tu sei 
con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi 
danno sicurezza (vv.l-4). 

(continua) 



Se Dio veder tu vuoi 

N el processo di canoni~zione di s. 
Gerar~o, Suor Maria Teresa Spinelli, 
Supenora del Monastet0 del SS. 

Salvatore di Foggia, depose che il santo «Un 
giorno nel parlatorio vide la piccola Geltrude 
(de Cecilia), e come tenevasi discorso religio
so, invita la giovanetta a cantare qualche ariet
ta sagra. Fu ritrosa sul principio, ma animata 
poi dai modi seducenti di Gerardo sciolse il 
canto con la nota arietta di Metastasio "Se 
Dio veder tu vuoi ecc." Gerardo allora divenne 
contemplativo, muto, tutto fuoco, estatico ed 
assorto dai sensi, in modo che sembrava vede
re un Cherubino» (Summarium .. . , 238). 

Che cosa, quali parole hanno colpito 
Gerardo in questa poesia di Metastasio? Che 
ne pensava la Ven. Maria Celeste che, presen
te nel parlatorio, acconsentiva all'esecuzione 
musicale? 

L'aria qui indicata si trova nella Betulia 
liberata, uno dei tanti drammi sacri di Pietro 
Metastasio, dei quali s. Alfonso diceva che 
«sono eccellenti e degni d'ogni lode1». Ozia, 
ebreo, principe della città di Betulia, assediata 
da Oloferne, spiega a Achior, principe degli 

di Padre Emilio Lage, 
redentorista 

«O figlia, tu sei il mio asinello, il mio puledro, 
sul quale io da Re fò la mia entrata trionfale 
nella mia cara Gerusalemme: come Signore 
del puledro della tua libertà e come padro
ne dell'asinello della tua volontà, entro nel 
possesso del mio regno, che sta dentro di te». 
Madre Maria Celeste Crostarosa (Tratt. XII) 
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Ammoniti, come Dio è grande, infinito, eter
no, immenso, impenetrabile. «È dunque vano 
l lo sperar di vederlo?», domanda Achior. «Un 
dì potresti l meglio fissarti in lui:/ ma puoi 
frattanto l vederlo ovunque vuoi» «Vederlo! 
E come? l Se immaginar nol so?» dice Achior. 
Gli risponde Ozia: «Come nel sole l a fissar le 
pupille l in vano aspiri, l e pur sempre e per 
tutto, l il sol rimiri». 

«Se Dio veder tu vuoi (questa è la "nota ariet
ta" cantata dalla piccola Geltrude) 
Guardalo in ogni oggetto; 
Cercalo nel tuo petto, 
Lo troverai con te. 
E se dov' ei dimora 
Non intendesti ancora, 
Confondimi, se puoi; 
Dimmi, dov' ei non è». 

S. Gerardo, dice il Caione, il suo primo 
biografo, «cantava spesso» questi versi del 
Metastasio; egli «parlava degli attributi divini 
come un angelo, specialmente della divina 
immensità». «In casa di Salvatore, dopo una 
cena, si trasformò, parlando dell'immensità 

l (j 

di Dio, spiegando con similitudini VlVlSSl

me ed espressive come noi viviamo in Dio, 
che rapiva ed incantava a sentirlo» (Spie. 8 
-1960- 201). «Come noi viviamo in Dio». 
«Vediamoci in Dio, ove stiamo e viviamo, ed 
uniti amiamo quell'unico nostro bene Gesù, 
che tanto ci ama» (TANNOIA, Della vita del 
Servo di Dio ... , 132). Così scriveva Madre Ma 
Celeste a Gerardo in occasione della calunnia. 

Dio lo si trova ovunque. Incontriamo 
Gesù, il Verbo uomo Dio, particolarmente 
nel SS. Sacramento, nell'Eucaristia. Ma pos
siamo "guardarlo in ogni oggetto", possiamo 
trovarlo in noi. Madre Ma Celeste sperimen
tava questa immensità di Dio, come egli è 
presente nei cuori che lo amano e in tutte le 
creature. Con termini propri della teologia 
Madre Ma Celeste scrive: «Ovunque io vado 
ivi so che voi siete, e senza sentirvi né provarvi 
vi possiedo, perché voi siete per essenza, per 
potenza e per sostanza mia nell'essere di ogni 
cosa» (Trattenimento IX) . «Questo Spirito 
increato, divino spira, risiede in ogni spirito 
ed in ogni cuore per essenza, per presenza e 
per potenza (Dieci giorni di esercizi spirituali, 
sesto giorno). 

Nella meditazione dei magi, che giunsero 
da oriente a Gerusalemme e domandavano: 
"Dov'è il re dei giudei, che è nato", la venera
bile, ispirandosi al Cantico di S. Giovanni della 
Croce (strofe 2 e 5), ci invita a cercare Gesù. 
«Va con questi santi magi e domanda a tutte 
le creature dove è il tuo Gesù, il tuo amante, il 
tuo tesoro; e digli che languisci, peni e mori di 
desiderio di possedere la sua dolce presenza; e 



sentirai che tutte queste creature ti risponde
ranno che egli passò con prestezza e le adornò 
delle sue bellezze ... Cercalo con acceso desi
derio di amarlo, ed entra nel più cupo centro 
dell'anima tua e nella stalla del tuo cuore; ivi 
lo troverai povero e disprezzato dagli uomini» 
(Meditazioni, 2 gennaio). 

Dice S. Teresa di Gesù, le. cui opere sicu
ramente Madre Ma Celeste ha: letto nei primi 
anni di vita religiosa, che i campi, l'acqua e 
i fiori le ricordavano il Creatore: «In queste 
cose trovava io memoria del Creatore» (Vita, 
9,5). I sentimenti che la creazione ispiravano 
a Madre Ma Celeste sono bene espressi in 
questo brano in cui commenta le parole di s. 
Giovanni: Tittto è stato fatto per mezzo di lui, e 
senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini (Gv 1,8). 

« ... Guardo il cielo e miro le stelle e tu sei 
il loro lume e splendore in quelle, e la loro 
bellezza tu sei; in te hanno vita e sono. Miro 
il sole e la luna, e vedo te, che sei il loro splen
dore, essere e vita in quelle. Miro il mare, ed 
il suono dell'acque e quel mormorio muto lo 
suona voci di giubilazione alle mie orecchie 
spirituali, perché ivi tu, Verbo, Dio amante, 
ti manifesti vita e sapienza ed essere di quelli. 
Vedo la terra, l'erbe, i fiori e frutti e ivi sento il 
tuo odore, e gusta il mio palato il tuo sapore 
eterno di dolcezze, perché tu sei il mio gusto 
e sapore di cui io mi cibo, dolce più del favo 
del miele. Tutte le cose belle e dilettevoli che 
si mirano in questo nostro giro visibile sono 
per me una vista preziosa della divina bellezza 

che spira da te in te vita d'amore, Verbo, Dio 
mio, cibo che mi nutrisce nella vita. Tutti 
gli uccelli dell'aria con canto soavissimo mi 
ricreano colla loro soavità l'udito, perché tu 
sei, Verbo Dio, come una musica soavissima 
in tutte le creature create, [e] vita eterna spi
rano in te; non sono in te transitorie e finite; 
ma sempre in te hanno vita nell'essere, non 
gia nella materia, perché tu sei la vita di tutte 
le cose e in te nulla ne perisce. Rimiro le bestie 
della terra di tante varietà adorna, in tante 
variate forme, e tutte gridano con moltitudini 
di voci innumerabili e lodano la tua divina 
sapienza increata perché in te, Verbo amante 
Dio, vivono e sono e tu sei vita. Gridano 
tutte le creature create lodi e voci mutole ma 
pienissime; tutte dicono che voi siete il loro 
principio e vita: e sebbene sono creature finite 
e temporali, che nella materia si riducono al 
nulla, altre si rinnovano, altre si marciscono e 

· altre alla fine del mondo tutte torneranno nel 
nulla circa la materia temporale; sempre però 
in te sono vita e nel tuo essere eterno sempre 
sono fatte, e nulla cosa può annichilarsi nel
l' ess_ere, perché tu sei vita: e la vita era la luce 
degli,~mini. (Giardinetto, 10 gennaio). 

l. S. Alfonso su Metastasio: << non parlo dei drammi sacri che 
sono eccellenti e degni d'ogni lode» (Riflessioni divote sopra 
diversi pwJti di spirito a pro delle anime che desiderano ava n· 
zarsi nel divino amore, OPERE ASCETICHE, Marietti, Vol. II, 
Torino 1846, p. 258). 
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Maria, 
fortunata Signora (VIII) 

C o n la diciottesima meditazione per il 
tempo dell'Avvento la venerabile suor 
Maria Celeste Crostarosa c'introduce 

nelle sue elevazioni sul Magnificat, il cantico 
di Maria. Maria dà voce al suo spirito che 
esulta in Dio suo Salvatore. È lo Spirito Santo 
che le ricolma lo spirito di gaudio. E il motivo 
del gaudio è triplice: per la venuta del divin 
Verbo nel mondo, tutta la terra è piena della 
gloria di Dio; gli 'eccessi' dell'infinita carità di 
Dio si rivelano nei termini d'una misericordia 
purificatrice e salvatrice, sottraendo l'uomo al 
dominio del peccato e della morte; e infine: 
"nella divina unione del Verbo con l'umana 
natura, tutti gli uomini possono essere uniti 
a Dio per grazia e possedere l'eterna eredità 
con Gesù ed, in tale unione, essere nel gaudio 
e nell' esultazione del Dio vivo e vero'~ Maria, 
dice la Venerabile, è non solo colei che per 
prima godette il bene infinito dell'unione 
con Dio, essendo il Verbo di Dio fatto carne 
nel suo seno, per cui "si rimirò primo frutto 
dell'umana redenzione; nel suo gaudio pre
gustò quello di tutti i giusti che avrebbero 
fruito di tale dono: "di qui il suo gaudio e la 
sua esultazione fu piena in se stessa e per tutti 
noi, come vera nostra madre'~ Maria, come la 
invochiamo nelle Litanie lauretane, è causa 
della nostra gioia. E motivo di gioia per Maria 
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Mons. Donato Coco 

sono tutte le anime che si aprono, come lei, al 
gaudio dello Spirito l'unione di Dio con loro 
in Gesù suo Verbo. 

Ecco quindi la preghiera alla Vergine della 
Venerabile: "Mi rallegro con te e ti prego, o 
mia Signora, ad intercedere per me. Fa' che 
io sia una di queste anime fortunate, nel pos-



sesso dell'unione di amore in Dio, per Gesù 
Uomo Dio': La Venerabile chiede di poter 
condividere insieme con le 'anime fortunate' 
la fortuna di Maria, quella dell'unione con 
Dio in per e con Gesù, che ella, Madre del 
Signore e sua Signora, ha goduto al massimo 
nel momento in cui ha fatto propria l'esul
tanza dello Spirito in lei e dandogli voce nel 
cantico del Magnificat. 

Il Magnificat di Maria per le grandi cose 
che Dio ha compiuto in lei è il cantico di 
una duplice esultanza: quella di Dio che si 
compiace dell'umiltà della sua serva; e quella 
di Maria, felice che lo Spirito di Dio esulti in 
lei, felice che Dio sia felice perché ella gli ha 
detto di sì, ha accettato di farsi collaboratrice 
dell'opera di Dio, con tutto il suo essere di 
creatura e di donna, affinché il Verbo dive
nisse frutto del suo grembo, un Dio Uomo. 
Grazie all'umiltà di Maria la carità di Dio per 
l'uomo può indossare le vesti dell'umiltà. Ma 
come l'umiltà di Dio che si è rivelata nell'in
carnazione è espressiva del folle amore di Dio 

per l'uomo, così l'umiltà di Maria è la sua 
audacia, la sua libertà nella condivisione della 
dedizione del Figlio all'opera del Padre, che 
tutti vuole accogliere nel suo amore come figli 
a immagine dell'Unigenito. 

Possiamo affermare che proprio in questo 
è tutta la grandezza di Maria: nello sposare 
l'umiltà di Dio. Lo Spirito di Dio può glori
ficarsi in lei perché non trova in lei nessuna 
riserva alle scelte di Dio. In lei Dio può farsi 
un Nome. 

Tutti coloro che appoggiano le scelte di 
Dio, sull'esempio di Maria, vengono a par
tecipare al gaudio della sua divina maternità 
ed esultanza e possono far proprio il suo 
Magnifica t. 

Ne sono indotti dallo Spirito del Signore, 
perché anche in loro Egli vuole esultare. Il suo 
gaudio è nel poter condividere con noi la sua 
esultanza. Ed Egli, che fa nuove tutte le cose, 
inaugurerà in noi una sua nuova gioia. E darà 
a noi, come a Maria, il potere, l'audacia e la 
libertà di esserne testimoni, nell'amore. 

È stata pubblicata, dalla Levante Editori - Bari, l'ultima opera poetica di Donato 
Coco, dal titolo: L'USCIO APERTO. Presentata già in diverse sedi a Foggia e in Provincia 
(Banco del Monte, Scillitani, Biblioteca Provinciale, Associazione culturale giovanile di 
Castelluccio dei Sauri), fatta oggetto di studio e di ricerca presso l'Istituto Magistrale 
C. Poerio di Foggia, ci auguriamo che l'opera possa essere portata a conoscenza dei 
Crostarosiani nell'incontro del mese di maggio- ruSCIO APERTO è, infatti, una rac
colta di 50 liriche mariane. Sta riscuotendo successo di pubblico e di critica. Si impre
ziosisce della prefazione di Mons. Domenico Umberto D'Ambrosio e della post-fazione 
di P. Dalmazio Mongillo O. F. P. 

Le Monache Redentoriste 
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' ''DIO E AMORE'' 
centro della nostra fede 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha donato 
alla Chiesa e al mondo una Enciclica 
sulla verità fondamentale della nostra esi

stenza, "Dio è Amore" (Gv 4, 8) . Chi crede 
in questo amore, crede soprattutto in una 
"Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte" 
(Introduzione, D. C. E.), «Un ampio respi
ro, direbbe Madre Maria Celeste Crostarosa» 
(Lettera a S. Alfonso, aprile1732). 

Benedetto XVI sottolinea ancora: "Dio ci 
ha amati per primo'; per questo dono di 
amore deve corrispondere necessariamente il 
nostro amore. È di somma importanza quello 
che il Santo Padre afferma nel voler parlare 
dell'amore in questa sua prima Enciclica, 
perché l'amore è l'elemento fondamentale del 
nostro cuore, del nostro spirito. 

L'amore: l'unico valore, l'unica strada che 
porta alla vita e alla risurrezione, per vivere 
di stupore, di bellezza e di gioia. L'amore ci 
libera dalla grettezza dei nostri limiti e apre il 
nostro sguardo verso un orizzonte di amore e 
di misericordia. 

L'amore ci unifica, ci nobilita, ci rende 
persone amabili, socievoli; l'amore ci riempie 
di gioia, di gaudio, di giubilo nello spirito, 
l'amore ci immette nel cerchio trinitario dove 

2 o 

di Suor Maria Angela Severo 

vi è l'estasi dell'amore. "Sì, amore è «estasi», 
ma estasi non nel senso di un momento di 
ebbrezza, ma estasi come cammino, come 
esodo permanente dall'io chiuso in se stesso 



verso la sua liberazione nel dono di sé, è 
proprio così verso il ritrovamento di sé vi è la 
scoperta di Dio" (n. 6). 

L'amore, ripeto, è l'elemento fondamen
tale della nostra esistenza e del nostro credere 
in Dio. Egli ci ha creati per amore e vuole che 
questo amore si estenda sino ai confini della 
terra, dove non esiste più nessun nemico ma 
tutti fratelli nell'amore del Padre del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

La simbologia della scala di Giacobbe a 
cui il Papa fa riferimento è in sintonia con la 
nostra vita contemplativa. Infatti, Benedetto 
XVI riporta al n. 7 della D C E l'interpreta
zione del Papa Gregorio Magno che, nella sua 
"Regola Pastorale, parla del Pastore buono 
che deve essere radicato nella contempla
zione, solo così sarà possibile accogliere le 
necessità degli altri': Questo ascendere a Dio 
e discendere ai fratelli bisognosi di amore, 
di pace e gioia, è quello che come consacrate 
contemplative siamo chiamate ad essere. 

Madre Maria Celeste Crostarosa, nei Gradi 
di Orazione, fa riferimento alla scala mistica 
di Giacobbe, e scrive: "Questo ascendere e 
discendere per questa scala sono le verità dei 
suoi Divini Misteri che lei accoglie come voce 
soave del suo diletto Amante e tutta l'accende 
nel sacro ardore': (Soliloquio I). La venerabile 
ci invita ad accenderci nel sacro ardore per 
Dio e per il prossimo. Il Santo Padre ci indica, 
invece, quell'amore per il prossimo "radicato 
nell'amore di Dio che è compito di ogni 
comunità e di ogni Chiesa" (n. 42). 

Preghiamo Maria, Madre e fonte del
l' amore, e con il Santo Padre Benedetto XVI 
invochiamo la: 

Santa Maria, Madre di Dio, 

tu hai donato al mondo la vera luce, 

Gesù, tuo Figlio - Figlio di Dio. 

Ti sei consegnata completamente 

alla chiamata di Dio 

E sei così diventata sorgente 

della bontà che sgorga da lui. 

Mostraci Gesù. Guidaci a Lui. 

Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, 

perché possiamo anche noi 

diventare capaci di vero amore 

ed essere sorgenti di acqua viva 

in mezzo a un mondo assetato. Amen. 
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Una grande Mistica 
a Roccapiemonte 

N el lavoro di ricerca che sto effet
tuando da più tempo, con lo scopo 
precipuo di fare completa luce sul 

passato storico di Roccapiemonte, qualche 
anno addietro mi imbattei in un cognome 
non comune nella nostra zona, anzi addirit
tura assente. Crostarosa. 

La curiosità, come succede in casi simili, 
mi prese e mi diedi, anima e corpo, ad indaga
re per conoscere la provenienza del cognome 
suddetto. 

E le ricerche non sono state vane per
ché sono venuto a conoscere che la famiglia 
Crostarosa, originaria della città dell'Aquila 
verso l'anno 1150, la troviamo in Napoli nel 
secolo XVI e a Roma nel secolo XIX, dove 
tuttora ha dimora. 

Come questo cognome arrivò anche tra 
noi è presto detto. 

Giulia, tale era il nome di battesimo della 
futura suor Maria Celeste, era nata a Napoli 
dal giureconsulto Giuseppe Crostarosa e Paola 
Battistina Caldari il31 ottobre del1696. 

Pure a Napoli, 34 giorni prima di lei (27 
settembre), era nato Alfonso dei Liguori. Si 
incontreranno 34 anni dopo come vedremo a 
Scala di Amalfi. 

A 21 anni, lasciata la casa paterna, aveva 

1 1 

Mons. Mario Vassalluzzo 

seguito la chiamata del Signore nella vita 
religiosa. La Nostra fu dapprima carmelitana 
a Marigliano, con il nome di suor Candida, 
nell'anno 1718. Ben presto anche le sorelle, 
Orsola e Giovanna, seguirono Giulia nella 
stessa congregazione religiosa. 

A Marigliano, però, doveva iniziare la via 
dolorosa della croce per la Crostarosa. Questa 
terra era feudo del duca Mastrilli la cui moglie, 
duchessa Isabella, come era uso in quel tempo, 



volle entrare troppo nelle cose interne del 
convento fino a rendersi esasperante ed intol
lerabile. 

La Crostarosa, seguita dalle sorelle, abban
donò Marigliano e si portò a Portici dove, in 
preghiera, attese di conoscere la volontà di 
Dio. 

Nel frattempo si profilò dinanzi alla mente 
della Crostarosa la possibilità di fondare un 
nuovo convento a Tramonti, possibilità che 
fu subito scartata perché pensò di rivolger
si al P. Falcoia di Napoli (poi vescovo di 
Castellammare) che conosceva da tempo. E 
così fece. Il Falcoia, informato sulla situazione 
disagiata in cui si trovava la Crostarosa, indi
rizzò la stessa e le sorelle presso le Visitandine 
di Scala, paese della Costiera Amalfitana. 

Le sorelle Crostarosa giunsero a Scala nel 
febbraio dell'anno 1724 per vestire l'abito 
delle visitandine. La carmelitana suor Candida 
cambierà il suo nome in suor Maria Celeste 
del Deserto. 

A Scala, suor Maria Celeste getta il seme 
della fondazione delle Redentoriste e dei 
Redentoristi. Affiancata in quest'opera dal P. 
Alfonso Maria de' Liguori, poi santo, designa
to alla Venerabile da Gesù stesso con le parole: 

«Ecco colui che io ho scelto a capo dell'Istituto», 
suor Maria Celeste ebbe a soffrire incompren
sioni ed amarezze di ogni genere. 

Il futuro fondatore dei Redentoristi venne 
a Scala il 9 novembre del 1732. Ma, a causa 
di divergenze sorte intorno alla elaborazione 
delle regole rivelate a suor Maria Celeste, 
il primo nucleo di religiosi si dissolse e P. 
Alfonso rimase solo. 

Delle conseguenze, che fecero seguito al 
mancato tentativo di costituzione di una con
gregazione maschile, sentì il peso anche suor 
Maria Celeste Crostarosa la quale, seguita 
dalle sorelle, da Scala fu costretta a venirsene 
a Pareti di Nocera. Qui trovò asilo in un rifor
matorio (così si chiamava allora l' orfanotro
fio) di ragazze. 

La presenza di suor Maria Celeste a Pareti 
si fece notare ben presto e la sua fama di 
virttl si diffuse in un baleno in tutto l'agro 
nocerino-sarnese. Molti sacerdoti e nobili si 
portarono dalla Venerabile per chiederle la 
fondazione di istituzioni benefiche nelle loro 
parrocchie. 

La fama sulla Nostra non tardò a farsi 
sentire anche a Roccapiemonte che il II duca 
Antonio Ravaschieri la chiamò tra noi perché 
vi fondasse un Istituto sotto il titolo del SS. 
Redentore, con lo scopo di farne, successiva
mente, un monastero sotto l'osservanza delle 
regole a lei rivelate dal Signore. 

L'Abate di Cava da cui dipendeva e dipen
de attualmente Roccapiemonte capoluogo, per 
averne avuto giurisdizione dal l 092, espresse 
parere favorevole il 6 novembre 1735. 

A distanza di dodici mesi, e precisamente 
il 7 novembre dell'anno 1736, la Crostarosa 
lascerà Pareti per stabilirsi per sempre a 
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Roccapiemonte in una «casa palaziata» (situa
ta accanto all'attuale palazzo ducale della Villa 
Ravaschieri) offertale dal duca. La casa era di 
Michele Noja. 

La Crostarosa, messo piede in questa terra 
sacrata dalla preghiera e dal lavoro dei figli di 
S. Benedetto, che erano a capo del Priorato di 
S. Giovanni Battista da tempo immemorabile, 
fu accolta con benevolenza dal clero e dal 
popolo rocchese e ne portò tale impressione 
che invogliò subito il duca ed il clero di invita
re a Roccapiemonte P. Alfonso de' Liguori per
ché vi tenesse una missione al popolo prima 
dell'inizio dell'opera. Passarono tre anni e 
dell'opera non si parlò mai. Io penso, e con 

me sono d'accordo i biografi della Venerabile, 
che le ragioni della mancata erezione del
l' opera sono da ricercarsi nella diffidenza che 
suor Maria Celeste aveva di fondare opere 
religiose in terre feudali. La diffidenza è da 
ricercarsi non solo nelle esperienze negative 
di Marigliano, ma anche sull'interrogatorio 
giudiziale subito da parte dell'Abate di Cava 
(che agiva per conto del vescovo di Scala e 
Ravello) su Silvestro Tosquez (già compagno 
di P. Alfonso a Scala) sospettato di dottrine 
quietiste. 

Fatto si è che su or Maria Celeste Crostarosa 
il4 marzo dell'anno 1738lascia Roccapiemonte 
per Foggia. E così dopo una vita raminga tra 
Marigliano, Portici, Scala, Amalfi, Nocera e 
Roccapiemonte, suor Maria Celeste troverà 
a Foggia la sua quiete. Qui, circondata da 
stima e venerazione, fonderà il monastero del 
SS. Salvatore, istituzione che sarebbe sorta a 
Roccapiemonte se le condizioni ambientali 
fossero state diverse. 

Dopo una vita spesa per la gloria del 
Signore e per il bene delle anime, suor Maria 
Celeste Crostarosa, carica di meriti, si con
giungeva al suo Sposo divino cui aveva consa
crato tutto il suo essere fin dalla sua giovinez
za. Erano le ore 15 del14 settembre dell'anno 
1755, festa dell'Esaltazione della Croce. In quel 
preciso momento, come risulta dal processo, a 
Materdomini di Caposele, a 100 km. di distan
za da Foggia, S. Gerardo Majella vedeva l'ani
ma di su or Maria Celeste Crostarosa volarsene 
come colomba al cielo. 

Dopo 124 anni dalla morte, e precisamen
te nel1879, fu iniziato il processo informativo, 
da parte della Curia di Foggia, per l'intro
duzione della causa di beatificazione della 



Uno sco1ào di Roccapiemonte 

Crostarosa, processo che solo nel 1901 entrò 
nel tribunale Apostolico con decreto di Leone 
XIII. Nel 1930 assume la causa il P. Patrizio 
Murrai, causa passata poi alla Commissione 
storica della Congregazione. 

Per Roccapiemonte il passaggio della 
Venerabile Crostarosa ed il suo soggiorno di 
tre anni tra noi costituiscono un onore ed una 
predilezione del Cielo. Dobbiamo augurarci, 
e per questo scopo dobbiamo pregare, che 
l'ora di Dio suoni al più presto per portare 
all'onore degli altari Colei che, come ha scrit
to il P. Benedetto D'Orazio, «per la copia e la 
elevatezza dei doni soprannaturali, ed anche 
per gli scritti da essa lasciati (ed era semianal
fabeta), palesa una rilevante rassomiglianza 
con la grande mistica benedettina del Medio 
Evo, S. Geltrude». 

Sul soggiorno della Crostarosa a Roccapiemonte vedi: 
Majorano Sabatino, L'imitazione per la memoria del Salvatore, 
Roma, 1978, pagg. 84-95; Arch. Della Badia di Cava, Codice 
Cartaceo n. 22, Cancelleria; Gregorio Oreste, Crostarosa 
Maria Celeste, in Enciclica Cattolica, vol. IV, pag. 1022, Città 
del Vaticano, 1950; D'Orazio Benedetto, La Venerabile Madre 
Suor Maria Celeste Crosta rosa. Autobiografia, Casamari, 1965. 

Bianco Vegliardo 
Benedetto XVI 

Dinanzi a tanta universal rovina, 
tra fosche tenebre, tra ruderi gementi 
l'antica !or grandezza, come colonna 
di verità, fondamento eterno 
Tu solo resti, o Benedetto. 
Tu rappresenti nascondendo in Te 
Cristo medesimo, 
che ti trasfuse vita divina, 
quando le chiavi consegnò a Pietro, 
e insieme ad esse il nobile mandato: 
"Si diligis me, pasce oves meas". 
Prono al tuo piè ognun si piega 
benché augusto: 
Cingano essi corone fulgide 
Vestino di rosso, s'adornino d'infule 
Tu parli, o Benedetto? Chi parla è Cristo. 
Tu insegni? È Cristo ancora. 
Quando appari sull'alto loggiato 
e nell'alme erranti dischiude il ve! 
Cristo sei tu! 
Oh! Dolce cullarsi e allor 
nella visione della tua bontà. 
Per te so n mille cuori 
tesi all'Italia àncora di salvezza. 
Per te faro di luce. 
E maestro al mondo intero 
di civiltà è sempre Roma. 
Salve o Benedetto! 
Astro che luce ai passi umani 
con grande amor concedi; 
Illumina me e noi col Suo splendore. 
Dietro a tua luce sempre ci vedrai, 
mentre anche agli altri 
darem la pace che da te ci viene 
e sulla terra sporgeremo i fiori 
che tu cogli in cielo. 

P. Rocco Boffa C. Ss. R. 
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Concluse le celebrazioni per il 250° anni
versario della morte della Venerabile, si 
dovrebbe fare un'analisi di quanto acca

duto in quest'anno davvero speciale, nel corso 
del quale è stata approfondita la Spiritualità del
la Crostarosa. Tante le cerimonie e i temi tratta
ti da parte di prestigiose personalità (Cardinali, 
Vescovi, Redentoristi) nonché dai devotissi
mi: Don Donato Coco e Don Luigi Nardella. 
Numerosi inoltre i fedeli presenti e i giovani. 

Al riguardo si potrebbero fare diverse con
siderazioni, ma la Venerabile nel brano sopra 
citato, ci riferisce di non perdere tempo in rifles
sioni sul passato, né sul futuro della nostra vita. 
L'obiettivo deve essere Dio, il sommo Bene eter
no; l'unica meta verso la quale la nostra vita 
deve essere rivolta. Dopo tale frase, quindi, ogni 
riflessione diventa inutile. 

Ringraziamo allora le monache ed i relatori 
per la grande opportunità di crescita nella fede 
che ci hanno offerto e, seguendo la Crostarosa, 

parliamo del sommo Bene eterno, che in que
sto meraviglioso anno ha operato in manie
ra velata ma efficace, dispensando grazie, con
versioni, e miracoli. Certo anche miracoli, per
ché tanti sono i prodigi che compie ininterrot
tamente, infiniti i doni soprannaturali che elar
gisce, e numerosi gli eventi inspiegabili che ope
ra. Pochi sono invece quelli che la mente umana 
riesce a percepire e ancor meno quelli che rico
nosce. Di un fenomenale evento sono testimo
ne proprio io ed altri che hanno vissuto e visto la 
grandezza di Dio. Certo non può essere definito 
miracolo, però è qualcosa che all'inizio si ritene
va impossibile e anche adesso sembra inverosi
mile. Le persone coinvolte in quest'impresa pos
sono testimoniare che è stato un evento incredi
bile, conseguito solo ed esclusivamente per Sua 
volontà. 

Qual'è quest'evento? Ebbene in questi mesi, 
mentre nel monastero si pregava, giovani corag
giosi, senza mezzi economici né attrezzature, ma 



armati della sola fede, seguendo la Sua volon
tà e non arrendendosi di fronte ai tanti ostaco
li, hanno realizzato un film sulla Crostarosa. Un 
vero film, della durata di 90 minuti, opera di Dio 
che chiede sempre la disponibilità delle persone 
per poi gratificarle. Come la Venerabile avrebbe 
desiderato, non è lei ad essere evidenziata, pur 
essendo la protagonista, ma è il Signore che vie
ne glorificato e che risulta il personaggio princi
pale sempre presente. 

Interamente tratto dagli scritti e dall'auto
biografia della Venerabile, il film s'intitola "La 
voce" proprio per dare onore e gloria a quel
la Voce che le parlava ispirando le meravigliose 
frasi che ancora oggi leggiamo nei suoi scritti. 

Sono stati presentati gli anni sereni della sua 
infanzia, quando il Signore comincia a parlarle e 
lentamente si fa conoscere per poi farle scoprire 
la vocazione. Gli avvenimenti descritti nell'auto
biografia sono stati ricostruiti, raffigurando una 
fanciulla spensierata piena di gioia di vivere e di 
stupore, attratta dalla bellezza dell'universo, ed 
infine conquistata da quella "Voce" che le par
lava continuamente con amore e dolcezza. Le 
immagini suggestive e originali, nonché le acu
te riflessioni della Venerabile, potranno coinvol
gere gli spettatori contribuendo a rinvigorire la 
fede. È uno strumento in più per far riscoprire la 
vocazione, soprattutto a tanti giovani che sono 
alla ricerca di senso e di perché. 

Un film da contemplare e meditare, per le 
tante scene d'intensa poesia e misticismo, in cui 
prevale sempre la figura del sommo unico Bene. 
Le persone vivono e muoiono; passano nel 
dimenticatoio, nel ricordo o nella storia secon
do quello che hanno compiuto, ma Lui resta 
sempre, vivo, reale, tangibile, come il sole che è 
posto lì per ricordarci quotidianamente la sua 
costante presenza. Possiamo ignorarlo o non 

guardarlo, ma Lui è sempre presente nel pre
sente. In Lui passato o futuro, non hanno senso, 
perché è il diretto testimone della nostra vita e 
della storia. In Lui il presente diventa eternità. 

Per coloro che hanno lavorato tanto, supe
rando infiniti ostacoli, non sembra vero l'aver 
portato a termine un'impresa che sembrava 
impossibile. Ma ha fatto tutto Lui! Ha trovato e 
chiamato i tecnici, gli attori, tutti bravi anche se 
non professionisti.Ha individuato gli ambien
ti tipici del 700, i costumi e tutto ciò che occor
reva. 

Gli interpellati hanno dato solo una mano. 
Altra nota singolare, è stata il constatare che gli 
attori scelti solo per ragioni tecniche, erano per
sone già devote della Crostarosa o a lei legate in 
qualche modo. Tutto ciò ha contribuito a creare 
un'atmosfera ancora più incredibile. 

Il film, prodotto dalla "Pro C.I.E.L.O. ONL': 
(giovane associazione di volontariato e di pro
mozione sociale) sarà messo in circolazione a 
breve sotto forma di DVD. 

Questo non solo per far conoscere la nostra 
amata Madre, ma soprattutto per glorificare il 
sommo Bene che è stato l'unico suo maestro e 
guida. 
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· ze Testi montan 
((Mi sono sentita avvolta da tanta fede)) 

Il prin1o febbraio del 2004 ho perso mia 
madre, dopo una lunga sofferenza che ha 
segnato la mia vita, visto che eravamo molto 
legate. Questo fu motivo per conoscere Suor 
Maria Celeste Lagonigro dell'Ordine Reden
torista di Foggia, cugina di mio padre. Mi 
sono avvicinata molto alle monache Reden
toriste e mi affido tanto alla Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa,e ogni volta che 
prego presso la sua tomba ne rimango affa
scinata da una presenza carismatica e densa di 
spiritualità che mi dona tanta ma tanta pace 
e serenità. Con la superiora c'è un bellissimo 
rapporto, tutte loro oggi conoscono la mia 
vita e mi hanno dato tanto coraggio con la 
loro preghiera. 

Nel Settembre 2005, rientrando dalle ferie, 
ho rifatto il controllo per un mio ma e il do t
tore, dopo una visita al seno, ha riscontrato 
molti noduli, prescrivendomi con urgenza 
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una mammografia ed ecografia. Di questo 
informai Suor Celeste che mi tranquillizzava 
pregando il Signore e la Venerabile Crosta
rosa affinché gli esami fossero negativi. Così 
è stato. Ho tanto ringraziato il Signore e la 
Venerabile, hanno udito la mia voce, mi sono 
sentita avvolta da tanta fede che mi dava tanta 
siCurezza. 

A questo si aggiunge il miracolo che ha 
toccato mio marito e che persino gli stessi 
dottori e il primario del centro di "Chirurgia 
toraci ca" di Foggia hanno confermato. Il · 2 
Novembre di quest'anno, infatti, mio marito, 
che lavora nella scorta valori, durante una 
rapina avvenuta alle Poste di Foggia è stato 
colpito da arma da fuoco. 

Per questo trauma il polmone poteva 
subire serie conseguenze. Anche in questa 
circostanza abbiamo informato Suor Celeste, 
che con le altre suore hanno tanto pregato il 



Signore e la Venerabile Madre Crostarosa. Mio 
marito è tornato a casa da noi, il Signore gli ha 
donato tanta forza, energia e coraggio. Siamo 
di nuovo una famiglia felice e serena. Grazie. 

Con tanto affetto verso tutte voi prego la 
Venerabile che interceda per noi affinché le 
nostre preghiere arrivano al Signore con tanto 
amore. 

Per quanto ho ricevuto in dono dalla 
fondatrice delle Monache Redentoriste e dalla 

loro preghiera, non smetterò mai di pregare e 
di partecipare mensilmente alla celebrazione 
eucaristica per la glorificazione, affidandomi 
sempre alla protezione della Madre Maria 
Celeste Crostarosa. 

In fede 
Angela Sabatino 

(La mia storia)) 
La mia storia comincia nel Marzo 

del 2004. Dopo aver fatto degli accertamenti 
generali, i medici riscontrarono problemi alla 
tiroide, in particolare avevo sette noduli, tra 
cui due maligni. 

Preoccupata per la mia malattia, andai a 
Messa dalle Suore Redentoriste, dove si venera 
la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, 
sperando che intercedesse per me al Signore. 

Durante la Santa Messa avvertii un gran 
profumo che mi rassicurò e mi fece affrontare 
l'intervento con la massima serenità. A distan
za di un mese dall'intervento e la convale
scenza, arrivarono a casa i risultati degli esami 
istologici, che confermarono la totale assenza 

di cellule maligne. Attribuisco il miracolo alla 
venerabile suor Maria Celeste Crostarosa. 

La mia gioia e riconoscenza verso di Lei 
è così grande che non riesco più ad allonta
narmi dalla preghiera costante a Gesù Sacra
mentato, sempre solennemente esposto nella 
cappella delle Monache, e quando posso mi 
reco per ascoltare la Santa Messa. 

Una lode e un grazie alla Venerabile. 

In fede 
Anna Maria Scarpiello 

''Una Perla Nascosta'' 
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Cronaca del 
Monastero 2oos-2oo6 

Dopo la pubblicazione del numero spe
ciale della Rivista di Natale dedicato esclusiva
mente al Triduo di spiritualità Crostarosiana 
11/14 settembre 2005 e 31 ottobre, per le 
celebrazioni commemorative del 250° Anni
versario della morte della Venerabile Madre 
Suor Maria Celeste Crostarosa, riprendiamo 
la cronaca del monastero dei mesi precedenti, 
che per ragioni di spazio non è stato possibile 
pubblicare. 

Suor M. Celeste Lagonigro 

nostra cappella. L'Eucaristia è stata presieduta 
da Mons. Rolando Mastrulli della Diocesi di 
Lucera - Troia, loro Guida spirituale. 

Circondati dall'affetto dei loro cinque figli 
e sette nipotini, hanno offerto alla Comunità 
e, a quanti erano presenti, una testimonianza 
di fede vissuta e di tanta preghiera. Auguria
mo loro un cammino sempre più luminoso di 
fede e di grande amore verso Dio e i fratelli. 

14 al18 novembre 2005. Padre Maurizio 
Domenica 28 agosto 2005. I Coniugi dr. !annuario redentorista prefetto degli studenti, 

Gerardo Cela e la prof.ssa Bianca Mastelloni 
di Foggia, tanto devoti della Venerabile Madre 
Suor Maria Celeste, e nostri amici da oltre 
50 mmi, hanno voluto celebrare il loro 50° 
di nozze nel silenzio e nella preghiera della 
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ha predicato gli esercizi spirituali durante i 
quali ci ha fatto meditare sul mistero di Cri

sto nella costante riflessione sulle verità della 
nostra fede e dei nostri Fondatori. 

Ci ha colpito l'esposizione profonda sulla 
parola di Dio con riferimento all'esperienza 
della vita comunitaria. 

Un corso di esercizi che ha portato a tutte 

noi gioie spirituali per la grande saggezza e la 
preparazione di questo nostro confratello. 

Il nostro grazie per sì preziosi stimoli che 
ci hanno aiutato ad elevarci sempre più nelle 
vie del Signore. 

Le novene dell'Immacolata e del Natale 

sono state vissute in un clima di grande fer
vore e solennità, in comunione con il Padre 

cappellano, P. Mario Esposito redentorista e 
con la partecipazione di un gruppo di fedeli 

che assiduamente segue le celebrazioni della 
Comunità. Padre Mario, ogni giorno, ci ha 

arricchito con la sua omelia semplice ma 

profonda. 
La Comunità durante il periodo dell'Av

vento, ha approfondito alcuni scritti della 
Madre Fondatrice tratti dalle "Meditazioni 
per l'Avvento del Signore'~ Abbiamo meditato, 

contemplato, pregato e cantato le glorie di 
Maria per l'annuncio del Verbo fatto Uomo. 

5 dicembre 2005. Nella chiesa del nostro 

monastero, con una semplice ma sentita 
celebrazione Eucaristica, presieduta da don 
Roberto Pezzano, i coniugi Antonio Occulto e 

Anna Delli Carri, hanno celebrato il loro 50° 

Il nostro grazie per la loro amicizia sempre 

colma di stima per questa Comunità. 

Martedì 20 dicembre. Ora di spiritualità 

con Radio Maria. 
Il Padre Mimmo Testa, redentorista, posa 

per una foto ricordo dopo l'ora di spiritua
lità con Radio Maria. Ringraziamo i tecnici 

Angela e Mario che con dedizione e professio
nalità hanno guidato quest'ora di spiritualità. 

Ringraziamo le sorelle Filomena e Antonella, 

anniversario di nozze circondati dall'affetto le sorelle Alessandra e Giulia, ed altri amici 

dei loro cinque figli e otto nipoti. Auguriamo che ci seguono sempre con tanta devozione 
loro tante gioie nello spirito, serenità e salute. e amore. 
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Domenica 25 dicembre. Solennità del S. 
Natale. Il Natale nella nostra vita di Redento
riste ha un posto primario. La venuta di Cristo 
Incarnato segna per la nostra spiritualità tutta 
una storia di amore ardente per il Verbo fatto 
carne che mette dimora fra noi. La Venerabile 
Madre Celeste Crostarosa era presa fortemen
te da questo amore di Dio da farla esclama
re: «Ninnillo caro, mio dolce diletto Tu sei il 
Paradiso del mio petto».Tutta la centralità del 
carisma è fondata su Cristo Verbo Incarnato. 
Infatti, a Natale ogni consorella ha ripetuto il 
suo «SÌ», a Cristo rinnovando i voti religiosi. 
Stretti attorno al sacro altare ciascuna sorella 
ha voluto significare l'adesione incondiziona
ta a Cristo vittima per la nostra redenzione. 

Sabato 31 dicembre. Con una solenne 
liturgia eucaristica, celebrata dal nostro cap
pellano, abbiamo concluso l'Anno Eucaristico 
- Anno di Grazia che Sua Santità Giova1mi 
Paolo Il, di venerata memoria, ha donato alla 
Chiesa. Dopo la celebrazione eucaristica Padre 
Mario ha solennemente esposto il Santissimo 
e nel momento dell'adorazione ha sottoli
neato la misericordia e il perdono del Padre, 
ringraziandoLo dei numerosi benefici che ci 
ha elargito in questo anno 2005 e cantando 
alla fine il "Te Deum" di ringraziamento. 

18 - 25 gennaio 2006. Settimana di pre
ghiera per l'unità dei cristiani. 

La Comunità rivive questo tempo forte 
della Chiesa con molto entusiasmo di fede e 
preghiera per l'unità dei cristiani. La propo
sta della lettura del Vangelo «Se due o tre si 
riuniscono per invocare il mio nome, io sono in 

mezzo a loro» (Mt 18,18-20) è stata la parola 
chiave che ha fatto vibrare il cuore di ogni 
sorella a vivere con profondità questa Parola 
e a mettere in pratica l'invocazione del nome 
del Signore Gesù, sperimentando la sua Pre-

o o 

senza m mezzo a noi. 

Martedì 21 febbraio. Graditissima visita 
dei nostri amici dottor. Giacomo Russo di San 
Vito dei Normanni (Brindisi), e della dott.ssa. 
Rossella Zuccarone di Foggia, sempre grati 

alla venerabile Madre Maria Celeste per le 
numerose grazie da lei ottenute. Tutte le volte 
che vengono a Foggia non tralasciano diveni
re a visitarci e di pregare presso la tomba della 
Venerabile. Auguriamo loro un cammino di 
fede sempre più crescente ed una realizzazio
ne piena del loro amore. 

Martedì 21 febbraio. È stata una gioia 
grandissima per noi rivedere dopo alcuni 
anni, la prof.ssa Marisa Russo proveniente da 
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San Vito dei Normanni (Brindisi) . Ha prega
to presso la tomba della Madre Maria Celeste 
Crostarosa, e in dono le abbiamo offerto alcu
ni suoi scritti. 

Mercoledì l marw: Sacre Ceneri. Con il 
Rito delle Sacre Ceneri la Chiesa ci ha chiama
te ancora una volta a purificare il nostro cuore 
attraverso un cammino di fede più intenso ed 
una conversione sincera e radicale nell'intimo 
di noi stesse. 

La Comunità si è preparata ad accogliere 
il significato della Parola del Profeta Gioele 
che ha accompagnato la liturgia eucaristica 
commentando il versetto biblico: "Lacerate
vi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore 
vostro Dio, perché Egli è misericordioso e beni
gno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si 
impietosisce riguardo alla sventura'~ ( Gl 2, 13) 
Infatti questo versetto conserva sempre la sua 
sorprendente novità di contenuto. L'impo-

3 + 

sizione delle ceneri e la profonda omelia del 
Padre Cappellano basterebbero per tracciare il 
nostro cammino quaresimale di quest'anno e 
lasciare che Cristo, luce del mondo, ci ricon
duca costantemente al Padre attraverso la Sua 
passione, morte e risurrezione. 

Domenica 6 marzo 2006. È una data 
importante per noi perché ci riporta a com
memorare il 268° anniversario della venuta 
a Foggia della Venerabile Madre suor Maria 
Celeste Crostarosa, che ogni anno riempie i 
nostri cuori di gioie e di tanta gratitudine. 

L'Eucaristia è stata vissuta con maggiore 
intensità chiedendo alla Madre che continui 
a formare i nostri cuori a Gesù Sposo e al 
Vangelo per essere una Testimonianza e "Una 
Torcia accesa che sempre arda al Tuo cospetto 
per far luce a molti '~ Far luce a quanti vivono 
nelle tenebre e sono alla ricerca del vero Bene 
- Cristo Redentore del mondo. 

Giovedì 9 marw. 
Quest'oggi ci siamo 
spiritualmente unite 
alla Chiesa di Caglia
n per commemorare 
la nobile figura del
l'anima benedetta di L-..-.,~·:a 

Mons. Paolo Carta, a 
ricordo dei dieci anni 
dalla sua morte. Ci siamo rese presenti con un 
Messaggio di gratitudine, di stima e di affetto 
per quanto questo degnissimo Presule ha fatto 
per la nostra Comunità. 



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

Diverse inmragini del giardino delnmtro monastero. 

Sacro Cuore di Gesù, dipinto di Patrizia Curatolo. 

Invito speciale alle giovani 

La Crnnunità delle mrmache Reden
toriste di Foggia invita a trascorrere 
alcuni giorni Ili deserto presso la fore
steria del monastero, a quante sono alla 
ricerca della propria vocazione. 
Vì aspettiamo, per vivere i11sieme 
mrnnenti forti di preghiera e di desnto, 
presso l'Éucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 



ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE 

::::: 
~ ORARIO FERIALE 
~ 

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

Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

ORARIO FESTIVO 

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

Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45 

Colm·o cbe desiderano celebrm·e i Vespri con la 
Comunità delle Monncbe devono trovarsi in 
Cbiesa alle ore 17,30. 
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Messaggio del Santo Padre 
per la 43° Giornata Mondiale 
di preghiera per le vocazioni 

7 Maggio 2006 
IV domenica di Pasqua 

Venerati Fratelli nell'Episcopato, 
Cari fratelli e sorelle! 

La celebrazione della prossima Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
mi offre l'occasione per invitare tutto il 

Popolo di Dio a riflettere sul tema della Vocazione 
nel mistero della Chiesa. Scrive l'apostolo Paolo: 
"Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo ... In lui ci ha scelti prima della crea
zione del mondo ... predestinandoci a essere suoi 
figli adottivi per opera di Gesù Cristo" (Ef 1,3-5). 
Prima della creazione del mondo, prima della 
nostra venuta all'esistenza, il Padre celeste ci ha 
scelti personalmente, per chiamarci ad entrare in 
relazione filiale con Lui, mediante Gesù, Verbo 
incarnato, sotto la guida dello Spirito Santo. 
Morendo per noi, Gesù ci ha introdotti nel miste
ro dell'amore del Padre, amore che totalmente 
lo avvolse e che Egli offre a tutti noi. In questo 
modo, uniti a Gesù, che è il Capo, noi formiamo 
un solo corpo, la Chiesa. 

Il peso di due millenni di storia rende diffi
cile percepire la novità del mistero affascinante 
dell'adorazione divina, che è al centro dell'inse
gnamento di san Paolo. Il Padre, ricorda l' Apo
stolo, "ci ha fatto conoscere il mistero della sua 
volontà ... , il disegno cioè di ricapitolare in Cristo 

tutte le cose" (Ef 1,9.10). Ed aggiunge, non senza 
entusiasmo: "Tutto concorre al bene di coloro 
che amano Dio, che sono stati chiamati secondo 
il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre 
ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere 
conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli 
sia il primogenito tra molti fratelli" (Rm 8,28-29). 
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La prospettiva è davvero affascinante: siamo chia
mati a vivere da fratelli e sorelle di Gesù, a sentirei 
figli e figlie del medesimo Padre. È un dono che 
capovolge ogni idea e progetto esclusivamente 
umani. La confessione della vera fede spalanca 
le menti e i cuori all'inesauribile mistero di Dio, 
che permea l'esistenza umana. Che dire allora 
della tentazione, molto forte ai nostri giorni, di 

sentirei autosufficienti fino a chiuderci al miste
rioso piano di Dio nei nostri confronti? L'amore 
del Padre, che si rivela nella persona di Cristo, ci 
interpella. 

Per rispondere alla chiamata di Dio e mettersi 
in cammino, non è necessario essere già perfetti. 
Sappiamo che la consapevolezza del proprio 
peccato ha permesso al figliol prodigo di intra
prendere la via del ritorno e di sperimentare 

+ 

così la gioia della riconciliazione con il Padre. 
Le fragilità e i limiti umani non rappresentano 
un ostacolo, a condizione che contribuiscano 
a renderei sempre più consapevoli del fatto 
che abbiamo bisogno della grazia redentrice di 
Cristo. È questa l'esperienza di san Paolo che 
confidava: "Mi vanterò quindi ben volentieri 
delle mie debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo" (2 Cor 12,9). Nel mistero 
della Chiesa, Corpo mistico di Cristo, il potere 
divino dell'amore cambia il cuore dell'uomo, 
rendendolo capace di comunicare l'amore di 
Dio ai fratelli. Nel corso dei secoli tanti uomini 
e donne, trasformati dall'amore divino, hanno 
consacrato le proprie esistenze alla causa del 
Regno. Già sulle rive del mare di Galilea, molti 
si sono lasciati conquistare da Gesù: erano alla 
ricerca della guarigione del corpo o dello spirito 
e sono stati toccati dalla potenza della sua grazia. 
Altri sono stati scelti personalmente da Lui e 
sono diventati suoi apostoli. Troviamo pure 
persone, come Maria Maddalena e altre donne, 
che lo hanno seguito di propria iniziativa, sem
plicemente per amore, ma, al pari del discepolo 
Giovanni, hanno occupato esse pure un posto 
speciale nel suo cuore. Questi uomini e queste 
donne, che hanno conosciuto attraverso Cristo 
il mistero dell'amore del Padre, rappresentano la 
molteplicità delle vocazioni da sempre presenti 
nella Chiesa. Modello di chi è chiamato a testi
moniare in maniera particolare l'amore di Dio è 
Maria, la Madre di Gesù, direttamente associata, 
nel suo pellegrinaggio di fede, al mistero dell'In
carnazione e della Redenzione. 

In Cristo, Capo della Chiesa, che è il suo 
Corpo, tutti i cristiani formano "la stirpe eletta, 
il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo 



che Dio si è acquistato perché proclami le opere 
meravigliose di lui" (l Pt 2,9). La Chiesa è santa, 
anche se i suoi membri hanno bisogno di essere 
purificati, per far sì che la santità, dono di Dio, 
possa in loro risplendere fino al suo pieno ful
gore. Il Concilio Vaticano II mette in luce l'uni
versale chiamata alla santità, affermando che "i 
seguaci di Cristo, chiamati da Dio non per le loro 
opere, ma secondo il suo disegno e la sua grazia 
e giustificati nel Signore Gesù, nel battesimo 
della fede sono stati fatti veramente figli di Dio 
e compartecipi della natura divina, e perciò real
mente santi" (Lumen gentium, 40). Nel quadro 
di questa chiamata universale, Cristo, Sommo 
Sacerdote, nella sua sollecitudine per la Chiesa 
chiama poi, in ogni generazione, persone che si 
prendono cura del suo popolo; in particolare, 
chiama al ministero sacerdotale uomini che 
esercitino una funzione paterna, la cui sorgente è 
nella paternità stessa di Dio (cfr Ef 3, 14). La mis
sione del sacerdote nella Chiesa è insostituibile. 
Pertanto, anche se in alcune regioni si registra 
scarsità di clero, non deve mai venir meno la 
certezza che Cristo continua a suscitare uomini, i 
quali, come gli Apostoli, abbandonata ogni altra 
occupazione, si dedicano totalmente alla cele
brazione dei sacri misteri, alla predicazione del 
Vangelo e al mistero pastorale. Nell'Esortazione 
apostolica Pastores dabo vobis, il mio venerato 
Predecessore Giovanni Paolo II ha scritto in 
proposito: "La relazione del sacerdote con Gesù 
Cristo e, in Lui, con la sua Chiesa si situa nel
l' essere stesso del sacerdote, in forza della sua 
consacrazione-unione sacramentale, e nel suo 
agire, ossia nella sua missione o ministero. In 
particolare, «il sacerdote ministro è servitore di 
Cristo presente nella Chiesa mistero, comunione e 

missione. Per il fatto di partecipare all'"unzione" 
e alla "missione" di Cristo, egli può prolungare 
nella Chiesa la sua preghiera, la sua parola, il 
suo sacrificio, la sua azione salvifica. È dunque 
servitore della Chiesa mistero perché attua i segni 
ecclesiali e sacramentali della presenza di Cristo 
risorto»" (n. 16). 

Un'altra vocazione speciale, che occupa 
un posto d'onore nella Chiesa, è la chiamata 
alla vita consacrata. Sull'esempio di Maria di 
Betania, che "sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava 
la sua parola" (Le 10,39), molti uomini e donne 
si consacrano ad una sequela totale ed esclusiva 
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di Cristo. Essi, pur svolgendo diversi servizi nel 
campo della formazione umana e della cura dei 
poveri, nell'insegnamento o nell'assistenza dei 
malati, non considerano queste attività come lo 
scopo principale della loro vita, poiché, come 
ben sottolinea il Codice di Diritto Canonico, 
"primo e particolare dovere di tutti i religiosi 
deve essere la contemplazione delle verità divi
ne e la costante unione con Dio nell'orazione" 
( can. 663, § l). E nell'Esortazione apostolica 
Vita consecrata Giovanni Paolo II annotava: 
"Nella tradizione della Chiesa la professione 
religiosa viene considerata come un singolare e 
fecondo approfondimento della consacrazione 
battesimale in quanto, per suo mezzo, l'intima 
unione con Cristo, già inaugurata col Battesimo, 
si sviluppa nel dono di una conformazione più 
compiutamente espressa e realizzata, attraverso 

6 

O Padre, fa sorgere fra i cristiani 
numerose e sante vocazioni al sacerdozio, 

che mantengano viva la fede 
e custodiscano la grata memoria 

del tuo Figlio Gesù 
mediante la predicazione della sua parola 

e l'amministrazione dei Sacramenti 
con i quali tu rinnovi continuamente 

i tuoi fedeli. 
Donaci santi ministri del tuo altare, 
che siano attenti e fervorosi custodi 

dell'Eucaristia, 
sacramento del dono supremo di Cristo 

per la redenzione del mondo. 
Chiama ministri della tua misericordia, 

che, mediante il sacramento 
della Riconciliazione, 

diffondano la gioia del tuo perdono. 
Fa, o Padre, che la Chiesa accolga con gioia 

la professione dei consigli evangelici" (n. 30). 
Memori della raccomandazione di Gesù: "La 
messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate 
dunque il padrone della messe che mandi operai 
nella sua messe!" (Mt 9,37), avvertiamo viva
mente il bisogno di pregare per le vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata. Non sorprende 
che, laddove si prega con fervore, fioriscano 
le vocazioni. La santità della Chiesa dipende 
essenzialmente dall'unione con Cristo e dal
l' apertura al mistero della grazia che opera nel 
cuore dei credenti. Per questo vorrei invitare 
tutti i fedeli a coltivare un'intima relazione con 
Cristo, Maestro e Pastore del suo popolo, imi
tando Maria, che custodiva nell'animo i divini 
misteri e li meditava assiduamente (cfr Le 2,20). 
Insieme con Lei, che occupa un posto centrale 
nel mistero della Chiesa, preghiamo: 

le numerose ispirazioni dello Spirito del Figlio tuo 
e, docile ai suoi insegnamenti, 

si curi delle vocazioni al ministero sacerdotale 
e alla vita consacrata. 

Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, 
i consacrati e tutti i battezzati in Cristo, 

affinché adempiano fedelmente 
la loro missione al servizio del Vangelo. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 

Dal Vaticano, 5 Marzo 2006 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 



Presso il monastero delle Redentoriste la lectio divina di Pentecoste 

NELLA RICONCILIAZIONE 
LA NUOVA CREAZIONE 

Lunedì 29 maggio presso il monastero SS. 
Salvatore delle monache redentoriste S. 
E. mons. Francesco Pio Tamburino ha 

tenuto una Lectio Divina sul tema della Pente-
coste. In particolare, l'Arcivescovo ha analizza
to il racconto dell'apparizione di Gesù risorto 
ai discepoli narrata nel Vangelo di Giovanni 
(Cap. 20, 19-23). 

Nell'introduzione al brano evangelico, l'Ar
civescovo ha mostrato ai convenuti come 
l'evangelista Giovanni racconti che l'appari
zione di Gesù nel Cenacolo e la discesa dello 
Spirito Santo tra i discepoli sia avvenuta la sera 
del giorno in cui Cristo è risuscitato dai morti 
e poche ore dopo l'apparizione alla Maddalena 
nel sepolcro: "A differenza dell'apparizione 

''Lo Spirito Santo è amore, 
crmzunione, accordo, armonia 

del molteplice neO'unità" 
M(JfiS. Frt1!Uesco Pio Trnnlmrrirw 

mattutina a Maria Maddalena che avviene sulla 
soglia di un sepolcro aperto e vuoto, l'appari
zione ai discepoli si svolge la sera, nel Cenacolo 
dalle porte sprangate, dove i discepoli smarriti 

Francesco Sansone 

dopo la morte di Gesù si erano radunati per 
nascondersi dai Giudei. Gesù non viene cer
cato dai discepoli, ma è Egli stesso che prende 
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l'iniziativa ed appare per portare loro aiuto e 
conforto". L'evangelista Giovanni narra che 
Gesù apparso "stette in mezzo a discepoli" e 
disse loro "Pace a voi!": per Mons. Tamburrino 
"questo non è soltanto il saluto abituale degli 
ebrei, ma è anche la benedizione messianica, 

l'augurio che la pace dell'amore riesca a vincere 
sull'odio. Poi Gesù mostra le mani ed il fianco 
ai discepoli per creare una sorta di continuità, 
un legame tra la sua figura prima della morte 
fisica già conosciuta dai discepoli e la sua veste 
di nuova creatura. Le sue ferite sono un trofeo 
di vittoria, il segno dell'aver sacrificato la vita 
per noi, il simbolo della vittoria della vita stù 
peccato e sulla morte". 

L'Arcivescovo poi, citando il versetto 20 del 
brano di Giovanni, racconta di come i disce
poli si rallegrarono vedendo il Signore: "Gesù 
comunica la gioia ai discepoli smarriti e nel 
cuore di ognuno di loro al posto dei sentimenti 

negativi che vi erano presenti, pone la letizia, la 
felicità. Lo stesso evangelista anziché limitarsi a 
raccontare ciò che stava vedendo, sottolinea il 
sentimento di gioia che ha pervaso i cuori degli 
apostoli. Dopo lo stupore iniziale, i discepoli si 
aprono all'ascolto di Gesù che di nuovo saluta 

dicendo "Pace a Voi! Come il Padre ha man
dato me così io mando voi". Con queste parole 
il Cristo crea una sorta di catena che unisce 
in parallelo il Padre, il Figlio ed i discepoli. 
Ritorna il tema del paragone presente in altri 
discorsi di Gesù ("Amatevi come io ho amato 
voi"); il paragone costituisce un ottimo mezzo 
per indicare ai discepoli la strada per entrare 
nella santità di vita del maestro". 

L'attenzione di Mons. Tamburrino si sposta 
sul gesto significativo della Pentecoste, il dono 
dello Spirito Santo: "Gesù insuffiò, che lette
ralmente significa riempire con l'alito un reci
piente vuoto, donando ai discepoli lo Spirito 



Santo. Nell'Antico Testamento il verbo 'insuf
flare' ricorre due volte: la prima, nella Genesi, 
quando Dio dona all'uomo la vita mediante 
il suo soffio creatore; la seconda, nel libro di 
Ezechiele, quando il soffio di Dio fa risorgere le 
ossa aride. Gesù con questo gesto compie una 
nuova creazione e trasforma in esseri viventi le 
ossa aride dei suoi discepoli. Poi il Figlio di Dio 
invita i discepoli ad accogliere lo Spirito Santo e 
dona loro il potere di rimettere i peccati: 'a chi 
rimetterete i peccati, sono loro rimessi'. Lo Spi
rito del Signore è il perdono, lo Spirito Santo 
è perdono che ci viene affidato per donarlo al 
prossimo. L'amore è un dono, ma perdonare 
è un dono esaltato poiché perdonare è più che 
amare, è il compimento dell'amore. Dio ci dà 
anche il dono di perdonare il peccato: questo 
è un miracolo più grande di far risuscitare i 
morti perché il perdono fa continuare a vivere 
nella grazia di Dio i peccatori, liberandoli dal 
peccato. Per Dio nel perdono non esiste il pas
sato: per Dio una prostituta perdonata, diventa 
vergine. Nella frase di Gesù abbiamo un verbo 
attivo, "rimettere", ed un verbo passivo, "sono 
rimessi", verbi con soggetti diversi: noi abbia
mo il potere attivo di rimettere i peccati: se noi 
non rimettessimo i peccati del nostro fratello, 
impediremmo a Dio di perdonarlo". 

Nel concludere il suo discorso, Mons. Tam
burrino, ha sottolineato l'importanza di tre 
fattori: 

l. "Il gesto e la parola di Gesù nel brano 
evangelico di Giovanni costituiscono un' espe
rienza radicale della vita cristiana. Già nel 
Battesimo, mediante il soffio del Crisma, vi è 
l'aggregazione alla comunità, depositaria del 
perdono. Nel sacramento della Riconciliazione 

vi è una ri-creazione di Dio che mediante la sua 
misericordia permette all'uomo di ri-vivere: 
rivalutiamo questo sacramento che ci rigenera 
e ci fa uomini nuovi, nel perdono c'è la vita 
nuova. È nei sacramenti che vi è il compimen
to della Pentecoste, mediante l'invocazione 
dello Spirito Santo. La Pasqua vuole entrare 
nella nostra vita attraverso tutte le vie che noi 

. )) 

creiamo . 
2. "La Pasqua è un dono dello Spirito e della 

Pace; la pace esiste dove è donato lo Spirito 
Santo, mentre è assente lì dove manca lo Spi
rito Santo. L'odio degli uomini annulla l'opera 
di Dio, la Pasqua. Dove c'è egoismo, divisione, 
disprezzo, lì manca lo Spirito Santo, poiché lo 
Spirito Santo è amore, comunione, accordo, 
armonia del molteplice nell'unità. La pace e 
l'amore sono i segni della Pasqua". 

3. "La comunità cristiana è importantissima 
perché ha il potere di rimettere i peccati e di 
'legare o sciogliere', come diceva Sant'Agosti
no, rimettendo o ritenendo i peccati. Risco
priamo il valore del cammino penitenziale 
comunitario, un valore presente nella Chiesa 
antica, dove il Vescovo il Giovedì santo riam
metteva i peccatori a far parte della comunità. 
È nella comunità che si sperimenta l'amore che 
Dio ha per noi, che il Signore si manifesta. La 
comunità non deve essere un autobus pieno 
di gente, dove ogni passeggero ha la sua meta, 
il suo obiettivo, ma deve essere un insieme 
di persone che viaggiano tutte verso la stessa 
meta accompagnate della presenza dello Spi
rito Santo". 

(da "Voce di Popolo n. 21 del 02/06/2006) 
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TESTIMONI 
' 

DELLA CARITA E DELLA SPERANZA 

l Monasteri di Clausura si possono chiamare 
veramente luoghi della testimonianza 
della carità e della speranza. Le monache 

infatti vivono in questi luoghi unicamente 
spinte da un intenso amore per Dio e per 
il prossimo, consapevoli di testimoniare la 
speranza teologale, che si fonda sul Risorto, 
sul Cristo vivente, che ci accompagna ogni 
giorno nell'itinerario della vita, che si conclude 
nella contemplazione del Volto di Dio, a cui 
anelano la nostra mente e il nostro cuore. 

Così canta il Salmista: 

"Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio. 
L'anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio?" 

(Sal42). 

È il canto dell'esiliato che brama di ritorna
re al tempio di Gerusalemme, ma è anche il 
canto di ogni fedele, che aspira ai beni eterni, 
alla contemplazione di Dio, che è il vero fine 
della nostra vita. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica affer
ma che "il cielo è il fine ultimo dell'uomo 

l o 

di Mons. Piergiorgio Silvano Nesti C.P. * 

e la realizzazione delle sue aspirazioni più 
profonde, lo stato di felicità suprema e defi
nitiva" (CCC, 1024). Ed ancora: "Vivere in 
cielo è «essere con Cristo» ... Con la sua morte 
e Risurrezione Gesù Cristo ci ha «aperto» il 
cielo. 

La vita dei beati consiste nel pieno posses-

''La clausura 
' che ci chiude al mando 

' e Urlil porut aperta 
a cohro che cercano Dio; 

il nostro silenzio 
è Urlil parola di salvezza; 
la nostra contemplazione 
un 'opera missiOrlilria" 

(Costituzioni e Statututi deU'Ordine 
del SS. Redenture n. 47) 

so dei frutti della Redenzione compiuta da 
Cristo, il quale associa alla sua glorificazione 
celeste coloro che hanno creduto in Lui e che 
sono rimasti fedeli alla sua volontà" (CCC, 
1026). 



Le monache di clausura sono un'autentica 
e credibile testimonianza del fine ultimo della 
vita, poiché iniziamo a vivere già l' «essere in 
Cristo», come si esprime l'Istruzione "Verbi 
sponsa": "La cella solitaria, il chiostro chiuso, 
sono il luogo nel quale la monaca, sposa del 
Verbo, vive tutta raccolta con Cristo in Dio ... , 
fissa lo sguardo sul suo volto (cfr. 2Cor 3,18) 
e si lascia conformare alla sua vita, fino alla 
suprema ablazione al Padre (cfr. Fil2,5ss) come 
espressa lode di gloria" (VS, 3 ). 

Concetti di riflessione 

In due documenti molti importanti, la 
recente Enciclica "Deus Caritas est" del Sommo 
Pontefice Benedetto XVI e la Traccia proposta 
in preparazione del Convegno Ecclesiale di 
Verona "Testimoni di Gesù Risorto, speranza 
del mondo", si trovano concetti di riflessione 
e di dinamismo spirituale che si addicono in 
modo mirabile allo stile di vita claustrale. 

Deus Caritas est: «Dio è amore; chi sta nel
l' amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (l 
Gv 4,16). Queste parole della Prima Lettera di 

Giovanni esprimono con singolare chiarezza il 
centro della fede cristiana: l'immagine cristia
na di Dio e anche la conseguente immagine 
dell'uomo e del suo cammino. Inoltre, in 
questo stesso versetto, Giovanni ci offre per 
così dire una formula sintetica dell'esistenza 
cristiana: «Noi abbiamo riconosciuto l'amore 
che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto». È 
questo l'inizio della splendida Enciclica del 
Santo Padre Benedetto XVI sull'Amore di 
Dio e del prossimo. La Vita Consacrata e, in 
particolare, le Consacrate Claustrali credono 
e testimoniano in un modo eminente questo 
Amore. Infatti l'Apostolo Paolo scrive: " ... tre 
cose rimangono: la fede, la speranza, la carità; 
ma di tutte la più grande è la carità!" (l Cor 
13,13). E la carità non avrà mai fine perché 
Dio è AMORE. 

L'identità più profonda di chi si consacra 
totalmente a Dio è vivere in tutte le situazioni 
di vita il Suo modo di amare ed essere nel 
cuore della Chiesa. 

In lei, infatti, Sposa di Cristo, tutta l'uma
nità è chiamata a vivere il suo amore. Ciascun 
battezzato partecipa a questo amore nuziale, 
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la persona consacrata ha scelto di viverlo in 
modo radicale. Per tutta la vita. Non importa 
il lavoro che compie, purché sia fatto nell' ob
bedienza e nell'amore. 

Chi ha scelto Cristo sa che non è la grande e 
impeccabile organizzazione che ci fa più santi, 
ma il "portare con Cristo" ciascuno degli 
uomini di questo mondo, ciascuno di quelli 
che incontriamo, dando loro non tanto una 
vita organizzata- neppure ne abbiamo la pos
sibilità, forse! - ma il diritto di sentirsi accolti 
nella nostra vita, come sono, con la loro mise
ria e le loro speranze, comunicando loro tutto 
ciò che siamo, tutto ciò di cui godiamo: dal 
pane quotidiano all'amore di Dio. 

La forza della Chiesa 

Sappiamo, infatti, che Gesù, per primo, ha 
voluto venire nel mondo non da potente, ma 
nella debolezza, e vi abita tuttora in un modo 
che non finisce di stupirei: nell'Eucaristia. È in 
questa debolezza, piena di vita, che la Chiesa 
trova perennemente la sua forza per annun
ciare al mondo la Parola di Vita. 

Merita particolare attenzione, sotto questi 
aspetti di vita d'amore, offerta totalmente a 

Cristo e alla Chiesa, la Vita Consacrata nei 
monasteri di clausura, che anche ai nostri 
tempi, e lo sarà di più in futuro, sono centro 
di riferimento, non solo dei fedeli cristiani, 
ma anche di chi cerca con sincerità il senso 
della propria vita. 

"La Chiesa pellegrinante- sottolinea l'Istru
zione Verbi Sponsa - è per sua natura missio
naria, perciò la missione è essenziale anche per 
gli Istituti di vita contemplativa. Le claustrali 
la compiono dimorando nel cuore missiona
rio della Chiesa, mediante la preghiera conti
nua, l' oblazione di sé e l'offerta del sacrificio 
di lode. 

Così la loro vita diviene una misteriosa 
fonte di fecondità apostolica e di benedizione 
per la comunità cristiana e per il mondo inte
ro" (VS, 7). 

Orbene, se "la vita consacrata si pone nel 
cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo 
per la sua missione" (VC, 3a), fino a che con
tinuerà a vivere nella Chiesa e per la Chiesa 
questa forte vocazione di amore, mettendola 
a servizio dei fratelli e donando a Dio le sue 
forze di amore (castità, povertà, obbedien
za) in una comunità fraterna, sarà "viva", 
avrà futuro, non lascerà mancare all'umanità 

D Periodico della Vice Postulazione 
della Causa di Canonizzazione 

della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 
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l'esperienza della misericordia di Dio. La cari
tà che oggi "ci spinge" continuerà ad essere 
forza d'amore per amarLo sempre! 

Una vita diversa 

Certamente, la vita consacrata, che condi
vide con tutti i fratelli e sorelle i problemi del 
nostro tempo, è chiamata ad infiammarsi di 
una sempre più viva carità, ad amare Dio con 
cuore indiviso (cfr. l Cor 7,32-34), a vivere la 
sequela in modo sempre più fedele e creativo, 
così che, mentre è attenta ai segni dei tempi, 
non dimentica la scelta fondamentale che dà 
significato a tutto quello che compie: 

il DIO VIVENTE. 
Proprio in forza di questa carità che la 

distingue, la vita consacrata sa di dover veri
ficare i suoi atteggiamenti, le sue opere, il 
suo rapporto con i fratelli e le sorelle in una 
società che ha bisogno di testimoni più che di 
maestri, soprattutto di persone autenticamen
te libere, in grado, quindi, di indicare una vita 
diversa, più profondamente umana e perciò 
più autenticamente cristiana. 

Nella traccia preparata per il Convegno 
ecclesiale di Verona si domanda: Come la fede 
in Gesù Cristo, Crocifisso e Risorto, ci rende 
testimoni di speranza? La prima lettera di 
Pietro ci aiuta a rispondere a questa domanda 
tracciando un'immagine plastica dell'identità 
del cristiano, membro vivo del popolo di 
Dio. Rivolgendosi ai credenti dell'Asia mino
re, l'apostolo li esorta così riguardo a Gesù 
Cristo: «Voi lo amate, pur senza averlo visto; 
e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esul
tate di gioia indicibile e gloriosa» (l Pt 1,8). E 

se ora siete «afflitti da varie prove», questo è 
perché risplenda il «valore della vostra fede» 
(l Pt 1,6.7). 

"La clausura, che ci chiude 
al mondo è una porta aperta 
a coloro che cercano Dio; il nostro 
silenzio è una parola di salvezza; 
la nostra contemplazione 
un'opera missionaria" 
CostituzimJi e Statuti dell'Ordine del SS. Redentore 11. 47 

L~ Claustrali, in un clima di preghiera, 
di fede viva, di intenso amore e di gene
rosa ablazione di sé, anche se non hanno 
vist? il Signore, sono autentiche testimoni del 
Risorto che vivono e comunicano il Vangelo 
con gioia e con coraggio, consapevoli che la 
verità del Vangelo viene incontro ai desideri 
più autentici della persona umana. In loro si 
concretizza in modo mirabile l'esortazione 
dell'Apostolo Paolo, che viene sottolineata 
dalla Traccia per il Convegno di Verona, 
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quando si fa cenno alla testimonianza adulta 
della fede: La figura adulta della testimonianza 
è la «fede che opera per mezzo della carità» 
(Gal 5,6). Paolo ricorre a un'immagine forte 
ed efficace: «Vi esorto dunque, fratelli, per 
la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1). 

La testimonianza è la fede che diventa 
"corpo" e si fa storia nella condivisione e nel
l' amore. Vivere responsabilmente in questo 
mondo, fiduciosi nel Dio vivente, carichi di 
speranza nella novità che si è manifestata nel 
Risorto, disponibili all'azione creatrice dello 
Spirito, comporta una coscienza battesimale 
viva, non data una volta per tutte, capace di 
costruire cammini e progetti di vita cristiana 
nuovi, affascinanti e coinvolgenti. 

Tutto questo è quanto accade nei mona
steri di clausura, ove le monache, sceglien-
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DAGLI SCRITII DELLA MADRE 
MARIA CELESTE CROSTAROSA 

TUITO È NEL MIO SENO 
PER LA TUA GIOIA 

«Il divin Padre tutto racchiude nel suo 
seno, cioè nel suo verbo, da crove ogni 
dono viene deposto nel tuo curJre in gaudio 
spitituale - vittù di Spitito Santo che 
supe-ra ogni altro gaudio - ; perciò la tua 
sostanza, cioè il tuo Spirito, sono io; sono 
io la tua came e il tuo sangue; tutto è nel 
mio seno per la tua gioia, per la tua pie
nezza, per il tuo giubilo nel tempo e nella 
etemità dove, i beati gocrono, in queste tre 
1·ealtà, gaudio e glmia infinita». 

(Tratt.6~ 

do liberamente un particolare stile di vita, 
testimoniano concretamente l'offerta di sé, 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, 
sacrificio che si riverbera su tutta la Chiesa, 
con l'abbondanza di grazie invocate con per
severanza da chi dimora sul "monte" con il 
Signore. "La clausura, infatti, nel suo aspetto 
concreto, costituisce una maniera particolare 
di stare con il Signore, di condividere «l'an
nientamento di Cristo, mediante una povertà 
radicale, che si esprime nella rinuncia non 
solo alle cose, ma anche allo spazio, ai conta t
ti, a tanti beni del creato», di unirsi al silenzio 
fecondo del Verbo sulla croce. 

Si comprende allora che «il ritirarsi dal 
mondo per dedicarsi nella solitudine ad una 
vita più intensa di preghiera non è altro che 
una maniera particolare di vivere ed espri
mere il mistero pasquale di Cristo», un vero 
incontro con il Signore Risorto, in un itinera
rio di continua ascensione verso la dimora del 
Padre" (VS, 3 ). 

* Segretario CVCSVA 
Presidente Segretariato Assistenza Monache 
(da "Pro Orantibus- aprile 2006) 

Con sentimenti di gratitudine 
ringraziamo i nostri 

affezionati benefattori e lettori 
di "Una Perla Nascosta" 

e assicuriamo il nostro ricordo orante, 
affidando tutti 

all'intercessione della Venerabile 
Madre Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 



SCRIGNO 
DEI TESORI DMNI (IX) 

N ella diciannovesima meditazione per 
il tempo dell'Avvento, sofferman
dosi sulle parole del Magnificat che 

motivano l'esultanza di Maria nello Spirito: 
"perché ha guardato l'umiltà della sua serva, 
d'ora in poi tutte le generazioni mi chiame
ranno beata" (Le 1,48), la Crostarosa invita se 
stessa, e indirettamente anche noi, a entrare 
'in questa mistica valle di vera umiltà che è 
la Madre del Signore. È Maria, nel cui seno il 
"gran Re si inchinò, si abbassò, si umiliò" che 
può farci intendere ciò che non è e ciò che 
è la "vera umiltà". Spiega la Venerabile che 
essa "non consiste in certe diffidenze, in certe 
pusillanimità, in certe parole esteriori nel dire 
'io sono una miserabile', 'che voglio far io, che 
mi vedo piena di miserie e di peccati!'. 'Questa 
è falsa umiltà, che ti viene dal nemico per farti 
perdere d'animo'. Invece, 'la vera umiltà è 
magnanima, confidente, piena di lume per 
far conoscere all'anima i doni di Dio, affin
ché ella lo magnifichi e lo glorifichi nel Dio 
stesso". E conclude, con l'esortazione rivolta 
alla propria anima, che possiamo intendere 
rivolta anche a noi: "Prega la V ergine che te la 
impetri da Dio e ti faccia conoscere quale sia 
la vera umiltà". 

di Mons. Donato Coca 

Un'umiltà 'illuminata' è piena della consa
pevolezza che tutto ciò che spiritualmente ci 
arricchisce viene da Dio e che noi dobbiamo 
accogliere e custodire i doni di Dio e favorirne lo 
sviluppo e la crescita poiché non si tratta di cose 
ma di realtà espressive della vita stessa di Dio 
a noi comunicata nel suo Spirito: "Considera 
come in Maria furono custoditi i tesori di 
Dio. Ella non ne fu usurpatrice, ma custodì 
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con molta fedeltà i doni da Dio ricevuti, senza 
attribuire, con atti propri, nulla a se stessa, ma 
a Dio diede tutto l'onore e la gloria. Non ne fu 
'usurpatrice' e neppure li 'sotterra in se stessa'. 
Nell'uno e nell'altro caso li avrebbe considerati 
come attribuibili al proprio merito, sua pro
prietà e non come beni appartenenti a Dio, al 
suo 'tesoro divino'. Ed è proprio nel riconosci
mento della sua povertà che Maria viene eletta 
a 'depositaria' dei tesori divini. "Maria fu uno 
scrigno dei tesori divini, perché fu un prodigio 
di umiltà". 

Nella preghiera che la Venerabile rivolge 
alla Vergine è richiamata la profezia di Maria: 
"Tutte le generazioni la chiameranno beata" 
proprio perché "il Signore ha guardato l'umiltà 
della sua serva". Facciamo nostra la preghiera 
di lode che la Crostarosa rivolge alla Vergine 
santa: "O Madre divina, puoi ben dire che tutte 
le generazioni ti chiameranno beata, sia celesti 
che terrestri, perché tu sei uno strumento della 
Divinità da Dio formato per trionfo della sua 
divina misericordia. Tu sei umca speranza 
presso Dio. Tutte le nazioni ti chiameranno 
beata: Gli Angeli ti guardano come Regina, per
ché Madre del gran Re, i giusti ti riconoscono 
come maestra delle virtù e guida in questa valle 
di lacrime. E sotto il tuo patrocinio sono sicuri 
i peccatori: Ricorrono a te per impetrare il per
dono del tuo figliuolo, nostro eterno Giudice. 
Tutte le generazioni ti riconoscono come stru
mento della nostra salute eterna e mediatrice 
dell'umana redenzione. All'inferno sei terribile, 
perché fiaccasti il capo del superbo dragone 
assieme a tutta la turba dei ribelli". In una sorta 
di piccola litania mariana la nostra venerabile 
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elenca i titoli da attribuire alla Madre del Signore 
che la rendono degna di essere onorata e lodata: 
Maria è la Madre di Dio, la Madre del gran Re, 
lo strumento della divina Misericordia, l'unica 
speranza presso Dio, nostra avvocata da Lui 
sempre ascoltata, nostra interceditrice infallibile 
presso il trono dell'Altissimo, Maestra di virtù, 
guida sicura e affidabile, garanzia di approdo 
certo al possesso del Regno dei cieli. E se ella è 
terribile e fiacca l'inferno, trovano presso di lei 
rifugio ed asilo tutti i peccatori che, con sincerità 
di cuore, implorano il divino perdono. 

La preghiera della venerabile a Maria, Madre 
di amore, splendore del mondo, gloria del cielo, 
si conclude con il rendimento di grazie: "Per te 
si è riempito il paradiso, dove sono occupate 
le sedie degli angeli reprobi. Con molta ragio
ne tutte le generazioni ti chiamano beata e ti 
glorificheranno". Grazie alla sua umiltà, tutte 
le generazioni che la chiamano beata e la glori
ficheranno, riempiono i 'vuoti' di lode' lasciati 
in Cielo dagli 'angeli reprobi'. La lode a Maria è 
lode a Dio che l'ha scelta a Madre del suo Figlio e 
nostro Signore. Le generazioni che lodano Maria 
arricchiscono il Cielo della lode al Signore. 

A conclusione della prima parte della medita
zione la Crostarosa rivolgeva a se stessa e a tutte 
le anime affidate dal Signore alla sua spirituale 
materna cura l'esortazione a pregare la Vergine 
per impetrare da lei la conoscenza della 'vera 
umiltà'. E, ora, alla fine della seconda parte, la 
Venerabile si rivolge direttamente a Maria, la 
sua Signora, e le chiede: "fa che io t'imiti nella 
tua perfetta umiltà, non mai attribuendo a me 
stessa i doni e le grazie del Signore". 



MEDITAZIONI SUI 
<<GRADI DI ORAZIONE>> 

di Mons. Luigi Nardella 

SOLILOQ!JIO SECONDO 
SCALINO SECONDO 

DI QUELL'ORAZIONE DI DONAZIONE 
E DI DIPENDENZA DA DIO, 

NELLA PIENA CONFIDENZA NATA DALLA SPERANZA. 

(dalle meditazioni dettate alla Comunità Rededntorista di Foggia) 

I. Conjùknza pienissima e sublime 
verso il suo caro Dio 

In questo dono reciproco di amore tra l'ani
ma e Dio, la sposa si sente riempita di "tutti i 
beni dell' amato suo Dio". Per cui le pare che 
abbia ricevuto "rimedio ad ogni sua necessità, 
(che) è stata esaudita non solo di quante gra
zie ha richieste, ma altresì di quanto ella può 
desiderare". È sicura, "di certezza mirabile", di 
avere già ottenuto quanto ha chiesto. "Perciò 
una tale anima poco tempo può stare in pena 
per qualche suo patire, o sia esteriore o inte
riore, avendo ottenuto, per la divina bontà, 
questo secondo grado di orazione". Per questo 
l'esperienza propria di questo secondo grado 
è "una confidenza pienissima e sublime verso 
il suo caro Dio", proveniente dalla certezza 
della speranza, a sua volta prodotta dalla fede. 
La Crostarosa continua a soffermarsi su questo 
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scambio reciproco d'amore: "siccome ella in 
quello sguardo dona all'amato suo se stes
sa, senza riserva ... , con una svisceratezza di 
amore ... , così parimente dalla divina bontà è 
portata nel suo seno al possesso di tutto il suo 

Dio. Egli, parimente, col suo sguardo divino, 
dona sé medesimo dell'anima a possedere come 
suoi tutti i suoi divini attributi; godendo che la 
detta anima li goda e senta come suoi in quella 
comunicazione". Questa esperienza di comu
nione con Dio è così profonda che produce una 
certezza assoluta dell'amore di Dio. per questo 
"l'anima mai dubita del suo Dio; non si spaven
ta delle disposizioni che ordina il suo Diletto: 
siano ardue ai sensi suoi, siano dolci, non è mai 
per diffidare nè per temerle". 

Nessuna meraviglia, allora, se l'anima ha 
"una fortezza invincibile" dinanzi a tutte le 
tribolazioni e difficoltà, per le quali il Signore 
"si compiace ... di condurla nell'esilio di que-
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sto mondo". Mi pare che qui ci sia un punto 
nodale per il nostro cammino spirituale. La 
serenità e la pace nella nostra vita provengono 
dall'esperienza profonda dell'amore di Dio. In 
fondo perché tante volte siamo tristi o arrab-

biati? Perché nei fatti che ci sono capitati non 
vediamo l'amore di Dio. Dubitiamo del suo 
amore. Per questo quanto ci dice la Crostarosa 
viene in aiuto alla nostra debolezza, soprattutto 
ai nostri dubbi. 

2. Il mio Diletto è per me, 
ed io per Lui 

Ella continua a dire che l'anima m que
sto grado di orazione è persuasa che il "suo 
Diletto ... è ricco ... è potente, santo e perfetto; 
non può farle ingiustizia, non può errare, non 
può mentire, non è soggetto ad instabilità; 



(ella) sa che la sua proprietà (cioè, la sua carat
teristica) è far bene ed amare chi lo ama di 
vero cuore". Tutta questa esperienza proviene 
dalla fede e non può essere una illusione o un 
vaneggiamento. La conseguenza di tutto questo 
è che in qualunque nudità si trovi ella lo stringe 
nella verità (come no ricordare Giacobbe, che si 
stringe forte a Colui che lo ha colpito nell'anca 
, e non lo lascia finché non riceve la benedizio
ne?), "se scopre le sue miserie, ha il suo sicuro 
rifugio ... non è mai confusa o disprezzata dal 
suo potente amatore; perché nel ricorso che fa 
a Lui nelle sue debolezze, Egli ha in onore di 
soccorrerla come Padre, di aiutarla e amarla 
come Sposo, di beneficarla come Monarca ... 
sub wnbra illius sedebit". 

È un dono "cuore a cuore, in vera amicizia. 
In questa comunicazione pare che Egli giochi 
con l'anima il suo regno e la sua grandezza; ed 
a bella posta lo faccia vincere alla sposa, perché 
così resti appagato l'amor suo, (nel) vedere la 
sua amata nel possesso della medesima felicità e 
dall'esilio condurla al regno della pace". 

Il frutto di tutto questo è che l'anima è 
disposta a qualsiasi "travaglio o pena ... ; quasi 
uscendo dalla schiavitù dei sensi suoi, forma del 
suo spirito un boccone dolce per il suo Diletto". 
L'anima non ha altro intento che farsi tutta di 
colui che ella unicamente ama ... e pronunzia 
solo una parola: "Io sono solo per voi, e voi siete 
tutto per me", come è detto nel Cantico: "Il mio 
Diletto è per me ed io per Lui". 

L'anima arriva all'esperienza, perciò, di 
appartenere solo al Signore, di non aspettarsi 
niente da nessuno, ma di sentirsi obbligata 
verso tutti a servirli. "Anzi, lo Sposo ... dispone 
talmente le cose, che con i raggiri della sua 

provvidenza divina (accade) che gli amici e le 
creature quasi tutte l'abbiano in derisione ed 
in oblio" affinché l'anima si spogli dell'essere 
monda e diventi umile. A causa della poco 
corrispondenza sensibile nella vita di relazio
ne, dovuta o a "una certa impotenza segreta 
che ella patisce (quanto) alle azioni della vita 
umana, o perché giudica le cose con nudità, ... 
o perché non può mostrare affetto sensibile di 
amicizia, salvo però che nell'intrinseca carità", 
ella riceve delle incomprensioni da parte di chi 
le vive accanto: Questa esperienza di solitudine 
e di abbandono, per cui "pare che ognuno la 
fugga come persona di soggezione e di malin
conico umore", le dà l'occasione di vivere più 
intimamente l'unione con il Signore. 

Tutto questo è sapienza misteriosa del 
Signore, che dispone le cose in modo mirabile e 
profittevole per l'anima. 

Suor Celeste così conclude questo secondo 
grado di orazione: "Mio Bene unico, basta a 
me di avere Voi, e sono pienamente contenta, 
né desidero altra cosa in questa vita che (Voi), 
unico solo mio tutto!". 

PRECISAZIONE 
L'articolo di Mons. Mario V assalluzzo: 
"Una grande Mistica a Roccapiemon
te", pubblicato nel numero ultimo scor
so di Perla Nascosta, risale al1968. 
n che awalora ancor più quanto scrit
to, costituendo una rara e preziosa 
testimonianza sulla personalità espi
ritualità della Venerabile. 

Le Monache Redentoriste 
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MARIA DI NAZARETH: 
mamma e Madre 

Il monastero della Comwrità delle Mona
che Redentoriste del SS. Salvatore in via 
Napoli a Foggia ha ospitato, il14 maggio 

2006, un incontro per festeggiare la festa 
della mamma e, tra le mamme, la "Madre" 
per eccellenza: la Madonna. 

L'ultimo libro di poesie di mons. Donato 
Coco, dal titolo "L'uscio aperto", dedicato 
proprio alla Madonna, ha dato lo spunto 
per riflettere sulla figura della mamma. Nel 
libro di don Donato la Madonna è descritta e 
cantata in 50 poesie che raccontano la sua vita 
"terrena", dal momento in cui Maria, appena 
adolescente, riceve l'annuncio che sarebbe 
diventata mamma di Gesù al momento della 
morte in croce del figlio. 

Le varie fasi della "umana-divina maternità" 
di Maria di Nazareth, sembra quasi impossibi
le, possono essere di esempio e di stimolo per 
tutte le mamme. Quest'emblematico modello 
di maternità, che a prima vista sembra lonta
no e inattuabile è, invece, attuale, attualizzabi
le e realizzabile dalle mamme di oggi e, molte 
di loro, senza saperlo già lo rendono concreto 
nel silenzio e nella dedizione del proprio 
"focolare domestico". Questa è la riflessione 
sulla quale ci siamo soffermati nella testi-
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di Emilia Tegon e Giovanni Monaco 



monianza che siamo stati chiamati a rendere 
durante l'incontro, come padre e madre che 
attendono una figlia, sul tema della maternità, 
nel giorno della festa della mamma. 

Poche e semplici parole per comunicare 
che la figura di Maria, donna e madre, si 
può trovare anche oggi in tutte le madri che 
con dedizione, sacrificio, amore si prendo
no cura dei figli e della famiglia. Maria, la 
Madonna, che spesso vediamo come una 
figura lontana dalla nostra vita e dalla nostra 
esperienza quotidiana, è più vicina a noi di 
quanto non immaginiamo. Ella ha accolto, 
allevato con amore il Figlio ed ha seguito 
con dedizione e sacrificio la propria famiglia. 
Anch'ella, come tutte le mamme del mondo 

ha portato nel grembo per nove mesi il suo 
bambino. Anch'ella è stata in apprensione, 
con il marito Giuseppe, quando non riusci
va a trovare Gesù, che discuteva nel tempio 
con i dottori della legge, ed anch'ella lo ha 
rimproverato come fanno le mamme con i 
propri figli. 

Così come anch'ella è stata orgogliosa 
e felice nel vedere il suo Gesù crescere e 
diventare sempre più bravo come falegna
me, seguendo le orme del padre Giuseppe. 
Ma soprattutto anch'ella ha sofferto di quel 
dolore straziante di ogni madre che si vede 
strappare il figlio dalla morte. L'abbiamo 
vista ai piedi della croce, distrutta dal dolore 
per la morte del figlio Gesù, un dolore vis
suto con fede, come anche oggi tante madri 
vivono con fede l'immenso dolore per la 
perdita di un figlio. 

Una Madonna così umana riesce ad esserci 
vicina, come descrive in versi mons. Coco in 
una sua lirica " .. . ti poni al nostro fianco, ci 
accompagni, l dolcissima sorella, .. . ", donando 

ancora speranza all'uomo di oggi. Le poesie di 
mons. Coco, autentico compendio teologico 
in versi, nel descrivere l'umanità di Maria, 
esempio di mamma e di maternità, aiutano il 
lettore a comprendere la divinità ed il miste
ro della Madonna e diventano, quasi senza 
accorgersene, autentica preghiera del cuore. 
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IJaffascinante Mistero 
della chiamata 

117 maggio abbiamo celebrato la 43a Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, gior
nata stupenda, meravigliosa, della domenica 

IV di Pasqua, dove Cristo Gesù dice: "Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le 
pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro 

di Suor Maria Angela Severo 

la vita per le pecore" (GV 10-11-14-15). Il Papa 
ci invita a riflettere fortemente sul tema della 
vocazione che è mistero della Chiesa. 

L'Apostolo Paolo così scrive: "Benedetto sia 
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo ... 
in Lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo ... predestinandoci a essere suoi figli 
adottivi per opera di Gesù Cristo (Ef l, 3-5). 



Siamo stati scelti prima della creazione del 
mondo; siamo stati chiamati per nome; siamo 
chiamati ad entrare in comunione col Padre, 
col Figlio e con lo Spirito Santo. Madre Maria 
Celeste Crostarosa nella prima Regola "l'in
tendo dell'Eterno Padre", scrive: Con desiderio 
ho desiderato dare al mondo lo Spirito mio e 
comunicarlo alle mie creature ragionevoli per 
essere con loro ed in loro sino alla fine del mondo. 
Donai loro il mio Unigenito Figlio con infinito 
amore e per Esso, comunicai il mio Divino Spirito 
Consolatore". 

Questa prima e fondamentale chiamata ci 
introduce nel mistero trinitario dell'amore, 
facendoci conoscere il progetto di Dio sulla 
chiamata, che è dono di Dio, e risposta pronta 
e decisa della sua creatura a seguirlo. Benedetto 
XVI ribadisce che la prospettiva è davvero 
"affascinante", siamo stati scelti a vivere la 
figliolanza di Dio che capovolge un po' tutto 
il nostro modo di essere e che la fede, afferma 
ancora il Papa, "spalanca le menti e i cuori sul
l'inesauribile mistero di Dio". 

Cristo ci interpella: Messaggio che richiama la 
gioventù di oggi, un po' adagiata nell'effimero 
delle cose del mondo, che invita spesso a vivere 
una vita senza senso e valore. La chiamata è un 
invito alla santità; un invito ad ascoltare la voce 
dello Spirito che è dentro di noi e che rende 
possibile la risposta all'Amore. È ancora il Papa 
a venirci incontro coll'assicurarci: "fragilità e 
limiti non rappresentano un ostacolo, abbiamo 
bisogno solo della grazia Redentrice di Cristo". 
Grazia che ci trasforma e ci rende capaci di 
accogliere questo invito di Dio che si fa presente 
nelle diverse situazioni della vita. La chiamata 
alla sequela esige un particolare rapporto di 

amore con Cristo che man mano che cresce ci 
immerge nel progetto di Dio-Amore, ed inizia 
quella ricerca amorosa che per fede diventa 
donazione e confidenza, dove Cristo fa gustare 
all'anima la vera amicizia e la vita acquista 
senso, valore e pienezza. E in questa dimensio
ne impegna tutta l'affettuosità della persona, 
irradiando calore, gioia, serenità e luce. 

Per noi consacrate, che gustiamo da anni 
questo affascinante mistero di amore, dove 
tutta la nostra esistenza prende vigore e ogni 
giorno si rinnova in un desiderio sempre più 
crescente di vita nuova, tutto ciò si trasforma 
in una realtà viva, vivificante e liberante. Tutto 
questo ci gratifica, ci realizza e ci rende felici e ci 
dona quella gioia piena promessa da Gesù che 
irradia testimonianza per le nuove generazioni. 
Benedetto XVI ci insegna che "Appartenere al 
Signore vuoi dire essere bruciati dal suo amore 
incandescente, essere trasformati dallo splen
dore della sua bellezza". 

(Benedetto XVI ai Superiori e alle Superiori 
Generali degli Istituti di Vita Consacrata e delle 
Società di Vita Apostolica) 
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IL SILENZIO 
"Il cuore dell'uomo è la sede di Dio; il giar

dinetto segreto dove il Padre celeste depone i 
suoi tesori divini, e affinché non siano rubati, 
vi richiede non solo una porta, ma vuole che 
tale porta sia ben chiusa". 

"La mia sposa fedele tiene chiusa a chiave la 
porta dei suoi sensi, affinché non entri alcun 
ladro e nessun altro se non il suo legittimo sposo, 
il quale desidera entrare, e affinché ella apra 
liberamente fa sentire la sua voce. Per questo 
voi dovete osservare un continuo raccoglimento 
e silenzio di mente e di cuore per godere la mia 
vera pace, così come io la osservai e praticai nei 
30 anni della mia vita prima della predicazione, 
quando non aprii bocca se non per glorificare 
il Padre mio e per la salute delle anime. In tal 

2 + 

modo vi mostrai il valore e la stima del rac
coglimento, nascondimento e silenzio, nonché 
quanto sia utile e necessaria all'anima, sia per 
l'acquisto delle virtù, sia per conservare i miei 
doni e le grazie, e sia per udire i colloqui della 
mia divina Sapienza che insegna in segreto nella 
solitudine del cuore di quelli che mi amano. Per 
questo procuratevi di custodire i silenzi prescritti 
in queste Regole, in tutti i luoghi e tempi, aman
do di abitare nella cella del proprio cuore, affin
ché qui io vi trovi da soli e possiate partecipare 
alle mie dolcezze divine." 

Questo stupendo brano che costituisce la 
settima Regola della Crostarosa, ci insegna il 
valore del "silenzio" e dovremmo studiarlo 
bene per apprezzarne l'importanza. 



La Venerabile è chiara e sintetica; con una 
frase esprime un concetto brillante. "Dio ha 
posto nel cuore dell'uomo tutti i suoi tesori e 
per non farli rubare, richiede non solo che il 
cuore sia ben chiuso ma che vi sia una porta 
con una serratura ed una chiave per non fare 
entrare nessun ladro, ma solo il suo legittimo 
proprietario". 

Nel leggere tale frase mi pongo tante 
domande: Cosa è questa porta? Il mio cuore 
è chiuso o ha la porta sempre aperta? C'è una 
serratura? Chi detiene la chiave? I doni che 
Dio ha messo nel mio cuore sono ancora lì 
o sono stati rubati? È difficile rispondere se 
non comprendo bene la grandezza di questo 
messaggiO. 

Se una casa ha la porta aperta certamente 
può intrufolarsi chiunque a turbare l'intimità, 
compresi i ladri che sottraggono i beni, ma 
tanti altri sono gli elementi indesiderati che 
possono entrare e sconvolgere l'ambiente e 
la vita, ad esempio: il vento che disordina e 
sparpaglia tutto - gli insetti e gli animali che 
inquinano - la polvere che sporca e rovina - i 
rumori che infastidiscono e distraggono - il 
caldo o il freddo che guastano il tepore. 

Infatti tutte le case sono ben chiuse, con 
porte e finestre sbarrate, proprio per non 
sciupare habitat in cui si vive. Perché dunque 
il cuore, cioè il centro della persona, deve 
restare aperto? Abbiamo mai pensato a quan
te cose dannose ogni giorno entrano? 

- L'amore per il danaro - Gli interessi per
sonali - I desideri reconditi - L'ambizione di 
potere e successo - L'attaccamento a beni e 
persone - Le giustificazioni di tutto, anche dei 
peccati - e tante altre cose esterne alla vita ed 

all'essere uomini. Elementi che inquinano, 
disordinano, svuotano l'anima, riducendola 
ad un tugurio disgustoso, una baracca vuota 
dove non c'è più nulla di valore, solo sporcizia 
e degrado. 

Eppure in quel luogo Dio aveva riposto 
tanti tesori e la sua infinita grazia. Perché ogni 
uomo, creatura e mistero di Dio è plasmato 
a sua immagine e pertanto ha in sé tutte le 
caratteristiche della sua essenza divina. Questi 
aspetti, veri tesori, sono rinchiusi nel cuore di 
ogni essere umano, il quale non sa di averli e 
non si avvede di tanta ricchezza fin a quando 
non si rivolge, per qualche motivo, a quel suo 
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Creatore e cerca con tenacia un incontro, un 
contatto. Solo allora comincia a percepire 
quella voce che sempre lo chiamava perché 
Lui desidera continuamente e ardentemente 
entrare nel cuore dell'uomo per instaurare un 
dialogo, farsi conoscere e far apprezzare tutti 
i tesori infusi nella vita. Dio rispetta la libertà 
altrui, per questo aspetta che sia l'uomo ad 
aprirgli la porta per farlo accomodare; perché 
vuole restare solo in sua compagnia. 

Cos'è dunque questa porta che lasciamo 
sempre aperta agli altri e chiusa a Dio? Penso 
che questa porta immaginaria possiamo iden
tificarla con l'orecchio. Infatti tramite l'udi
to, entrano nell'io un'infinità di cose: suoni, 
rumori, voci, discorsi, teorie, ragionamenti; 
contenuti che distraggono la mente e condizio
nano la vita, allontanandola dal raccoglimento, 
dalla visione dei tesori custoditi dentro. Invece, 
solo nel silenzio, facendo il vuoto intorno, 
è possibile godere dell'intimità, percepire la 
ricchezza interiore e condividere la gioia del 
suo dono. Solo nel silenzio ~ possibile incon
trare il Creatore, conoscerlo, capire i motivi 
dell'esistenza, ricevere pace e serenità. Solo 
nella quiete è possibile ascoltarlo, perché la sua 
voce è dolce ma flebile. Da vero Padre desidera 
ardentemente stare da solo con ogni suo figlio, 
per accogliere gli sfoghi e le preoccupazioni, 
apprendere i desideri, eliminare i dubbi, consi
gliare, incoraggiare e fare crescere. 

Per questo, come ci rifuggiamo nel tepore 
della casa e nel calore della famiglia, così 
dovremmo ricercare l'incontro con il Padre 
che vuole stare con noi per farci parteci
pi delle dolcezze divine. Ma, tornando alla 
pnma domanda. Teniamo chiusa questa 

porta? Poco, molto poco! Anzi non vogliamo 
rimanere soli con noi stessi, come se questo 
ci spaventasse; infatti spesso accendiamo la 
radio o la televisione, pur di non ascoltare il 
silenzio, la voce dell'anima che ci richiama 
al dovere di figli. Allora invasa dai suoni o 
rumori, la mente vaga in mille inutili pen
sieri, lontani dal suo creatore, a contatto con 
cose effimere e materiali, che a poco a poco 
devastano la stanza del cuore. Da questo 
udito (porta sempre aperta) entrano infat
ti nella casa dell'io: vento, polvere, insetti, 
rumori che arrecano solo caos e confusio
ne. Poi sopraggiungono i ladri, i prepotenti 
che portano via le nostre ricchezze interiori 
mettendo tutto sotto sopra e lasciando solo 
disordine. 



Abbandoniamo, dunque, il ritmo frenetico 
della vita! Chiudiamo la porta! Isoliamoci! 
Ogni tanto concediamoci del tempo o un 
periodo di pausa per rimanere soli nella quie
te esteriore ed interiore. Chiudiamoci nel 
silenzio totale fino a quando ascolteremo 
soltanto il nostro respiro e il battito del cuore. 
Solo allora entreremo in contatto con l'Esse-

re supremo, l'unico tanto riservato che per 
entrare attende il consenso. Apriamogli allora 
la porta usando la chiave della preghiera che è 
la chiave della posta divina, lo strumento per 
ricevere informazioni davvero importanti e 
prez1ose. 

Approfittiamo allora delle prossime ferie, 
non cerchiamo la confusione o ulteriori diver
timenti, non scegliamo luoghi di villeggia
tura caotici, preferiamo posti tranquilli, in 
montagna o in campagna. Facciamo davvero 
riposare il corpo e lo spirito. Preferiamo gli 
agriturismo, i pellegrinaggi, un turismo sano 
all'insegna della quiete. 

E se proprio siamo costretti ad andare al mare 
o in posti affollati, concediamoci pochi minuti 
al giorno di solitudine, in preghiera vera, chiusi 
in una stanza per un breve dialogo con colui che 
ci ha affidato la chiave del tesoro. Non perdia
mo mai questa chiave! Anche se non la usiamo, 
custodiamola gelosamente ricordandoci che 
Dio è fiero di tutti e aspetta, aspetta con calma 
che ci ricordiamo di possederla e decidiamo di 
utilizzarla, anche quando i ladri avranno ormai 
depauperato tutti i suoi tesori. Lui è sempre ll, 
in attesa di un piccolo cenno per comunicare, 
perdonarci e arricchire nuovamente i suoi figli, 
anche quelli più ottusi. 

''Una Perla Nascosta'' 
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Bimbi sotto la protezione 
della venerabile 
«Lasciate che i bambini 
vengano a me, perché di questi 
è il regno dei cielb> 

(Mt 19, 14) 

Alessandro N es}~ ~i Foggia 

Carmela Mariani di Foggia 

Claudia Donadei di F . ogg1a 



Emma Lubelli di T . reVJso 

Leonardo Prior di Treviso 

Antonietta Stanco di foggia 

Manuel Rega di F . oggia 



"Io ti ho glorificato sopra la terra, 
compiendo l'opera che mi hai dato da fare" 

(Gv 17,4} 
Alle prime ore del mattino del9 Aprile 2006, la nostra sorella Suor Maria Luisa del Santissimo Sacramen

to (al secolo Giuseppina De Stasio), all'età di 82 anni e 61 di vita religiosa ha terminato il suo pellegrinaggio 
terreno nella Solennità delle Palme, cantando il suo eterno "OSANNA" a Cristo Gesù, suo Salvatore, dopo 
una lunga vita di dedizione a Cristo. Nata a Foggia 1'8 giugno del1924, primogenita di 8 figli, è vissuta 
in una famiglia profondamente cri- stiana: La mamma Teresa e il Papà 
Antonio, nel loro matrimonio hanno avuto la gioia di consacrare 
al Signore due figli, Giuseppina - monaca Redentorista, e Luigi 
- Sacerdote Diocesano, Cano- nico e Parroco della Cattedrale 
di Foggia. Fece il suo ingresso in Monastero 1'8 maggio 1945, 
vestì l'abito redentorista il30 giugno 1946. Nella Solennità 
del Redentore 20 luglio 1947, emise la sua professione 
semplice e il17 ottobre 1953, la sua professione Solenne. 
Ella si distinse sempre per la sua grande semplicità, lealtà, 
povertà e grande spirito di fede verso i suoi superiori e 
grande amore verso le conso- relle si è fatta amare da tutti 
coloro che la conoscevano quanti la conoscevano, per la 
sua chiarezza interiore e per il saper donare sempre an1ore e 
gratitudine a chi si prodigava per il bene della Comunità. Fu sempre 
fedele agli atti comuni e alla celebra- zione della Liturgia delle ore fino alla 
vigilia della sua morte. Per alcuni anni la sua malattia l'ha costretta a non poter fare 
più nulla, ma serviva la Comunità e il Signore nella serenità e nella pace, accettando pienamente la Sua 
divina Volontà, nonostante i suoi disagi fisici. Con gioia inesprimibile portava la sua croce, non facendola 
mai pesare sulla Comunità; facendone oggetto di grande offerta della sua vita a Cristo e alle anime che a 
lei si· affidavano. 

Nutriva tenerezze materne verso le sue sorelle, fratelli e nipoti, avendo per tutti affetto, amore e preghie
ra. Aveva una grande devozione per i fondatori Madre Maria Celeste Crostarosa, Sant'Alfonso Maria de 
Liguori e san Gerardo Majella e si infervorava negli anniversari delle loro feste. 

Nella gratitudine al Signore per averci donato questa Sorella, chiediamo per lei preghiere di suffragio, 
affidandola al Padre delle misericordie, che le doni di sperimentare in pienezza ciò per cui ha vissuto. La 
sua morte repentina, ha lasciato w1 grande vuoto nella comunità e in quanti l'amavano. È stata twnulata 
nella tomba di famiglia, accanto al fratello Sacerdote don Luigi, da lei teneramente amato. 
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La Comunità delle Monache Redentoriste 

«L'anima gusta il morire per mano del suo Amato che vive sicura dì possedere, 
per la sua misericordia». (Madre Maria Celeste Crostarosa) 



· za Testirnontan 

Miracolo!!! 

Rev. da Madre Superiora, 
Sono la signora Braco ne Vincenza nata a Orta 

Nova (FG) ed ivi residente in via Tripoli n. 19. 
Sono devota della venerabile suor Maria 

Celeste Crostarosa, che conosco da quando 
avevo 16 anni, perché spesso mi recavo presso 
il vostro monastero a pregare e a visitare la 
tomba della Madre Crostarosa con le suore 
Marcelline (essendo allora un'allieva). 

Dopo quasi 30 anni, ho sentito parlare di 
nuovo della Venerabile e, precisamente, nel 
mese di settembre dell'anno 1996 a Stornarella 
(FG). Infatti lì mi fu data un'immagine della 
Venerabile suor Maria Celeste Crostarosa da 
una signora, la quale mi disse di pregarla 
molto e che nel mese successivo si sarebbe 

festeggiato il 3° centenario della nascita della 
predetta suora presso l'Istituto delle Monache 
Redentoriste. Io presi l'immagine e quando 
tornai a casa, ad Orta Nova, incominciai a 
pregarla perché da un po' di tempo avevo 
un forte dolore al petto che mi era venuto in 
seguito ad un dispiacere. (Quando fui ope
rata 3 anni prima al colon presso l'Ospedale 
Riuniti di Foggia). 

Da quel giorno incominciai a sentirmi 
meglio e non mi stancherò mai di dire che 
sono stata miracolata dalla Venerabile Maria 
Celeste Crostarosa. 

In fede, attesto quando ho scritto 

Bracane Vincenza 
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Domenica 19: La festa di S. Giuseppe è stata 
vissuta con grande solennità con la liturgia 
delle ore e dell'Eucaristia. 

Nel primo pomeriggio, abbiamo avuto una 
visita graditissima: Padre Antonio De Luca, 
redentorista, superiore Provinciale, assieme 
al P. Ciro Avella, parroco della Comunità di 
Corato, e Amarico Fusco, che da molti anni 
vive l'ideale Redentorista. 

'1 
) -

Suor M. Celeste Lagonigro 

Mercoledì 22 marzo: Quest'anno la liturgia 
della Solennità di Maria SS. dei Sette V eli, 
nostra Patrona, è stata vissuta con una mag
gior lode al Signore e gratitudine, in quanto in 
questa stessa data, 72 anni fa, il Servo di Dio 
Mons. Fortunato Maria Farina, con grande 
solennità; "processionalmente, e seguito da una 
immensa partecipazione di fedeli della Diocesi, 
consegnò alla Comunità l'Adorazione Eucari
stica Perpetua". Siamo sempre grate a questo 
Santo Vescovo che ogni giorno, immancabil
mente, è presente nella nostra preghiera. 

Giovedì 23 marzo: Abbiamo vissuto anche 
questa giornata nel ricordo di Mons. For
tunato Maria Farina, in quanto una nostra 
consorella, che sin dalla sua infanzia ha cono
sciuto il Santo Vescovo, oggi, ha avuto la gioia 
di poter attestare al Tribunale Ecclesiastico la 
santità del Servo di Dio. 

Martedì 28 marzo: Visita di Padre Urbano 
De Cesare, missionario Comboniano in Mes
sico. Accompagnato da suo nipote, sacerdote, 
don Vittorio Grilli, della Diocesi di Lucera 
-Troia. Questo grande Missionario, ogni volta 
che viene in Italia, immancabilmente, viene a 



parlarci del suo grande apostolato che svolge 
presso i "RANCHEROS" del popolo messica
no. Nonostante la sua malferma salute, desi
dera continuare il suo apostolato "in mezzo 
alla sua gente", per continuare ad evangelizza
re portando a Cristo tanti fratelli. 

Prima di partire ha sostato a lungo, in pre
ghiera, presso la tomba della Madre Maria 
Celeste, da lui tanto venerata. 

Triduo Pasquale 13-16 aprile: li Triduo 
Pasquale, per la nostra Comunità Redentori
sta, ha un particolare posto nella vita di fede 
perché è un Mistero che ci tocca più da vici
no come spiritualità e carisma. L'abbondante 
Redenzione che Cristo ci ha ottenuto con la 
sua passione, morte e risurrezione è stato per 
madre Maria Celeste Crostarosa, il mistero 
profondo che ha contemplato con grande 
amore e passione nella sua vita. 

Martedì 25 aprile: In occasione del loro 40° 
anniversario di matrimonio, i coniugi Salva
tore De Stasio e Giuseppina Gramazio hanno 
ringraziato il Signore, insieme ai loro figli, 
nipoti e parenti, con una Santa Messa cele
brata nella cappella del Monastero. La cele
brazione Eucaristica è stata presieduta da S.E. 
Rev.ma Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino: 

Auguri felicissimi a questi carissimi amici; 
che possano sempre più sperimentare nella 
loro vita la presenza di Cristo Risorto. 

Giovedì 27 aprile: Il Padre Sabatino Majo
rano, redentorista, ci ha rallegrate, come sem
pre, con una sua fraterna e affettuosa visita, 
dopo il suo ritorno da san Giovanni Rotondo, 
dove ha preso parte ad tm Convegno di studi 
sulla Riconciliazione, contribuendovi con una 
sua dotta conferenza. La mattina seguente, 
prima di partire per Roma, ha celebrato l'Eu-

L" \: \ P F R L .\ '-: \ S C: O S T .\ - .l 3 



caristia !asciandoci un messaggio di speranza 
per il nostro futuro e ci ha invitate a vivere, 
con rinnovato impegno, la nostra vocazione e 
il carisma della Madre Celeste Crostarosa. 

Lunedì l o maggio: Il nostro cappellano 
P. Mario Esposito, redentorista, per il mese 
di maggio, ha preparato testi di meditazio
ne tratti dalla Prima lettera di S. Giovanni 
Apostolo, dalla Enciclica del Papa Benedetto 
XVI «Deus caritas est» e da «Testimoni di 
Gesù Risorto, speranza del mondo», della 
Conferenza Episcopale Italiana. Erano incluse 
anche la preghiera mariana e la preghiera in 
preparazione al Convegno di Verona. 

Mercoledì 24 maggio: Il P. Rocco Boffa, 

redentorista, con Anna Damiani e Adele 
Padovano di Pagani (SA), hanno pregato 

3 -1 

presso la tomba della Venerabile Madre 
Crostarosa. 

Lunedì 29 maggio: Lectio divina tanto atte
sa e desiderata ... ! È stata per noi, quest'oggi, 
una giornata molto luminosa per l'abbondan
te Parola di Dio che S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino ci ha donato. 

Mercoledì 31 maggio: a chiusura del mese 
mariano, abbiamo rinnovato la consacrazio
ne al Cuore Immacolato di Maria. È stato 
un mese consacrato totalmente alla V ergine 
Maria, vissuto con profonda fede e fervore. 
Anche i fedeli che, giornalmente, seguono la 
nostra preghiera, hanno percepito nella loro 
vita una maggior presenza di Maria, riceven
do doni e conforto spirituale. 

Ringraziamo quanti assiduamente si alter
nano nell'Adorazione Eucaristica, soprattutto 
i giovani studenti che, ogni giorno, vengono 
a fare un po' di adorazione e si uniscono alla 
nostra preghiera. Preghiamo affinché il Signo
re susciti sante e generose vocazioni perché il 
Regno di Dio si diffonda in ogni cuore. 

APPUNTAMENTO 
DA NON DIMENTICARE 

Vogliamo ricordare a quanti seguono la 
spiritualità della Madre Crostarosa che, 
lunedì 14 settembre c.a., ore 17,30, vivremo 
insieme il251 ° anniversario della sua morte. 
Presiederà la solenne celebrazione Eucaristi
ca P. Sabatino Majorano, Preside dell'Acca
demia Alfonsiana di Roma, il quale tratteg
gerà la vita e la spiritualità della Venerabile 
Madre Maria Celeste Crostarosa. 



<<Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi!» (Sal84J 

Diverse inn11ngini del giardino del nost7TJ monnstem. 

SnciTJ Cuore di Gesù, dipinto di Patrizia Curatolo. 

Invito speciale alle giovani 

La Comunità delle monache Reden
toriste di Foggia invita a trascorrere 
alcuni giornt ili deserto presso la fore
steria del monastero, a quante sono alla 
ricerca della propria vocazione. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
momenti forti di preghiera e di deserto, 
presso l'gucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 



ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE E FESTIVO 

S. MESSA alle ore 8,00- VISITE dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 12 ,3 0 
Dalle ore 16,25 alle ore 17,45 (Invernale) 

Dalle ore 17,00 alle ore 18,20 (Estivo) 

Coloro cbe desiderano celebrare i Vespri con la Comunità 
devono trovarsi in Cbiesa alle 01-e 17,30 (Invn7wle) e alle 18,00 (Estivo). 
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Viaggio Apostolico di Sua Santità Benedetto XVI a Vale n eia (Spagna) 
in occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie 

SANTA MESSA 
Omelia del Santo Padre 

Città delle Arti e delle Scienze - Domenica, 9 luglio 2006 

Cari fratelli e sorelle, 

l n questa Santa Messa che ho l'immensa gioia 
di presiedere, concelebrando con numerosi 
Fratelli nell'episcopato e con un gran nume

ro di sacerdoti, ringrazio il Signore per tutte le 
amate famiglie che si sono qui riunite formando 
una moltitudine giubilante, e anche per tante 
altre che, da terre lontane, seguono questa cele
brazione attraverso la radio e la televisione. Tutti 
vi saluto ed esprimo il mio grande affetto con un 
abbraccio di pace. 

Le attestazioni di Ester e Paolo che abbiamo 
ascoltato prima nelle letture, mostrano come 
la famiglia è chiamata a collaborare nella tra
smissione della fede. Ester confessa: "Mio padre 
mi ha raccontato che tu, Signore, scegliesti Israele 
tra le nazioni" (14,5). Paolo segue la tradizione 
dei suoi antenati ebrei dando ascolto a Dio con 
coscienza pura. Loda la fede sincera di Timoteo 
e gli ricorda "fede che fu prima in tua nonna 
Loide, poi in tua madre Eunice e ora, ne sono 
certo, anche in te" (2 Tm 1,5). In queste atte-



stazioni bibliche la famiglia comprende non 
solo genitori e figli, ma anche nonni e antenati. 
La famiglia si mostra così come una comunità 
di generazioni e garante di un patrimonio di 
tradizioni. Nessun uomo si è dato l'essere a sé 
stesso né ha acquisito da solo le conoscenze 
elementari della vita. Tutti abbiamo ricevuto 
da altri la vita e le verità basilari di essa, e 
siamo chiamati a raggiungere la perfezione in 

relazione e comunione amorosa con gli altri. 
La famiglia, fondata nel matrimonio indissolu
bile tra un uomo e una donna, esprime questa 
dimensione relazionale, filiale e comunitaria, 
ed è l'ambito dove l'uomo può nascere con 
dignità, crescere e svilupparsi in modo inte
grale. Quando un bambino nasce, attraverso 

+ 

la relazione coi suoi geniton mcomincia a 
fare parte di una tradizione familiare che ha 
radici ancora più antiche. Col dono della vita 
riceve tutto un patrimonio di esperienza. In 
riferimento a questo, i genitori hanno il diritto 
e il dovere inalienabile di trasmetterlo ai figli: 
educarli alla scoperta della loro identità, intro
durli alla vita sociale, all'esercizio responsabile 
della loro libertà morale e della loro capacità di 
amare attraverso l'esperienza di essere amati e, 
soprattutto, nell'incontro con Dio. I figli cre
scono e maturano umanamente nella misura 
in cui accolgono con fiducia quel patrimonio 
e quell'educazione che continuano ad assu
mere progressivamente. In questo modo sono 
capaci di elaborare una sintesi personale tra ciò 
che hanno ricevuto e quello che imparano, e 
che ognuno e ogni generazione è chiamata a 
realizzare. 

Nell'origine di ogni uomo e, pertanto, in ogni 
paternità e maternità umana è presente Dio 
Creatore. Per questo motivo i coniugi devono 
accogliere il bambino che nasce come figlio non 
solo loro, ma anche di Dio che lo ama per quel
lo che è e lo chiama alla filiazione divina. Più 
ancora: ogni atto generativo, ogni paternità e 
maternità, ogni famiglia ha il proprio principio 
in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Con la memoria dei suoi antenati e del suo 
popolo, il padre di Ester le aveva trasmesso 
quella di un Dio dal quale tutti provengono e al 
quale tutti sono chiamati a rispondere. Si tratta 
della memoria di Dio Padre che ha scelto il suo 
popolo e che agisce nella storia per la nostra 
salvezza. La memoria di questo Padre illumina 
l'identità più profonda degli uomini: da dove 
veniamo, chi siamo e quanto grande è la nostra 



dignità. Veniamo certamente dai nostri genitori 
e siamo loro figli, ma veniamo anche da Dio che 
ci ha creati a sua immagine e ci ha chiamati ad 
essere suoi figli. Per questo motivo nell'origine 
di ogni essere umano non esiste il caso o la 
fatalità, bensì un progetto dell'amore di Dio. È 

quello che ci ha rivelato Gesù Cristo, vero Figlio 
di Dio e uomo perfetto. Egli conosceva da dove 
veniva e da dove veniamo tutti: dall'amore di 
suo Padre e nostro Padre. 

La fede non è, dunque, una mera eredità 
culturale, bensì un'azione continua della grazia 
di Dio che chiama, come anche della libertà 
umana che può aderire oppure non aderire a 
quella chiamata. Benché nessuno risponda per 
un altro, tuttavia i genitori cristiani sono chia-

ma ti a dare un'attestazione credibile della loro 
fede e speranza cristiana. Devono fare in modo 
che la chiamata di Dio e la Buona Novella di 
Cristo arrivino ai loro figli con la più grande 
chiarezza e autenticità. 

Col passare degli anni, questo dono di Dio 
che i genitori hanno contribuito a illustre ai pic
coli dovrà anche essere coltivato con saggezza e 
dolcezza, facendo crescere in essi la capacità di 
discernimento. In questo modo, con la testi-

monianza costante dell'amore coniugale dei 
genitori, vissuto ed impregnato di fede, e con il 
sostegno affettuoso della comunità cristiana, si 
favorirà nei figli un approccio personale al dono 
stesso della fede, affinché scoprano attraverso di 
essa il senso profondo della propria esistenza 
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e si sentano perciò riconoscenti. La famiglia 
cristiana trasmette la fede quando i genitori 
insegnano ai loro figli a pregare e pregano con 
essi (cf. Familiaris consortio, 60); quando li avvi
cinano ai sacramenti e li introducono nella vita 
della Chiesa; quando tutti si riuniscono per leg
gere la Bibbia, illuminando la vita familiare con 
la luce della fede e lodando Dio come Padre. 

Nella cultura attuale si esalta molto spesso 
la libertà dell'individuo inteso come soggetto 
autonomo, come se egli si facesse da solo e 
bastasse a sé stesso, al di fuori della sua relazione 
con gli altri come anche della sua responsabilità 
nei confronti degli altri. Si cerca di organizzare 
la vita sociale solo a partire da desideri soggetti
vi e mutevoli, senza riferin1ento alcuno ad una 
verità oggettiva previa come sono la dignità 
di ogni essere umano e i suoi doveri e diritti 
inalienabili al cui servizio deve mettersi ogni 
gruppo sociale. 

La Chiesa non cessa di ricordare che la vera 
libertà dell'essere umano proviene dall'essere 
stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. 
Perciò, l'educazione cristiana è educazione alla 
libertà e per la libertà. "Noi facciamo il bene 
non come schiavi che non sono liberi di fare 
diversamente, ma lo facciamo perché portiamo 
personalmente la responsabilità per il mondo; 
perché amiamo la verità e il bene, perché amia
mo Dio stesso e quindi anche le sue creature. 
È questa la libertà vera, alla quale lo Spirito 
Santo vuole condurci" (Omelia nella veglia di 
Pentecoste, L'Osservatore Romano, ed. lingua 
spagnola, 9-6-2006, p. 6). Gesù Cristo è l'uomo 
perfetto, esempio di libertà filiale, che c'insegna 
a comunicare agli altri il suo stesso amore: 
"Come il Padre ha amato me, così anch'io ho 
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amato voi; rimanete nel mio amore" ( Gv 15,9). 
A questo riguardo insegna il Concilio Vaticano 
II che "i coniugi e genitori cristiani, seguendo 
la propria strada, per tutta la vita devono sor
reggersi a vicenda nella grazia con amore fedele 
ed istruire nella dottrina cristiana e nelle virtù 
evangeliche la prole, ricevuta con amore da 
Dio. Così offrono a tutti l'esempio di w1 amore 
instancabile e generoso, edificano una comu-



nione di carità e sono testimoni e cooperatori 
della fecondità della Madre Chiesa come segno 
e partecipazione di quell'amore con il quale 
Cristo ha amato la sua Sposa e si è dato per lei" 
(Lumen gentium, 41). 

L'affetto con il quale i nostri genitori ci accol
sero ed accompagnarono nei primi passi in 
questo mondo è come un segno e prolunga
mento sacramentale dell'amore benevolo di 
Dio dal quale veniamo. L'esperienza di essere 
accolti ed amati da Dio e dai nostri genitori è 
il fondamento solido che favorisce sempre la 
crescita e lo sviluppo autentico dell'uomo e che 
tanto ci aiuta a maturare durante il cammino 
verso la verità e l'amore, come anche ad uscire 
da noi stessi per entrare in comunione con gli 
altri e con Dio. 

Per avanzare in questo cammino di maturità 
umana, la Chiesa ci insegna a rispettare e pro
muovere la meravigliosa realtà del matrimonio 
indissolubile tra un uomo e una donna che è, 
inoltre, l'origine della famiglia. Per questo, rico
noscere e aiutare questa istituzione è uno dei più 
importanti servizi che si possono rendere oggi 
al bene comune e allo sviluppo autentico degli 
uomini e delle società, così come la migliore 
garanzia per assicurare la dignità, l'uguaglianza 
e la vera libertà della persona umana. 

A questo proposito, voglio sottolineare l'im
portanza e il ruolo positivo che svolgono a 
le distinte associazioni familiari ecclesiali in 
favore del matrimonio e della famiglia Pertanto 
"voglio invitare tutti i cristiani a collabora
re, cordialmente e coraggiosamente con tutti 
gli uomini di buona volontà che vivono la 
loro responsabilità al servizio della famiglia" 
(Familiaris consortio, 86), affinché unendo le 

forze e con una legittima pluralità di iniziative 
contribuiscano alla promozione del vero bene 
della famiglia nella società attuale. 

Ritorniamo per un momento alla prima 
lettura di questa Messa, tratta dal libro di Ester. 
La Chiesa orante ha visto in questa umile regina 
che intercede con tutto il suo essere per il suo 
popolo che soffre, una prefigurazione di Maria, 
che suo Figlio ha dato a tutti noi come Madre; 
una prefigurazione della Madre che protegge 
col suo amore la famiglia di Dio che peregrina 
in questo mondo. Maria è l'immagine esempla
re di tutte le madri, della loro grande missione 
come custodi della vita, della loro missione di 
insegnare l'arte di vivere, l'arte di amare. 

La famiglia cristiana - padre, madre e figli 
- è chiamata, dunque, a perseguire gli obiettivi 
indicati non come qualcosa imposta dall'ester
no, bensì come un dono della grazia del sacra
mento del matrimonio infusa negli sposi. Se 
questi rimangono aperti allo Spirito e chiedono 
il suo aiuto, egli non cesserà di comunicare loro 
l'amore di Dio Padre manifestato e incarnato in 
Cristo. La presenza dello Spirito aiuterà i coniu
gi a non perdere di vista la fonte e la dimensione 
del loro amore e della loro reciproca donazione, 
come anche a collaborare con lui per riverbe
rarlo e incarnarlo in tutte le dimensioni della 
loro vita. Lo Spirito susciterà al tempo stesso in 
loro l'anelito dell'incontro definitivo con Cristo 
nella casa di suo Padre e nostro Padre. Questo è 
il messaggio di speranza che da Valencia voglio 
lanciare a tutte le famiglie del mondo. Amen. 
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' GESU IL PASTORE 
Domenica XVI del T. O. Anno- B 

23 luglio 2006 

L, immagine del pastore oggi può 
sembrarci anacronistica. I ragazzi 
di oggi, persino in campagna, non 

hanno molte probabilità di incontrare que
sto personaggio che cammina davanti al suo 
gregge. Del resto, a nessuno di noi piace di 
essere assimilato a una pecora. 

È vero che abbiamo ancora bisogno di 
un pastore, di un pecoraio? Come se, oggi, 
il nostro percorso, dalla nascita alla morte, 
non fosse perfettamente tracciato, protetto, 
assicurato contro tutti i rischi? Come se la 
società non prendesse cura di noi anche 
in caso di disoccupazione o di malattia? 
Molti di noi dovrebbero già essere morti, 
ma sopravvivono grazie ai miracoli della 
moderna medicina. Nel caso che avessimo 
problemi di ordine più elevato, la stampa 
di ogni colore, giornalisti patentati e celebri 
sono pronti, all'ora stabilita, a pensare al 
posto nostro e darci l'impressione di com
prendere. Allora, abbiamo noi veramente 
bisogno di un pastore? 

Ma le letture di questa domenica solleva
no un problema ben più attuale. Si tratta di 
sapere che cosa ci aspettiamo da coloro che 
esercitano una qualche autorità, nella Chiesa 

di Mons. Francesco Pio Tambun'ino 

come nella società. Se fossimo schietti come 
Geremia (l a lettura), non ci mancherebbero 
gli esempi per criticare i cattivi pastori che 
preferiscono i propri interessi ai doveri del 
loro incarico. E se noi stessi abbiamo tale 
responsabilità, il profeta ci invita ad w1 



esame di coscienza. La denuncia profetica 
contro i pastori malvagi, cioè contro i re, i 
capi politici e militari del popolo che hanno 
fatto della loro posizione di potere un'occa
sione non di servizio ma di sfruttamento, 
esprime l'istanza della necessaria conversione 
del potere in servizio da parte di chi detie
ne autorità. Dio in persona si farà giudice 
e vindice dei torti commessi dai pastori 
indegni e susciterà un pastore autentico (l a 

lettura). Nel vangelo Gesù appare il pastore 
che colma la sete di guide salde e fidate di un 
popolo ormai sbandato come «pecore senza 
pastore» (Mc 6,34). 

Nella 3a lettura, Marco presenta w1 aspetto 
dell'attività dei «pastori» che lo stesso Gesù 
aveva mandato in missione. Gli apostoli si 
riuniscono con Gesù per fare il punto del 
loro impegno a servizio del vangelo. Si tratta 
di un momento di «pausa», insieme riposo 
e colloquio con il maestro, l'equivalente cioè 
dei nostri ritiri o corsi di formazione. Ma 
intanto la «grande folla» precede Gesù e i 
suoi discepoli nel luogo solitario dove stava
no recandosi. «Gesù si commosse per loro, 
perché erano come pecore senza pastore». 
Anche oggi, come non mai, è questa la ten
sione che caratterizza il lavoro dei ministri 
del vangelo: essi devono contemporanea
mente dedicarsi ai pochi cristiani desiderosi 
di approfondire la propria formazione e alla 
folla degli estranei in attesa di qualche cosa 
dalla Chiesa. Gesù ha voluto rispondere a 
entrambi gli appelli. 

Un secondo messaggio si aggiunge oggi a 
quello delle letture bibliche; lo potremmo 
considerare come l'applicazione concreta di 
quella sollecitudine che i Pastori della Chiesa 
devono esercitare per il mondo intero. Mi 
riferisco alla richiesta del S. Padre Benedetto 
XVI di fare di questa domenica una speciale 
giornata di preghiera e di penitenza, di fron
te all'aggravarsi della situazione in Medio 
Oriente. 

Il Papa ci invita a pregare il Signore, «per
ché cessi immediatamente il fuoco tra le 
parti, si instaurino subito corridoi wna
nitari per poter portare aiuto alle persone 
sofferenti e si inizino negoziati ragionevoli 
e responsabili, per porre fine ad oggettive 
situazioni di ingiustizia esistenti in quella 
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regione. In realtà, i Libanesi hanno diritto 
a vedere rispettate l'integrità e la sovranità 
del loro paese, gli Israeliani hanno diritto a 
vivere in pace nel loro Stato ed i Palestinesi 
hanno diritto ad avere una loro patria libera 
e sovrana». (comunicato della sala stampa 
della S. Sede, 19 luglio 2006). La guerra in 
Medio Oriente, e tutte le guerre del nostro 
pianeta, possono trovare un antidoto poten
te nella preghiera corale degli uomini di 
pace: una preghiera profetica, ampia come 
w1 velo che copra tutti i campi di battaglia. 

La preghiera, alla quale ci convoca il Papa, 
non fa dei prigionieri, non fa ostaggi, non fa 
vittime. Anzi: l'implorazione di tutti, mossa 
da fede e appoggiata sulla mediazione di 
Cristo Buon Pastore e Principe della pace, 
deve radunarci in una assemblea che ha un 
cuore solo, un'anima sola, e una sola voce, 
forte da arrivare direttamente fino al cuore 
di Dio. 

La preghiera deve muovere anche la nostra 
carità, perché, di fronte a tragedie così imma
ni, non bastano i buoni sentimenti e le 
parole. L'impegno concreto per le popola
zioni avvilite, strappate alle loro abitazioni e 

ridotte in miseria estrema dalla guerra, può, 
diventare il modo più concreto ed efficace 
per dire e fare la pace in cui crediamo. 

t Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino 

(Testo non rivisto dall'autore) 

''Una Perla Nascosta'' 
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SANT~FONSO MARIA DE' LIGUORI 
Vescovo e Dottore della Chiesa 

ll fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore 
ardente di carità per il prossnno Avvocato dei poveri presso Dio 

Se ci è stato un santo fortemente convinto 
della forza dell'amore nella vita di una 
persona, questo è S. Alfonso Maria de' 

Liguori, un missionario del Meridione d'Italia. 
È un santo che non fa chiasso, che non si mette 
in mostra, ma che entra nelle coscienze degli 
umili per liberarle dalla paura e per aprirle 
alla fiducia, additando ad esse con le parole e 
la vita i vari aspetti dell'amore cristiano. Ha 
messo a disposizione di Dio e dei poveri tutto se 
stesso non trascurando nessun tratto della sua 
personalità e della sua brillante cultura. 

Egli ha saputo dare all'amore una priorità 
assoluta tratteggiandone gli elementi essenziali 
validi per tutti i tempi. 

La sua scelta vocazionale è nata dall'amore 
per i poveri dei quali ha voluto essere l'avvocato 
presso Dio e il difensore presso i potenti del 
mondo del suo tempo. Egli ha dedicato se stesso 
ai lazzaroni di Napoli incitandoli alla santità, e 
ai poveri contadini delle campagne meridionali 
e ai pastori delle colline amalfitane. Il suo è 
stato un amore pieno di sapienza del cuore, 
che scende nelle profondità dell'essere umano e 
riesce a cambiarlo e imprin1ergli un senso. Non 
ha amato a parole ma con il coraggio di chi era 
stato colpito dal grido di chi era senza speran
za. Egli comprese che l'amore è la porta della 
speranza. Con gesti semplici carichi di novità 
evangelica egli dimostrò che la sua abitazione 
non doveva essere più quella del palazzo gentili
zio della sua famiglia e il luogo della sua attività 
non poteva continuare ad essere il palazzo della 
giustizia umana in una delle più importanti 
metropoli d'Europa. 

Egli scelse di porre la sua tenda missionaria 
tra i casolari dell'umile gente della campagna 
ed iniziò una missione itinerante che non è 
ancora terminata. Il suo amore per i poveri più 
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abbandonati è stato contagioso e ha conquista
to il cuore di tanti uomini che lo hanno seguito 
e sono sparsi in tutto il mondo per predicare 
che solo l'amore può sconfiggere le povertà 
del mondo. La Congregazione missionaria dei 
Redentoristi da lui voluta continua ancora oggi 
a diffondere la sovrabbondante grazia della 
Redenzione di Gesù, descritta dal santo nei suoi 
libri come una sublime opera d'amore. 

Ha posto nelle mani di tutti «La Pratica di 
amare Gesù Cristo», un volume prezioso per 
tenere sotto controllo il movimento interiore 
verso la santità. In quest'aureo libro l'autore ci 
insegna che la santità consiste nell'amore e che 
l'essenza dell'amore risiede nell'uniformare la 
propria volontà a quella di Dio. Nell'altro suo 
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geniale opuscolo su «L'uniformità alla volontà 
di Dio» egli distingue tra conformità e unifor
mità e preferisce quest'ultima perché la persona 
non deve riprodurre una copia dell'amore di 
Dio ma è chiamata ad essere un tutt'uno con 
Dio che è amore. Egli scrive: «Se vogliamo 
compiacere appieno il cuore di Dio procuriamo 
in tutto di conformarci alla sua divina volontà; 
e non solo di conformarci, ma uniformarci a 
quanto Dio dispone. La conformità richiede 
che noi congiungiamo la nostra volontà alla 
volontà di Dio; ma l'uniformità richiede di più: 
che noi della volontà divina e della nostra ne 
facciamo una sola, sì che non vogliamo altro 
se non quello che vuole Dio e la sola volontà 
di Dio sia la nostra ... Un atto di perfetta W1i
formità al divino volere basta a fare un santo». 
Egli non scrive per far sfoggio di cultura ma per 
amore. Lo stile è in1mediato e semplice, adegua
to all'intelligenza del lettore. Il contenuto è soli
do perché è fondato sulla Bibbia. L'essenzialità e 
l'unzione dell'espressione lo rendono autorevo
le e accessibile a persone di ogni condizione. 

Un altro monumento all'amore di Alfonso de' 
Liguori sono i volumi di teologia morale anco
rata sul comandamento dell'amore. La libertà 
dell'uomo non è umiliata ma è guidata da una 
ragione illuminata dalla verità e dall'amore che 
spingono a scegliere ciò che è più gradito a Dio 
e più giovevole al proprio progresso umano 
e spirituale. La coscienza non è lasciata a se 
stessa ne oppressa dal timore di un Dio giudice 
inappellabile. Nel '700 quest'opera rivoluzionò 
il modo di valutazione dell'agire delle persone 
e convinse i pastori d' anin1e a comportarsi 
nelle relazioni con la gente, come "padri" pieni 
di carità, maestri di verità, dottori prudenti e 



saggi, giudici misericordiosi capaci di ascoltare 
e comprendere. Nella prefazione il santo apre 
il suo animo al lettore e li confida che è stato 
mosso a scrivere per amore alla verità e di aver 
impiegato non poco tempo per scegliere in tutte 
le questioni le opinioni più conformi alla verità. 
Egli non era favorevole ad opinioni troppo 
rigide né a quelle troppe benigne perché con
siderava le posizioni estremiste massimamente 
pericolose. È stato un uomo libero che non ha 
permesso alla ragione di separarsi dall'amore 
di Dio. A più riprese ha modificato valutazione 
e giudizi perché era convinto che per vivere 
secondo Dio non bisogna mai separare la veri
tà dall'amore. Infine ritengo un atto dovuto 
riconoscere a questo santo il titolo di educatore 
popolare all'amore cristiano perché questo è 
stato l'unico intendo che ha guidato come filo 
rosso i suoi numerosi scritti e la sua predicazio
ne nelle missioni. Egli era convinto e cercava di 
fare comprendere ai suoi interlocutori che sola
mente l'amore di Dio può spingere ad amarlo e 
a vivere secondo la sua volontà. La Redenzione 
di Gesù Cristo e il sacramento dell'Eucaristia 
sono per quest'uomo di Dio due misteri che 
«dovrebbero incenerire d'amore tutti i cuori 
degli uomini»: La pedagogia dell'amore si rive
la in modo autorevole nel suo insegnamento 
sulla preghiera che egli definiva «l'amabil for
nace» dove le anime si infiammano del fuoco 
dell'amore che spinge a servire il Signore con 
fervore ed entusiasmo. Egli simpatizzava forte
mente per «la bella scienza dei santi, la scienza 
di amare Dio che non si studia nei libri ma 
davanti al Crocifisso e al SS. Sacramento». 

Tutto questo rivela che l'amore fu l'opzione 
fondamentale nella sua vita di laico, di mis-

sionario e di Vescovo. Egli fece sacrificio a Dio 
della sua nobiltà, della sua carriera di avvocato, 
della sua famiglia, della sua città per dedicarsi 
al ministero della carità missionaria attratto 
com'era dai poveri più abbandonati del suo 
tempo, abituandosi a vivere con loro nelle 
campagne del regno di Dio e condividendo con 
esso povertà e disagi. Questa scelta, che soltanto 
l'amore gli poté suggerire, è il fiore all'occhiello 
della santità e dell'azione apostolica di Alfonso 
de' Liguori. Ogni suo messaggio ed ogni sua 
azione prendono l'avvio da questa passione 
d'amore per Dio e per chi era senza ragione di 
speranza. 

t Mons. Antonio Napoletano 
Vescovo di Sessa Aurunca 

(da l'Osservatore Romano 1° Agosto 2006) 
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LE DUE ALI 
PER VOLARE A DIO (X) 

"La piccola statua della Mater Domini 
che rip'roduce la Vergine nel suo 

atteggiamento d'Ancilla Domini è stata 
per me un segno della p1·esenza di Maria 
che mi ba accompagnato nella ricerca del 
volto di Dio nei giorni di ritiro, guidato 

dal24 al28 luglio scorso, 
dal nostro Arcivescovo, 

nzons. Francesco Pio Tamburrino ". 
Don Donato Coco 

di Mons. Donato Coco 

Il o mia Signo~a e Madre, ~on 
molta ragwne tu canti e 
magnifichi la misericordia 

del Signore, come quella che, più di ogni altra 
creatura, fosti capace della pietà e bontà di 
Dio, verso noi miserabili. Nella lode tu dai 
queste soavi lodi alle orecchie del nostro Dio, 
che glorifica Se stesso per tutti gli uomini, 
come Madre nostra col braccio della divina 
Onnipotenza, hai gridato: 'Quia fecit mihi 
magna qui potens est: et sanctum nomen eius' 
(Le 1,49). È una preghiera di lode a Maria: ella 
più di ogni altra creatura ha lodato, cantato 
e magnificato la misericordia del Signore, in 
quanto più di ogni altra creatura è stata capa
ce di accogliere la Sua "pietà e bontà'~ 
La misericordia di Dio verso Maria, e in lei 
verso tutti gli uomini, si è manifestata come 
forza che libera e che salva. Dio, il cui Nome 
è Santo, glorifica Se stesso, facendoci parte
cipi della Sua santità. E noi ci santifichiamo, 
glorificandoLo come Colui che è santo. Ciò è 
avvenuto in Maria. Ciò Dio vuole che avvenga 
in tutti noi. 

La preghiera di lode che abbiamo ripor
tato si trova quasi a conclusione della 203 

"Meditazione per il tempo dell'Avvento del 



Signore" della Crostarosa .. La Venerabile affer
ma che Maria, dichiarando la grandezza della 
misericordia del Signore dischiude l'anima 
alla comprensione dell'opera mirabile della 
umana redenzione: quanto più percepisce, 
per pura grazia, la larghezza della divina bontà 
tanto più si rende consapevole del suo nulla 
e che tra Dio e lei c'è l'abisso incolmabile 
tra il Creatore e la creatura. "Maria", annota 
la Venerabile, contempla questa pienezza di 
grazie in se stessa, non la restringe, ma si dilata 
in Dio, si rimira solo in quella fonte di santità 
infinita': 

Nella sua piccolezza di creatura s'incontra 
con l'immensità della grazia del suo Creatore. 
Dio la lascia nella verità della sua creaturalità. 
È questa creaturalità (l'umiltà della Sua ancel
la) che Dio vuole colmare della Sua divinità. 

La Crostarosa contempla in Maria la cogni
zione della sua nullità di creatura e nel con
tempo la sua confidenza in Dio motivata da 
quel che Egli ha compiuto in lei. È necessa
rio imitare Maria, Maestra di perfezione "nel 
cammino spirituale': Ecco l'esortazione che la 
Venerabile rivolge a se stessa e, indirettamente, 
a tutti coloro che vogliono, come lei, mettersi 
alla scuola di Maria: "Entra con Maria e mira 
la divina onnipotenza e la Sua infinita bontà: 
come ti ha onorata Dio, come ti ha esaltata, 
come ti ha arricchita, come ha desiderato 
renderti partecipe della Sua bontà e santità. 
Per volare a Dio non ti basta mirare solo la tua 
miseria e la sola cognizione di te stessa. Vi è 
bisogno di due ali d'amore: una è la confidenza 
nella Sua divina misericordia, per riconoscere 
i doni di Dio; l'altra è la cognizione del tuo 
nulla: Prega la Vergine ad impetrartele da Dio. 

In Maria ci è dato di contemplare quali 
potenzialità di santità Dio ha seminato in noi 
e vuole che ne assecondiamo lo sviluppo: la 
Sua stessa santità, la santità del Figlio fatto 
uomo per noi nel grembo di Maria. In Maria, 
creatura come noi, è tutta l'umanità che è 
stata da Dio onorata, esaltata arricchita, resa 
partecipe della Sua bontà e santità. 

Maria è per noi, dono e profezia. Come Dio 
ci vuole. Come Egli si attende che diventiamo. 
Consapevoli come lei della nostra umana 
indegnità, riconoscenti come lei, perché lo 
sguardo di benevolenza di Dio Salvatore su di 
lei si è posato anche su di noi, confidenti nella 
Sua misericordia che è per sempre. È molto 
bella l'immagine delle due ali per volare nel 
cielo della santità di Dio. Perché diventi ala, la 
conoscenza di sé non deve mai scoraggiare e 
intristire. Ciò che si oppone all'opera di Dio 
non è la nostra pochezza di creature, ma il 
non voler accettare la verità di essa. 
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Perché diventi ala, la confidenza in Dio, 
nella Sua divina misericordia, non deve mai 
allentare l'esercizio della dilatazione del cuore, 
necessario perché Dio lo riempia del suo Spi
rito di santità che è sempre oltre misura. 

Riportiamo in conclusione le parole di 
richiamo forte a non arrenderci di fronte alle 
difficoltà connesse con la nostra limitezza e 

fragilità di creature chiamate da Dio a farci 
carico della Sua santità. È un richiamo che è 
una sfida ma che è pieno di materno afflato: 
"O anima cristiana, che fai? A che pensi? Per
ché perdi tanto tempo prezioso e non rifletti 
alla tua dignità data da Dio alla tua natura? 
Come non impazzisci d'amore? Come tanto 
diffidi della misericordia del buon Dio: Come 
non ardi giorno e notte per Lui? Come ti fai 
trasportare da tanti timori notturni del nemi
co infernale a ciò tu non voli a Dio e ti trattieni 
a disputare con lui, essendo tu membro vivo 
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di Cristo, unita per Lui a Dio? Come hai l'ardi
re di diffidare di tanta bontà? Non puoi senza 
dargli ingiuria e torto. Unisci il tuo cuore con 
quello di Maria tua Madre e loda e benedici 
il tuo Signore!': Solo col cuore di Maria pos
siamo adeguatamente e degnamente lodare e 
benedire il Signore: non unirei alla lode e alla 
benedizione di Maria al Signore è torto che 
facciamo non solo a Dio ma anche a lei che 
per prima ha lodato e benedetto il signore, 
accettando di diventare Madre di Dio Salva
tore e, quindi, Madre di tutti noi redenti. 

MATERDOMINI 

L a collina di Materdomini, ubicata nel 
comune di Caposele (Avellino), si eleva 
fino a 600 m t sul livello del mare. Ai suoi 

piedi si stende la verde e fertile valle del Selo, 
il generoso fiume che, attraverso l'aquedotto 
pugliese, lungo 244 Km, disseta le aride terre 
di Puglia. 

«Materdomini», composto latino del titolo 
attribuito alla Vergine dal Concilio di Efeso 
nell'anno 431 «Madre di Dio» deve il suo 
nome ad un antica statua della Madonna tro
vata da pastori in un bosco e venerata in un 
piccolo tempio. 

La venerata statua della Madonna misura 
cm 84 ed è formata da malta durissima. 
Rappresenta la Vergine in ginocchio, come in 
attesa di un evento: l'annuncio dell'incarna
zione del Verbo. 

La storia di questa «chiesetta» è antica. 
Risalgono all'anno 1200 circa, le prime e confu
se notizie, che narrano di una piccola chiesa con 
il titolo «Sancta Maria de Silere», eretta a picco 



sopra le sorgenti del fiume Sele. Le prime noti
zie storiche invece si hanno a partire dall'anno 
1527. Nelle «cronache della diocesi di Conza» si 
legge: «Vi è in detta terra una bellissima chiesa 
sotto il titolo di S. Maria Matris Domini, con 
famosa cupola e altare maggiore, dentro al quale 
sta collocata l'immagine di Maria santissima, 
e questa anticamente per i tanti miracoli che 
faceva fu accresciuta di limosine, con le quali 
fu edificato detto tempio con molte camere». Il 
vescovo Scipione Gesualdo, con bolla del1597, 
ne affida al clero di Caposele la custodia per 
garantire e promuovere la devozione dei fedeli. 
Nel 17 46 m o ns. Giuseppe N i colai invita S. 
Alfonso, (dopo una missione al popolo predì-
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cata con i suoi discepoli a Caposele), a fondare 
una casa religiosa del suo istituto p1esso la 
«Materdomini» e ne affida la cura pastorale. 
Dalla fine del giugno 1754 è stata la residenza di 
S. Gerardo Majella fino alla morte avvenuta il 
16/10/1755. La sua presenza ha reso ancora più 
numerosa la folla che si reca pellegrina a questo 
santuario. Sulla facciata della chiesa vi è scolpi
ta: «Dicatum Deiparae ac Divo Grado». 

Il 18 febbraio 1930 Papa Pio XI concede il 
titolo di Basilica minore e nel 1931, la statua 
della «Materdomini» è incoronata dal Capitolo 
Vaticano. 

P. Mario Esposito C. Ss. R. 

l o SETTEMBRE 
GIORNATA PER IL CREATO 

L a terra come giardino da curare e coltiva
re, da abitare, da vivere e, oggi soprattutto, 
da tutelare con attenzione conoscendone 

la delicata fragilità. 
Strasburgo (Documento n. 9) 

Nel sole vedo i tuoi splendori, nella lw1a, 
nelle stelle e nel cielo, nella terra, nel ( 
mare e nelle varietà delle piante, delle 

erbe, alberi e frutti, negli uccelli e nei pesci, 
nell'aria e in tutti gli elementi, in tutti gli ani
mali irragionevoli di tutto il mondo te solo io 
vedo, godo e possiedo, nella sazietà del gaudio, 
perché, Signore, tu solo sei ogni essere in tutte 
queste cose». 

Madre M. Celeste Crostarosa 
(Tratt. IX) 



LA FESTA 
DELLA TRASFIGURAZIONE 

(Dall'omelia di don Luigi Nardella, tenuta il 6 agosto nella cappella interna 
del Monastero, in occasione della solennità della Tras(lgurazione del Signore) 

L/ umanità di Cristo è un "velo" che 
nasconde la sua divinità. Sul Monte 
Tabor Gesù ha tolto questo "velo" ed 

ha mostrato lo splendore della sua divinità a 
Pietro, Giacomo e Giovanni. 

La descrizione di questo avvenimento straor-
. dinario, nel vangelo di oggi e nei passi paral
leli di Matteo e di Luca, è fatta con immagini 
semplici, che lasciano intravedere chiaramente 
"l'onore e la gloria" che Dio Padre ha dato al 
Figlio Unigenito (2Pt l, 17): il volto di Gesù 
brilla come il sole, e le sue vesti diventano 
candide come la luce (Mt 17,2); le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche (Mc 9, 3); mentre pregava, il suo volto 
cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante (Le 9, 29). 

Un altro elemento che indica la divinità di 
Cristo è la presenza di Mosè ed Elia, riportata 
da tutti e tre gli evangelisti, per indicare che la 
Legge e i Profeti danno testimonianza su di Lui, 
o, come dicono alcuni esegeti, per aprire una 
finestra, attraverso cui possiamo contemplare 
un lembo di paradiso, in cui questi due grandi 
personaggi dialogano con Cristo, riconoscendo 
la sua Signoria, cioè la sua Divinità. 
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Tutta questa scena suscita una gioia, mista 
a sgomento e paura, negli apostoli presenti, 
tanto che Pietro esclama: "Signore è bello per 
noi stare qui ... !" Poi il colpo finale: la nube che 
avvolge tutti. È certamente la stessa nube che 
avvolgeva la Tenda della riunione, che indicava 
la "Shekinà" ( = la presenza trascendente) di 
Dio. Da questa nube esce una voce che dice: 
"Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo!" 
Sono descrizioni, che mettono in evidenza il 
carattere trascendente di questa manifestazione 
di Gesù: Egli rivela la sua divinità, quella divi
nità che non ha perduto, assumendo la natura 

umana. E lo stesso Dio Padre testimonia questa 
verità: Gesù è quel profeta annunciato a Mosè 
nel Deuteronomio (''Il Signore tuo Dio suscite
rà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un pro
feta pari a me; a lui darete ascolto" 18, 15), anzi 
è colui che ha la stessa natura del Padre, cioè è 
Dio, lo stesso Dio che è apparso sul Monte Sinai 
nello splendore della sua gloria (Es 24, 16), 
mentre tutto il popolo, sconvolto e tremante 
contempla ai piedi del monte questo mistero 
trascendente di Dio. La Venerabile Crostarosa, 

in un certo senso aveva oltrepassato il "velo" 
dell'umanità di Cristo, in quanto la considerava 
non come qualcosa che nascondeva la divinità, 
ma come un cristallo trasparente attraverso 
cui si poteva contemplarla. Quello che questa 
nostra grande mistica vedeva attraverso la sua 
esperienza viva di immersione nel mistero di 
Cristo, noi oggi lo possiamo contemplare nella 
celebrazione liturgica, che ha proprio questo di 
caratteristico: rendere presente, vivo ed attuale 
ciò che si celebra. Pensando anche ai momenti 
di contemplazione ed estasi che la nostra Madre 
Crostarosa viveva nella partecipazione alla S. 

Messa, soprattutto nelle sue comw1ioni euca
ristiche, chiediamo al Signore la grazia di poter 
vivere la partecipazione a questa celebrazione 
eucaristica con la stessa intensità di fede della 
nostra Venerabile, e nelle stesso tempo chiedia
mo anche che ci vengano aperti gli occhi della 
mente e del cuore per poter contemplare questo 
mistero, che è così carico di grazia per tutti noi. 
E qual è la ricchezza di grazia, che promana da 
questo mistero? Lo abbiamo detto nella collet
ta: "Signore, hai confermato i misteri della fede 
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con la testimonianza della legge e dei profeti e 
hai mirabilmente preannunziato la nostra defi

nitiva adozione a figli': Con questa preghiera 

la Chiesa ci vuoi ricordare che Gesù è il Messia 
annunciato dalla legge e dai profeti: è colui che 
è venuto a compiere la salvezza, immettendo 

l'uomo nel circuito della Trinità, rendendolo 
partecipe della natura divina. Perciò non siamo 

estranei a Dio, ma siamo figli. 

Oh, se potessimo entrare veramente in 

questo mistero di grazia come è entrata la 

Venerabile Crostarosa! Tutto il suo insegna
mento sull'essere "memoria viva" di Cristo, 

penso che provenga dalla immersione pro

fonda in questo mistero. Come dice la prima 
Lettera di Giovanni, la conoscenza ( esperien

ziale) di Dio nel cielo ci renderà simili a Lui. 
E quello che è strabiliante è il fatto che questa 
"conoscenza" possiamo averla già su questa 

terra. Così è stato per la nostra Venerabile 
e per tanti altri santi ed auguriamoci che 

lo sia anche per noi. In un certo senso è 
anche questo il senso di quello che dice il 
Prefazio di oggi: la Trasfigurazione anticipa 
quella che sarà la "meravigliosa sorte della 

chiesa, suo mistico corpo': Il Prefazio, poi, 
ci indica anche un altro motivo di grazia: 

il superamento dello scandalo della croce. 

Gli apostoli dopo pochi giorni dall'evento 
della Trasfigurazione, si troveranno dinanzi 
alla morte ignominiosa di Gesù. Per un 

ebreo era inconcepibile che il Dio della gloria 
del Sinai fosse in questo uomo crocifisso. 
Eppure questa è la grande Teofania di Dio, 

che ha scelto questa via per salvare l'uomo. 
Ecco, allora, la grande grazia che dobbiamo 

chiedere oggi: entrare esistenzialmente m 
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questa sapienza di Dio. Tutto quello che 
abbiamo nella nostra vita, di sofferenza, di 

problemi, di limiti ecc., viviamolo in questa 
dimensione di fede: incanaliamo la nostra 
sofferenza, di qualunque genere, nella croce 
di Cristo. Viviamo uniti a Lui. E l'Eucaristia è 

il momento privilegiato per fare questa espe-

rienza di comunione intima con Cristo, che 
è un'esperienza di amore. Sì, esperienza di 

amore, perché la sofferenza per noi cristiani 
non è un valore, ma è un'occasione per dire 

a Dio e ai fratelli il nostro amore, così come 

lo è stato per Gesù. Egli ha amato tanto il 

Padre da offrirgli l'obbedienza piena al suo 
disegno di amore; così pure ha amato tanto 

gli uomini da dare la sua vita per loro: non 
c'è un amore più grande di questo. 

Anche noi, alla sequela di Gesù, trasformia

mo ogni dolore in atto di amore verso Dio e i 
fratelli. Oltre tutto è quello che ha fatto anche 
la nostra Venerabile Crostarosa, che ha parteci

pato così intensamente al mistero di "annichi

lazione" di Cristo, da raggiungere un'altissima 

comunione mistica con Lui. 



lA FAMIGLIA, 
icona della Trinità 

Il Santo Padre Benedetto XVI nel viaggio 
Apostolico a Valencia (Spagna) in occasio
ne del V Incontro Mondiale delle famiglie 

nella celebrazione Eucaristica e nella Sua ome
lia ha sottolineato che: "Ogni atto generativo, 
ogni paternità e maternità, ogni famiglia ha 
il proprio principio in Dio che Padre, Figlio e 

di Suor Maria Angela Severo 

Spirito Santo': In queste parole viene delineata 
la famiglia come "Icona della Trinità': 

La Trinità indica il tipo di relazione che 
deve specificare la famiglia cristiana e che è 
relazione di comunione: si può affermare che 
la famiglia viene dall'amore della Trinità, è 
immagine della comunione Trinitaria, tende 
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verso la Trinità durante il cammino della sua 
storia. La famiglia, quanto più è icona della 
Trinità tanto più è se stessa Chiesa domestica. 

La permanente relazione di comunione che 
esiste tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo 
deve essere il modello di amore fecondo, crea
tivo e sempre nuovo che deve regnare fra i 
due coniugi e tra genitori e figli. Il Santo Padre 
afferma che: "Gesù Cristo è l'uomo perfetto, 
esempio che ci insegna a comunicare agli altri 
il suo stesso amore; come il Padre ha amato me, 
così anch'io ho amato voi; rimanete nel mio 
amore" (Gv 15,9). 

La famiglia, deve sorreggersi sulla fedeltà 
dell'amore per il dono di grazia ricevuta dal 
Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. La fami
glia cristiana deve vivere la fede, per trasmet
terla ai loro figli, e insegnare loro a pregare 
e pregare insieme, per crescere insieme nella 
santità della vita. E qui vorrei ricordare alle 
famiglie il profondo discorso che Paolo VI 
tenne (a Nazaret, ilS gennaio 1964) sull'esem
pio della famiglia di Nazaret. 

"La casa di Nazaret è la scuola dove si 
è iniziati a comprendere la vita di Gesù, 
cioè la scuola del Vangelo. Qui impariamo 
il metodo che ci permetterà di conoscere 
chi è il Cristo. Qui tutto ha una voce, tutto 
ha un significato. Qui, a questa scuola, certo 
comprendiamo perché dobbiamo tenere una 
disciplina spirituale, se vogliamo seguire la 
dottrina del Vangelo e diventare discepoli 
del Cristo. In primo luogo essa ci insegna il 
silenzio. Oh! Se rinascesse in noi la stima del 
silenzio, atmosfera ammirabile ed indispen
sabile dello spirito; mentre siamo storditi 
da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose 
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nella esagitata e tumultuosa vita del nostro 
tempo. Oh! Silenzio di Nazaret, insegnaci ad 
essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla 
vita interiore, pronti a ben sentire le segrete 
ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri 
maestri. Qui comprendiamo il modo di vivere 
in famiglia. Nazaret ci ricordi cos'è la famiglia, 
cos'è la comunione di amore, la sua bellezza 
austera e semplice, il suo carattere sacro ed 
inviolabile; ci faccia vedere com'è dolce ed 
insostituibile l'educazione in famiglia. Infine 
impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora 
di Nazaret, casa del Figlio del falegname! Qui 
soprattutto desideriamo comprendere e cele
brare la legge, severa certo, ma redentrice della 
famiglia umana; qui nobilitare la dignità del 



lavoro in modo che sia sentita da tutti"; come 
giogo soave e leggero. Alle famiglie, vogliamo 
presentare anche la figura di Madre Maria 
Celeste Crostarosa, donna biblica ed evangeli
ca che nel 700 ha saputo vivere la sua dignità 
di donna matura ed energica, che ha vegliato 
sulla sua libertà di coscienza per essere total
mente una donna libera e promotrice di 
autentica cristiana libertà. Ella è oggi, modello 
per le donne del nostro tempo, della nostra 
società, dove oggi più che mai la vita può e 
deve diventare dono di amore da accogliere 
nell'amore la vita di ogni uomo, nel suo sor
gere e declinare così si contribuisce alla edi
ficazione d'una famiglia e d'una società dove 

regna la giustizia e la pace. Suor Maria Celeste 
comprende quanto più diventa intima di Dio, 
che l'amore vero, ablativo e creativo, liberante 
comporta la sofferenza, la crocifissione del 
proprio io, l'oblio di sé. Così Gesù dichiara 
alla Venerabi!e:"Figliuola, se vuoi veramente 
possedere la libertà e la stabile serenità dell'ani
ma, sì da non essere mai turbata in questa valle 
di lacrime, devi vivere con un ardente desiderio 
di raggiungere, in questo esilio, l'estrema soffe
renza in ogni sorte di angustie: nelle infermità, 
nelle desolazioni, nei tradimenti, nella povertà, 
nelle tentazioni, nel disonore, nelle persecuzioni, 
derisioni, scherni, disprezzi e, in più desiderare 
che ogni uomo stia nel mondo solo per affliggerti 
con ogni sorte di pene e travagli ... ti accorgerai 
che ivi si trova il vero gaudio ed il riposo della 
beatitudine eterna" (Tratt. 9°). 

A tutte le Famiglie auguriamo che, la pro
fonda ricchezza di dottrina di Benedetto XVI, 
di Paolo VI e della venerabile Madre Maria 
Celeste Crostarosa, abbiano a farle riflettere 
con intensità di fede e farle intraprendere un 
vero cammino di santità. 

RINGRAZIAMENTI 

Con sentimenti di gratitudine 
ringraziamo i nostri 

affezionati benefattori e lettori 
di "Una Perla Nascosta" 

e assicuriamo il nostro ricordo orante, 
affidando tutti 

all'intercessione della Venerabile 
Madre Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 
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REGOlA PRIMA 
Il s cesi dal cie~o per donarmi .tot~

mente a voi e per dare la mia vita 
non solo per gli amici ma anche 

per i nemici, inoltre per glorificare il Padre e per 
la vostra salvezza. Per questo con la sapienza del 
mio Intelletto, diedi chiarezza e svelai alle menti 
umane, oscurate dalle tenebre del peccato, le 
eterne verità. Diedi la mia Memoria per ricor
darvi delle mie antiche misericordie operate 
per le creature ragionevoli. Diedi la mia Volontà 
amandovi con quell'amore divino con cui amo 
il mio Padre celeste, avendo dato la mia vita per 
la vostra salvezza eterna. 

Questo è il mio nuovo comandamento: che 
vi amiate scambievolmente come io ho amato 
voi. Per questo donerete al vostro prossimo 
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tutta la vostra anima: il vostro intelletto ele
vandolo nel suo interesse alla mia misericor
dia, senza mai giudicare qualunque genere di 
male. 

Darete al prossimo la vostra memoria per
donando di cuore, senza mai ricordarvi delle 
offese ricevute, ricompensando benefici sia 
spirituali che materiali. 

Gli darete la volontà con amore sviscerale, 
trattando il prossimo come vorreste che tra t
tasse voi, desiderando tutto il bene possibile. 
Gli darete, per amore mio, il vostro cuore con 
i suoi affetti, compatendo le sue afflizioni, 
infermità e travagli spirituali e corporali. 

Impiegherete il vostro corpo e i sensi a 
suo beneficio; i vostri occhi per mirare i 



suoi bisogni e mai osservare i suoi difetti e 
azioni, senza mai giudicarlo in alcuna cosa; le 
vostre orecchie per ascoltare i suoi travagli; la 
vostra bocca per consolarlo nelle sue afflizioni 
e istruirlo nelle eterne verità, aiutandolo e 
difendendolo nelle sue ignoranze. In sostanza 
il vostro corpo e la vostra vita siano pronti a 
sacrificarsi, se la carità lo richiede, per la loro 
salvezza eterna affinché facciate anche voi 
come ho fatto io. Dio sia glorificato. Amen:' 

Questo brano costituisce la "Prima Regola" 
della Crostarosa e naturalmente fa riferimento 
all'unico e semplice comandamento datoci da 
Gesù ''Amatevi scambievolmente come io vi ho 
amati': Tuttavia molti ed originali sono i con
tributi che la Venerabile aggiunge. Infatti non 
basta proclamare l'Amore, occorre metterlo in 
pratica nella sua vera essenza così come è stato 
realizzato da Gesù. Lui ci ha svelato il segreto 
dell'eterna verità; Lui ci ha donato l'Intelletto 
il mezzo indispensabile per riconoscere il 
peccato e ricercare il bene; Lui ci ha dona
to la Memoria per ricordare le sue infinite 
misericordie operate per noi povere creature; 
ed infine ci ha donato la Volontà strumento 
necessario per operare quell'Amore divino 
che dona la vita per la salvezza altrui. In pra
tica Lui ci ha dato l'esempio e gli strumenti 
per poter amare nello stesso modo ed ora 
aspetta la risposta: la nostra azione. Per amare 
il prossimo anche noi dobbiamo donare la 
nostra anima. Dobbiamo elevare l'intelligenza 
al pari della sua misericordia, senza mai giu
dicare neanche le azioni più cattive e nefaste. 
Dobbiamo donare la memoria per dimenticare 
tutto, soprattutto le offese ed il male ricevuto; 
solo perdonando saremo ricompensati con 

benefici spirituali e materiali. Dobbiamo infi
ne applicare la volontà per amare con tutto il 
cuore, compatendo le afflizioni e le infermità; 
trattare il prossimo con quello stesso amore 
che vorremmo ricevere, desiderando tutto 
il bene possibile. A questo punto, se qualcu
no avesse ancora qualche dubbio su "come 
amare" la Crostarosa diventa chiarissima con 
frasi che lasciano senza fiato. 

Tutto il corpo ed i sensi devono essere ado
perati per questo unico scopo: amare il prossi
mo. Gli occhi devono essere utilizzati solo per 
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guardare i bisogni e giammai per osservare i 
difetti o le cattive azioni, senza giudicare mai 
alcuna cosa, perché Amare significa donare 
tutta l'anima. Le orecchie devono essere uti
lizzate solo per ascoltare i travagli e giammai 
per carpire segreti, in quanto sono state create 
solo per udire e comprendere la sofferenza in 
modo da poter esercitare l'intelligenza illumi
nata dalla misericordia divina. La bocca deve 
essere utilizzata solo per consolare la tristezza 
e per istruire nelle eterne verità, giammai per 
condannare, offendere o diffondere zizzania, 
ma solo per aiutare gli altri a difendersi dal
l'ignoranza. Le mani devono essere utilizzate 
solo per donare, accarezzare e porgere con 
amore il necessario e giammai per prendere, 
colpire o strappare. Le gambe devono essere 
utilizzate solo per correre incontro al prossi
mo, soprattutto quello più lontano, disperato, 
inerte e giammai per scappare, allontanarsi 
o andare verso propri interessi. Il cuore deve 
essere utilizzato solo per donare tenerezza, 
premure, affetto e giammai per provare odio, 
rancore, invidia. In sostanza tutto il corpo 
deve essere proiettato verso questo stile di vita, 
perché è stato creato ed esiste solo per questa 
funzione "Amare" e mai per fare il male. 

Ciascuno di noi deve fare un grosso esame 
di coscienza per verificare il proprio compor
tamento. Ci diciamo cristiani, eppure ... vivia
mo estranei uno accanto all'altro; il prossimo 
ci disturba, ci inquieta; non ci interessa; non 
vogliamo conoscere i problemi altrui perché 
riteniamo più importanti i pensieri nostri. 
Se fossimo davvero Cristiani la disponibilità 
verso il prossimo, nessuno escluso, sarebbe 
totale con tutto il corpo, pronti a dare la vita 

senza esitazione per chiunque perché Gesù 
che è Dio lo ha fatto prima di noi e per cia
scuno di noi. Se fossimo davvero Cristiani 
saremmo, inoltre, facilmente individuabili, 
perché completamente diversi dagli altri per la 

disponibilità, sollecitudine, sicurezza e gioia. 
Se fossimo davvero Cristiani nel luogo di 
lavoro, condominio, parrocchia e città, non 
esisterebbe la solitudine, la povertà, il disagio; 
nessuno vivrebbe trascurato, nessuno mori
rebbe inosservato. Alla luce di questo brano 



meraviglioso ciascuno dovrà rivedere non 
solo il suo atteggiamento ma soprattutto il 
proprio modo d'intendere l'amore. L'Amore 
non è qualcosa d'astratto, una filosofia o un 
modo d'essere quando si ritiene opportuno 
e soprattutto con chi si vuole. Non esistono 
alternative: o si ama totalmente nel modo 
sopra indicato o non si ama. Non possiamo 
prenderei in giro ritenendoci Cristiani mentre 
siamo distanti anni luce dal comandamento 
di Gesù. Tuttavia non dobbiamo arrenderci 
e rinunciare. La Venerabile ci ha aperto gli 
occhi. Usiamo gli strumenti divini: l'Intelletto, 
la Memoria, la Volontà. Adoperiamo tutto il 
corpo ed i sensi per amare totalmente, disinte
ressatamente, senza dubbi e pregiudizi, senza 
ma, con l'unico desiderio di aiutare gli altri ad 
uscire dalle tenebre per scoprire la bellezza del 
sacrificio e del dono gratuito della vita. Ani
mati da questi propositi, mi auguro che questa 
"Prima Regola" Crostarosiana, rimanga davve
ro impressa nel cuore di tutti i suoi affezionati 
devoti e sia consultata periodicamente per 
verificare se la propria vita segue tale modello 
che ci immette sulla strada della Santità da Lei 
indicataci in maniera ammirevole. 

«Nella mia onnipotenza, nella sapienza, nella bontà, 
nella giustizia, nella infinità, nella mia purità, io ti chiamo, 

o anima cara, perché ti voglio rivestire delle mie bellezze, 
perché devi essere mia imitatrice ed io vivrò nel mondo 

una vita di amore abitando nel tuo centro. 
Mia diletta, ti rivelerò i tesori che sono racchiusi in tutte 

le azioni della mia Umanità unita al verbo». 
(Tratt. Il!) 
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251 o Anniversario della morte 
della Venerabile 
MADRE SUORMARIA 
CELESTE CROSTAROSA 

14 settembre 1755 · 14 settembre 2006 

E eco come avvenne la sua beata morte. 
Era il venerdì 14 settembre dell'anno 

1755 festa dell'Esaltazione della S. Croce 
ad w1a certa ora del giorno intese venire meno 
le forze come per un collasso, volle che si chia
masse il confessore Padre Nicola lombardi per 
avere un'ultima assoluzione e ricevere l'olio 
santo degli infermi. Ricevuti questi sacramenti 
pregò il sacerdote a leggerle la passione di Gesù 
del Vangelo di S. Giovanni. Quando la lettu
ra arrivò alle parole: «Consummatum est>>, la 
Madre chinò placidamente il capo e l'anima sua 
volò in braccia allo Sposo divino che l'attende
va. Erano le tre pomeridiane la stessa ora della 
Morte di Cristo. Nel momento della morte di 
Madre Celeste l'amico di lei S. Gerardo Maiella 
anch'egli ammalato, disse ad un suo confratello: 
«Ho visto l'anima della Madre Maria Celeste 
volarsene al cielo come una colomba per ricevervi 
la ricompensa meritata per il suo grande amore a 
Gesù e a Maria». Contava 59 anni di età. 



' 
TESTIMONI DI GESU RISORTO, 
SPERANZA DEL MONDO 
4° Convegno Ecclesiale Nazionale Verona, 16-20 ottobre 2006 

Le Redentoriste in preghieraverso il Convegno di Verona 

Cristo ci chiama ad essere testi
moni di speranza per continuare 
sempre con lo stesso ardore, a 

pregare nella contemplazione della sua 
Parola che da' vita e calore al cuore. 

Testimoni di speranza per continua
re con la liturgia di ogni giorno a 
spezzare il pane della vita, dove l'amore 
diventa sorgente di testimonianza e di 
speranza. Testimoni di speranza per 
continuare a essere "memoria viva" di 
Cristo Risorto nella gioia e nel giubilo, 
per diffondere l'incontro col Risorto, 
come esperienza di grazia e di speran
za. La Vergine Madre, ci conduca verso 
la speranza eterna, dove la rivelazione 
del Cristo Risorto ci sarà svelata in pie
nezza. O Dio nostro Padre, 
origine e fonte della vita. 

PREGHIERA 
in preparazione al convegno 
Nel tuo Figlio fatto uomo 
hai toccato la nostra carne 
e hai sentito la nostra fragilità. 
Nel tuo Figlio crocifisso e risorto 
Hai vinto la nostra paura 
e ci hai rigenerati a una speranza viva. 

l ' :'\ .\ P F R L \ :\' \ S C O S T .\ - 2 <J 



3 o 

Guarda con bontà i tuoi figli 
Che cercano e lottano, 
soffrono e amano, 
e accendi la speranza nel cuore del mondo. 

{Nel tuo grande amore, 
rendici testimoni di speranza} 

Cristo Gesù, 
Figlio del Padre, nostro fratello. 

Tu, obbediente, 
hai vissuto la pienezza dell'amore. 
Tu, rifiutato, 
sei divenuto pietra angolare. 
Tu, agnello condotto alla morte, 
sei il buon pastore 
che porta l'uomo stanco e ferito. 
Rivolgi il tuo sguardo su di noi, 
stranieri pellegrini nel tempo. 
Fa' di noi pietre scelte e preziose, 
e la tua Chiesa sarà lievito 
di speranza nel mondo. 
{Nel tuo grande amore, 
rendici testimoni di speranza} 

Spirito santo, 
gioia del Padre, dono del Figlio. 

Soffio di vita, vento di pace, 
sei tu la nostra forza, 
tu la sorgente di ogni speranza. 
Luce che non muore, 
susciti nel tempo 
testimoni del Risorto. 

La nostra vita sia memoria del Figlio, 
i nostri linguaggi eco della sua voce, 
perché mai si spenga l'inno di gioia 
degli apostoli, dei martiri e dei santi, 
fino al giorno in cui l'intero creato 
diventerà un unico canto all'Eterno. 

{Nel tuo grande amore, 
rendici testimoni di speranza} 



M 
Cronaf_a del 

onast:ero 2oo6 

Mercoledì 7 giugno. Il Movimento Speranza 
e Vita (vedove cristiane) di Foggia, dopo due 
giorni di ritiro spirituale a Villa Lo Re, presso le 
Suore Figlie di Gesù Crocifisso, ha vissuto una 

Suo1' M. Celeste Lagonig1'o 

esperienza di "Chiesa itinerante" iniziando un 
pellegrinaggio alla riscoperta della spiritualità 
redentorista nel nostro Monastero alla volta di 
Mater Domini (Avellino), con la celebrazione 
della S. Messa dell'Assistente M o ns. Donato 
Coco, grande devoto e diffussore della spiri
tualità Crostarosiana. Durante l'omelia don 
Donato ha tratteggiato lungamente la figura 
della Madre Crostarosa e l'amicizia che univa 
in un solo ideale S. Gerardo Majella e la 
Venerabile. 

Sabato 10 giugno. Quest'oggi, sorpresa e 
gioia grande per aver avuto in mezzo a noi 
don Tonino Intiso, Parroco della nascente 
parrocchia di S. Filippo Neri, che conosciamo 
da molti anni, con cui abbiamo convissuto, 
negli anni '75 e '81, momenti di preghiera 
e spiritualità. I suoi primi incontri con la 
Comunità furono condivisione piena di ideali 
santi della nostra Fondatrice Madre Maria 
Celeste Crostarosa, oggetto di diffusione nel 
suo apostolato. 

Don Tonino Intiso ha voluto celebrare con 
noi, nei primi Vespri della solennità della 
SS.ma Trinità, l'Eucaristia insieme, anche, ad 
un gruppo di bambini di prima comunione e 
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ai loro genitori. Durante l'omelia ha eviden
ziato l'importanza della celebrazione poiché 
centrale nel mistero della nostra fede. Inoltre, 
ha detto: " Siamo stati creati a immagine di 
Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo; 
siamo delle persone preziose . .. . Dio da' tutto 
il valore al nostro sì al suo amore e ci chiede 
di essere e di vivere da veri suoi figli .... È 

intorno all'Eucaristia che sono nati i santi! Se 
non ci fosse la presenza di Dio, non sarebbe 
comprensibile un monastero di clausura, un 
luogo dove ogni giorno l'Eucaristia viene 
adorata. Questo è un incontro forte con tutta 

'' ) -

la Comunità dei credenti per dire che la nostra 
vita è destinata alla comunione dei Santi; la 
nostra vita è dire agli altri che Dio esiste, e 
toccare la presenza di Dio in noi. Carissime 
sorelle, siamo qui per sentire più forte la 
presenza del Signore e per affidarvi i nostri 
bambini di prima comunione e le famiglie. 
Non vi dimenticate di pregare per questa 
comunità che sta nascendo, avete un ruolo 
tutto particolare nella Chiesa di pregare e di 
offrire la vostra vita per Essa': 

Domenica 25 giugno. Ci siamo unite spiri
tualmente alla nostra Arcidiocesi per rendere 
grazie al Signore delle grandi meraviglie ope
rate in questo Anno di grazia, in cui ricorre 
il Giubileo del 150° anniversario di erezione 
della Diocesi di Foggia. Dopo i Vespri abbia
mo seguito, attraverso la rete televisiva di 
"Telefoggia", la solenne concelebrazione di 

chiusura. Comunitariamente abbiamo rievo
cato l'operato e la santità dei Vescovi che si 
sono succeduti nella nostra Diocesi. 

Domenica 23 luglio. L'Eucaristia di questa 
domenica XVI del tempo ordinario è stata 
presieduta da Sua Ecc. M o ns. Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino e 



trasmessa in diretta da Radio Maria. L'omelia 
ha esortato i presenti ad unirsi al Santo Padre 
Benedetto XVI nella preghiera e supplica 
affinché cessino le guerre nel Medio Oriente 
e i capi abbiano più rispetto verso la dignità 
dell'uomo, creato ad immagine e somiglianza 
di Dio. 

Martedì l agosto. Solennità di Sant'Alfonso 
Maria de' Liguori. 

Dopo i nove giorni di preparazione alla festa 
del Santo, con una novena appositamente 
preparata per noi e scritta con tanta compe
tenza e amore fraterno, Padre Mario Esposito, 
Redentorista, ha voluto farci gustare i passi più 
belli e salienti di alcuni scritti di S. Alfonso, e 
farci rivivere le delizie dell'amore di Dio della 
prima comunità nascente del Duplice Istituto 
Redentorista. Dopo la celebrazione dell'Eu
caristia, il Padre Mario ci ha fatto baciare le 
reliquie del santo. 

Domenica 6 agosto. L'Eucaristia di questa 
solennità della Trasfigurazione del Signore è 
stata celebrata da don Luigi Nardella e la sua 
omelia ha richiamato la nostra attenzione su 
alcune pagine riguardanti la spiritualità da 
imitare della Madre Fondatrice, Maria Celeste 
Crostarosa, e l'umanità e Divinità del Cristo. 

La comunità, in un clima di gioia e di gran
de fraternità, ha rievocato la memoria delle 
prime Madri che, il6 agosto 1731, indossaro
no per la prima volta l'abito rosso e il mantello 
azzurro, trascorrendo l'intera giornata nella 
piena gratitudine, nella preghiera di lode e 
di adorazione della divina Eucaristia, sempre 
solennemente esposta. 
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Martedì 8 agosto. I coniugi Dott. Renato 
Marino e la Dott.ssa Paola Severi di Perugia, 
circondati dall'affetto delle loro quattro figlie: 
Benedetta, Beatrice, Camilla Maria Celeste e 
Irma, hanno voluto trascorrere alcune ore di 
fraternità e di lode al Signore presso il nostro 
monastero. Con la loro preghiera hanno volu
to ringraziare la Madre Maria Celeste Cro
starosa per il dono della fede e per la loro 
numerosa e gioiosa famiglia. 

Martedì 15 agosto. La solennità dell'Assw1-
ta è stata vissuta da noi tutte nella fraternità 
e nel giubilo, per il rendimento di grazie alla 
SSma Trinità, per il 50° anniversario di consa
crazione religiosa della nostra consorella Suor 
Maria Grazia, che ha voluto viverlo come un 
evento di grazia, nel silenzio e nella preghiera, 
e nella gratitudine al Signore, per quanto ha 
operato in lei in questi lunghi anni di dona
zione. L'Eucaristia è stata celebrata da Mons. 

3 -f 

Donato Coco, che l' omelia ci ha lungamente 
parlato della santità di Maria come lode e 
parte essenziale della vita di ogni credente, e di 
pregarla affinché ogni giorno ci faccia crescere 
ed essere delle vere" copie viventi di Gesù e di 
Maria': Don Donato ha voluto, in questa cele
brazione, rinnovare il suo sì al Signore per il 
suo 46° anniversario di sacerdozio, speso tutto 
per la causa del Regno e per la diffusione della 
spiritualità della Madre Maria Celeste Crosta
rosa. Gli auguriamo ancora lunghi anni, per
ché annunci sempre più le meraviglie di Dio. 

Suor Maria Grazia, all'offerto rio, dopo aver 
rinnovato i voti, ha letto ad alta voce una 
preghiera da lei preparata, enumerando più 
volte il «Grazie» della gratitudine al Signore: 
« ... Grazie, ancora, per tutto quello che mi hai 
donato, o Gesù, e di quello che mi hai chiesto: 
Sono Tua! Mi affido all'amore materno della 
Mamma Celeste e della mia santa fondatrice, 
madre Maria Celeste Crostarosa». Amen. 



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

Dive·rse ùmnagini del giardino de/nostro monastero. 

Sacro Cuore di Gesù, dipinto di Patrizia Curatolo. 

Invito speciale alle giovani 

La Crrmunità delle mrmache Reden
tmiste di Foggia invita a trascorrere 
alcuni giornt ili deserto presso la fore
steria del mrmastero, a quante srmo alla 
ricerca della propria vocazione. 
Vì aspettiamo, per vivere insieme 
mrrmenti forti di preghiera e di deserto, 
presso l'Éucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 



ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE 
::::: 
0 ORARIO FERIALE 
~ 

~ 
0 S. MESSA Alle ore 8,00 

VISITE Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

ORARIO FESTIVO 

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

Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 16,2 5 alle ore l 7, 4 5 

Coloro che desiderano celeb1m·e i Vespri con la 
Comunità delle Monache devono trovani in 
Chiesa alle ore 17,30. 





Ji RillENTORE IN CAMMINO 

Tela contemplata dalla Vem:mbile 
S1!(Jr Mmia Celeste Ovstmvsa. 

"O dolcezza di amore, o amore di dolcezza, 
dammi il tuo divin cuore, affinché io ti ami 
e possa ricompensare un amore infinito". 

(II Medit. Avvento del Signore) 
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Benedetto XVI ha presieduto, nella mattina di mercoledì 
l o novembre, Solennità di tutti i Santi, la Celebrazione Eucaristica 

I SANTI 
UNA FOLLA SENZA NUMERO 

Cari fratelli e sorelle, 

L a nostra celebrazione eucaristica si è aper
ta con l'esortazione "Rallegriamoci tut
ti nel Signore'~ La liturgia ci invita a con

dividere il gaudio celeste dei santi, ad assaporar
ne la gioia. I santi non sono una esigua casta di 
eletti, ma una folla senza numero, verso la qua
le la liturgia ci esorta oggi a levare lo sguardo. In 
tale moltitudine non vi sono soltanto i santi uffi
cialmente riconosciuti, ma i battezzati di ogni 
epoca e nazione, che hanno cercato di compiere 
con amore e fedeltà la volontà divina. Della gran 
parte di essi non conosciamo i volti e nemme
no i nomi, ma con gli occhi della fede li vediamo 
risplendere, come astri pieni di gloria, nel firma
mento di Dio. 

Quest'oggi la Chiesa festeggia la sua dignità di 
"madre dei santi, immagine della città superna" 
(A. Manzoni), e manifesta la sua bellezza di spo
sa immacolata di Cristo, sorgente e modello di 
ogni santità. Non le mancano certo figli riottosi 
e addirittura ribelli, ma è nei santi che essa rico
nosce i suoi tratti caratteristici, e proprio in loro 
assapora la sua gioia più profonda. Nella pri
ma Lettura, l'autore del libro dell'Apocalisse li 
descrive come "una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, 

popolo e lingua" (Ap 7,9) . Questo popolo com
prende i santi dell'Antico Testamento, a partire 
dal giusto Abele e dal fedele Patriarca Abramo, 
quelli del Nuovo Testamento, i numerosi mar
tiri dell'inizio del cristianesimo e i beati e i santi 
dei secoli successivi, sino ai testimoni di Cristo di 
questa nostra epoca. Li accomuna tutti la volon-
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tà di incarnare nella loro esistenza il Vangelo, so t
to l'impulso dell'eterno animatore del Popolo di 
Dio che è lo Spirito Santo. 

Ma "a che serve la nostra lode ai santi, a che il 
nostro tributo di gloria, a che questa stessa nostra 
solennità?'~ Con questa domanda comincia una 
famosa omelia di san Bernardo per il gior
no di Tutti i Santi. È domanda che ci si potreb
be porre anche oggi. E attuale è anche la rispo
sta che il Santo ci offre: "i nostri santi - egli dice 
- non hanno bisogno dei nostri onori e nul
la viene a loro del nostro culto. Per parte mia, 
devo confessare che, quando penso ai santi, mi 

+ 

sento ardere da grandi desideri" (Disc. 2; Opera 
Omnia Cisterc. 5,364ss). Ecco dunque il signifi
cato dell'odierna solennità: guardando al lumi
noso esempio dei santi risvegliare in noi il gran
de desiderio di essere come i santi: felici di vivere 
vicino a Dio, nella sua luce, nella grande famiglia 
degli amici di Dio. Essere Santo significa: vivere 
nella vicinanza con Dio, vivere nella sua famiglia. 
E questa è la vocazione di noi tutti, con vigore 
ribadita dal Concilio Vaticano Il, ed oggi ripro
posta in modo solenne alla nostra attenzione. 

Ma come possiamo divenire santi, amici di 
Dio? All'interrogativo si può rispondere anzi
tutto in negativo: per essere santi non occorre 
compiere azioni e opere straordinarie, né pos
sedere carismi eccezionali. Viene poi la rispo
sta in positivo: è necessario innanzitutto ascol
tare Gesù e poi seguirlo senza perdersi d'animo 
di fronte alle difficoltà. "Se uno mi vuol servire
Egli ci ammonisce - mi segua, e dove sono io, là 
sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre 
lo annovererà" (Gv 12,26). Chi si fida di Lui e lo 
ama con sincerità, come il chicco di grano sepol
to nella terra, accetta di morire a sé stesso. Egli 
infatti sa che chi cerca di avere la sua vita per se 
stesso la perde, e chi si dà, si perde, trova proprio 
così la vita (Cfr Gv 12,24-25). L'esperienza della 
Chiesa dimostra che ogni forma di serenità, pur 
seguendo tracciati differenti, passa sempre per la 
via della croce, la via della rinuncia a se stesso. 
Le biografie dei santi descrivono uomini e don
ne che, docili ai disegni divini, hanno affronta
to tal volta prove e sofferenze indescrivibili, per
secuzioni e martirio. Hanno perseverato nel loro 
in1pegno, "sono passati attraverso la grande tri
bolazione - si legge nell'Apocalisse - e hanno 
lavato le loro vesti rendendole candide col san-



gue dell'Agnello" (B. 14). I loro nomi sono scrit
ti nel libro della vita "cfr Ap 20,12); loro eterna 
dimora è il Paradiso. L'esempio dei santi è per 
noi un incoraggiamento a seguire le stesse orme, 
a sperimentare la gioia di che si fida di Dio per
ché l'unica vera causa di tristezza e di infelicità 
per l'uomo è vivere lontano da Lui. 

La santità esige uno sforzo costante, ma è pos
sibile a tutti perché, più che opera dell'uomo, 
è anzitutto dono di Dio, tre volte santo (cfr Is 
6,3). Nella seconda Lettura, l'apostolo Giovanni 
osserva: "vedete quale grande amore ci ha dato 
il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo sia
mo realmente!" (l Gv 3,1). È Dio, dunque, che 
per primo ci ha amati e in Gesù ci ha resi suoi 
figli adottivi. Nella nostra vita tutto è dono del 
suo amore: come restare indifferenti dinanzi a 
un così grande mistero? Come non rispondere 
all'amore del Padre celeste con una vita da figli 
riconoscenti? In Cristo ci ha fatto dono di tutto 
se stesso, e ci chiama a una relazione personale e 
profonda con Lui. Quanto più pertanto imitia
mo Gesù e Gli restiamo uniti, tanto più entria
mo nel mistero della santità divina. Scopriamo di 
essere amati da Lui in modo infinito, e questo ci 
spinge, a nostra volta, ad amare i fratelli. Amare 
implica sempre un atto di rinuncia a se stessi, il 
"perdere se stessi", e proprio così ci rende felici. 

Così siamo arrivati al Vangelo di questa festa, 
all'annuncio delle Beatitudini che poco fa abbia
mo sentito risuonare in questa Basilica. Dice 
Gesù: Beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, i 
miti, beati quelli che hanno fame e sete della giu
stizia, i misericordiosi, beati i puri di cuore, gli 
operatori di pace, i perseguitati per causa del
la giustizia (cfr M t 5,3-10). In verità, il Beato per 
eccellenza è solo Lui, Gesù. È Lui, infatti, il vero 
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povero in spirito, l'afflitto, il mite, l'affamato e 
l'assetato di giustizia, il misericordioso, il puro di 
cuore, l'operatore di pace; è Lui il perseguitato a 
causa della giustizia. Le Beatitudini ci mostrano 
la fisionomia spirituale di Gesù e così esprimono 
il suo mistero, il mistero di Morte e Risurrezione, 
di Passione e di gioia della Risurrezione. Questo 
mistero che è mistero della vera beatitudine ci 
invita alla sequela di Gesù e così al cammino ver
so di essa. Nella misura in cui accogliamo la sua 
proposta e ci poniamo alla sua sequela- ognuno 
nelle sue circostanze- anche noi possiamo par
tecipare della sua beatitudine. Con Lui l'impos
sibile diventa possibile e persino un cammello 
passa per la cruna dell'ago (cfr Mc 10,25); con il 
suo aiuto, solo con il suo aiuto ci è dato di diven
tare perfetti come è perfetto il Padre celeste (cfr 
Mt 5,48). 
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Cari fratelli e sorelle, entriamo nel cuore del
la celebrazione eucaristica, stimolo e nutrimen
to di santità. Tra poco si farà presente nel modo 
più alto Cristo, vera Vite, a cui, come tralci, sono 
uniti i fedeli che sono sulla terra ed i santi del 
cielo. Più stretta pertanto sarà la comunione del
la Chiesa pellegrinante nel mondo con la Chiesa 
trionfante nella gloria. Nel Prefazio proclame
remo che i santi sono per noi amici e model
li di vita. lnvochiamoli perché ci aiutino ad imi
tarli e impegniamoci a rispondere con genero
sità, come hanno fatto loro, alla divina chiama
ta. Invochiamo specialmente Maria, Madre del 
Signore e specchio di ogni santità. Lei, la Tutta 
Santa, ci faccia fedeli discepoli del suo figlio Gesù 
Cristo! Amen! 
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LA PAROLA DI DIO 
E LA CHIESA 

Pubblichiamo alcuni stralci dell'omelia 
tenuta da S.E. mons. Francesco Pio 
Tamburrino nella presentazione della sua 
lettera pastorale per l'anno 2006-2007 

Aformulare questo documento di indi
rizzo pastorale sono arrivato senza un 
piano preconfezionato. Vi sono stato 

sospinto progressivamente dalle sollecitazioni 
che sono venute dalla recente consultazione dei 
Consigli Pastorali parrocchiali, dal Consiglio 
Pastorale Diocesano e dal Consiglio Episcopa
le. Tali organismi di partecipazione e di consiglio 
hanno proposto di riprendere, dopo l'Anno Giu
bilare della diocesi, e rivisitare i tre ambiti mag
giori della vita ecclesiale: la Parola, i Sacramenti 
e la testimonianza della carità. 

Quest'anno, dunque, sarà dedicato alla Paro
la di Dio. Ho scelto di proporla individuando
ne i principali orizzonti, secondo i quali essa 
si pone come fonte della fede che professia
mo, causa efficace dei sacramenti, contenu
to della evangelizzazione e della catechesi, 
messaggio divino veicolato a noi dalle Scrit
ture ispirate. 

Non mi soffermo sul titolo della Lettera, che 
ho mutuato dalla predicazione dell'apostolo 
Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. Ne 
ho fatto cenno nell'Introduzione. 

Il corpo della Lettera che vi viene consegnata si 
articola in cinque sezioni. 

La prima riguarda la Parola di Dio come rive-

!azione 
di quell'amore eterno 
che è traboccato sull'uomo, quando l'Eterno 
ha deciso di "parlare': di manifestarci il suo cuo
re, di darci la sua legge e legarci a sé con l'allean
za: iniziativa giunta all'apice con il dono del suo 
Verbo e dello Spirito, ermeneuta indefettibile di 
ogni parola del Signore Gesù. 
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La seconda sezione è dedicata alla evangelizza
zione come lieto annuncio dell'amore di Dio per 
gli uomini di tutti i tempi, raggiunti nella loro 
storia e nelle loro situazioni concrete di vita. 

La terza sezione riguarda la comunicazione 
della Parola all'interno della liturgia della Chiesa 
secondo i codici propri del linguaggio liturgico, 
che si esprime attraverso la Parola biblica e l'eu
cologia, i riti, i segni e i simboli. In particolare, ci 

si sofferma sulla efficacia e la qualità Parola nei 
diversi sacramenti e nelle Liturgie della Parola. 

La quarta sezione si occupa del vasto mondo 
della catechesi, descrivendone la natura, i conte
nuti, le fonti e la sua collocazione all'interno della 
Chiesa locali, della parrocchia, dei gruppi e del
le varie stagioni della vita umana, dall'infanzia 
all'età adulta. La responsabilità per l'evangelizza
zione nell'intera comunità cristiana si evidenzia 
nel forte impegno dellaicato, capace di esprime
re qualificati e numerosi operatori pastorali nel 
campo della catechesi, educatori e testimoni del 
Vangelo nella comunità ecclesiale e nel più vasto 
impegno di evangelizzazione del mondo. 

La quinta ed ultima sezione tratta dei legami 
tra la Scrittura e le comunità cristiane, esami
nandone la vastità e profondità; vi si descrivono 
le forme e le vie di incontro con la Bibbia. 

Al termine di ogni capitolo sono raggruppate, 
in finestrelle graficamente ben evidenziate, alcu
ne indicazioni operative e taluni suggerimen
ti utili per l'approfondimento che si potrà fare 
nelle comunità parrocchiali, nei gruppi e anche 
individualmente. 

Il cammino da noi percorso al seguito di que
sta meravigliosa "luce per i nostri passi" che è la 
Parola di Dio, dovrà avere tre verifiche comu
nitarie promosse e sollecitate dagli organismi 
ecclesiali e dagli uffici di curia: la prima verso 
Natale, la seconda dopo Pasqua e la terza alla fine 
dell'anno pastorale per sapere che cosa effettiva
mente si va facendo nelle comunità parrocchia
li e nella diocesi. 

Si comprende da tutti quanto sia decisivo e 
vitale il tema della Parola che ci accompagne
rà quest'anno. "La Parola di Dio è fondamen
to e mandato della Chiesa. La Chiesa deve la sua 



esistenza alla Parola e questa Parola le è affida
ta perché venga trasmessa ( ... ). L'origine della 
Chiesa nella sua istituzione e il fatto che le ven
gono portati nuovi membri mediante la fede e il 
battesimo, la sua conservazione e il suo rinnova
mento, tutto questo nella Scrittura è ricondot
to alla Parola di Dio. A questo riguardo la Chie
sa mane creatura della Parola (creatura Verbi) e 
al tempo stesso serva della Parola (ministra Ver
bi) che le è affidata (Mt 28, 19-20). Come fonda
mento e come mandato, la Parola di Dio sta al di 
sopra della Chiesa. L'ascolto deve perciò prece
dere l'insegnamento (Rm 10, 17). ( ... )La Chiesa 
viene rinsaldata continuamente nella verità dal
la Parola di Dio. Questo è un avvenimento dina
mico, che si compie con l'assistenza dello Spirito 
Santo.( ... ). Il compito di testimoniare la Parola 
di Dio è affidato, secondo la Scrittura, alla Chiesa 
nel suo complesso e a tutti i suoi membri. Que
sta missione comprende il sacerdozio comune 
di tutti i fedeli e il Oministero ecclesiastico parti
colare di coloro che ad esso sono chiamati. Essa 
esige che la Parola di Dio debba essere oggi testi
moniata annunciata, nella predicazione, nell'in
segnamento, nella confessione di fede e nell'agire 
sia della Chiesa che del singolo cristiano" (CoN
FERENZA EPISCOPALE TEDESCA E CHIESA UNITA 

EVANGELICA LuTERANA DI GERMANIA, Comu
nione ecclesiale nella Parola e nel Sacramento 
(1984), nn. 13-14; in Enchiridion CEcumenicum, 
2, Bologna 1988, 588-589). 

Comprendiamo bene che l'argomento del 
nostro anno pastorale si pone come una que
stione di vita o di morte per la comunità eccle
siale e per la nostra fede cristiana, perché è per 
la Parola accettata o rifiutata che sta o cade la 
Chiesa e anche la nostra appartenenza al popo-

lo dei salvati. La differenza tra una comunità cri
stiana autentica e un gruppo di amici che hanno 
in comune la fede e la preghiera sta nel modo di 
accettare la chiamata di Dio alla fede e alla edifi
cazione del suo regno qui e oggi, in un quartie
re, zona, settore, ambiente umano determina
to. Una comunità di credenti è radicalmente un 
gruppo missionario. Essendo evangelizzatrice, la 
comunità cristiana è testimoniante e liberatrice. 
Tuttavia, per essere tale, essa non può intende
re la fede in modo puramente personale, intirni
stico, senza comunicazione pubblica o testimo
nianza delle esigenze radicali del Vangelo. Essa 
deve esprimere la fede e testimoniarla pubbli
camente attraverso mediazioni che oggi non si 
riducono a formule o concetti, ma si concretiz
zano in impegni vitali di portata significativa e 
in atteggiamenti obiettivamente verificabili nelle 
scelte che facciamo per infondere più sostanza e 
sicurezza nelle convinzioni personali dei creden
ti e farne scaturire un annuncio fatto di presen
za cristiana nei luoghi dove Dio è dimenticato, 
discusso, rifiutato, calandosi in essi. 

In queste settimane, dunque, si riparte, ammes
so e non concesso che la vita di una comunità 
cristiana si possa fermare durante i mesi estivi. 

L'intonazione è stata data già dal Convegno 
Catechistico Diocesano che ha avuto luogo al 
Santuario dell'Incoronata il 6 e 7 ottobre. Altre 
iniziative dell'Ufficio Catechistico riguardano un 
Corso base per catechisti, un Laboratorio per i 
referenti parrocchiali e tre Incontri biblici. 

Ovviamente, altre iniziative saranno promos
se dai vari Uffici in collegamento con il tema di 
fondo dell'anno. 

Per parte mia, continuerò gli incontri di Lec
tio divina nei tempi forti a Foggia, ma mi rende-
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rò disponibile anche per le zone e per le parroc
chie che ne faranno richiesta. 

Per favorire la formazione permanente del cle
ro offrirò il mio contributo nei ritiri e guiderò il 
Corso di Esercizi Spirituali che svilupperà i temi 
della Parola. 

E poi, naturalmente, ci sarebbero ancora tan
te altre belle iniziative, di cui sarete informati a 
tempo debito, ma l'omelia ... finisce qui. 

Fratelli e sorelle, 
chiedo umilmente, ma con una premura pater
na così profonda che non so nemmeno descrivere, 
che voi collaboriate sinceramente con noi nella fati
ca apostolica che ci sta davanti. La grazia di que
sta Eucaristia, che celebriamo insieme, aiuti voi ad 
essere unanimi, in chiara sintonia ed unità nel ser
vizio di questa nostra Chiesa, e in me accresca quel
l'amore che solo il Signore conosce. Per voi, amatis-

simi fratelli e sorelle, al Buon Pastore con gioia rin
novo l'offerta di tutta la mia esistenza. 

Foggia, 23 ottobre 2006 

t Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo 

Il nostro grazie a S. Ecc. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino per il grande dono della let
tera Pastorale '~ NOI È STATA MANDATA 
QUESTA PAROLA DI SALVEZZA" (At 13, 
26). Questa lettera la mediteremo parola per 
parola per farne tesoro interiore di vita, per 
dissetarci alla vera sorgente dove non si avrà 
più fame e non si avrà più sete. 



Lettera del Cardinale Tarcisio Bertone, 
nuovo Segretario di Stato, 
per richiesta di preghiere a tutti i 
Monasteri di vita contemplativa 

Città del Vaticano, 15 settembre 2006 

Reverenda Madre, 

~
olgo questa mia lettera a tutti i 

Monasteri contemplativi femminili e 
aschili disseminati nel mondo. 

Chiamati per servire, con la perenne lode 
a Dio, alla liturgia e alla carità profusa dal
la Chiesa in ogni tempo, a Voi faccio appel
lo nell'accingermi ad assumere l'incarico di 
Segretario di Stato, affidatomi da Sua Santità 
Benedetto XVI. Sono convinto che i contem
plativi, con il loro contributo di preghiera e di 
sacrificio, possono offrirmi l'aiuto più essen
ziale, in questa difficile impresa. 

Mi rivolgo a Voi come faceva Giorgio La 
Pira, uomo politico profondamente creden
te, esortandoVi a pregare: "Voi pregate e 
noi, pregando avanziamo", soleva scrivere 
alla claustrali di Firenze. Verso dove? Verso i 
popoli che cercano di entrare nell'orbita del
la civiltà dell'amore che da Cristo deriva. Egli 
non poteva concepire una seria attività pub
blica che non fosse sorretta anzitutto dal
la preghiera. Nella sua analisi di ricerca del
le componenti del moto storico, ne conside
rava una in modo speciale: la preghiera fina
lizzata, "pianificata" dei monasteri. Soleva 

dire: "Quando avrete incontrato questo fiu
me misterioso dell'orazione che attraversa la 
storia del mondo, allora troverete la risposta 
che cercate!". 

La preghiera deve sempre seguire la curva 
dei grandi eventi della Chiesa e delle nazioni, 
affinché ci conducano verso una pace sicu
ra, perché guidata dalla mano potente e deli
cata della Provvidenza divina, ordinata al 
bene temporale ed eterno dell'intera fami
glia umana. 
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Il momento storico che stiamo attraversan
do è pieno di ombre e anche oggi la navicel
la della Chiesa naviga tra i marosi. Su questo 
cammino carico di tanti rischi ma anche di 
tanta speranza per la storia del domani deve 
elevarsi la Vostra umile e ardente preghiera. 

Il Santo Padre Benedetto XVI, risponden
do ad un gruppo di sacerdoti, così ha definito 
il pregare: "spazio libero di vita con Dio, che è 
anche vita per gli altri". È dunque come fratel
lo nella fede, nella speranza e nella carità, che 
affido il mio ministero alla Vostra preghie
ra. Ed è insieme a tutti Voi che, condotti dal
la Vergine Santissima, Regina degli Apostoli, 
aiuto dei cristiani, prego per il mistero uni
versale del Papa, Vicario di Cristo, "catechista 
del mondo", testimone della gioia che emana 
perennemente dal Vangelo. 

l ~ 

Con profonda gratitudine, Vi porgo il mio 
saluto e la mia benedizione. 

Tarcisio Card. Bertone 
Segretario di Stato 

Abbiamo colto con gioia la richiesta pre
ziosissima di preghiere e di sacrifici che il 
Segretario di Stato Sua Eminenza Tarcisio 
Card. Bertone chiede a noi contemplative. 
Eleviamo la nostra umile preghiera per così 
nobilissima intenzione affinché il Suo alto 
incarico, sia fecondo di frutti per la Chiesa. 



Benedetto XVI ricorda la Giornata pro Orantibus memoria liturgica 
della Presentazione di Maria Santissima al Tempio 

I MONASTERI 
DI VITA CONTEMPLATIVA 

COME I POLMONI VERDI DI UNA CITTÀ 
Cari fratelli e sorelle! 

opo domani, 21 novembre, in occasione 
della memoria liturgica della Presenta
zione di Maria Santissima al Tempio, 

celebreremo la Giornata pro Orantibus, dedica
ta al ricordo delle comunità religiose di clausu
ra. È un occasione quanto mai opportuna per 
ringraziare il Signore per il dono di tante perso
ne che, nei monasteri e negli eremi, si dedicano 
totalmente a Dio nella preghiera, nel silenzio e 
nel nascondimento. Qualcuno si chiede che sen
so e che valore possa avere la loro presenza nel 
nostro tempo, in cui numerose e urgenti sono le 
situazioni di povertà e di bisogno a cui far fron
te. Perché <<rinchiudersi> >per sempre tra le 
mura di un monastero e privare così gli altri del 
contributo delle proprie capacità ed esperienze? 
Che efficacia può avere la loro preghiera per la 
soluzione dei tanti problemi concreti che conti
nuano ad affliggere l'umanità? 

Di fatto tuttavia, anche oggi, suscitando spes
so la sorpresa di amici e conoscenti, non poche 
persone abbandonano carriera professiona
le spesso promettenti per abbracciare l'auste
ra regola d'un monastero di clausura. Che cosa 
le spinge a un passo tanto impegnativo se non 

l'aver compreso, come insegna il Vangelo, che 
il Regno dei cieli è <<un tesoro>> per il qua
le vale veramente la pena abbandonare tut
to (cfr M t 13,44)? In effetti, questi nostri fra-
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telli e sorelle testimoniano silenziosamente che 
in mezzo alle vicende quotidiane, talvolta assai 
convulse, unico sostegno che mai vacilla è Dio, 
roccia incrollabile di fedeltà e di amore.< <Todo 
se pasa, Dios no se muda> >, scriveva la gran
de maestra spirituale santa Teresa d'Avila in un 

suo celebre testo. E dinanzi alla diffusa esigenza 
che molti avvertono riuscire dalla routine quo
tidiana dei grandi agglomerati urbani in cer
ca di spazi propizi al silenzio e alla meditazio-

l -l 

ne, i monasteri di vita contemplativa si offro
no come <<oasi>> nelle quali l'uomo, pelle
grino sulla terra, può meglio attingere alle sor
genti dello Spirito e dissetarsi lungo il cammino. 
Questi luoghi, pertanto, apparentemente inu
tili, sono invece indispensabili, come i < <pol
moni>> verdi di una città: fanno bene a tutti, 
anche a quanti non li frequentano e magari ne 
ignorano l'esistenza. 

Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al 
Signore, che nella sua prowidenza, ha volu
to le comunità di clausura, maschili e femmini
li. Non facciamo mancare loro il nostro sostegno 
spirituale ed anche materiale, affinché possano 
compiere la loro missione, quella di mantenere 
viva nella Chiesa l'ardente attesa del ritorno di 
Cristo. Invochiamo per questo l'intercessione di 
Maria, che, nella memoria della sua Presenta
zione al Tempio, contempleremo come Madre e 
modello della Chiesa, che riunisce in sé entram
be le vocazioni: alla verginità e al matrimonio, 
alla vita contemplativa e a quella attiva. 

Con sentimenti di gratitudine 
ringraziamo i nostri 

affezionati benefattori e lettori 
di "Una Perla Nascosta" 

e assicuriamo il nostro ricordo orante, 
affidando tutti 

all'intercessione della Venerabile 
Madre Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 



MARIA, DONNA DI FEDE 
PERFETIISSIMA E ILLUMINATA (Xl) 

( (o mia Signora, Regina del Cielo 
nostra, concedimi una viva di 
fede e una speranza certa nel tuo 

benedetto Figliuolo, unica mia speranza. Fa 
che io l'ami tutti i momenti della mia vita, non 
pensi che a Lui solo, l'abbia con la fede sem
pre presente, sempre in suo compagnia se dor
mo, mi riposi, con Lui se vigilo, sempre. L'ami 
e lo tenga in mia compagnia, affinché io possa 
lodare le sue misericordie con te nel Cielo eter
namente". E "fa, o mia Signora, che io sia una di 
quelle anime fortunate ed elette, affinché possa 
godere i frutti dell'eterna eredità, acquistatemi 
dal tuo Figlio, mio Signore. Possa con te, canta
re le sue infinite misericordie': Sono le due pre
ghiere, di lode e di intercessione, che troviamo 
rivolte alla Vergine dalla venerabile Suor Maria 
Celeste Crostarosa nella ventunesima delle sue 
Meditazioni per l'Avvento del Signore e del 
santo Natale. 

Anche se poste l'una a conclusione del pri
mo punto e l'altra del secondo, sono legate tra 
di loro come da un filo che si snoda nella tra
ma del tessuto della breve ma intensa 'elevazio
ne: All'inizio di essa, infatti, la Venerabile invi
ta l" anima religiosa', cioè se stessa e le sue con
sorelle prima di tutte, 'assieme alla tua signo-

di Mons. Donato Coca 
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ra Maria a 'lodare' e ad 'ammirare' 'le eter
ne meraviglie del tuo Dio' che raggiungono il 
loro apice nell'Incarnazione: ''Ammira come il 
divin Padre mandò al mondo il suo unigenito 
Figliuolo a vestire l'umana carne, per farti par
tecipe dei tesori del Cielo e arricchirti delle sue 
divine misericordie': Maria, che diede non solo 
la propria carne perché il Verbo se ne rivestisse 
ma anche tutta se stessa, l'intelligenza e il cuo
re, perché Egli raggiungesse la piena maturità 
di Figlio dell'Uomo, ebbe partecipata dal Figlio 
la visione di' tutte le anime che dovevano essere 
giustificate per Gesù, sino alla fine del mondo' 
e, quindi, di 'tutte le grazie e misericordie che si 
dovevano diffondere alle stesse anime reden
te per Gesù'. 

Solo Maria potrà parteciparci alla visione del
le anime giustificate e quindi della nostra; solo 
Maria potrà farci conoscere le grazie e le mise
ricordie riservate alle anime redente e quindi a 
noi. E sarà questa visione e questa conoscienza 
che ci porterà, come Maria e con Maria, a loda
re il Signore per le sue meraviglie di misericor
dia per noi. La lode del Signore è frutto del
la 'viva fede' e della 'speranza certa'. Fede e spe
ranza che alimentano l'amore e che nell'amore 
accrescono in vivezza e certezza. La venerabile 
avverte l'intimo bisogno di un'amore duraturo 
ed esclusivo: e il suo 'tu solo e per sempre' e il 
'io vivo ma non più io' che Maria Celeste rivela 
nella preghiera alla Vergine, quando chiede: "Fà 
che io l'ami tutti i momenti della mia vita, non 
pensi che a Lui solo, l'abbia con la fede sempre 
presente ... ': 

Nella seconda preghiera dell'elevazione, la 
Venerabile chiede alla sua Signora di poter esse
re a1~noverata, grazie alla sua materna inter-
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cessione, tra le anime 'fortunate ed elette' per 
godere i frutti della redenzione e cantare in 
eterno le divine misericordie. Maria ha 'medi
tato' tutto questo, conservando sempre nel 
cuore le meraviglie del Signore, operate nel
l'Incarnazione e nella Redenzione, per lei e con 
lei per tutte le anime che le avrebbero, come lei, 
accolte e assecondate con fede e gratitudine. La 
Venerabile invita la propria anima, e tutti noi, 
a 'considerare' l'amore di Maria per il Figlio di 
Dio e suo, dal momento del concepimento sino 
alla sua assunzione in Cielo, amore che la porta 
a tenere "sempre presenti le attenzioni perfet
tissime del suo divin Figliuolo. Unita a Dio, ella 
si compiacque sempre e stette con lui. Dopo 
che Egli sall al Cielo, avendo una fede perfet
tissima e illuminata, Ella lo mirava sempre ed 
aveva presenti i frutti dell'amata Redenzione. 
Ringraziava la SS. Trinità per tutte le misericor
die senza numero che Dio aveva diffuso a tutte 
le creature ed a tutte le anime giuste, e gli ren
deva lode e ringraziamento per la grazia del
la predestinazione. Si compiaceva di mirare la 
gloria e l'eredità del regno di Dio, che doveva
no possedere tutte le anime sante ... Tra le altre, 
mirò le misericordie che Dio doveva fare a te 
miserabile, e se ne rallegrò". 



L'Angelo disse loro: 
"Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di davide un salvatore, 
che è il Cristo Signore" (Le 2, l 0-11). 

«Gli Angeli ti portano questa lieta novella 
per dirti che non è più tempo di dolore né di pianto, 
ma di allegrezza e di gioia; 
tempo di pace e di gaudio, Dio è nato per te». 
(JJn Meditazione per l'Awento) 

Madre Maria Celeste Crostarosa 

Natale ~er tutti 
un Clono di speranza 

È nato il Salvatore! Alleluia! La storia della 
salvezza si realizza in quest'annuncio di speranza, 
che gli Angeli diedero ai pastori. Rallegriamoci, 
esultiamo e lodiamo la bontà immensa del Padre, 
che ha mandato a noi il Liberatore, il Salvatore, il 
Redento re. 
Con questo annuncio di gioia, di speranza e di 
preghiera veniamo a Voi, parenti, benefattori e 
amici tutti. 
Vi esprimiamo gli auguri più fervidi di un Santo 
Natale e felice Anno nuovo, ricco di pace, di 
speranza, di gioia e di benedizione. 

La Priora e Comunità 

Sino alla morte 
"O Mamma mia Maria, madre d'amore! non 
escludere me da questo onore. Ilo ti son serva e 
schiava, o Madre cara/ dammi il tuo Figlio, non 
me lo negare. l Ché te lo crescerò dentro il mio 
cuore./ per culla gli darò tutto il mio amore': 

Suor Maria Celeste Crostarosa 

Chiedi alla Madre d'esserle sorella 
non solo neltzinnarle il suo tesoro 
ma nella fede concepirlo e un volto 
donargli che nei tratti l'assomigli. 

E che il suo cuore vergine t'awampi 
d'amore in ogni battito e il pensiero 
al Figlio sia costante. In te ritrovi 
la libertà sovrana di Regina. 

E l'umiltà con cui si è dichiarata 
la serva del Signore che ogni cura 
e gioia pone nell'accompagnare --- · 
sino alla morte il Verbo fatto carne. 

Mons. Donato Coco 



Le Monache Redentoriste 
sono liete di annunciare 
la nuova iniziativa, che nasce come 
"GRUPPO FAMIGLIA CROSTAROSIANO". 
Vi attendiamo numerosi il14 settembre p. v. 
nella chiesa del monastero dove si terrà 
una dotta conferenza presieduta 
dal prof. P. Sabatino Majorano, redentorista, 
sul messaggio spirituale della Madre Maria Celeste 
Crostarosa, in sintonia con il messaggio 
di Benedetto XVI alle famiglie. 
Auguriamo a tutte le famiglie un buon cammino 
di fede e di santità, che loda, prega e ringrazia 
la Santissima Trinità. 

La Comunità delle Monache Redentoriste 
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della nascita al cielo 
Venerabile Madre Fondatrice 

aria Cel 



251° ANNNERSARIO 
DELLA NASCITA AL CIELO 

DELLA VENERABILE 

I
l 14 settembre 2006 nel Monastero 
"Santissimo Salvatore" in occasione dell'an
niversario della morte di suor Maria Celeste 

Crostarosa, è iniziato un cammino di fede, per 
riscoprire la spiritualità della Venerabile, rivolta 
alle famiglie di tutta Foggia. 

Le Monache Redentoriste hanno organizza
to il programma per tutto l'anno chiamando 
per collaboratori i Coniugi Michele Uricchio e 

Antonella Rucci. Sotto la guida di Padre Sabatino 
Majorano, Preside dell'Accademia Alfonsiana di 
Roma, percorriamo temi attuali facendo teso
ro della spiritualità della Crostarosa. Dotte con
ferenze dalle quali emerge la capacità di p. 
Majorano di usare parole semplici per spiegare 
argomenti complessi e profondi. 

Ringraziamo e invitiamo tutti ad essere pre
senti. 
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Riportianzo una sintesi dei pri1ni due incontri, 
tenuti nella chiesa del1nonastero 
nei gio1'"ni 14 settentb1'"e e 14 ottob1'"e 2006 

N
umerosi fedeli vi hanno partecipa
to. Vogliamo dire grazie con tutto il 
cuore a questi fratelli che condivi

dono con noi le iniziative e le gioie spiritua
li per una maggiore conoscenza della spiritua
lità della Madre. 

Per avanzare nel cammino di maturità uma
na, la Chiesa ci insegna a rispettare e pro
muovere la meravigliosa realtà del matrimo
nio indissolubile tra un uomo e una donna 
che è, inoltre, l'origine della famiglia. Da que
sto invito del Santo Padre Benedetto XVI par
tono le riflessioni di p. Majorano con lo scopo 
di aggregare nel modo più vero ed imprescin
dibile il maggior numero di famiglie alla spi
ritualità redentorista attraverso la vita tutta di 
suor Maria Celeste Crostarosa. 

Nel primo incontro del 14 settembre intro
dotto da mons. Donato Coco, padre Majorano 
ha posto in evidenza l'importanza della fami
glia, la sua funzione e i suoi cambiamenti in 
una prospettiva non solo religiosa ma anche 
sociale. Oggi più che mai "il mondo degli 
affetti subisce un potente condizionamento 
in direzione di un superficiale emozionalismo 
che ha spesso effetti disastrosi sulla verità della 
relazione. Gli affetti invece di parlarci di futuro 

ci parlano di paura, di timore." In conseguenza 
di ciò "noi siamo chiamati non a difendere un 
certo modello di famiglia ma siamo chiama
ti a progettare un nuovo modello di famiglia" 
"perché il cambiamento sociale è così pro
fondo da non permetterei di riproporre quei 
modelli che abbiamo appreso': 



La venerabile Madre Crostarosa ci propone 
elementi sempre attuali per la progettazione 
di una nuova famiglia che padre Majorano ha 
ricordato sottolineandone l'importanza valo
riale. Innanzitutto è necessario capire che "noi 
non parliamo mai di famiglia come semplice 
risposta ad un bisogno affettivo" ma di "fami
glia che si fa carico del futuro in quanto si fa 
carico dei figli." Inoltre "la realtà familiare non 
è una struttura sociale che dipende da altre, 
ma è la prima struttura sociale" dunque biso
gna ricordare che "solo la famiglia può vivere 
l'esperienza della libertà come responsabilità", 
in quanto essa è "spazio mediativo nel quale i 
valori della persona si scoprono come respon
sabilità verso altri, come corresponsabilità per 
costruire insieme la possibilità dei valori." 

Questo progetto di realtà familiare prevede 
impegno, ma soprattutto amore che si tradu
ce nelle sue varie forme di dono, di memoria, 
di intelligenza, di volontà. "Quando è la logi
ca del dono a reggere i rapporti che viviamo 
tra di noi non ci si aspetta che l'altro sia come 
me, che pensi come penso io, che agisca come 
agisco io, ma si entra in quella reciprocità che 
fa considerare la diversità come un possibi
le arricchimento della mia maniera di pensa
re, della mia maniera di affrontare i problemi." 
E allora, per concretizzare questo suggerimen
to Padre Majorano prende come riferimen
to principale le parole di Madre Celeste che 
parlò alle sue consorelle dell'importanza del
la carità scambievole. "Madre Celeste ci dice 
che la prima cosa che dobbiamo donarci reci
procamente è l'intelligenza, cioè non pensare 
più partendo dall'io ma pensare partendo dal 
noi." Ma l'amore si manifesta anche attraverso 

"il dono della memoria, cioè mettere l'altro, la 
persona che amo, la persona con la quale sto 
facendo un cammino familiare, al centro del
la mia memoria, ristrutturandola soprattut
to per dimenticare il male che l'altro ha potu
to farci:' In quanto, continua padre Majorano, 
"senza perdono non ci può essere speranza." 
Inoltre padre Majorano ci ricorda che l'amore 
è anche volontà; "se il sentimento non diventa 
volontà che vuole effettivamente il bene del
l' altro rischia di coprire con la parola amore il 
tentativo di servirei unicamente dell'altro." 

Padre Majorano ha concluso il primo 
incontro facendo diretto riferimento a quello 
che è stato il rapporto di suor Maria Celeste 
Crostarosa con la sua famiglia, evidenziando 
in particolare che "L'affetto è ciò su cui con
tiamo ma non diventa un condizionamento 
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della libertà dei figli", così come la Madre ebbe 
modo di sperimentare personalmente nel suo 
ruolo di figlia. 

Il secondo incontro del gruppo - fami
glia Crostarosiano avvenuto il 14 ottobre, ha 
affrontato più da vicino quelli che sono i pro
blemi attuali della realtà familiare, a partire 
dall'infedeltà coniugale. "Io credo che sareb
be un grosso errore se noi leggessimo l'infe
deltà coniugale semplicemente come un pro
blema di cattiva volontà degli sposi, come 
esclusiva responsabilità delle singole persone. 
Certo, questi non sono esenti da responsabi
lità, però non dobbiamo dimenticare che è la 
nostra cultura che non capisce più la fedeltà': 
Padre Majorano guarda quindi questo proble
ma considerando i molteplici fattori causali. 
Primo tra tutti per la sua attualità è la rapidità 
dei cambiamenti del nostro tempo, in quanto 
essa "ci fa sospettare del valore della fedeltà': 

In secondo luogo la paura del futuro bloc
ca le nostre prospettive e i nostri desideri !imi
tandoli a ciò che viviamo nel presente; e infi
ne p. Majorano ricorda che "l'infedeltà econo
micamente paga': 

La conseguenza dell'infedeltà, diventata 
oggi la normalità, è la perdita di identità, per
ché la prima cosa importante è essere fedeli 
a noi stessi: "Senza identità c'è insicurezza", e 
ciò ci rende sempre più manipolabili, sempre 
più "burattini': E a questo punto la vita e gli 
scritti di Suor Maria Celeste Crostarosa tor
nano a rappresentare uno spunto importan
te di riflessione partendo dalla fedeltà che ella 
ha messo nella sua vita verso la sua coscienza. 
Non solo, in riferimento alla Crostarosa tro
viamo lo spunto per un altro tipo di fedeltà 

l l 

che è quello nell'amicizia e al progetto che Dio 
affida ad ognuno di noi. 

La fedeltà quindi diventa il perno dell'amo
re. ''Amare è offrire all'altro la certezza che me 
ne prenderò cura, e se io progetto la mia vita 
su questo, la fedeltà diventa una caratteristi
ca fondamentale dell'amore': così come siamo 
sicuri che Dio è fedele al suo amore. Dunque 
per ogni famiglia Dio ha un progetto pieno di 
forza e di grazia che fedelmente bisogna realiz
zare pur dovendo superare tutti gli inevitabili 
ostacoli di questo cammino. 

Nella piccola realtà familiare il relatore 
ricorda che bisogna "costruire una menta
lità di fedeltà" partendo "da una memoria 
che costruisce fedeltà. È facile quando si vive 
insieme ricordare solo gli aspetti problema
tici. Se non facciamo un'operazione positiva 
per strutturare la nostra memoria, conservan
do con gelosia quello che ci permette di con
tinuare ad amarci, noi ci troveremo ad essere 
lontani senza volerlo." Questo comporta però 
anche un'accettazione della diversità dell'al
tro come elemento di amore di fondamen
tale importanza per la vita insieme. Dunque 
la fedeltà si presenta in tutta la sua essenzia
lità nelle sue diverse sfaccettature. Con riferi
mento alla vita quotidiana e continui paralleli
smi tra la realtà odierna e quella piena di inse
gnamenti sempre attuali di suor Maria Cele
ste Crostarosa, padre Majorano ha concluso il 
secondo incontro invitando i fedeli presenti a 
dare delle testimonianze, a porre domande sul 
tema trattato. 

I prossimi incontri porteranno a termine 
passo dopo passo il progetto che il Monastero 
delle Redentoriste ha offerto a tutti i fedeli, 



grazie alla preziosa presenza di padre Sabatino 
Majorano che ancora presiederà gli incontri 
fino al mese di giugno. Al termine dell'inte
ro progetto in un opuscolo verranno intera
mente riportate tutte le conferenze del grup
po- famiglia Crostarosiano. 

L'invito del Monastero è rivolto ora al prossi
mo incontro in data 16 dicembre, per aggiun
gere al cammino spirituale di ogni famiglia 
un'indicazione in più per proseguire secon
do l'amore insegnatoci dalla venerabile suor 
Maria Celeste Crostarosa attraverso l'amore di 
Cristo per gli uomini, e dalla Chiesa tutta, per 
accogliere appieno l'invito del Santo Papa "a 
collaborare, cordialmente e coraggiosamente con 
tutti gli uomini di buona volontà che vivono la 
loro responsabilità al servizio della famiglia': 

Finalità del 
"Gruppo Famiglia Crostarosiano" 

Carissimi amici, certamente vi chiederete 
questa sera: Che cosa significa Gruppo famiglia 
crostarosiano; quali sono gli scopi del gruppo; 
quali i vantaggi spirituali; quali gli impegni? 

È un gruppo famiglia che partecipa al cari
sma dell'Ordine delle Monache Redentoriste, 
seguendo gli esempi della Madre Maria Celeste 
Crostarosa donna evangelica, forte, coraggio
sa e g1mosa. 

Quali sono gli scopi del gruppo? 
Promuovere nella Comunità cristiana e nel

la società i valori della famiglia, della pace e del 
perdono, per essere famiglia che testimonia. 
Quali vantaggi spirituali? 

Partecipando ai benefici spirituali della fami
glia redentorista, ed in modo particolare alle 
preghiere delle monache, beneficiando dei van
taggi spirituali, estensibili ai defunti con una 
Eucaristia che si celebrerà ogni 14 di mese, negli 
incontri che si terranno presso il nostro mona
stero. Possibilità di collegamento con il mona
stero tramite la rivista "Una Perla Nascosta". 

Quali gli impegni; testimoniare la coeren
za nella vita quotidiana, recitando ogni gior
no, nei limiti del possibile, un Pater, Ave, Gloria 
per la glorificazione della Madre Maria Celeste 
Crostarosa, per la guarigione degli amma
lati e per la santificazione della famiglia. 
Infine, vogliamo vivere insieme come Gruppo 
Crostarosiano la fede, per sentirei fortemente 
fratelli e sorelle, legati ad una medesima vene
razione verso Madre Maria Celeste Crostarosa. 

Le Monache Redentoriste 
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CRISTO RISORTO, IL VIVENTE: 
Pienezza di speranza e di gioia della consacrata 

I
l nostro grazie alla diletta Chiesa di Verona 
che ha donato a tutta la Chiesa italiana 
uno slancio di vita nuova; non soltan

to a coloro che hanno partecipato attivamen
te, ma anche a quanti hanno seguito attraver
so i mezzi di comunicazione. È stato un con
vegno fortemente sentito e partecipato con 
grande spirito di fede, speranza, amore e gioia. 
La bontà del Signore risorto ha ricolmato la 
Chiesa di tanta grazia e, in Cristo, si è riaper
to un futuro di grande speranza e gioia, indi
candoci la santità come misura alta della vita 
cristiana. 

Noi, monache Redentoriste, abbiamo eleva
to la nostra lode al Padre in Cristo Gesù, nel
lo Spirito Santo, per la abbondante ricchezza 
di cui tutti siamo stati ricolmi. Il Cristo, cro
cifisso, morto e risorto, è pienezza di speranza 
dove ogni credente trova una risposta effica
ce e concreta, dove tutte le risoluzioni, alla Sua 
luce, trovano le spiegazioni che il cuore uma
no cerca e desidera. 

di Suor Maria Angela Severo 

Il Risorto ci chiama ad essere testimoni cre
dibili di verità, di amore e di gioia. Ce lo inse
gnano gli Apostoli che sono stati testimoni 
diretti e oculari; essi " hanno udito" e " han
no veduto coi propri occhi"; " hanno guar
dato" e persino "toccato con le proprie mani" 
(I Gv 1,2-;3 ). 



La persona consacrata, rinnovata da que
sta presenza affascinante, silenziosa e benefi
ca di Cristo risorto, diventa capace di amplia
re i propri orizzonti in una dimensione sen
za limiti. Ancora, in Cristo risorto, riceve lo 
Spirito e si apre ad accogliere le sue immen
se ricchezze per trasformarsi in creatura nuo
va. Infatti "l'Amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato': (Rom 5, 5). 

Cristo, con la sua morte sulla croce e poi 
con la sua risurrezione gloriosa, ci ha salva
ti e liberati; ci ha rivelato l'amore del Padre e 
ci ha reso capaci di conoscerlo e di risponde
re al suo amore. Lo Spirito di Cristo depone in 
essa, delle forze, delle disposizioni, che eleva
no allivello divino le potenze e le facoltà del
la persona consacrata e rendono possibile la 
pratica delle virtù teologali. ( Fede, Speranza 

e Carità). In Cristo risorto, la consacrata testi
monia, con grande speranza e gioia, la vita 
nuova che porta in sé; ama e non perde mai la 
speranza, perché un nuovo slancio, un nuovo 
dinamismo, un nuovo modo di essere e di agi
re la porti a vivere in pienezza il dono salvifico 
della Redenzione, operata da Cristo, l'Uomo 
Dio-morto e risorto per tutti gli uomini. 

Madre Maria Celeste Crostarosa, è sempre 
in sintonia con la Chiesa, ella esclama con 
gioia: <<lo sono sola per Voi e voi siete tutto 
per me, mio bene unico, basta a me di vivere di 
voi e sono pienamente contenta, né desidero più 
altra cosa in questa vita che voi unico, solo mio 
tutto>>. (2° Grado di orazione). La felicità del
la consacrata consiste principalmente in que
sta ricerca amorosa del Cristo Gesù, dove tutta 
la vita acquista senso, valore e pienezza, irra
diando gioia, speranza e amore. 
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SECONDA RE' OLA 

La Povertà 
"Chi non rinuncia a tutte le sue sostanze, 

non può essere mio discepolo". Le. 14,33 
"Se voi desiderate amarmi ed imitarmi, vi 

conviene considerare attentamente la stima 
che io feci dei beni di questo mondo, degli 
onori e ricchezze di questa terra, quando 
dall 'ora della mia nascita, all'età della fan
ciullezza e fino all'ultimo respiro della mia 
vita sopra la croce, composi una perfetta 
povertà. Nacqui in una stalla, fui adagiato in 
una mangiatoia di bestie, andai fuggitivo in 
un paese straniero, soffrendo la più penosa 

povertà del mondo. Nell 'età adulta, nella bot
tega di Giuseppe, mi procacciavo un povero 
vitto con la fatica quotidiana delle mie mani. 
Nell'età più matura, quando andavo predi
cando la divina Parola per il mondo, tra sten
ti, fatiche e sudori, mantenevo la mia vita e 
quella dei miei discepoli con quello che veni
va somministrato dalla gente pietosa. Per 
terra davo riposo al mio corpo, per lo più a 
cielo scoperto, esposto alle intemperie della 
stagione, come un povero mendicante. Infi
ne morii nudo sopra un legno di croce, senza 



nessun conforto. Ecco come disprezzai i beni 
di questo mondo, tanto amati dagli uomini. 

Conviene anche a voi miei imitatori, fare la 
stessa stima. Lasciate il mondo e tutti i suoi 
beni per Me. Non vogliate ora né desiderar
li né amarli, ambirli o pregiarli. Siate felici di 
fare una totale rinunzia anche di ogni gusto e 
piacere, tanto nello spirito che nel corpo, pri
vandovi di qualunque genere di comodità. 
Infine, siate contenti della privazione anche 
delle cose necessarie, affinché abbiate il pos
sesso delle mie eterne ricchezze, riservate ai 
poveri di spirito che sanno spogliarsi per Me 
anche del proprio volere e piacere. Dio sia 
glorificato in eterno. Amen." 

Eloquente questo brano che costituisce la 
"Seconda Regola" della Crostarosa. Eviden
te l'invito ad amare e ricercare la povertà se 
davvero si vuole seguire ed imitare Gesù. 
Però questa regola non piace, perché è dura e 
diventa allora tanto, tanto difficile accettar
la. Infatti, quasi tutti ci comportiamo come 
il "giovane ricco" preoccupati della salvezza 
ma anche delle ricchezze alle quali non sap
piamo rinunciare. Siamo bramosi di diver
tirci e di mangiare bene ed abbondante; sia
mo attratti dalla moda e dalle novità tecno
logiche; adoriamo le comodità e il benessere; 
in poche parole siamo terribilmente attac
cati al denaro che ci permette uno stile di 
vita allegro, moderno, spensierato e confor
tevole. 

Allora è proprio vero che è difficile per un 
ricco entrare nel regno di Dio; proprio per
ché è difficile privarsi di tutte quelle cose bel
le di cui non si sa fare a meno e che si deside
rano, sempre di più, con ardore, ansia, ecci-

tazione. Spesso anche le cose inutili sembra
no indispensabili e urgenti anche se, una vol
ta possedute, si verifica che non erano neces
sarie e si sarebbe sopravvissuti anche sen
za. Il benessere, le comodità, i piccoli desi
deri quotidiani, dando il piacere di un istan
te, ci illudono di poter riempire quel profon-

do vuoto interiore che rimane incolmabile 
qualunque cosa materiale si riesca a posse
dere. Purtroppo questo è lo stile di vita quo
tidiano, il credo dell 'uomo di ieri ed ancor 
più di oggi, tempo di consumismo e globa
lizzazione. 
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La povertà non è amata! Allora che sen
so ha questa Regola ai nostri giorni? È anco
ra valida o va sostituita con l'altra antitetica 
"godi e vivi alla giornata"? 

Per attenuare o capovolgere questa rego
la indigeribile siamo bravi poi a trovare mille 
giustificazioni, aggrappandoci a teorie e inter-

pretazioni che sostengono la "povertà di spi
rito" e così subito ci riconosciamo tutti pove
ri. Ma la Regola non si discute, né può essere 
deformata: o si accetta ciecamente o si rifiuta. 
La Crostarosa è chiara, così come è eviden
te la vita di Gesù caratterizzata sempre dal
la povertà e dalla mancanza assoluta di beni 
materiali e non solo quindi dal distacco. 

"Chi non rinuncia a tutti i suoi beni, non 
può essere mio discepolo". Quindi, occorre 
lasciare il mondo ed i beni per LUI. Questa è 
la sua Regola inalterabile: "essere poveri", e 
per povertà che si intende: 

a) non desiderare, amare o ambire le ricchez
ze del mondo; 
b) essere felici di questa totale rinunzia di 
ogni gusto e piacere sia nello spirito che nel 
corpo; 
c) privarsi di ogni genere di comodità e gioire 
dell 'assenza delle cose anche necessarie. 
Solo chi diventa povero avrà il possesso del
le Ricchezze Eterne, riservate ai poveri di spi
rito che sanno spogliarsi per Lui anche del 
proprio volere e piacere. 

Ecco quindi chiarito chi sono i poveri di 
spirito: coloro che sanno spogliarsi per Lui 
non solo delle cose materiali, ma anche del
la volontà. "Rinunciare alla propria volontà 
per fare solo la volontà del Padre". Gesù nel 
famoso brano del giovane ricco spiega esat
tamente i requisiti per avere la vita eterna con 
cinque accurate indicazioni. 
l) "Vai" - Partenza dall'io pieno di beni e 
desideri, per liberarsi dal possesso. 
2) "Vendi tutto ciò che hai"- Distacco reale 
da tutte le cose di proprietà. 
3) "Distribuiscilo ai poveri" - Condivisio
ne con i chi non ha nulla per diventare come 
loro. 
4) "Vieni" - Abbandono di tutto per ritor
nare poveri di beni ed affetti. 
5) "Seguimi" - Diventare discepolo fedele, 
seguendo i precetti e la sua vita. 

Conosciamo bene il pensiero di Gesù sulla 
ricchezza! Ancora una volta l'abbiamo ascol
tato! Eppure come il giovane ricco anche 
noi diventiamo tristi perché queste parole ci 
sconvolgono. 

Forse non andiamo via perché crediamo 
in lui, ma certo non espletiamo i verbi sopra 



indicati. Gesù allora ci guarda con amo
re; osserva il nostro tentennare; disappro
va la nostra esitazione; suggerisce di osare, 
di avere coraggio e fiducia, perché grande è 
la ricompensa per chi osa rinunciare a tutto 
per Lui; infine, assicura il possesso delle ric
chezze eterne, quelle vere che non marcisco
no mai! Certo è difficile per un ricco salvar
si, ma ricordiamo che nulla è impossibile a 
Dio. Allora preghiamolo affinché ci conceda 
la forza di seguirlo. Riconosciamoci pecca
tori attaccati alle cose di questo mondo, ma 
confidiamogli anche il grande desiderio che 
abbiamo d'incontrarlo ed imitarlo. Voglia
mo imparare ad analizzare la vita con il suo 
sguardo, dando alle cose ed avvenimenti il 
giusto senso ed il reale valore. Certo non è 
facile cambiare il proprio modo d'essere per 
staccarsi dal mondo e bramare solo la vita 
eterna. Tuttavia, se lo chiediamo, Dio certa

mente ci darà il coraggio. 
Signore, noi siamo deboli ed incostanti, 

ma tu puoi renderei forti e perseveranti con 
la forza del Tuo Santo Spirito. Noi abbiamo 
paura di privarci anche del superfluo, ma tu 
puoi donarci la grazia di abbracciare "sorel-

la povertà" con serenità e fiducia. Te lo chie
diamo con forza, perché sappiamo che nul
la è impossibile a Te, nostro unico Redento re. 
Abbiamo fiducia di poterti seguire e imitare 
per cooperare alla salvezza nostra e a quella 
degli altri. Desideriamo ardentemente gode
re per sempre delle gioie eterne, quelle che 
saziano, e possedere le vere ricchezze, quel
le che non periscono mai e che nessun ladro 
potrà mai rubare. La Venerabile Crostarosa, 
imitatrice del Cristo fino alla morte, ci aiuti 
in questo difficile cammino di perfezione. 

Il Periodico della Vice Postulazione 
della Causa di Canonizzazione 

della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa 
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In ricordo 
della laurea 

6 NOVEMBRE 2006 

A Daniela, figlia amatissima 
della Madre Celeste Crostarosa, 
il nostro plauso per la sua laurea 
e i nostri auguri per un rinnovato 
cammino di fede nella ricerca 
costante della santità 
per la diffusione piena 
della spiritualità Crostarosiana. 

Grazie, Signore, 
per la mia laurea. 
E mentre ci rallegriamo 
per questo evento, 
ti chiedo che io 
non mi senta mai, arrivata'~ 
ma viva sempre 
in un cammino di ricerca 
per perfezionare me stessa 
e promuovere il bene dei fratelli. 
Fa che io non insuperbisca 
nelle circostanze liete 
e non mi abbatta 
nei momenti difficili. 
Concedimi che io 
chiaramente conosca 
e perfettamente compia 
ciò che a te piace, 
seguendo le virtù 
dell'amata Venerabile 
suor Maria Celeste Crostarosa 
e le preghiere delle care Redentoriste. 
Fa che il seme dell'amore, 
germogliato in me in tenera età, 
mi accompagni sempre 
e ti renda onore 
per il resto della mia vita. 
Amen. 

Daniela Miticocchio 



Testimonianza 
Passai la notte più lunga della mia vita a pregare 
La sera del13 ottobre 2005 mia nipote Silvia ebbe 

un gravissimo incidente stradale. Il marito Sergio, la 
figlioletta Marta di appena 2 anni, la sorella Valentina 
e il fidanzato Antonio che erano con lei ne uscirono 
illesi; Silvia rimase sull'asfalto dell'autostrada in fin di 
vita. Per 3 volte la sua vita rischiò di spegnersi ma ven
ne rianimata. Giunse in ospedale in condizioni dispe
rate a causa di un gravissimo trauma cranico. Appresi 
la notizia casualmente la sera stessa e passai la notte 
più lunga della mia vita a pregare. Il giorno seguente 
iniziai a chiamare tutte le persone di mia conoscenza 
chiedendo di unirsi alle mie preghiere per Silvia. Tra 
queste persone una lontana cugina mi parlò di suor 
Maria Celeste Crostarosa e del suo Ordine. 1114 otto
bre chiamai il monastero e parlai con la Superiora, 
chiedendole eli pregare comunque sarebbero anda
te le cose. Nonostante il passare dei giorni Silvia non 
dava segni di miglioramento, non riusciva ad usci
re dal coma. Io non mi arresi e continuai ad aggior
nare settimanabnente suor Maria Celeste Lagonigro, 
la quale mi fece forza dicendomi di non scoraggiar
mi perché le loro preghiere continuavano incessan
temente presso le spoglie mortali della loro Madre 
Fondatrice per la guarigione di Silvia. Il giorno prima 
dell'Immacolata Silvia aprì gli occhi. I medici non riu
scivano a spiegarsi il miglioramento così repentino: 
Silvia doveva essere un vegetale, invece riconosceva e 
comunicava tramite scrittura. Da Cesena venne tra
sferita a Rimini in un centro di riabilitazione per cere
brolesi. Non essendo ancora in grado di camminare 
né di respirare autonomamente, i medici non dava
no nessuna speranza per ulteriori miglioramenti. La 
speranza però era nei nostri cuori perché le preghie
re continuavano come un fiume in piena. Qualche 
settimana prima di Pasqua accadde un fatto singo-

!are: la mia bambina di sette anni, Paola, sveglian
dosi un mattino corse da me dicendo di aver sogna
to una suora e Gesù con il mantello che sorvegliava
no Silvia, la quale diceva di non preoccuparsi per
ché stava bene. Mostrai immediatamente la figura di 
suor Maria Celeste Crostarosa alla bambina; quando 
la riconobbe come la suora apparsale in sogno io mi 
sentii mancare. La notte prima di Pasqua Silvia si sfi
la il tubo della tracheotomia. Al mattino l'infermiera 
ebbe un colpo; le chiese come avesse fatto e lei rispo
se che gli è stato tolto pur non sapendo da chi. Sfilare 
quel tubo non è una cosa facile e lei non può averlo 
fatto da sola avendo il braccio e la mano sinistra infer
ma. Le sue prime parole sono state: - "Ciao mamma, 
come stai?': Da allora è stato un continuo migliora
mento. I dottori continuavano a non spiegarsi come 
mai invece di essere in una condizione vegetale, il suo 
miglioramento fosse stato così rapido. Qualche mese 
fa le è stato fatto l'ennesimo intervento molto perico
loso (in tutto nove): le è stato inserito una cranio di 
plastica. Le fu tolta una parte del cranio perché il cer
vello era andato in emorragia, e adesso che l'osso era 
stato reinserito combaciava perfettamente; un altro 
"non so" per gli uomini di scienza. 

Silvia è tornata in mezzo a noi, con suo marito e la 
dolce figlioletta Marta. Adesso sta provando a cammi
nare. Io sono sicura che su or Maria Celeste Crostarosa 
insieme a Gesù sacramentato continuano a sorreg
gerla. Non smetterò di affidarla alla protezione della 
Venerabile. Questo seme di senape è entrato nel mio 
cuore e germoglia ogni giorno sempre di più. 

Ho affidato tutti i miei cari a lei, questo ponte dol
cissimo tra noi e il Signore. 

Foggia, 11 ottobre 2006 
Rizzi Antonietta, la zia di Silvia 



Giovedì 10 agosto. Le nostre amiche Scar
piello Anna Maria, Amorico Filomena, Ciril
lo Maria Ripalta e Di Ponte Anna, assidua
mente, vengono presso il nostro monastero 
per pregare con noi, condividendo la nostra 
spiritualità e, diffondendo con amore filia
le, la conoscenza della nostra Madre Fonda
trice. La loro presenza ci dona sempre gioia e 
gratitudine. 

Domenica 13 agosto. Visita sempre gradi
tissima dei fratelli sacerdoti, Grilli, don Vitto
rio, sacerdote della Diocesi di Lucera -Troia
e Padre Guido, missionario Comboniano, in 
Brasile, che immancabilmente viene a parlar-

'' J .;.. 

di Suor M. Celeste Lagonigro 

ci della sua missione e a pregare presso la tom
ba della Venerabile. 

Giovedì 14 settembre. Con una solenne 
novena, tratta dagli scritti della Venerabile, ci 
siamo preparate a vivere, come ogni anno, l' 
anniversario della nascita al cielo della nostra 
Madre Fondatrice, approfondendo un aspet
to della sua spiritualità dall'ottavo Tratteni
mento. A conclusione della novena, abbiamo 
festeggiato la sua presenza di Madre assieme 
ai padri Redentoristi della Comunità di Fog
gia e con il padre Sabatino Majorano venuto 



da Roma per aprire l'Anno di grazia e di spi
ritualità della Madre, aprendoci alla realtà del 
nuovo "Gruppo Famiglia Crostarosiano". 

Mons. Francesco Pio Tamburrino ha cele
brato, nella nostra chiesa, l'Eucaristia, facen
doci dono della Sua illuminata parola, nei 
giorni 22 e 23 settembre giorno in cui la Chie
sa fa memoria di S. Pio da Pietrelcina. Sul
la santità di Padre Pio, tra l'altro, ha detto: 
"In Padre Pio c'era un senso infinito della Mise
ricordia di Dio, si faceva prossimo, consolava e 
dava speranza a persone che volevano risalire 
la china, si faceva lui stesso cireneo per porta
re la croce dei fratelli, ed intercedere pregando 
per i peccatori. Aveva un senso grandioso del
la misericordia di Dio e per questo si spendeva 
pur di far arrivare il tesoro della grazia e del per
dono a tutti ... P. Pio ha dedicato il suo sacerdo-

zio soprattutto alla preghiera che era continua, 
ininterrotta. Nelle fotografie lo vediamo sempre 
con la corona in mano perché la sua preghiera 
iniziava dal primo mattino, si può dire già dal
le ore della notte, e continuava con quella mes
sa che era ora di paradiso per lui e per i parte
cipanti" 

Mercoledì 27 settembre. Il Gruppo del
la Parrocchia s. Nicola di Bari, di Orsara di 
Puglia, guidato dal parroco don Salvatore 
Ceglia, è venuto a pregare con noi e a celebra
re l'Eucaristia con la nostra Comunità. È sem
pre commovente questa presenza di stima e di 
gratitudine che si ripete ogni anno, nel ricor
do del gemellaggio di preghiera scambievo
le che questo zelante sacerdote ci dona. Al 
momento dell 'offertorio alcuni parrocchiani 
hanno offerto la farina per le ostie e la comu
nità ha ricambiato donando l'Autobiografia 
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della Madre e a ciascuno di loro "Una Vita per 
Cristo". Auguriamo loro un fruttuoso cam
mino del nuovo Anno Pastorale 2006-07. 

Venerdì 29 settembre. Roberto Cela, figlio 
spirituale della nostra comunità, sin dalla più 
tenera età, ci ha fatto dono di farci conoscere 
alcuni suoi amici provenienti dalla Polonia: 
Magdalena, Canuta, Patryk, Anna, Kazimierz 
e Jakub che, dopo aver a lungo pregato presso 

la tomba della Madre Crostarosa, salutandoci 
affettuosamente, sono ripartiti gioiosi e felici 
con un arrivederci a presto. 

"Non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me"(Gl2,20) è stato il tema trattato da 

Padre Saverio Santomassimo, redentorista, 
nel corso degli Esercizi Spirituali dettati alla 
nostra Comunità, nei giorni 20-23 novembre 

l-l 

2006, in preparazione alla solennità di Cristo 
Re. La fonte delle riflessioni è stata dal van
gelo di Luca ( 6,12 - 13) sulla chiamata, e di 
Osea, (2,16): "La condurrò nel deserto e le par
lerò al suo cuore': con frequenti riferimenti sul 
carisma della Spiritualità della Madre Celeste 
Crostarosa. Sono stati giorni intensi di spiri
tualità, di silenzio e di tanta preghiera. 

La sera precedente agli esercizi spirituali, 
la comunità si è recata presso la tomba del
la Venerabile e a lei come mamma, le abbia
mo affidato il dono di grazia dei santi eserci
zi, chiedendole la benedizione. 

Il 21 novembre, giornata "Pro Orantibus" 
dedicata alle Claustrali, non è mancata la 
paterna visita del nostro Arcivescovo venu
to appositamente per rendersi presente e per 
augurarci un cammino sempre più lumino
so di santità. 



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

Divene innnagini del giardino de/nostro monastr:ro. 

Sacro Cum·e di Gestì, dipinto di Patrizia Cumtolo. 

Invito speciale alle giovani 

La Comunità delle monache Reden
toriste di Foggia invita a trascorrere 
alcuni giorm di deserto presso la fore
steria tlel monastero, a quante sono alla 
ricerca della propria vocazione. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
momenti (orti di preghiera e di deserto, 
presso l'Éucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 



ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE E FESTIVO 

S. MESSA 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 alle ore 18,2 0 (Estivo) 

Co/m·o che desiderano celebrare i Vespri con la Comunità 
devono trovani in Chiesa a/Je ore 17,30 (Invenwle) e alle 18,00 (Estivo). 


	Documento_0001
	Documento_0002
	Documento_0003
	Documento_0004
	Documento_0005
	Documento_0006
	Documento_0007
	Documento_0008
	Documento_0009
	Documento_0010
	Documento_0011
	Documento_0012
	Documento_0013
	Documento_0014
	Documento_0015
	Documento_0016
	Documento_0017
	Documento_0018
	Documento_0019
	Documento_0020
	Documento_0021
	Documento_0022
	Documento_0023
	Documento_0024
	Documento_0025
	Documento_0026
	Documento_0027
	Documento_0028
	Documento_0029
	Documento_0030
	Documento_0031
	Documento_0032
	Documento_0033
	Documento_0034
	Documento_0035
	Documento_0036
	Documento_0037
	Documento_0038
	Documento_0039
	Documento_0040
	Documento_0041
	Documento_0042
	Documento_0043
	Documento_0044
	Documento_0045
	Documento_0046
	Documento_0047
	Documento_0048
	Documento_0049
	Documento_0050
	Documento_0051
	Documento_0052
	Documento_0053
	Documento_0054
	Documento_0055
	Documento_0056
	Documento_0057
	Documento_0058
	Documento_0059
	Documento_0060
	Documento_0061
	Documento_0062
	Documento_0063
	Documento_0064
	Documento_0065
	Documento_0066
	Documento_0067
	Documento_0068
	Documento_0069
	Documento_0070
	Documento_0071
	Documento_0072
	Documento_0073
	Documento_0074
	Documento_0075
	Documento_0076
	Documento_0077
	Documento_0078
	Documento_0079
	Documento_0080
	Documento_0081
	Documento_0082
	Documento_0083
	Documento_0084
	Documento_0085
	Documento_0086
	Documento_0087
	Documento_0088
	Documento_0089
	Documento_0090
	Documento_0091
	Documento_0092
	Documento_0093
	Documento_0094
	Documento_0095
	Documento_0096
	Documento_0097
	Documento_0098
	Documento_0099
	Documento_0100
	Documento_0101
	Documento_0102
	Documento_0103
	Documento_0104
	Documento_0105
	Documento_0106
	Documento_0107
	Documento_0108
	Documento_0109
	Documento_0110
	Documento_0111
	Documento_0112
	Documento_0113
	Documento_0114
	Documento_0115
	Documento_0116
	Documento_0117
	Documento_0118
	Documento_0119
	Documento_0120
	Documento_0121
	Documento_0122
	Documento_0123
	Documento_0124
	Documento_0125
	Documento_0126
	Documento_0127
	Documento_0128
	Documento_0129
	Documento_0130
	Documento_0131
	Documento_0132
	Documento_0133
	Documento_0134
	Documento_0135
	Documento_0136
	Documento_0137
	Documento_0138
	Documento_0139
	Documento_0140
	Documento_0141
	Documento_0142
	Documento_0143
	Documento_0144

