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UN FRAMMENTO
DEL FULGORE IRRADIATO DA GESÙ
L'incontro di Benedetto XVI con i religiosi e le religiose al termine della Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Frane Rodè nella Basilica Vaticana
«Fate risplendere la fianm1a di Cristo con
la vostra vita, perché dappertutto brilli un
frammento del fulgore in·adiato da Gesù,
splendore di verità».
È questa la consegna che Benedetto XVI
ha affidato alle migliaia di religiosi e di religiose raccolti nella Basilica Vaticana nel pomeriggio di venerdì 2 febbraio, festa della
Presentazione al Tempio, in occasione della
Giornata Mondiale della Vìta Consacrata.
TI Papa è giunto in Basilica al ternune della Concelebrazione Eucaristica presieduta
dal Cardinale Frane Rodé, C.M., Prefetto
della Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica, ed
ha rivolto ai presenti il seguente discorso:

Cari fratelli e sorelle,
i incontro volentin·i al tn71line della Celebrazione eucm·istica, cbe vi ba
riuniti in questa Basilica anche quest'anno, in un'occasione tanto significativa pn·
voi cbe, appmtenendo a Congregazioni, Istituti, Società di vita apostolica e Nuove Forme di
vita consacrata, costituite una componente particolarnzente significativa del Corpo mistico di

V

«Offri l'incenso delia fervente qrazùme,
così il tuo cuore, nel divin cospetto, nel tttribolo
della sua divina carità è constrmato nel suo divino
amore, in tutti i nurmmti delia sua vitil, profimta
ne/Je fiamme della sua divina carità». (M. C. C)
l'\\
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O,·isto. L'odiema littwgia t·icorda la hesentazione del Signmre al tempio, festa scelta dal mio
venerato predecessot·e, Giovanni Paolo II, come «Giornata della Vita Consamtta». Con vivo piam·e 1·ivolgo a ciascuno di voi, qui presenti, il mio cordiale saluto, a cominciare dal Signor Canlinale Fmnc Rodé, Prefetto del vom,·o
Dicastero, al quale sono grato peT le coniiali pa1·ole che mi ha indiTizzato a vomro nmne. Saluto poi il Segretm,·io e tutti i membri della Congregazione, che dedica la sua attenzione a un
settore vitale della Chiesa. L'odie771a 7·icm'renza è quanto mai opportuna peT chieden insieme
al Signore il dono di una sempt·e più consistente
ed incisiva pt·esenza dei religiosi, delle 1·eligiose e
delle penone consacrate nella Chiesa in cammino sulle m·ade del mondo.
Cm·i fratelli e sonlle, la festa che oggi celebria71zo ci riconla che la vost7-a testimonianza
evangelica, perché sia veramente efficace, deve
scatu1,·ire da una 1·isposta senza 1·ism;e all'iniziativa di Dio che vi ha consacrati a sé con uno
speciale atto d'amore. Come gli anziani Simeone e Anna erano desideTosi di vede1·e il Messia
pTùna della loTo mmt e e padavano di Lui «a
quanti aspettavano la redenzione di Ge7ìtsalmt7Jte» (cfr Le 2, 26.38), così anche in questo
nom,·o tmzpo è diffuso, soprattutto tra i giovani,
il bisogno di incontmre Dio. Coloro chesono scelti da Dio pe1·la vita consacmta fanno pToprio in
modo definitivo questo anelito spiTituale. In essi
abita infatti una sola attesa: quella delr·epzo di
Dio: che Dio regni nelle nom,·e volontà, nei nomri CUOTi, nel mondo. In essi bntcia un 'unica sete d'amore, che solo l'Ete7'7l0 può appagare. Con
il loro ese1npio pToclamano a un mondo spesso
disoTientato, ma in 7'ealtà smzp1·e più alla ricer+

ca d'un senso, che Dio è il Signore dell'esistenza, che la sua «gt-azia val più della vita» (Sal
62, 4). Scegliendo l'obbedienza, la pove1,tà e la
castità per il Repw dei cieli, mom-mw che opzi
attaccamento ed amore alle cose e alle Pe7''SOne è
incapace di sazim·e definitivmnente il cuon; che
l'esistmza te77-ena è un'attesa più o meno lunga dell'incont?·o <<focccia a faccia» con lo Sposo
divino, attesa da vivere con cuore smzp1re vigile pn· esse1·e P7''071ti a 1·iconosm·lo e ad accoglin':.
lo quando vm·à.
Per natta-a sua, dunque, la vita consacmta
costituisce una t'isposta a Dio totale e definitiva,
incondizionata e appasionata (cfr Vita consecm-

ta, 17). E quando si 1-inuncia a tutto per seguire
Cristo, quando gli si dà ciò che si ha di più ca1"o
affrontando ogni sa«ificio, allora, come è avvenuto per il divin Maestro, anche la persona consaa·ata che ne segue le orme diventa necessariamente «segno di contraddizione», perché il suo
modo di pensm·e e di vivere è spesso in contmsto con la logica del mondo, come si presenta nei
mezzi di comunicazione sociale, quasi sempre.
Si sceglie C1·isto, anzi ci si lascia «conquistam>
da Lui senza 1iserve. Dinanzi a un simile co1·aggio, quanta gente assetata di vnità resta colpita ed è attmtta da chi non esita a dm·e la vita,
la propria vita, pn· ciò in cui mde. Non è questa la mdicale fedeltà evangelica a cui è chiamata, anche in questo nom·o tempo, ogni pn-sona
consaa-ata? Rendiamo gmzie al Signore perché tanti religiosi e religiose, tante pn-sone consaa-ate, in ogni angolo della terra, continuano
ad offrire una suprema e fedele testimonianza
di amore a Dio e ai fratelli, testimonianza che
non mmmente si tinge del sangue del mmtù·io.
Ringmzianzo Dio anche perché questi esmzpi
continuano a suscitare nell'animo di molti giovani il desidn·io di seguire Cristo per sempre, in
modo intimo e totale.
Cari fratelli e sorelle, non dimenticate mai
che la vita consacmta è dono divino, è in primo
luogo il Signore a conduda a buon fine secondo
i suoi progetti. Questa cntezza che il Signore
ci conduce a buon fine, nonostante le nostre debolezze; questa certezza deve esservi di conforto, p1··eservandovi dalla tentazione dello scoraggiamento dinanzi alle inevitabili difficoltà della vita e alle molteplici sfide dell'epoca modn7w.
In effetti nei tempi difficili che stiamo vivendo non pochi Istituti possono avvntin una sen-

sazione di smarrimento pn· le debolezze che ritroviamo nel lo1·o intn-no e pn· i molti ostacoli
che incontmno nel portare a compimento la loro missione. Quel Bambino Gesù, che oggi viene presentato al Tempio, è vivo tra noi oggi e in
modo invisibile ci sostiene pm:hé coopn·ianzo fedelmente con Lui all'opn·a della salvezza e non
ci abbandona.
L'odimza litzny;ia è pa1ticolm11zente suggestiva pn·ché contrassegnata dal simbolo della luce.
La solenne processione dei cn·i, che avete compiuto all'inizio della celem-azione, sta a indicare
C1isto, vn·a luce del mondo, che 1-isplende nella notte della st01·ia e che illumina ogni cn·catore di vn"ità. Cari consa«ati e consacrate, ardete di questa fiamma e fatela 1-isplendn·e con la
vom·a vita, pn·c/Jé dappntutto m·illi un frammento del fulgo1•e irmdiato da Gesù, splendore
di verità. Dedicandovi esclusivamnzte a Lui (cfr
Vita consecrata, 15), voi testimoniate il fascino della ve1·ità di C1·isto e la gioia che scatztrisce dall'amore per Lui. Nella contmzplazione e
nell'attività, nella solitudine e nella fmtn-nità,
nel snuizio ai poveri e agli ultimi, nell'accompagnamento personale e nei modn-ni areopaghi, siate pronti a proclamare e testimonim·e che
Dio è Amore, che doke è amado. Maria, la Tota pulchm, vi insegni a trasnzettn·e agli uomini
ed alle donne di oggi questo fascino divino, che
deve tmspmire dalle vostre pm·ole e dalle vom·e
azioni. Nell'esprimnui il mio gmto apprezzamnzto pn· il snuizio che rendete alla Chiesa, vi
assicuro il mio costante ricordo nella preghin·a e
di cuon tlttti vi benedico.
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MISTERO PASQ!JALE
1

E SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Messaggio di S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino
all'Arcidiocesi di Foggia-Bovino per la Quaresima 2007
Carissinzi fratelli e sorelle nel Signore!

I

l Mistero che ci apprestiamo a celebrare nella Pasqua annuale è sempre
presente e rifrange la sua luce in tutti i
sacramenti della Chiesa. Anche il cammino
quaresimale di conversione-penitenza è una
dimensione pasquale della vita del cristiano.
È del tutto naturale che, in Quaresima,
cerchiamo di porre rimedio alle negligenze
e ai peccati degli altri tempi dell'anno (cf.
S. LEONE M ., Serm. de Quadt: I, 2.6; S.
BENEDETTO, Regula, 49, 3), e intensifichiamo quegli atteggiamenti penitenziali, che
possono sradicare dal nostro cuore ogni
legame interiore con il peccato (GrovANNI
CAsSIANo, Coni., 20, 5.8).
Sappiamo che la Chiesa nel tempo liturgico quaresimale prepara i catecumeni al
battesimo e i fedeli a rinnovarne le promesse nella Veglia Pasquale, ed è questo il
tempo nel quale la Chiesa e i singoli suoi
membri sono chiamati a vivere le esigenze
intrinseche di questo sacramento mediante
una più profonda e progressiva conversione. Pertanto, mi è parso opportuno, nella
Quaresima di quest'anno, invitare la Chie-

Foggia, 21 febbraio 2007

sa di Foggia-Bovino ad una riflessione sul
"quarto sacramento", perché, sotto la luce
e la forza della Parola di Dio e la potenza
dello Spirito che operano efficacemente
nei sacramenti della Chiesa, ci sentiamo
chiamati a tornare a Colui che ci ama con
amore di Padre e ci lava da ogni peccato nel
sangue del suo Figlio.

Il sar:ranzento della Penitenza o Confessione
trova la sua collocazione, per così dire,
originaria, nel tempo di Quaresima, perché
ne è come un compendio. La penitenza, in
senso cristiano, è fondata sulla stessa realtà
battesimale ed è poi ripresa e vissuta in un
sacramento da quanti ricadono nel peccato
dopo il battesimo, nel "secondo laborioso
battesimo" del sacramento della Riconciliazione. In questo Rito della Penitenza, i
fedeli "ricevono dalla misericordia di Dio il
perdono delle offese fatte a lui, e insieme si
riconciliano con la Chiesa, che è stata ferita
dal loro peccato, ma che mediante la carità,
l'esempio e la preghiera coopera alla loro
conversione" (CoNc. VAT. II, Cost. Lunzen

Gentiunz, 11).
"Con tanta maggiore verità questo sacramento di salvezza influirà efficacemente sui
fedeli, quanto più allargherà la sua azione
a tutta la loro vita, e li spingerà ad essere
sempre più generosi nel servizio di Dio e
dei fratelli" (P1·enzesse al Rito della Penitenza,
7b). La Quaresima ci aiuterà a far sì che la
liturgia sporga sulla vita pratica. "Questo è
massimamente chiaro nella penitenza. La
penitenza non si può semplicemente «Celebrare», la si deve vivere e patire" O. RATZINGER,

Cantate al Signon un cantico nuovo,

Milano 1996, 10). Questo mio Messaggio
intende sviluppare una riflessione sulla Penitenza come unità di sacramento e vita.
Nessuno può negare che il sacramento
della Penitenza, nella tradizione e nella prassi cristiana, abbia rappresentato un
forte momento di discernimento della coscienza e della guida pastorale, in quanto
la vita cristiana non rappresenta solo una
proposta oggettiva, ma tocca la coscienza
dei singoli. Tuttavia, negli ultimi decenni,
in molte regioni del mondo cattolico il sacramento della Penitenza è entrato in crisi,
se non addirittura scomparso. Anche dove
la frequenza ha ancora una certa tenuta, si
deve notare che il credente attende qualche
occasione, nella vita personale o familiare,
che lo persuada ad accostarsi al Sacramento:
prima Comunione dei figli, funerali di parenti o persone care, grandi feste dell'anno
liturgico come Natale e Pasqua, oppure
circostanze gravi della vita personale, come
una malattia, ecc.
l :\ \
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Ma la Confessione o Penitenza difficilmente riesce a collocarsi stabilmente nella
vita del singolo. Non se ne sente propriamente il bisogno. Non di rado si preferisce
trasformare l'incontro sacramentale in un
colloquio a carattere consolatorio, liberatore dell'ansia o semplicemente chiarificatore su problemi morali o familiari. Spesso
assistiamo ad uno sforzo di "abbassare la
soglia del confessionale" per rendere più
accessibile la confessione.

l. Trovare un senso per "confessarsi"
Molte volte chi accede al confessore esordisce costatando che "non sa cosa dire": è
una tacita dichiarazione non tanto di impreparazione ad una Confessione ordinata
e sostanziosa, ma che è in crisi nel credente
il senso del peccato. Già papa Paolo VI costatava: "Non si parla più di peccato, perché
questa tristissima e realissima condizione
dell'uomo peccatore implica l'idea di Dio.
Implica l'idea dell'offesa fatta a Dio. Implica
l'avvertenza del rapporto vivificante e reale
con lui; implica la coscienza d'un intollerabile disordine nell'uomo delinquente; implica
il terrore della sanzione collegata col peccato, la riprovazione eterna, l'inferno; implica
il bisogno assoluto d'una salvezza, anzi di un
Salvatore" (Discono del17 marzo 1971).

L'affievolirsi della coscienza del peccato è
alimentato:
* dalla difficoltà di dare un nome al peccato, per l'evanescenza di senso della
norma morale;
* dalla percezione della colpa come di-

fetto umano, come incoerenza, come
qualcosa che impedisce la realizzazione di sé, ma non come peccato contro
Dio;
* dal senso della colpa, inteso in modo
psicologico come immaturità, come
disagio psichico, senza che sia chiarificato nel suo contenuto morale.
Il penitente dev'essere aiutato, appunto,
a "dire il peccato" (confessione) dandogli un
nome, riscoprendo che la norma morale
ha un rapporto religioso con Dio. E qui
si comprende perché il nuovo Rito della
Penitenza prevede, in ogni forma celebrativa, l'annuncio della Parola di Dio. "È
infatti la parola di Dio che illumina il
fedele a conoscere i suoi peccati, lo chiama
alla conversione e gli infonde fiducia nella
misericordia di Dio" (Pnmzesse al Rito della
Penitenza, 17). È solo la Parola di Dio che
riesce a dare un nome al peccato dell'uomo:
"Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi
sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te
solo ho peccato, quello che è male ai tuoi
occhi io l'ho fatto" (Sal 50/51, 5-6). Confessare il peccato davanti a Dio equivale
a confessare la misericordia di Dio. "Non
c'è confessione dei peccati più utile, dove
non si loda Dio nel profondo del cuore, ma
anche con la parola" (S. AGOSTINO, Enan:

in ps. 105, 2).
Non ci deve ingannare il fenomeno di un
certo ritorno dell'etica anche nel mondo !aicista, perché la norma morale è, in qualche
modo, percepita come norma umanistica e
non come norma religiosa e, quindi, con un
riferimento a Dio e alla sua legge. Si cerca

nell'orizzonte dell'uomo il riferimento assoluto di ogni valore morale.
Vivendo in tale contesto sociale e culturale, anche il credente, nella Confessione,
fa fatica a capire il significato delle norme
morali predicate dalla Chiesa, perché, valutandole in riferimento alla realizzazione
di sé, si sente non compreso nel suo vissuto
biografico.
Il conflitto che stiamo vivendo attualmente in Italia nasce da questa diversa
lettura di ciò che "conviene" all'uomo nelle
scelte di vita in base a criteri molto diversi:
quello della cultura laicista o quello che
guida l'insegnamento della Chiesa e la fede
cristiana. Se l'uomo è il fondamento e misura della legge morale, a suo arbitrio può
scegliere ciò che sembra convenirgli, anche
a costo di intaccare la stessa natura umana
come è stata creata da Dio. La Chiesa si
appella alla legge iscritta dal Creatore nella
natura umana: essa rappresenta l'unico valido baluardo contro l'arbitrio del potere o
l'inganno della manipolazione ideologica.
Nella visione cristiana, l'autonomia morale dell'uomo non può contraddire i "fondamentali valori e principi antropologici
radicati nella natura dell'essere umano, in
particolare riguardo alla tutela della vita
umana in tutte le sue fasi, dal concepimento
alla morte naturale, e alla promozione della
famiglia fondata sul matrimonio, evitando
di introdurre nell'ordinamento pubblico
altre forme di unione che contribuirebbero
a destabilizzarla, oscurando il carattere peculiare e il ruolo sociale insostituibile della
famiglia e del matrimonio" (BENEDETTO

XVI, Discorso al IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona, 19 ottobre 2006).
Un altro passaggio che si impone è quello
di riuscire a intravedere la connessione tra
senso di colpa e coscienza del peccato. Il
senso di colpa è inteso in modo psicologico
come immaturità, ma non come peccato
contro Dio. Il sacramento della Penitenza
deve far maturare la coscienza del peccato
che emerge quando il rapporto con Dio è
percepito con valenza morale. Solo allora si
può pensare di intraprendere un cammino
di conversione.
Insomma, il senso del "confessarsi" e la
richiesta rivolta al sacerdote "Padre, mi aiuti a confessarmi bene" indicano certamente
il desiderio di conversione, cioè dell'esplicito riconoscimento della dimensione morale

l . :\ .·\

P F R L .\

'\; .\ S C O S T :\

-

9

bontà, dell'amore paterno di Dio. Il sacramento ci restituisce la pace, la speranza del
bene, la dignità battesimale; ci restituisce
alla comunione con la Chiesa. Insomma, è
la nostra Pasqua di risurrezione (cf. PAoLO
VI, Discorso del18 aprile 1973).
L'atto sacramentale della Penitenza non
resta chiuso in se stesso, ma "spo1'ge sulla
vita pmtica", diventa, cioè, inizio di un
cammino faticoso di conversione e di penitenza, assunto come stile di vita e condizione
permanente del cristiano rinnovato dalla
grazia sacramentale, che mostra nel resto
della vita cosa significhi: "fare frutti degni
di conversione" (Mt 3, 8).

2. Il ministero della Penitenza

e teologica (e quindi anche cristiana) del
proprio comportamento morale. Contestualmente il penitente è condotto a riconoscere il senso della misericordia di Dio, del
suo perdono, che ci è donato attraverso la
parola autoritativa della Chiesa (assoluzione)
per la potenza dello Spirito Santo e il potere
conferitole da Cristo.
La penitenza, la confessione è un sacramento che ci deve essere estremamente
caro, perché ne abbiamo bisogno; perché
ci umilia e poi ci rende beati; perché ci fa
rientrare in noi stessi e rimette la coscienza
nella giusta prospettiva con dinamica chiarezza; perché ci fa usufruire, fino all'esperienza interiore, della misericordia, della
\

Il sacerdote, ministro della Penitenza,
si fa compagno del penitente nello svolgimento delle varie tappe che compongono
il sacramento: "Il discepolo di Cristo che,
mosso dallo Spirito Santo, dopo il peccato
si accosta al sacramento della Penitenza,
deve anzitutto convertirsi di cuore a Dio.
Questa intima conversione del cuore, che
comprende la contrizione del peccato e il proposito di una vita nuova, il peccatore la esprime mediante la confessione fatta alla Chiesa,
la debita soddisfazione e l'emendamento della
vita" (P1,·e1nesse al Rito della Penitenza, 6).
Il confessore non è soltanto uno che
ascolta la confessione del penitente e poi dà
la penitenza e l'assoluzione, accompagnata
eventualmente da qualche buon consiglio
più o meno generico, ma colui che aiuta il
credente a confessarsi proprio nell'atto del

l ()

----------------

"dire il peccato", cioè aiuta il penitente a dirsi
peccaton. Solo in questo coinvolgimento del
sacerdote il penitente troverà la risposta
persuasiva alle obiezioni ricorrenti: "Perché
dit·e i peccati al p-rete?" oppure: "Il pentimento
non basta a ottene·re il perdono? Cosa c'entra la
Chiesa?".
La Chiesa "c'entra" anzitutto perché essa
"diventa strumento di conversione e di assoluzione del penitente, mediante il ministero
affidato da Cristo agli Apostoli e ai loro
successori" (Premesse al Rito della Penitenza,
8). La Chiesa coopera maternamente alla
conversione del peccatore e si fa strumento
della sua riconciliazione con Dio. La Chiesa
è pure la comunità con la quale il peccatore
è chiamato a riconciliarsi: la riconciliazione
con la Chiesa è segno e strumento della riconciliazione con Dio (Pn:messe al Rito della
Penitenza, 5 e 31). Ci si converte nella Chiesa e
grazie al suo ministero.
Un altro ruolo essenziale è svolto dalla
Chiesa mediante la catechesi che precede e
accompagna il sacramento della Penitenza.
È dove1'oso 1·ichiaman i presbiteri e gli operat01·i
pastor'tlli delle nostre comunità sulla necessità di
una buona e costante catechesi sul sacramento
della Penitenza, che indichi conze il canmzino
non è quello gene1··ico del peccatore, ma del
battezzato peccato1·e, il quale deve riconoscen il
peccato attntverso un itinenwio ecclesiale.
La vera riforma del Rito post-conciliare
della Penitenza consiste proprio nel recupero della qualità e1··istiana del sacramento nella
sua interezza: il "dire il peccato" (confessarsi)
deve diventare momento di conversione e
iscriversi in un evento spirituale, sia da parte

del penitente che del confessore e della
comunità. Nella celebrazione stessa del
sacramento dev'essere evidente che il "dire
il peccato" è un aiuto reale alla conversione,
intesa non solo come chiarificazione della
coscienza, ma anche come cammino per
superare il peccato e le radici che lo provocano.
Il Rito della 1·iconciliazione dei singoli penitenti (prima forma) è quello più praticato dalle nostre comunità. Esso prevede
una maggiore disponibilità di tempo per
l'ascolto e il discernimento della coscienza.
Perciò non può essere celebrato ovunque
o "dove capita" (tra i banchi della chiesa,
passeggiando nel cortile ...): richiede un
luogo specifico (penitenzieria) o una sede che
metta in evidenza il valore del sacramento
per la sua dimensione comunitaria e per
la connessione con l'aula della celebrazione
dell'Eucaristia; deve inoltre favorire la dinamica dialogica tra penitente e ministro con
il necessario riserbo richiesto dalla celebrazione in forma individuale (cf. CoNFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale del
18 febbraio 1993 La p1·ogettazione di nuove
chiese, 12). È ovvio che tali celebrazioni comunitarie rendono più evidente il "segno"
della Chiesa.
Sul versante della presenza della comunità alla celebrazione della Penitenza è
necessaria una più ampia pratica, nelle nostre
comunità parrocchiali, del "Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e
l'assoluzione individuale". Questa "seconda
forma" dovrebbe essere celebrata con tanta
intensità e coinvolgimento comunitario, da
L' '-: \
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farla desiderare e preferire dai fedeli, anche
per l'abbondanza e la ricchezza delle Scritture che vengono annunciate e spiegate
nell'omelia.
Voglio richiamare anche l'importanza
delle Celebrazioni penitenziali, "utilissime
per la conversione e la purificazione del
cuore, per ravvivare nella comunità cristiana lo spirito di penitenza, per aiutare i
fedeli a prepararsi alla confessione (...), per
educare i fanciulli a formarsi a poco a poco
una coscienza del peccato nella vita umana,
e della liberazione dal peccato per mezzo di
Cristo, per aiutare i catecumeni nella loro
conversione" (PTemesse al Rito della Peniten-

za, 37).
La disponibilità del sacerdote al sacramento della Penitenza, sia in forma individuale che comunitaria, dev'essere nota alla
comunità parrocchiale, destinando un tempo riconosciuto, affidabile, fissato in orari
ben visibili a tutti. Vanno stabiliti durante
l'anno grandi momenti dedicati alla pastorale della riconciliazione, specialmente
in prossimità dei momenti essenziali della
vita di fede, per offrire ai fedeli occasioni
a riflettere e a confrontarsi sugli aspetti
decisivi della vita cristiana (cf. F. G. BRAMBILLA,

La pastoTale della prassi penitenziale,

in AA.Vv., Riconciliazione, dono della Chiesa,
Milano 1999, 25). Una cura speciale va posta nell'introdurre i ragazzi al sacramento
della Penitenza, educandoli alla necessità
del sacramento e, insieme, alla libera scelta
ad accedervi.

È venmtente importante che in ogni giornata
del nost1·o servizio pastorale vi sia un tempo pe1·
\
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le confessioni, inteso come normale forma del
nostro ministem
Il sacerdote stesso, se vive il suo ministero
di riconciliazione in atteggiamento di obbedienza alla consegna pasquale del Risorto,
che dona agli Apostoli il suo Spirito per la
remissione dei peccati, celebrerà il gesto sacramentale sapendo che dispensa ai fratelli
un dono di Dio, il "beneficio di Cristo".
Egli è anche un ''piccolo padre", uno "stm·etz"
(padre spirituale), come dicono i Russi
ortodossi, che fa percepire la tenerezza del
Padre celeste che, attraverso il ministero
sacerdotale, riabbraccia il figlio dissipatore,
risveglia la coscienza, scuote dal torpore e
dalla pigrizia, lenisce le ferite, rincuora il
cammino e prepara la festa. La comunità
cristiana è il luogo della festa, il luogo della
fraternità e della buona relazione con il Signore per un servizio ilare e filiale nel culto
e nella carità.
Vorrei ancora notare come imparare a
"dire il proprio peccato" faccia capire che la
Confessione promuove la vita cristiana e la
sua maturazione. Ancora una volta, la comunità cristiana ci aiuta a individuare gesti
e atteggiamenti di ascesi che ci consentano
di fissare l'esperienza della Confessione tra
le dimensioni costanti della vita cristiana.
Le pratiche ascetiche, che la liturgia del
tempo quaresimale ci presenta come modo
concreto per prepararci alla Pasqua, si innestano naturalmente in quel "sentiero della
croce" che dev'essere il séguito naturale
della Confessione.
* Sono i gesti del digiuno, della veglia,
del silenzio, del pellegrinaggio, che

assumono momenti della vita umana
e ne mostrano la valenza simbolica,
quando il possesso immediato non
esaurisce il significato dell'esistenza,
strutturalmente protesa verso un "oltre".
* Vi sono, poi, gesti che portano a una
configurazione alla passione di Cristo
e si riferiscono alla capacità di accogliere ogni forma di sofferenza fisica
e morale, compresa la malattia, la vecchiaia e la condizione di "debolezza"
in una società che privilegia i forti e i
potenti.
* Infine, vi sono i cammini che mettono in luce la dimensione comunitaria dell'ascesi e della conversione. In
un tempo di marcato individualismo,
l'appartenenza alla comunità cristiana fa ritrovare un luogo nel quale la
libertà si apre veramente agli altri, li
accoglie come sono, trova nella comunione fraterna uno stimolo per non
chiudersi nell'ambito ristretto della
cerchia familiare o degli amici. La
comunità apre a forme stabili di volontariato e a servizi non improvvisati
o intermittenti, ma capaci di costituire
un cammino stabile e duraturo, quasi
una scelta vocazionale e missionaria.

* * *
Carissimi fratelli e sorelle, in questa santa
Quaresima il Signore ci conceda di compnndere
la g;randezza del saC'ramento della Penitenza,
messo ogni giomo alla nostra portata. In esso
Dio nostro Padre continua a manifestan, in

modo sommo, la sua onnipotenza a·eotrice
mediante il suo pentono. Preghiamo/o, peTché
non cessi di moltiplican sulla sua Chiesa e sul
mondo intero la sua misericoniia, e ci doni, nella
Pasqua che attendiamo con gioia, la stessa vita
del suo Figlio Riso'rto.'
Foggia, 21 febbraio 2007

Gionw delle CeneTi
e inizio della santissima Quansima

t Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

SINTESI DEGLI INCONTRI
DELI:11.11, 16.12.2006 E DEL 13.1.2007
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cora una volta le parole di padre
Sabatino Majorano hanno catturao l'attenzione dei numerosi fedeli
presenti agli incontri del Gruppo Famiglia
Crostarosiano, nei giorni 11 novembre e 16
dicembre del2006 + 13 febbraio 2007.
Sulla scia della vita e delle meditazioni
della Venerabile Crostarosa, si sono susseguite riflessioni attualissime e concrete
sulla vita familiare e sociale. In particolare,
l'incontro di novembre si è incentrato sulla
trasmissione dei valori e della memoria. Per
padre Majorano, secondo Madre Celeste, è
indispensabile che nella vita ci sia il ricordo,
senza del quale non ci sarebbe possibilità di

novità e sviluppo. La sua comunità sarà una
comunità per ricordare, una comunità memoriale. È necessario ricordare che alla radice di tutto, della nostra storia, della nostra
vita, c'è l'amore infinito di Dio che non si è
fermato nerruneno davanti alla croce. Padre
Majorano ha metaforicamente interrogato
la nostra società per capire come è possibile
realizzare una memoria che sia veramente
fonte di significato, in particolar modo per
i ragazzi: "Questo è quello che dobbiamo
trasmettergli: una memoria che ci fa desiderare effettivamente di vivere e ci apre
verso un impegno generoso per costruire
una vita carica di significato". Trasmettere
valori appartiene al compito di un genitore? Secondo padre Majorano, "dovrenuno
sentire questo impegno come un elemento
fondamentale dell'atteggiamento che assumiamo davanti ai giovani, che si concretizza nella capacità di trasmettere valori, di
anticipare l'offerta di senso per permettere
a chi vive di dare alla sua vita un progetto".
Le difficoltà che spesso questo compito
pone sono innanzitutto nella forma in cui
questi valori vengono trasmessi. È necessaria la pazienza per capire che le forme

mature di espressione di un determinato
valore si realizzano col tempo. Ancora una
volta torna utile l'esempio della Venerabile
Crostarosa perché ella sapeva fermarsi con
le più giovani, sapeva attendere che queste
imparassero, meditando, nel frattempo, per
loro. Padre Majorano trova in Giovanni
Battista una figura importante, se non proprio l'emblema, di una ctùtura sorretta e
incentrata sllila trasmissione dei valori. "Io
devo diminuire perché lui cresca". Ebbene,
anche tutto il nostro trasmettere valori e
senso ai più giovani dovrebbe essere retto da questo criterio, rimanendo sempre
disposti a farci da parte per permettere ai
giovani di camminare con le loro gambe.
La nostra dev'essere una proposta, non
un'imposizione. ll Battista diventa ancora
una volta un esempio in quanto in lui "troviamo anche una denunzia forte e chiara
contro le tradizioni farisaiche. A me sembra - continua padre Majorano - che oggi
dovremmo trovare anche noi un po' più di
coraggio nel denunziare alcune operazioni
di svuotamento di valori a cui assistian1o".
A questo punto padre Majorano sottolinea
alcuni elementi importanti della dinamica
familiare, che riguardano anche le singole
decisioni di vita. lnnanzitutto è importante
mantenere un senso aperto della vita, perché la vita non è semplicemente quella che
adesso consumiamo, la vita ha un orizzonte
grande e c'è bisogno di aiutare i giovani ad
aprirsi ad ampi orizzonti. Tale apertura è
qualcosa che appartiene a quella trasmissione di valori ai giovani, per noi adlliti
sommamente impegnativa.

Un secondo importante aspetto è il senso
di Dio che ci viene dalla nostra tradizione,
che è un senso di fiducia e non di paura.
Come llitima riflessione padre Majorano
aggiunge che è importante adottare un senso di apertura verso l'altro, il che significa
che l'altro, anche quando è diverso da me, è
un fratello; anzi, s. Paolo direbbe che è un
membro di un unico corpo del quale faccio parte anch'io. Come nel corpo ci sono
membra diverse, non bisogna meravigliarsi
per la diversità del fratello. Occorre fare in
modo che la diversità diventi una reciprocità
che ci costruisce insieme. Naturalmente evidenziare questi aspetti vuol dire impegnarsi
concretamente nella loro realizzazione. Ciò
è possibile solo a due condizioni, che padre
Majorano elenca e motiva. Una prima condizione consiste nel non trasmettere questo
solo a parole, ma dirlo concretamente con
la vita, attraverso w1'osmosi viva, attraverso
la propria testimonianza. Tutto questo, poi,
si realizza in quell'anticipo d'amore che
sperimentiamo nei nostri rapporti affettivi.
Così padre Majorano conclude ricordando
l :--; .\
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che il senso della vita di cui parliamo non
è mai una teoria, è una tensione che ha
riscontri pratici nella nostra quotidianità.
Trasmettere valori significa portare chiunque a fare esperienza di quella carica forte
di amore che è presente in ogni vita perché
viene dal gesto creatore di Dio, dal gesto
dei genitori e della famiglia in cui nasciamo;
in questo modo aiutiamo il prossimo a decidere della propria vita, non come una vita
da consumare, ma che porta in sé qualcosa
che dà significato ad ogni avvenimento e
situazione.
L'argomento ha suscitato un gran numero
di riflessioni, testimonianze ed interrogativi
da parte dei presenti, che hanno offerto al
Relatore l'occasione per approfondire le
tematiche da lui proposte.
L'incontro di dicembre è stato sul Natale
e sul suo significato, a partire da ciò che la
Crostarosa sottolineava di questa santa ricorrenza. In particolare, padre Majorano ha

16

indicato due "visioni" importanti del Natale
secondo la Crostarosa. La prima è che Dio
ricostituisce la comunione con noi. Dio, che
noi avevamo messo alla porta, attraverso
l'incarnazione del Verbo, ritorna a vivere
con noi. secondo aspetto che la Venerabile sottolinea è l'apertura all'accoglienza.
Grazie alla sua conoscenza e al suo studio
sulla vita della Venerabile suor Maria Celeste Crostarosa, padre Majorano cita alcuni
passi delle sue meditazioni relative alla notte
del Natale, riportando, a partire da queste,
alcune riflessioni sulla cultura attuale. n
Padre riscontra che "di fronte ad alcuni valori fondamentali che ci portano a Dio. La
nostra cultura sembra quasi avere un rifiuto
di tali significati del Natale. Sembra voglia
chiudersi ad essi e ributtarli. Malgrado ciò,
Dio continua a bussare alla porta del nostro
cuore, affidando a noi il compito di bussare
alla porta della cultura, organizzando la
nostra società sulla base di questi valori, che
sono valori propostici da Dio che si è fatto
uomo per noi.
Un altro aspetto importante delle meditazioni crostarosiane sul Natale, messo in
rilievo durante l'incontro, è la riflessione
della Venerabile sul luogo, così simbolicamente importante, della nascita di Gesù.
Padre Majorano ha così sottolineato le
riflessioni della Crostarosa: l'incarnazione
è Dio che viene nella nostra piccolezza,
non per !asciarci così, ma per portarci nella
sua grandezza. Non dobbiamo temere di
sperimentare i nostri limiti, è importante
che noi li apriamo a Dio. La riflessione
prettamente riguardante la realtà familiare

n

odierna tocca quelle che, secondo il relatore
dell'incontro, sono le cause alla base della
crisi familiare diffusa all'interno della nostra
società, crisi che nasce proprio da questa
incapacità di capire che vivere è accogliere.
La vita, sin dal suo primo momento, è vita
perché trova accoglienza. In parole ancora
più forti, padre Majorano sottolinea che la
vita ha diritto all'accoglienza. Ma questo
cosa comporta, cosa vuoi dire nella praticità
della vita quotidiana? La mentalità di accoglienza significa proprio considerare l'altro
come una libertà che mi sorprende, che
non sempre mi è comoda, non sempre mi
agevola i passi, ma che io accolgo trovando
quella sintonia del camminare insieme. Solo quando lo accogliamo nel cuore, l'altro
mette in movimento le nostre capacità e
tutta quella ricchezza di doni che abbiamo
ricevuto, rendendoci capaci di interagire.
Naturalmente per far questo si esige il superamento da parte nostra del pensare sempre
e solo a noi stessi. Possiamo accogliere se
siamo capaci di metter un po' da parte i
pensieri che riguardano noi, e guardare con
gli occhi di colui che ci cammina accanto. In
queste bellissime parole padre Majorano ha
racchiuso il senso più concreto della parola
accoglienza.
L'accoglienza deve essere sempre presente
anche nei confronti della nuova vita, la quale ha origine all'interno di tm nucleo familiare che è appw1to quella forma di amore
che si apre alla vita. Riprendendo una passo
della Gaudiwn et spes del Vaticano II, padre
Majorano fa scoprire il ruolo di cooperatori
e interpreti che la coppia legata dal vincolo

del matrimonio gioca nella realtà familiare.
Chi ci dice quando Dio vuole una nuova
creatura al mondo? Ce lo dice la coscienza
di coppia, la coscienza dei coniugi che,
interpellando i segni, scoprono che Dio li
chiama a una nuova vita. A questo riguardo,
padre Majorano trae due serie di conclusioni: la prima secondo cui molte coppie pur
avendo figli non sono genitori, perché il
passaggio da coppia a genitori presuppone
un cambiamento nel modo di ragionare,
partendo non più da noi stessi ma da colui
che nascerà. Questo passaggio non significa
dimenticare le esigenze della coppia, ma
cambiare la prospettiva dei nostri progetti:
è il passaggio genitoriale. La seconda ci ricorda che la vita è libertà, un figlio è libertà,
non è il riflesso di quello che noi pensiamo.
Tutto questo ha un forte significato sociale, partendo proprio dal fatto che la famiglia,
per accogliere una vita nuova e far questo
nel migliore dei modi, ha bisogno di una
mediazione a livello sociale. In modo ancor
più evidente l'appoggio sociale è necessario
per quelle famiglie che si trovano ad affronL' \: .\
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tare i problemi che l'accoglienza di una vita
più debole comporta. A tal proposito, padre
Majorano cita il caso di Welby, affermando
che, quando Dio viene tra noi, ci chiede
un'accoglienza piena, e lo stesso chiede per
ogni vita che Lui dona. Dunque, in qualsiasi
modo e forma si presenti, la vita ha diritto di
essere accolta a livello familiare e sociale. La
gioia del Natale che stiamo per vivere deve
essere la gioia di fronte ad ogni vita, perché
dietro di essa c'è Dio, c'è un Suo progetto,
un venire a noi. Queste parole hanno preceduto un dibattito sull'importanza della vita,
dei valori contro l'aborto e l'eutanasia che
noi cattolici, per primi, dovremmo sostenere, apponendoci ad una società che ci mostra modelli contrari all'accoglienza di ogni
vita. Ancora una volta, gli incontri di padre
Majorano hmmo portato l'intero Gruppo
Famiglia Crostarosiano in una dimensione
di conoscenza della vita e delle parole della
Crostarosa, e di riflessione sui temi più attuali della nostra società, a partire da quella
che è la realtà familiare, con i suoi problemi
e le sue gioie.
Sulla scia dell'incontro dicembrino, padre Majorano ha augurato in quello del
13 germaio, a tutti un armo nuovo, pieno
di grazia, di serenità e di gioia. È ancora
una volta l'accoglienza della vita il fulcro,
nonché punto di partenza, del discorso.
Afferma padre Majorano: "Accogliere una
vita significa farsi cibo per essa; maternità
è farsi cibo per l'altro". Noi ci riflettiamo
poco, ma in realtà nessuno può cominciare
il suo carmnino di vita se qualcuno non si
fa cibo per lui. Dunque, nasce spontanea la
l

~

riflessione sull'Eucarestia, cibo prezioso per
tutti i credenti. La famiglia deve, essa stessa,
diventare luogo del pane, luogo del cibo; è il
luogo di quel cibo che non è solo nutrimento a livello fisico, ma è carico di tutto quel
donarci reciproco che si esprime nel cibo,
nel pane che consmniamo insieme a casa.
Non possiamo essere credenti anoressici,
che smettono di nutrirsi di Eucaristia. Prendendo in considerazione le affermazioni del
Sinodo dei Vescovi del2005, padre Majorano ne ha tratto alcuni punti particolarmente
importanti per l'argomento dell'incontro.
Del primo ptmto sottolineato, il relatore
spiega: l'Eucarestia ci ricorda sempre che
noi viviamo perché Dio si dona a noi come
nostro nutrimento. Quando cominciamo a
perdere di vista questo dato, allora i problemi diventano enormi, perché una cosa è
guardare una difficoltà pensando che devo

superarla da solo, un'altra cosa è pensare
che posso superarla insieme ad un'altra
persona, e un'altra cosa è pensare che affianco a me c'è Dio che si fa amore. Ciò è
particolarmente fondamentale per tutte le
coppie di sposi che, in quanto tali, scelgono
di percorrere un cammino di vita insieme,
sperando che negli anni l'amore awnenti
invece di affievolirsi, come tanto spesso
capita. n Sinodo, attraverso le parole di
padre Majorano, indica anche di santificare
la domenica, affinché l'incontro col Signore
diventi sorgente di comunione all'interno
delle nostre famiglie: escludendo la domenica dalle nostre famiglie noi commettiamo
w1 grande errore, perché ci precludiamo la
possibilità di fare festa, trasforn1ando tutto
in dovere. La familiarità tn noi e l'Eucarestia, inoltre, ci spinge alla trasmissione di
questo bisogno vitale ai giovani, attraverso

la riscoperta di gesti semplici, ma importanti: Padre Majorano ha affennato in proposito: dovremmo ·riti:ovare, come credenti,
que gesto molto semplice di recuperare
quei due o tre minuti per elittare in chiesa,
passandovi vicino, per ritrovare tutta·-quella
carica, quelle prospettive di' cui ognuno di
noi ha bisogno. Credo che questo valga
come un boccone di pane buono, che possiamo prendere in quel momento per renderei capaci, ritornando a casa, di portare
un po' più di noi stessi, di dono reciproco,
di accoglienza, di quanto non facciamo in
genere presi dalle tante cose da fare. Facendo ancora riferimento al suddetto Sinodo,
padre Majorano ha evidenziato la funzione
di fonte di guarigione dell'Eucarestia per gli
ammalati: tante volte noi neghiamo a chi è
ammalato la possibilità di nun·irsi di ciò che
permette di dare significato alla sofferenza,
perché facciamo mancare agli ammalati
quel Pane di Vìta che avvalora e chiarifica
anche la stessa realtà della sofferenza fisica.
Come sempre, padre Majorano ha trovato in Madre Celeste Crostarosa tm esempio
validissimo di sincero e profondo amore per
l'Eucaristia, in ognuna delle forme elencate.
Innanzitutto, la vita della Venerabile Crostarosa colpisce per l'importanza che asswne
per essa l'Eucaristia. contatto quotidiano
con il Signore, l'aiuta anche nelle scelte più
difficili della vita. Colpisce in Madre Celeste
il fatto che ha scritto la sua opera principale,
cioè il progetto di vita redentorista, dopo la
comwùone, in maniera che il suo pensiero
non fosse tanto suo, ma di Cristo in lei.
Padre Majorano ricorda che Madre Cele-

n
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Gruppo di giovani della corale "Regina della Pace" della Cattedrale di Foggia, guidata da Antonio Santo1·o, cbe
11te11silmente anima11o la liturgia.

ste vive la messa, portandovi tutto il suo
vissuto, e il vissuto le viene ridonato come
grazia, impegno da assumere come luogo di
santificazione. Anche noi possiamo provare
a far questo, a portare nella messa l'incomprensione che magari abbiamo ricevuto a
casa. Tale offerta poi ritornerà a noi in dono
di fiducia di Dio in noi, capace di renderei
accoglienti anche nei riguardi di coloro che
non ci hanno compresi. A questo punto dell'incontro, dopo aver dato le basi necessarie
per farlo, Padre Majorano ha invitato tutti
ad una riflessione: Cristo nell'Eucaristia ci
dà la possibilità di capire che Lui ci dà la vita
facendosi nostro nutrimento. Non poteva
2
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fare altro per farci capire che noi viviamo
di Lui; accetta la possibilità umile del pane
e del vino perché così entra come Colui del
quale noi viviamo. Possiamo dire a casa che
ognuno di noi vive dell'altro? Non sempre
è così, perché troppo spesso non si vive nella
logica dell'Eucaristia, ponendosi verso gli
altri in una prospettiva di apertura. Allora,
il suggerimento si fonda sull'ipotesi che se
rin·ovassimo un po' il gusto del momento
di preghiera insieme, rin·overemmo, conseguentemente, anche la gioia di consumare
un pasto insieme, vivendolo come un donarci reciprocamente in quel clima di festa
che il pasto rappresenta sempre.

Altre due aspetti importanti dell'agire,
trasformando l'Eucaristia in azioni concrete, riguardano la presa di decisioni e il
consumismo, in quanto rispetto alla prima
bisognerebbe porsi in maniera tale che, precedentemente al compimento di un passo
importante nella propria vita, ci si ponga in
tensione verso l'ascolto della parola di Dio
attraverso la preghiera; rispetto alla seconda, bisognerebbe ritrovare il gusto dei veri
valori, capendo che sarebbe meglio dare
un po' più della propria compagnia anziché
elargire senza limiti oggetti materiali. Rispetto a quest'ultima considerazione, padre
Majorano afferma che sarebbe importante
riscoprire che non sono le cose a fare la felicità, ma le cose donate come segno di amore, le cose che mi fanno capire che l'altro
vive con me. Ultimo punto della riflessione,
ma di un'importanza davvero di prim'ordine, è stato la sottolineatura dell'importanza
di uno sguardo eucaristico verso il prossimo. Ma cosa significa realmente? Sguardo
eucaristico sull'altro significa uno sguardo
che dice: ti ringrazio perché esisti, perché
sei con me. Non avere paura dei tuoi limiti,
perché insieme potremo dare ad essi delle
risposte. Sono certo che non ti allontanerai da me per i miei limiti, ma saranno un
motivo in più per starmi accanto. Paradossalmente questo è quel tipo di sguardo che
Cristo rivolge a noi quando siamo in adorazione. Non siamo noi a ringraziare Lui,
bensì Lui a ringraziarci per la nostra presenza, ricordandoci che i limiti del nostro
essere uomini non lo allontanano da noi,
ma Lo rendono quella forza e quella grazia

necessari al superamento di questi limiti. Lo
sguardo eucaristico è quello che cambia la
percezione degli eventi, che rende tutto più
sopportabile, anche il dolore di una mamma
per la perdita di un figlio. La testimonianza
di una signora del Gruppo famiglia crostarosiano è stata particolarmente indicativa di
come il senso della vita possa cambiare radicalmente adottando uno sguardo eucaristico
verso tutti gli eventi e le situazioni della vita.
Lo sguardo eucaristico è capace di far emergere una ticchezza nascosta anche nelle
situazioni più spiacevoli. Come ha ricordato
padre Majorano, però, c'è bisogno del pane
e del vino che ci permettono di incontrare
il Signore. Questa è la grande responsabilità
che come chiesa abbiamo, malgrado tutti
quanti i nostri limiti e tutte quante le nostre
mcoerenze.
Ancora una volta, gli incontri di padre
Majorano hanno portato l'intero Gruppo
Famiglia Crostarosiano alla luce della vita
e della spiritualità della Crostarosa, alla
riflessione sui temi più attuali della nostra
società, a partire da quella che è la realtà familiare, con i suoi problemi e le sue gioie.
L'invito rinnovato delle Monache del nostro monastero è rivolto a tutti coloro che
nei prossimi mesi vorranno condividere il
piacere di ascoltare le parole di padre Majorano, e magari di portare una personale testimonianza utile a tutto il gruppo di fedeli
sull'argomento dell'incontro.
Vìvamente ringraziamo quanti collaborano nella diffusione della spiritualità Crostarosiana e generosamente si adoperano per il
buon esito degli incontri.
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BELLA MADRE
UMILISSIMA (XII)

di Mons. Donato Coco

((o

bella Madre umilissima, chi
può dichiarare le tue grandezze e le tue esaltazioni? Mi rallegro con te, giacché non solo hai riparato alle mie rovine e mi hai reso figlia della divina grazia: mi hai fatta sposa del Verbo amor mio, con tanto onore e gloria. Fa'
che imiti te nella vera umiltà e sia vera sposa del mio Signore, come tu fosti eletta da
Lui sua Madre: per questa bella virtù, concedimi che io sia al mio Dio e Signore che
mi sposò, sua fedele sposa e fedele imitatrice". Troviamo questa invocazion~ alla Vergine a conclusione della ventitreesima delle
"Meditazioni per l'Avvento" di Maria Celeste Crostarosa. Anche questa preghiera,
come le altre dell'opera suddetta, è rivolta
a Maria come a colei che, per dirla con san
Luigi Grignion de Montfort, è tutta relativa a Cristo. È Cristo, di cui ella è madre,
tutto il suo bene, la sorgente d'ogni sua
grandezza, della sua santità. Ma Dio l'ha
scelta a madre del Figlio così come l'aveva destinata dall'eternità, perché l'ha trovato come da sempre l'ha sognata: una creatura umile, consapevole della povertà di
meriti e tutta abbandonata alla divina gra-

zia. La vera umiltà è di chi sa e accetta di
non poter compiere le opere che piacciono a Dio, che sono le opere della salvezza,
con le proprie semplici forze, e, tuttavia,
accetta di collaborare con Dio, lasciando
che vi operi le sue meraviglie. È un'umiltà che non getta nella sfiducia totale verso
se stessi ma schiude all'audacia di fare proprie le scelte di Dio. Il sì di Maria è l'umile sì di una donna piena di santa audacia.
Le "grandezze" e le "esaltazioni" di Maria
hanno la loro "causa" nel "braccio onnipotente di Dio" e nella propria umiltà. È, in
un certo senso, l'umiltà di Maria che dà a
Dio la libertà di agire in lei e con lei "alla
grande", come il Dio, fedele ad ogni promessa, misericordioso verso coloro che lo
temono. Il timore di Dio è di chi in nulla vuole dispiacergli e, dunque, di avere a
cuore il progetto di salvezza che riguarda
tutti gli uomini, accettando di fare propria parte nella personale chiamata a collaborare con Dio. Maria è chiamata da Dio
ad essere la madre del Verbo. La parte che
dovrà svolgere Maria è unica, la "prenderà"
tutta, sin dal primo momento in cui il Verbo si farà carne in lei, carne della sua carne, perché sia un "nato da donna". (cfr: Gal.
4,4) . Facendosi uomo, Dio sposa l'umiltà
di Maria, così come Maria, accettando di
essere la Madre del Verbo, che in lei diventerà un "nato da donna", sposa l'umiltà di
Dio. È nello sposare l'umiltà di Dio che
Maria diventa Madre di Dio, "Madre della
divina grazia" per tutti noi.
Ma non possiamo essere figli di Maria,
Madre della divina grazia, se non accet-

tiarno di !asciarci da lei modellare, sposando l'umiltà di Dio, riconoscendo come
lei nel Verbo fatto carne la nostra sorgente di santificazione e salvezza. Si tratta di "fidarsi" dell'umiltà di Dio apparsa a noi nel Verbo fatto carne nel grembo di Maria. È proprio l'umiltà di Dio
accettata nella fede l'unica salvezza offertaci. Maria si è fidata di Dio. Ha detto di
sì all'audacia di Dio che ha scelto di diventare uno di noi per introdurci nell'intimità della vita divina. Nel "caso" di Maria
è la madre che ha "preso" dal figlio molto di più che il figlio abbia e potesse prendere da lei. Maria, nel concepimento, nella nascita del Figlio di Dio da lei, è diventata la più rassomigliante a Dio, specchio
dell'umiltà di Dio, sua casa e dimora. È
per questo che la Venerabile può rivolgersi a Maria e chiederle di aiutarla a diventare come lei "fedele sposa" del Signore e
"sua perfetta imitatrice". Chiede di essere
capace di imitare nell'umiltà la sua amata
Signora e tenera Madre. La Crostarosa sa
che "la bella virtù" ottenuta in grazia da
Maria non solo si volgerà a onore e gloria
del Figlio, amato Sposo, ma sarà nel contempo come un tributo filiale alla Madre.
Un'annotazione finale. Per la nostra Venerabile non è la purezza, come tradizionalmente è considerata, "la bella virtù". Ma
l'umiltà. È l'umiltà che ci rende imitatori di Dio. Che fa Dio a noi vicinissimo e
noi a Lui vicini. È l'umiltà che ci rende
amabili davanti a Dio e puri e santi al Suo
cospetto. L'umiltà è il cuore e lo splendido ornamento di ogni virtù.
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LA DONNA CONSACRATA
canale di pace, d'intercessione e di speranza

di Suor Maria Angela Severo

l Santo Padre Benedetto XVI ha lanciato nel primo giorno dell'anno 2007
w1 messaggio di pace e di speranza,
che ha toccato il cuore di ogni credente e
soprattutto quello della persona consacrata. Ogni persona di buona volontà è «canale di pace», è un dono da invocare con w1

I
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ardente preghiera e da realizzare con coraggio e ferma volontà perché ad ogni persona arrivi la pace. La consacrata ha il compito e la missione di rivolgere con fiducia la sua ardente preghiera perché si sviluppi il sacro rispetto per ogni persona e si
crei quel clima di fiducia e di pace che m etta fine ad ogni conflitto. Il Papa ha esortato ad essere come l'acqua che fluisce e irriga e rende fertile il suolo. Ogni "persona di
buona volontà" deve diventare tale con la
convinzione di essere "w1a vocazione ed un
compito irrinunciabili" per tutti. La consacrata nella quotidiana offerta della sua vita
eleva il cuore a Dio perché il male si vinca e la pace trionfi nei cuori di tutti coloro
che detengono le responsabilità delle nazioni. Essere un «canale di pace», non inerme
strwnento, non statico arnese, non sterile voce, ma corrente viva di amore, che circola nei solchi della storia e la feconda con
il vigore prorompente di un fiwne d'acqua
fresca, cristallina, limpidamente "francescana". "La pace ha bisogno di questa dinamicità interiore. La pace esige da tutti questo
quotidiano impegno: farsi «canali» sgombri e fluenti attraverso cui scorrono nelle

vene del mondo pensieri di riconciliazione, atteggiamenti di rispetto, disegni e progetti universali di pace". È l'impegno che
la consacrata deve assumere ogni giorno
con tenacia e fortezza, perché la pace portata da Cristo arrivi urgentemente dove guerre, ingiustizie e violenze non cessano, perché l'odio ha raggiunto il massimo della
sua ostilità e drammaticità. il Santo Padre
ha affermato con forza: "Occorre la tenacia
operosa e l'ostinata pazienza di chi smuove ogni giorno la crosta spessa e arida della
terra, perché l'acqua possa scorrere copiosa e giungere ad irrigare le fibre più profonde ed interiori del cuore dell'umanità.
Dio ha creato nel cuore di ogni sua creatura un giardino stupendo, dando il comando di coltivarlo con la sua presenza e custodirlo con il dono della sua pace". Benedetto
XVI ci esorta ad irrigarlo questo giardino e
a renderlo fertile, a renderlo libero da ogni
pensiero ostile, troppo umano ed egoistico, aperto all'amore universale per arrivare come acqua che inonda e rende fecondo
il suolo della terra nella pace, nell'amore e
nella gioia. "Sarai come tm giardino irrigato
e come una sorgente le cui acque non inari- nella sazietà del gaudio, perché, Signore,
discono" (Is 58,11).
Tu solo sei ogni essere in tutte queste cose"
Madre Maria Celeste Crostarosa nella (Tratt. IX).
contemplazione del creato si eleva ed esclaCon la nostra Madre Fondatrice, anche
ma stupita: "Nel sole vedo i tuoi splendo- noi, eleviamo il nostro inno di lode e di rinri, nella luna, nelle stelle e nel cielo, nella graziamento al Dio della Pace, che, ogni
terra, nel mare e nelle varietà delle piante, mattina nell'Eucaristia, ci presenta l'Ag11eldelle erbe, alberi e frutti, negli uccelli e nei lo di Dio che toglie il peccato del monpesci, nell'aria e in tutti gli elementi, in tut- do e ci dona la pace, quella vera pace che il
ti gli animali irragionevoli di tutto il mon- Signore voglia far regnare in ogni cuore e in
do, Te solo io vedo, amo, godo e possiedo, tutto il mondo.
L'
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REGOLA TERZA

La Purità
"Beati i puri di cuore perché vedranno DIO"

' ' I puri

di cuore sono coloro che
conoscono il Padre mio, perché con affetto amoroso guardano intensamente l'eterno Sole di giustizia,
come tante aquile generose innamorate del
loro Principio e ultimo Fine eterno, senza
battere le palpebre per la forza dell'amore
Queste sono quelle anime che non solo
schifano le lordure e laidezze del peccato, ma evitandone ogni ombra, non usano
posare il piede sopra questo fango, né tan-

to meno fermarsi tm attimo nelle miserie
di questo mondo. Questi sono i figli della Luce che non abitano nello tenebre perché con lo sguardo nella retta intenzione
guardano nello Specchio lucido delle divine perfezioni del loro Dio.
Pertanto a voi conviene, come figlie della
Luce e come bianche colombe non imbrattarvi nelle laidezze sia nella mente che negli
affetti del cuore e del corpo, guardandovi da qualtmque specie di inunondizia e da

--
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qualsivoglia cosa che possa cagionare impedimento alla divina Unione ed alla vostra
eterna felicità. Per questo effetto, custodite cautamente i vostri sensi: perciò gli
occhi non mirino nessun oggetto per concupiscenza; le orecchie non odano né canto né parole profane, ma solo gustino sentire le mie Parole, per custodirle nel cuore; il vostro odorato non si diletti di profumi; e la vostra lingua non esprima affetti di
creatura; il vostro tatto sia casto ed il vostro
cuore sia puro, affinché vi germogli quel
Giglio che è la Sapienza e la Parola eterna
del Padre, Lume increato, infinito ed eterno. Io sono colui a cui dovete assomigliarvi in tutte queste cose, dalle quali nella mia
Vìta vi ho dati chiarissimi esempi. Dio sia
glorificato in eterno. Amen."
La "Terza Regola" della Crostarosa rappresenta la lode della purezza, l'unica virtù che permette di vedere Dio. Infatti la
purezza del cuore nasce e cresce proprio
con lo sguardo innamorato rivolto verso la
Luce. Lo sguardo è una componente fondamentale della vita dell'uomo, in quanto attraverso gli occhi entrano e restano
impresse nella mente tutte le immagini del
mondo, quelle che definiamo belle e quelle brutte. Ma esistono cose brutte? Quale è il parametro che permette di giudicare le cose? TI mondo creato da Dio è invero
tutto meraviglioso e splendido: "e Dio vide
che era bello". Se dlmque ogni cosa creata
è bella, dove sono le lordure? Le cose brutte e il male stanno solo nell'uomo, nelle sue
azioni e nel come egli decodifica gli oggetti che attraverso lo sguardo entrano nel-

la mente. Adamo ed Eva prima del peccato
erano nudi e non lo sapevano. Col peccato vedono le stesse cose in maniera diversa,
perché il cervello interpreta in altro modo.
Lo sguardo col peccato perde l'innocenza ed allora quell'oggetto, che in se è puro,
diventa inquinante perché infesta la mente
e accende nel cuore il desiderio di possesso. Lo sguardo del bimbo è innocente per-
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ché il suo cuore è puro e la sua mente libera. Poi lentamente comincia a conoscere il
peccato e subentra la malizia: associazione
di immagini a particolari pensieri derivanti da fantasia, sensazioni, sogni, emozioni o
ricordi che, proiettando l'io in lilla dimensione illusoria, stuzzicano l'azione proibita. Questo desiderio represso e recondito diventa infine concupiscenza quando si ritiene che produca felicità ed allora
la ricerca e la brama si fanno irrefrenabili,
vero e proprio assillo ed inquietudine sinille ad una droga.
Oggi, nella società dei conswni, con pubblicità ed immagini ingannevoli e insidiose vengono diffuse e conficcate nel cervello spesso anche con motivazioni accattivanti, illusioni, falsi bisogni, stimoli eccitanti, piaceri apparenti, impulsi sfrenati, desideri svariati e tante altre materialità tutte a

scopo commerciale che producono la lenta
distruzione della vita spirituale.
Non è facile difendersi da tanti e tali
attacchi che quotidianamente la società
propina, ma occorre farlo se si vuole rimanere nella luce.
Per avere w1 cuore puro bisogna guardare con occhio puro, altrin1enti si cade
nell'avidità, nella cupidigia, nel peccato. È
dunque sempre valida la norma che dice:
"Se vuoi custodire il cuore, devi custodire gli occhi".
Attraverso gli occhi entrano nel cuore falsi amori, attaccamenti smodati, le dipendenze, le apertme al male e quindi il peccato. TI cuore segue gli occhi: "La lucerna del
corpo è l'occhio; se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà illuminato;
ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo
corpo sarà tenebroso. Perciò, stai attento che la tua luce non diventi tenebra.
Se sei tutto nella luce, senza alcuna parte nelle tenebre, allora tutto sarà splendente ... " (Le 11,34-36).
Dunque bisogna stare sempre attenti!
Non si tratta certo di canmlinare o vivere ad occhi chiusi, né di isolarsi dal mondo per non vedere il male che purtroppo
esiste. Si tratta invece di creare w1a barriera tra gli occhi ed il cervello, tra l'oggetto
o l'azione e la sua interpretazione. In pratica non fermarsi a pensare al male o al peccato, ma guardare al bene e considerare la
luce che ogni cosa creata da Dio riflette,
anche quella che c'è nascosta nel peccato e
nel peccatore e che in ogni momento, con
la conversione, potrebbe risplendere in tut-

ta la sua meraviglia. La Crostarosa ci invita quindi a volgere lo sguardo verso l'alto,
verso la luce, ad essere figli della Luce che
rifiutano le lusinghe e le lordure del peccato; stare sempre nella Luce per evitare ogni
ombra, senza mai posare il piede su questo fango che insudicia; infine non fermarsi
neanche per tm attimo a pensare alle miserie di questo mondo, ma agire sempre per
portare nel mondo la sua Luce che deve
essere riflessa nei nostri pensieri ed azioni.
I figli della Luce non abitano nelle tenebre,
non vivono nell'ombra, ma con lo sguardo
puro guardano nello Specchio lucido delle
divine pe1fezioni del loro Dio.
Ma i nostri occhi sono convertiti? Cosa
guardano? Dove si posano? Quali pensieri provocano? Quali desideri? Sono rivolti
alle tenebre della terra ed imbrattati di fango, o sono rivolti al cielo e risplendenti della Luce di Dio?
Seguiamo dunque il consiglio della Venerabile, facciamo nostra questa regola, perché come Lei stessa ci dice: "A noi convie-

ne, come figli della Luce e come bianche
colombe, non imbrattarci di sporcizia sia
nella mente che negli affetti del cuore e del
corpo, guardandoci da qualunque specie di
inm1ondizia e da qualsiasi cosa che possa
causare impedimento alla divina Unione ed
alla nostra eterna felicità. Per questo custodiamo con accortezza tutti i nostri sensi: affinché il nostro cuore rimanga puro, e
qui possa germogliare quel Giglio di purezza che è la Sapienza e la Parola eterna del
Padre, Luce non creata, infinita ed eterna.
Nel nostro cammino verso la perfezione
chiediamo allora al Signore la forza di riuscire a purificare il nostro sguardo rigettando ogni ombra o pensiero tenebroso, nonché la capacità di seguire e fissare in ogni
istante quella Luce alla quale dobbiamo
assomigliare e che in Vìta ci ha dato chiarissimi esempi. Ricordiamoci infine che solo
con un cuore puro, guardando la Sua Luce,
potremo oggi intravederLo e nell'altra vita
avere l'onore e la gioia di ammirarLo in
volto in tutto il suo splendore.

(2S;?n 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
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Crtçto & tfawt>ro l?tçorto/
t4ff&futa!
«0 Ve-rbo eterno, Uo11w Dio amante,
vicino a questa Pasqua, vuoi che questo
fiume infinito di amon si diffonda
in quelli che ami».
(Gian/inetto, 8 setternbre)
Madre Maria Celeste Crostarosa

O Sacrum Convivium!

L'uno dell'altra nel convito santo
ci alimentiamo: il desiderio cresce
eli possederci in terra e poi nel cielo,
nel cuore e nello spirito per sempre.
M'arrechi gioia e m'affebri d'amore
per te, 1nio amico dolce e mio Signore,
brama eli condividere il tuo dono
insorge in me con l'anime dilette.
A te le sposo e sono la mia dote.
A me l'affidi quali gemme rare,
d'appartenenza il segno ha impresso in loro:
"Son mie e di Celeste Crostarosa"!

Foggia, Pasqua 2007
mons. Donato Coco

La Comunità
delle monache Redentoriste,
nell'Amore immenso del Risorto,
augura
una gioiosa e santa Pasqua
colma della presenza
del Signore.

UNA LUCE
NELLANOTIE
Siamo le sentinelle del mattino, tm gruppo di giovani che ha preso sul serio l'invito che Giovanni Paolo II ha lanciato alla generazione durante la Gmg del 2000,
di diventare portatori della luce di Cristo
per i nostri coetanei che non lo conoscono. Concretamente ci stiamo impegnando

in una missione di evangelizzazione di strada (''Una Luce nella Notte') che consiste nell'aprire di notte una chiesa nel bel mezzo
del centro storico, abituale luogo di rit:rovo dei giovani della nostra città. Lo scopo è
invitare i giovani che sono fuori a vivere un
incontro forte con Gesù risorto, sole!me-
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mente esposto al centro della chiesa. A tal
fine oltre alle coppie di ragazzi che evangelizzano in piazza, un altro gruppo dei nostri si occupa di accogliere e accompagnare ai piedi del Signore i giovani che decidono di entrare.
Attraverso questa esperienza abbiamo
potuto constatare quanto sia intensa nei
giovani di oggi la sete di Dio, se pur spesso inespressa o inconsapevole. Infatti la cosa che ci colpisce è vedere come in tanti di loro il nostro anmmcio suscita una felice sorpresa, come se in fondo non aspettassero altro che sentirsi dire che Qualcuno li ama davvero. Ma i prodigi più grandi sono quelli che contempliamo all'interno della chiesa, quando i ragazzi depongo-

no la loro preghiera davanti a Gesù, si lasciano guardare da Lui e pescano il bigliettino della parola di Dio che viene loro offerto, sempre rispondente alle richieste
profonde del loro cuore. In quei momenti possiamo testimoniare veramente quanto
sia grande la misericordia del Signore che
tocca i cuori di ogni anima che si avvicina
a Lui con sincerità. Si vivono attimi di forte emozione in ctù spesso a commuoversi
non sono solo i giovani appena entrati, ma
anche noi che diventiamo spettatori incantati della potenza della Sua grazia. Ma protagoniste altrettanto importanti di questa
meravigliosa esperienza siete proprio voi,
carissime monache Redentoriste, che con
la preghiera e il sacrificio nascosto soste-

Incontro con il gruppo giovanile "Fiaccola delle sentinelle del mattino" di Foggia.
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Don Daniele d'Ecclesia, responsabile del gruppo "Fiaccola delle sentinelle del mattino" assieme ai suoi giovani
nel/oro primo incontro con la nostra Cominità. Dopo ave1· pregato presso la divina Eucaristia ci siamo scambiate
alcune testimonianze, assicurando le nostre preghiere affinché la loro evangelizzazione ridondi a beneficio di tutta
la comunità ecclesiale. Posano per una foto ricordo.

nete l'intera nostra opera missionaria. Tutti noi avvertiamo vivamente la forza della vostra preghiera e la dolcezza della vostra presenza materna che ci accompagna
silenziosamente.
In virtù di questa comunione abbiamo
voluto simbolicamente deporre ai piedi
dell'altare durante la messa e sotto l'ostensorio durante l'adorazione, un cartoncino rosso a forma di cuore con un pensiero della madre Crostarosa che ci avete donato. Sentiamo forte l'intercessione di questa grande Madre che Gesù ha donato alla nostra città, purtroppo ancora poco conosciuta. È in quello stesso centro storico dove noi oggi "operiamo", che Egli volle che fosse edificata la prima fondazio-

ne dell'Ordine. Sono personalmente convinta che nell'ablazioni silenziose delle sue
spose, consumate nei secoli tra quelle sante
mura, sia stata fondata fecondata la grazia
che noi oggi proprio D. raccogliamo. Inoltre il vostro carisma contemplativo è perfettamente in linea con il nostro, nell'accezione profondamente missionaria che lo
ha contraddistinto profeticamente sin dal
suo nascere. A questo proposito mi viene
in mente una frase molto significativa della Madre Crostarosa che dice: «Mi vuoi come una to-rcia accesa che a-rda al tuo cospetto pe-r
fm·luce a tanti ... ,» non a caso il nome del
gruppo che si occupa più da vicino di questa esperienza è appunto di quello di "Fiaccola". A voi noi affidiamo tutte le preghiere
_
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che i giovani scrivono a Gesù, nella sicura
speranza che la vostra intercessione contribuirà a far scendere su ognuno di loro l'abbondanza della Sua Benedizione. il nostro
desiderio è di approfondire sempre la nostra amicizia e comunione spirituale, a tal
fine ci impegniamo ad ruùrci mensilmen-

3 -+

te alla vostra preglùera liturgica con gioiosa affetto e devota riconoscenza. Vì vogliamo tanto bene, e grazie di tutto!!!

Giulia Iuso
del gmppo "Fiaccola delle Sentinelle
del mattino" di Foggia.

RIFLESSIONI SULLA 74A MEDITAZIONE
er wento del StgnoreJJ
di .Madre Maria Celeste Crostarosa
J

di Daniela Miticocchio

Il diavolo condusse Gesù in alto e, mostrandogli in un istante tutte le ricchezze
della terra, gli disse: "Ti darò tutta questa
potenza e la gloria di questi regni perché è
stata messa nelle mie mani e io la do a chi
voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo" (Le 4,5-8).
Quanto false e bugiarde sono le parole del
demonio~ Egli, principe del male, intendeva
offendere Cristo nostro "unico" Signore,
con visioni di gloria e di potere puramente terrene. Ma, ahimè, come fece con Gesù nel deserto duemila anni fa, anche oggi egli continua, costantemente, a farlo con
noi mostrandoci le gioie e i piaceri della vita mondana. La ricchezza, la fama, il successo ... ecco i desideri che il maligno alimenta, attraverso l'influsso quotidiano dei mass
media, nei cuori dei giovani che, attratti dalla loro effimera bellezza si lasciano trascinare da un vortice apparentemente affascinante ma che li conduce in seguito, attraverso
il tunnel dell'insoddisfazione e della depressione, a una morte prima spirituale e, nei casi più tragici, anche fisica.
Madre Maria Celeste Crostarosa, nella 74• delle sue "Meditazioni", scrive: «Vedi

quali sono le pTomesse cbe il demonio fa all'anima, di cose cbe non sono sue, penbé egli è supeTbo, ingannaton e mendace».
Il divino Gesù, infatti, resistette alle tentazioni malefiche con mansuetudine e umiltà, rispondendo ad ogni provocazione con
la Parola del Padre. Noi, al contrario, siamo
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accecati da tanto splendore e ci affanniamo
a raggiungere il pieno diletto dei sensi, dimenticandoci le parole di Cristo: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se
poi perde la propria vita?» (Mt 16,24-26).
Dopo tutto il diavolo si diverte ad insinuare nei nostri pensieri l'idea che non vi sia
una vita migliore oltre la morte, che non vi
sia il paradiso, che non serva affatto vivere
in comunione con l'Altissimo perché diventeremo tutti solo un mucchio di cenere.
La Venerabile ci consiglia, a tal proposito,
di considerare che il Male pretende di essere Dio nel nostro cuore .e che quindi l'uomo non riconosca più il suo Creatore e adori e identifichi satana come il suo Signore.
Per riuscire nel suo perfido scopo egli offre
i beni del mondo, i gusti del senso, il denaro, gli onori e le primizie di questa terra. A
mio avviso ognuno di noi deve certamen36

te imparare a perfezionare se stesso non seguendo però gli stereotipi che questa società ci inculca ma, bensì, vivendo nel rispetto di tutto ciò che Gesù ci ha donato con la
sua morte e la sua risurrezione.
Dobbiamo essere esempio di "umanità",
di amore per le piccole vittorie di ogni giorno, di speranza per il proprio futuro al servizio di Dio e del prossimo.
Pensiamo tutti di essere come dei fiori
che rischiano di appassire se il nostro cuore non verrà riscaldato dal sole dell'amore di Dio e innaffiato dall'acqua redentrice della fede.
Ritengo perciò che sia importante comprendere se il vero significato del nostro
viaggio terreno è il ricongiungimento con
Dio Padre o è un nero "godimento" fugace
e una morte definitiva dell'anima?
A noi dunque l'ardua sentenza!!!

Sono trascorsi esattamente dieci anni da
quando feci quel magnifico sogno, che ricordo molto vivamente, e nel quale ho avuto
l'opportunità di conoscere l'esistenza di suor
Maria Celeste Crostarosa. Ebbene posso fare
un bilancio dei doni che la venerabile Madre
mi ha fatto.
Io ho tre figli, al tempo del sogno tutti e
tre erano laureati e senza il minimo spiraglio
di luce per un eventuale sistemazione. Li ho
visti piangere, presi dallo sconforto, volevano
abbandonare tutto, aprirsi una qualsiasi attività commerciale pur di non pesare su noi genitori. Anch'io, non in loro presenza, sono caduta nello scoramento più profondo, mi sono
arrabbiata e mi chiedevo perché tutto questo
doveva capitare a me che ero una brava cristiana, una mamma attentissima, una moglie
pronta ad assumersi il carico della famiglia
con tutti i sacrifici che essa comportava. A
me, disponibile verso tutti e che fino allora le
opere di bene, di solidarietà verso il prossimo
mi avevano distinta perché? ... perché vedevo
soffrire i miei figli e non potevo far nulla più
di quanto avessi già fatto? In questi momenti avevo un angelo al mio fianco ed era mia
madre che con la corona in mano mi esortava
a non perdere la fiducia in Dio, a non abbandonarmi, altrimenti come avrei potuto sostenere i miei figli? Chiesi perdono a Dio e strinsi la mia corona fra le mani e dissi: «Padn mio

che sei nei cieli sia fotta la tua volontà, aiutami e
poi fa di me ciò che vuoi, comandami ed io sarò la
tua serva». Ho lottato con i miei figli e li ho
sostenuti finché un giorno cominciò ad aprirsi il primo cancello e una delle mie figlie fu
chiamata a Milano per una supplenza annuale in una scuola media. L'anno successivo partì il figlio piccolo anch'egli nella scuola media
ed infine è partita anche la grande delle mie
figlie. Oggi sono tutti e tre a Milano, sistemati nelle scuole medie, poiché nel frattempo si
sono abilitati presso l'Università di Cremona.
Una dei tre si è anche sposata e quest'anno si
sposa l'unico maschio che ho. Nel frattempo mio marito ed io siamo andati in pensione
e il Signore ci permette di andare spesso dai
nostri figli e di vederli sereni e felici del loro
lavoro. In quel sogno la Venerabile Madre
suor Maria Celeste mi aveva fatto vedere tanti
cancelli ma grazie alla tenacia e alla perseveranza nella fede siamo riusciti a superarli tutti. Inutile dirvi come sono legata alle care suore Redentoriste e come diffondo la spiritualità della Madre Crostarosa portando presso la
sua tomba tanti fedeli a venerare le sue sacre
spoglie, e finché Dio mi permetterà di muovermi non le abbandonerò mai.
Foggia, 2 febbraio 2007
In fede
M. Antonietta Pagliara
l. :\ .\
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Recensione del libro di Mons. Donato Coco

'lL DIO BAMBIN0

11

di Bianca Mastelloni Cela

Relazioni, articoli, libri, opuscoli, prose e
poesia: è notevole la produzione letteraria
di mons. Donato Coco. Per noi amici ogni
volta è una nuova, piacevole sorpresa.
Non comprendiamo come egli possa trovare tempo e forze per fare tutte queste cose, ma sappiamo con certezza da dove esse scaturiscono: dalla sua ricchezza culturale e spirituale e dall' "abbondanza del suo
cuore".
A me piace pensarlo come una fonte inesauribile di acqua chiara e sempre fresca che
si riversa su ciascuno di noi, mi piace ancora pensarlo come un gabbiano che vola spiegando le sue grandi ali. E vola in alto.
"Il Dio Bambino", l'ultima sua opera, è un
libro piccolo, ma che risulta prezioso.
L'Autore prende lo spunto da brani di
personaggi famosi - scrittori, filosofi, santi
- che parlano del Bambino Gesù, per comporre venti poesie.
Nella galleria dei nomi si susseguono
i santi Romano il Melode, Bernardo da
Chiaravalle, Francesco d'Assisi, Antonio di
Padova, Gertrude, Caterina da Siena, Brigida di Svezia, Teresa d'Avila, Gaetano da
Tiene, Alfonso Maria de Liguori, Teresa

di Gesù Bambino, Pio da Pietrelcina, Faustina Kovalska, la mistica Margherita Ebner, la venerabile Maria Celeste Crostarosa, il Redentorista Francesco Santoli, biografo di san Gerardo Majella, la filosofa
ebrea convertita alla fede cristiana, Edith
Stein, il teologo luterano martire Dietrich
Bonhoeffer, il filosofo esistenzialista Jean
Paul Sartre.
Essi raccontano il Natale e la risonanza
che tale evento suscita nel loro cuore. La
sensibilità di ciascuno dà un tono diverso ad
ogni brano, ma c'è una denominazione comune che li lega: tutti sono catturati dal fascino del "Dio Bambino".
E questo Gesù è messo al centro, assorbe ogni pensiero, suscita esplosioni di gioia,
invade il cuore di celestiale tenerezza.
Ora è una verifica della fede, ora un'adesione perfetta alla volontà di Dio, ora è
quel bimbo descritto con indicibile soavità che parla a loro, che si trattiene con loro
in unione mistica che trascende ogni umana dolcezza.
Donato Coco si sente coinvolto in quelle
emozioni, le fa proprie, e le traduce in poe-

sia. In questa partecipazione personale e intima dell'Autore ai sentimenti dei personaggi sta la grandezza di questa raccolta.
La quale è anche una grande lezione di
essenzialità, di spogliamento di sé.
Dice il Qoelet: "C'è un tempo per serbare e un tempo per buttar via". Quest'ultimo
è il tempo di Natale.
Tutti abbiamo la sensazione che le nostre cose siano troppo piene, che la nostra
vita sia carica di inutili fardelli che l'appesantiscono.
Se noi provassimo a ridimensionare la nostra esistenza nell'ottica del Natale, se tro- ,
vassimo il tempo e il coraggio di "buttare via" molte delle cose che possediamo ma
che non sono necessarie, certamente ci sentiremmo più leggere, più liberi, più vicini al
"nudo Bambino".
E così, da questo libretto, ci giunge
un'esortazione forte che ci scuote e ci costringe a riflessioni nuove e profonde sulla
festa più grande della cristianità.
In compenso la sua lettura è sempre gradevole ed è capace di regalarci momenti di
autentico gradimento spirituale.

~~l~
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Bimbi sotto la protezione
della venerabile
«lasciate che i bambini

vengano a me, perché di questi
è il regno dei cielù (Mt 19, 14)

Andrea Biandrate di Milano

Cronaf_a del

Monastero
di Suor M. Celeste Lagonigro

Domenica 8 dicembre 2006. Nella
solennità dell'Immacolata, i coniugi Dott.
ssa Filomena Mele e il dott. Nino Forgiane di Foggia, con semplicità e amore filiale
verso la Vergine Maria, hanno celebrato il
loro 25° anniversario di matrimonio, nella
cappella del nostro monastero. Dopo l'Eucaristia hanno rinnovato la loro consacrazione a Maria, circondati dai loro due figli
Andrea e Marco.

+1

Venerdì 22 dicembre. Le feste dell'Immacolata e del Santo Natale sono state precedute da una solenne novena preparata da
una nostra consorella, con competenza e
grande fervore di spirito, seguendo alcuni brani tratti dagli scritti della Madre fondatrice, ''Meditazioni per l'Avvento e Natale del Signore".
Domenica 24 dicembre 2006. La Messa della Natività del Signore è stata prece-

Giovedì 28 dicembre. Questa mattina,
il Padre Rocco Boffa, redentorista, è venuto a farci visita, portandoci in dono un presepe (sua ultima opera) da lui ideato e artisticamente lavorato, nell'anno 2000. Grazie, Padre, per questo grande dono, a noi
tanto gradito.

duta da una soletme processione, lungo i
corridoi del monastero. La Madre Priora,
reggeva fra le braccia la statuina del Bambinello Gesù della Venerabile, da lei teneramente amato e venerato, benedicendo la
stanza di ogni consorella e ogni angolo del
monastero. Ha fatto seguito la celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro cappellano, p. Mario Esposito e dal rettore del
Seminario Diocesano, don Pierino Giacobbe. Erano presenti alcuni Istituti di Suore di
vita attiva e molti fedeli. Prima dell'offertorio, ogni consorella, ha rinnovato il suo
«SÌ» a Cristo, con i voti religiosi di castità, povertà e obbedienza. La Comunità ha
voluto testimoniare a quanti erano presenti,
che la nostra offerta a Cristo è per la Chiesa
Universale e per tutto il popolo di Dio.

Sabato 3 febbraio 2007. I coniugi Antonietta Lagonigro e Gaetano Gesuete di
Foggia, hanno celebrato il loro 50° anniversario di matrimonio nella cappella del
nostro monastero, circondati con tanto
affetto dalle loro due figlie Lucia e Maria
Assunta e dai cinque nipoti, Matteo, Gaetano, Roberto, Giovanna, Lorenzo e la piccola pronipote Lucia. Ha celebrato l'Eucaristia, padre Mario, redentorista, augurando loro la benedizione del Signore in questi lunghi anni di fedeltà, vissuti in pienezza
di amore al disegno di Dio.
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Mercoledì 7 febbraio. Con una telefonata insolita, Don Pierino Giacobbe, Rettore del Seminario Diocesano, ha portato in visita al nostro monastero la nota diva
del cinema Claudia Koll, a noi totahnente sconosciuta. Dopo i saluti e l'accoglienza presso la tomba della Venerabile, Claudia
ci ha subito parlato dell'Amore Misericordioso e delle tenerezze del Padre. Sono stati momenti intensi di preghiera, di contemplazione e d.i conoscenza, che rimamumo
scolpiti nei nostri cuori. A testimonianza di
quanto si è parlato, Claudia ci ha fatto dono
di alcune itrunagini di Gesù misericordioso e
della coroncina all'ltrunacolata con la medaglia miracolosa. Mentre la Comunità le ha
fatto dono di una copia dell'Autobiografia
della Madre Maria Celeste Crostarosa.

Claudia Koll, in pregbiem presso la tomba della Venerabile.

Giovedì 15 febbraio. La preghiera, dia-

Dou Pierino Giacobbe - Retto1·e del Semiuario Diocesano, dou
Matteo Peno - Vice Rettore del Semiuario, Claudia Koll, Mm·iua Mastrostefrmo, Benvenuto Aniello, p1·ima della loro pmtenw
bmmopregrtto presso l'uma della Nladre Maria Celeste.

++

logo con Dio Padre amoroso, è stata significativa e coinvolgente.
Una insigne 1·eliquia di santa Elisabetta
d'UngheTia, pat'rona dell'Ordine francescano
secolan, in occasione della PeTe~. .inatio nelle città di Puglia, è stata portata nella nom-a chiesa.
Accoglievamo le venerate reliquie noi
monache e w1 gruppo di fedeli che quotidianamente si uniscono alla nostra preghiera comwutaria. Noi monache, indossando
l'abito corale e stringendo nelle mani w1
cero acceso, abbiamo fatto corona attorno
alla reliquia della santa. TI cero acceso voleva essere espressione della nostra vita pTotesa a Dio e segno eloquente di voler irradian
smzp1·e l'amon di C1isto, luce del mondo.
Abbiamo vissuti momenti di commozione e di gioia.

Nel fare memoria della vita e virtù della santa, abbiamo contemplato la bontà e la
misericordia di Dio che veniva a farci visita
e renderei partecipi dei suoi doni.

O Dio, tu sei il mio Dio, di te ba sete l'anima
mia, a te anela la mia came, come terra deserta mida, senza acqua.
La preghiera del salmista diveniva anelito palpitante di volere aderire ed essere tutte di Cristo.
La recita del santo Rosario ci ha guidate
a contemplare il mistero di salvezza realizzato nella vita di Elisabetta tramite gli scritti e la sua vita.
Il p. Mario, nostro cappellano, tracciava
la specificità spirituale della santa. Una vita
dedita ai piccoli, ai fi·atelli poveri. E infine
dava lettura della testimonianza di Corrado
di Marburgo, direttore spirituale della santa, indirizzata al papa Gregorio IX. Abbiamo ringraziato la famiglia fi·ancescana sottolineando il legame che unisce gli istituti
Redentoristi (dei religiosi e delle religiose)
al serafico S. Francesco d'Assisi. Il 3 ottobre 1731 il Redentore si manifestava alla

venerabile suor Maria Celeste Crostarosa
rivelando la nascita di una nuova congregazione. Gesù aveva accanto il serafico Padre
San Francesco ed il Padre don Alfonso de
Liguori: Quest'anima è eletta per capo di que-

sto mio Istituto; egli sm"à il superio're della congregazione degli uomini,
Una particolare gratitudine esprimiamo
alla sig.ra Carmen Partipilo, Presidente
regionale dell'O. F S della Puglia, per aver
inserito il monastero nel programma della
Peregrinatio.
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Mercoledì 21 febbraio - Sacre Ceneri.
Con il sacro rito delle ceneri è iniziato il
cammino forte della Chiesa, che ci invita a
convertirci e a credere al vangelo. Benedetto XVI ci invita nel tempo di quaresima a
volgere il nostro «sguardo» fisso al costato
trafitto di Gesù. «Non distogliamo il cuore
da questo mistero di profonda umanità e di
alta spiritualità. Guardando Cristo, sentiamoci al tempo stesso guardati da Lui».
Durante questo tempo l'atmosfera della
Comunità ha assunto un tono più austero:
maggior silenzio, meno frequenza ai parlatori (salvo per casi straordinari), più adorazione eucaristica con una maggior preghiera personale. Tutto ciò per essere sempre più unite al divin Redentore nei suoi 40
giorni di deserto.
Venerdì 23 febbraio. Graditissima e
breve visita dei Padri Antonio Perillo e
Alberto Seberri, responsabili della fonnazione, con i loro Novizi, accolti nella gioia
e nella fraternità.

+o

Dopo aver pregato presso la tomba della Venerabile e aver salutato la Comunità,
sono ripartiti con w1 arrivederci a presto.

Le famiglie immane di Sanuimndro, (FG) e di Pamm, in pregbiem pn1so la tomba della Venerabile madre Maria Celeste
Cmrrarosa, pe1· otteuere grazie di gum·igioue.

<<Beato chi abita la tua casa:
sempre canta k tue lodi!» (Sol84)

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

Invito speciale alle giovani
La Comunità delle monache Redentoriste di Foggia invita a trascorrere
alcuni giorni Cii deserto presso la foresteria del monastero, a quante sono alla
ricerca della propria vocazione.
Vì aspettiamo, per vivere insieme
momenti forti di preghiera e di deserto,
presso l'Éucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e conforto.
Diverse i1mnagini del giardino del nostro 111011astt:ro.

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE E FESTNO
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 16,2 5 alle ore 17,45 (Invernale)
Dalle ore 17,00 alle ore 18,20 (Estivo)
Colm·o cbe desidemno celebrare i Vespri con la Comunità
devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30 (Inven1ale) e alle 18,00 (Estivo).
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MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI

PER LA XLIV GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PERLE VOCAZIONI
29 APRILE 2007 - IV DOMENICA DI PASQUA

Tema:« La vocazione al servizio della Chiesa comunione»
Venerati Fratelli nell'Episcopato,
cari fratelli e sorelle!
L'annuale Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è un'opporttma
occasione per porre in luce l'importanza
delle vocazioni nella vita e nella missione della Chiesa, ed intensificare la nostra
preghiera perché crescano in numero e
qualità. Per la prossima ricorrenza vorrei

proporre all'attenzione dell'intero popolo di Dio il seguente tema, quanto mai
attuale: la vocazione al servizio della Cbiesa
comun zone.
Lo scorso anno, dando inizio a un nuovo ciclo di catechesi nelle Udienze generali del mercoledì, dedicato al rapporto
tra Cristo e la Chiesa, feci notare che la
prima comunità cristiana ebbe a costituirsi, nel suo nucleo
originario, quando
alcuni pescatori di
Galilea, incontrato
Gesù, si lasciarono
conquistare dal suo
sguardo, dalla sua
voce ed accolsero
questo pressante
suo invito: «Seguitemi, vi farò
diventare pescatori
di uomini!» (Mc

1,1 7; cfr Mt 4,19).
In verità, Dio ha
sempre scelto alcune persone per
collaborare in maniera più diretta
l' t' .-\
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con Lui alla realizzazione del suo disegno
salvifico. Nell'Antico Testamento all'inizio chiamò Abramo per formare «Ul1
grande popolo» (Gn 12,2), e in seguito
Mosè per liberare Israele dalla schiavitù
d'Egitto (cfr & 3,10). Designò poi altri
personaggi, specialmente i profeti, per
difendere e tener viva l'alleanza con il suo
popolo. Nel Nuovo Testamento, Gesù, il
Messia promesso, invitò singolarmente
gli Apostoli a stare con Lui (cfr Mc 3, 14)
e a condividere la sua missione. Nell'Ultima Cena, affidando loro il compito di
perpetuare il memoriale della sua morte
e rismrezione sino al suo glorioso ritorno
alla fine dei tempi, rivolse per essi al Padre questa accorata invocazione: «lo ho
fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò
conoscere, perché l'amore con il quale
mi hai amato sia in essi e io in loro» (Gv
17,26). La missione della Chiesa si fonda
pertanto su un'intima e fedele comunione con Dio.
La Costituzione Lumen gentium del
Concilio Vaticano II descrive la Chiesa
come «Ul1 popolo radunato dall'unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (n.
4), nel quale si rispecchia il mistero stesso
di Dio. Ciò comporta che in esso si rifletta
l'amore trinitario e, grazie all'opera dello
Spirito Santo, tutti i suoi membri formino «Ul1 solo corpo ed un solo spirito»
in Cristo. Soprattutto quando si raduna
per l'Eucaristia questo popolo, organicamente strutturato sotto la guida dei suoi
Pastori, vive il mistero della commuone
con Dio e con i fratelli. L'Eucaristia è la
sorgente di quell'unità ecclesiale per la

quale Gesù ha pregato alla vigilia della
sua passione: «Padre ... siano anch'essi in
noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu nu hai mandato" (Gv 17,2 1).
Questa intensa commuone favorisce il
fiorire di generose vocazioni al servizio
della Chiesa: il cuore del credente, ripieno di amore divino, è spinto a dedicarsi totalmente alla causa del Regno. Per
promuovere le vocazioni è dunque importante m1a pastorale attenta al mistero
della Chiesa-comunione, perché clu vive
in una comunità ecclesiale concorde, corresponsabile, premmosa, impara certamente più facilmente a discernere la chiamata del Signore. La cma delle vocazioni
esige pertanto tma costante "educazione"
ad ascoltare la voce di Dio, come fece
Eli che aiutò il giovane Samuele a capire
quel che Dio gli chiedeva e a realizzarlo
prontamente (cfr l Sam 3,9). Ora l'ascolto docile e fedele non può avvenire che in
un clima di intima comunione con Dio. E
questo si realizza innanzitutto nella preghiera. Secondo l'esplicito comando del
Signore, noi dobbiamo implorare il dono
delle vocazimu in primo luogo pregando
instancabilmente e insieme il «padrone
della messe». L'invito è al plmale: «Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe» (Mt
9,38). Questo invito del Signore ben corrisponde allo stile del «Padre nostro» (Mt
6,9), preghiera che Egli ci ha insegnato
e che costituisce mu «sintesi di tutto il
Vangelo», secondo la nota espressione
di Tertulliano (cfr De 01,·atione 1,6: CCL
1,258). In questa chiave è illunll.nante
anche un'altra espressione di Gesù: «Se

due di voi sopra la terra si accorderam1o
per domandare qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli ve la concederà» (Mt
18,19). li buon Pastore ci invita dtmque
a pregare il Padre celeste, a pregare uniti
e con insistenza, perché Egli mandi vocazioni al servizio della Chiesa-comunione.
Raccogliendo l'esperienza pastorale dei
secoli passati, il Concilio Vaticano II ha
posto in evidenza l'importanza di educare i futuri presbiteri a w1'autentica
comunione ecclesiale.
Leggiamo in proposito

nella Pt·esbyteronmz on:linis: «Esercitando
l'ufficio di Cristo Capo e Pastore per la
parte di autorità che spetta loro, i presbiteri, in nome del Vescovo, riuniscono la
famiglia di Dio come fraternità animata
nell\mità, e per mezzo di Cristo la conducono al Padre nello Spirito Santo» (n.
6). A questa affermazione del Concilio fa
eco l'Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis, la quale sottolinea
che il sacerdote «è servitore della Chiesa
comunione perché - unito al Vescovo e
in stretto rapporto con il presbiterio - costruisce l'unità della comunità ecclesiale
nell'armonia delle diverse vocazioni, carismi e servizi" (n. 16). È indispensabile
che all'interno del popolo cristiano
ogni ministero e carisma sia orientato
alla piena comunione, ed è compito
del Vescovo e dei presbiteri favorirla
in armonia con ogni altra vocazione
e servizio ecclesiali. Anche la vita consacrata, ad esempio, nel suo
pmp1ùmz è al servizio di
questa comumone,

come viene posto in luce nell'Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata
dal mio venerato Predecessore Giovanni
Paolo II: «La vita consacrata ha sicuramente il merito di aver efficacemente
contribuito a tener viva nella Chiesa l'esigenza della fratemità come confessione
della Trinità. Con la costante promozione dell'amore fratemo anche nella forma
della vita comune, essa ha rivelato che la
partecipazione alla comunione trinitaria
può cambiare i rapporti umani, creando
un nuovo tipo di solidarietà» (n. 41).
Al centro di ogni comunità cristiana
c'è l'Eucaristia, fonte e culmine della vita
della Chiesa. Chi si pone al servizio del
Vangelo, se vive dell'Eucaristia, avanza
nell'amore verso Dio e verso il prossimo
e contribuisce così a costruire la Chiesa
come comunione. Potremmo affermare
che «l'amore eucaristico» motiva e fonda l'attività vocazionale di tutta la Chiesa, perché, come ho scritto nell'Enciclica
Deus caritas est, le vocazioni al sacerdozio
e agli altri ministeri e servizi fioriscono
all'intemo del popolo di Dio laddove ci
sono uomini nei quali Cristo traspare
attraverso la sua Parola, nei sacramenti
e specialmente nell'Eucaristia. E questo
perché «nella liturgia della Chiesa, nella
sua preghiera, nella comunità viva dei credenti, noi sperimentiamo l'amore di Dio,
percepiamo la sua presenza e impariamo
in questo modo anche a riconoscerla nel
quotidiano. Egli per primo ci ha amati e
continua ad amarci per primo; per questo anche noi possiamo rispondere con
l'amore» (n. 17).

Ci rivolgiamo, infine, a Maria, che ha
sorretto la prima comunità dove - «tutti
erano concordi, e tutti si riunivano regolarmente per la preghiera» (cfr At l, 14),
perché aiuti la Chiesa ad essere nel mondo
di oggi icona della Trinità, segno eloquente dell'amore divino per tutti gli uomini.
La Vergine, che ha prontamente risposto
alla chiamata del Padre dicendo: «Eccomi,
sono la serva del Signore» (Le l ,3 8), interceda perché non manchino all'intemo del
popolo cristiano i servitori della gioia divina: sacerdoti che, in comunione con i loro
Vescovi, annunzino fedelmente il Vangelo
e celebrino i sacramenti, si prendano cura
del popolo di Dio, e siano pronti ad evangelizzare l'intera umanità. Faccia sì che
anche in questo nostro tempo aumenti il
numero delle persone consacrate, le quali
vadano contro corrente, vivendo i consigli
evangelici di povertà, castità e obbedienza,
e testimonino in modo profetico Cristo
e il suo liberante messaggio di salvezza.
Cari fratelli e sorelle che il Signore chiama a vocazioni particolari nella Chiesa,
vorrei affidarvi in modo speciale a Maria,
perché Lei, che più di tutti ha compreso il
senso delle parole di Gesù: «Mia madre e
i miei fratelli sono coloro che ascoltano la
parola di Dio e la mettono in pratica» (Le
8,21), vi insegni ad ascoltare il suo divin
Figlio. Vi aiuti a dire con la vita: «Eccomi,
o Dio, io vengo a fare la tua volontà» (cfr
Eh l O, 7). Con questi auspici assicuro per
ciascuno uno speciale ricordo nella preghiera e tutti di cuore vi benedico.

Dal Vaticano, l OFebbraio 2007
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SOLENNITA DI PENTECOSTE
Omelia di S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino,
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino per l'occasione del Giubileo
Carissimi fratelli e sonlle,
questa è un 'assemblea littwgica del tutto straordinaria, perché siamo qui p1·incipalmente pe1·
ringraziaTe il Signwe per a·e monache ndentoriste che celebr·ano il lm·o Giubileo, 50° di
professione nligiosa. Ma celebriamo soprattutto
la Pentecoste, il ®no dello Spà·ito di Cristo alla
Chiesa, a tutti noi. È un evento che ci 1-iempie
di gioia.
Saluto i numerosi presbiteri, i padri redentoristi, con il pad1·e provinciale, e poi i frati cappuccini di Foggia, che hanno una relazione stretta
c<m questa comunità, e anche alai sacerdoti della
Diocesi. Saluto voi fedeli con gm.nde affetto, ed è
bello stringerei insieme attorno a questa comunità che oggi si 1-allegra e gode.
Imploriamo il dono del Signore pe1· vivere
questo inizio di celebmzione con spàito di pentimento dei nostri peccati, che è la pre1nessa per
ottenere ulterio1·i grazie e mim·icordie da Dio.
Carissimi fratelli e sorelle,

due eventi festivi si compenetrano qui, oggi,
nello stesso giorno: la Pentecoste e il ricordo
dell'alleanza spirituale nella vita religiosa
redentorista di tre figlie della Venerabile
Crostarosa: Suor Maria Celeste Lagonigro,
Suor Mariangela e Suor Maria Paola.
A guardare bene, la Pentecoste spiega il
l'\;\
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mistero della vita religiosa della chiesa, ma
allo stesso tempo anche la vita religiosa è
esegesi vitale della Pentecoste. Le chiese,
anche locali, vivono il mistero del Cenacolo
visitato dallo Spirito che santifica e invia, ma
anche ogni comunità religiosa è un piccolo
Cenacolo in cui si fa esperienza del dono
dello Spirito.
Se richiamiamo alla nostra mente i giorni
che precedettero la discesa dello Spirito
Santo sugli apostoli troviamo il gruppo dei
discepoli raccolti in un solo luogo, assidui
nella preghiera, con le donne e con Maria,
madre di Gesù, e con i fratelli di Lui.
L'evangelista Luca, nel Libro degli Atti,
annota che c'era una grande coesione nel
gruppo apostolico, erano una cosa sola, un
cuor solo e lm'anima sola, pervasi da un
profondo spirito di preghiera che dispose i
loro cuori alla libera azione di Dio.
Anche a noi il Signore concede di portare
a compimento i giorni della Pasqua. Siamo
insieme in liDO stesso luogo, legati da vincoli
di fraternità cristiana. Siamo la famiglia di
Dio, anche noi immersi nella preghiera
comunitaria e personale che ci fa accogliere
lo Spirito Santo, che oggi nel mistero liturgico scende in Sacramento et in mistero
sulla chiesa, su questa nostra assemblea e sul
mondo intero.
Lo Spirito Santo è spirito di santità. li
dono che il Padre ha preparato per noi non
è semplicemente una grazia particolare o un
favore per il nostro progresso spirituale o
. per la nostra felicità; il Padre ci ha preparato
lill dono infinitamente più grande in quanto
ci dona sé stesso nella persona dello Spirito
Santo. Un dono necessario perché la nostra
vita possa cambiare e piacerGli .. Nelle tre
persone divine, lo Spirito ha come appel-

lativo proprio l'aggettivo Santo in senso
biblico; Santo è il Divino, Dio, la Sua realtà,
la Sua vita. Dio è il Santo per eccellenza e,
quindi, la fonte di ogni santità. Lo Spirito
che ci viene comunicato nel nome di Cristo
è Santo in sé stesso per Sua natura, ed è
anche fonte di santità per coloro che si mettono in contatto con il mondo divino. Lo
Spirito, precisamente, ci santifica, in quanto
ci comunica la vita divina. Pertanto la santità è essenzialmente una realtà antologica,
un frutto del contatto con Dio, un modo
di essere coerenti con la realtà di quel Dio
con il quale siamo in comunione profonda.
Lo Spirito è anche fonte della santità. Noi
siamo come le anfore vuote, lo Spirito

Santo è la potenza, il dito della destra del
Padre. Noi siamo come la creta, la materia
da plasmare, e lo Spirito è la mano di Dio
che ci lavora. In questa festa di Pentecoste,
in modo sacramentale, vediamo compiersi
il gesto del dono dello Spirito che santifica
l'umanità e la Chiesa, in particolare. Oggi
c'è l'incontro tra la sorgente e le nostre
anfore vuote, tra il dito creatore e il nostro
cuore da plasmare. Un mistero di amore da
accogliere e vivere con fede e umiltà.
La santità nella vita consacrata e questa
festa di Pentecoste non ci sorprendono,
quasi fossero l'unica importante esperienza
dello Spirito Santo. Egli ci è stato dato sin
dal Battesimo, ci ha santificati e resi tempio

dello Spirito, come afferma l'apostolo Paolo
nella I Lettera ai Corinzi, nel capitolo 3.
Vedete, non possiamo spiegare i doni e le
varie chiamate nella vita della Chiesa. Se ci
rifacciamo alla costituzione della Chiesa del
Concilio Vaticano II, o al Decreto Perfecte
Caritatis SlÙla vita religiosa, vediamo chiaro
che la vita religiosa esiste come carisma
dello Spirito. li Concilio dice che i fondatori furono mossi dallo Spirito Santo, e ciò
che hanno realizzato è frutto dello Spirito,
carisma dello Spirito della Chiesa. Possiamo
dire che tutta la vita consacrata, la vita
all'interno della Chiesa, soprattutto la vita
di chi accoglie la via speciale per seguire
Cristo più da vicino, è tutta e solo un dono
dello Spirito. Eppure, è possibile vedere
come agli inizi della vita religiosa, della
vita monastica, soprattutto nel IV secolo,
si profilò wl'eresia che è una tentazione
continua anche per noi. Qualche monaco
dice: "Sono bravo perché io faccio i digiuni,
le veglie, perché io seguo il Signore con una
. ' ange li ca, 10
. ... , 10
. .. . , 10..
. . .,, . Questa
castlta
è wl'eresia! L'eresia di Pelagio, un monaco
che, appunto, faceva leva sui meriti dell'uomo. Questa tentazione è sempre in agguato,
per tutti i cristiani, in particolare per noi
religiosi che ci gloriamo della nostra buona
osservanza perdendo tutto quando non riconosciamo che la fonte di ogni cosa per noi
è sempre e solo lo Spirito Santo. La nostra
vita consacrata si muove tutta all'interno
dell'azione dello Spirito Santo, così come è
avvenuto a Cristo e alla Madonna. Cristo è
stato generato per opera dello Spirito Santo
nel grembo di Maria, e ha completato tutta
la sua missione sempre mosso dallo Spirito
Santo, perfino quando è andato nel deserto
per essere tentato, e nel cammino della
L' :'-: \
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croce, fino al momento in cui ha rimesso
lo Spirito al Padre per risorgere, ancora per
azione dello Spirito Santo, e ha donato que-

sto Spirito della Pasqua ai suoi. Lo Spirito
Santo è presente con Maria al momento
dell'Annuncio. Troviamo la prima apparizione di Maria nel Nuovo Testamento: "Lo
Spirito Santo sarà su di te, ti coprirà con la
Sua ombra, e Colui che nascerà da te sarà
il Santo, Figlio di Dio ... ". Poi troviamo
cenno a Maria nel momento in cui è con gli
apostoli in preghiera nella Sala superiore,
in attesa dello Spirito Santo. Allora, dicono
gli esegeti, per la legge dell'inclusione, dall

o

l'inizio alla fine Maria è sempre mossa dallo
Spirito Santo, vive sotto la Sua azione.
A guardare bene la nostra vita di religiosi
troviamo lo stesso fenomeno. Anzitutto, ciò
è visibile nella chiamata, la vocazione, che
non proviene da noi stessi ma è la risposta
a qualcuno che chiama e che spinge verso
una direzione. La chiamata è azione dello
Spirito. Audiat Spiritus dicat ecclesis: l'ascolto
di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa e ad
ogni anima; questa è la chiamata alla vita
di consacrazione. Risale, poi, alla più alta
antichità l'invocazione allo Spirito Santo nel
momento in cui l'uomo o la donna si consacrano a Dio nella vita religiosa. Si fa una
preghiera di "Epiclesis", si dice in termini
tecnici, cioè che invoca lo Spirito Santo
sulla persona chiamata. La consacrazione
ci ha fatti diventare ablazione santificata
dallo Spirito, come dice San Paolo nella
Lettera ai Romani, capitolo 15. Anche il
carisma presente nella vita religiosa, che è
ricevuto all'interno della comunità religiosa,
è proprio un dono dello Spirito che lo affida
all'istituto e ai membri dell'istituto.
Si può dire per la Crostarosa ciò che il
Concilio dice dei fondatori: Spritus Santco
moti, cioè mossi dallo Spirito Santo.
Basta pensare a tutto quello che avviene
in una comunità per riconoscere che tutto
è dono dello Spirito. L'impegno ascetico
di un consacrato o di una consacrata non
è altro che la risposta ad una chiamata per
far morire l'uomo vecchio, superandolo
con la nascita dell'uomo nuovo mosso dallo
Spirito, cioè che cammina sotto la Sua azione ed ispirazione continua. Lo Spirito Santo
conduce i consacrati nel deserto della vita
religiosa, ed è Lui che ci parla delle scritture ogni giorno, è lo Spirito che ci tiene

legati insieme dal vincolo della fraternità.
Basterebbe questo dato per capire com'è
importante, vitale, la Sua azione. Non esisterebbero comunità ecclesiali e né tanto
meno quelle religiose senza la comunione
dello Spirito Santo, perchè è Lui che si
mette in relazione con Cristo e tra di noi,
e fa della nostra relazione non soltanto un
dato sociologico ma spirituale, ecclesiologico, è Lui che fa di noi una comunione.
Lo Spirito Santo è anche l'anima del nostro
impegno quotidiano per rinnovarci, per
convertirci. Lo Spirito è l'anima della nostra
liturgia di lode; è Lui che ci sostiene nel
dovere del nostro servizio al Signore, che
si concretizza nella liturgia delle ore e nella
preghiera che facciamo in comunità e in
privato. Lo Spirito del Signore ci permette
anche di trasformare il lavoro, che è quello
di cui le comunità religiçse vivono, eredità
dell'esempio apostolico. E lo Spirito che ci
sostiene e ci permette di vivere l'ora et labora in un modo spirituale, serio, impegnato,
capace di dare dignità a ciò che facciamo, e
anche al cibo che il Signore ci dà attraverso
il nostro lavoro. Lo Spirito trasforma anche
le molestie della vita, le malattie, la vecchiaia, in sacrifici spirituali graditi a Dio.
In una bella sequenza di Pentecoste della
tradizione liturgica longobarda, che è attestata per esempio in libri liturgici della zona
di Aquileia e anche di Benevento, infatti,
c'è un manoscritto beneventano che riporta
questa bellissima sequenza: Lo Spirito guida
spiritales... H()111,ines, cioè è lo Spirito Santo
che permette a noi di essere uomini spirituali. Noi usiamo il termine "spirituale" in
modo inflazionato, lo diciamo per tutte le
cose, ma in realtà per i padri della Chiesa,
per le Scritture, quando si dice spirituale

vuol dire un'azione in cui c'è lo Spirito
Santo, in cui Egli agisce ed è presente.
Allora, quando diciamo, ad esempio, casa
spirituale, famiglia spirituale, vuol dire che
è qualcosa creata dallo Spirito Santo. Anche
i religiosi e le religiose si presentano come
uomini e donne spirituali, e questo vuol
dire che si lasciano guidare interamente e
trasformare dallo Spirito Santo.
Ecco, allora, il significato di, questo
momento in cui noi ci raduniamo. E volontà di ringraziare il Signore perché ha permesso a queste nostre tre care sorelle, suor
Maria Celeste, suor Maria Angela e suor
Maria Paola, di diventare donne spirituali
nella vita religiosa. Questo è il dono che
il Signore ha fatto loro, ha dato lo Spirito
Santo. Pensate che titolo di nobiltà! Nella
chiesa è bello diventare spirituali, cioè totalmente mossi dallo Spirito. Vedete, siamo
ancora colpevoli di pelagianesimo dicendo:
"Brave sorelle, avete resistito 50 anni, avete
perseverato nella fedeltà!". Invece diciamo
che è stato bravo lo Spirito Santo, è stato
bravo il Signore perché è stato fedele a
voi. La vostra è stata solo una risposta a un
amore che vi previene, vi ha sempre preve-
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nuto e accompagnato, e ora completa l'opera vostra. Nel messale romano c'era una
bella preghiera che era consuetudine recitare molto di frequente, ogni volta che ci si
accingeva a fare qualche lavoro straordinario, che ci spiega qual è il senso di una vita
religiosa e di un cinquantesimo: riconoscere
che Dio è stato grande. Oggi noi cantiamo
il Dio grande che ha sommerso tutti i tentatori di queste suore e le ha rese vittoriose, ha

permesso loro di camminare verso la Terra
Promessa. Noi ringraziamo Dio con le tre
giubilari perché è stato fedele, e ci compiacciamo anche con loro perché hanno saputo
dire di si. Nella mia esperienza monastica
ho avuto parecchi confratelli che a un certo
l
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momento se ne sono andati. Alla vigilia
della mia ordinazione sacerdotale con altri
tre confratelli, un diacono andò via, e a noi
sono rimaste le immaginette stampate col
suo nome. Quante volte siamo sorpresi da
fughe, da persone che si ritirano. Noi non
giudichiamo, ma ringraziamo il Signore
che ci ha sostenuti nella fedeltà. Anche qui
è stato lo Spirito Santo che ha dato a noi la
forza del suo braccio per vincere le difficoltà
e rimanere fedeli a Dio. Ringraziamo Dio
Padre perché non ha lasciato incompiuta
la sua opera di salvezza del mondo in noi e
in queste tre consorelle. Lo Spirito Santo è
la pienezza, la compiutezza di tutti i gesti
divini di amore per noi. La Pentecoste è
compimento perché ci fa conoscere la verità
di Cristo tutta intera, e ci dona in pienezza
la santità di Gesù.
È questo che noi auguriamo alle tre
monache redentoriste giubilari; chiediamo
che siano loro stesse Pentecoste, tempo di
pienezza, tempo di conoscenza piena dello
Sposo, e tempo di santità piena nell'imitazione di Cristo. Portiamo ancora le nostre
anfore, i nostri cuori perché Dio e lo Spirito
li riempiano di santità, di pace e di gioia, di
fedeltà e di pazienza, di speranza certa per il
nostro futuro. Chiediamo che colmi di vino
buono le anfore di queste nostre sorelle,
perché si compia quel miracolo che l'acqua
della nostra esistenza terrena povera, tribolata, pellegrina, si trasfonni in un'esistenza
di presenza e di santità, per il dono della
Spirito Santo.

t Francesco Pio Tamburrino
A1·civescovo Metropolita di Foggia-Bovino
(Testo 11011 rivisto dall'Autore)

TELEGRAMMA DEL S. PADRE BENEDETIO XVI
ALLE GIUBIT..ARI

SUA SANTITÀ RIVOLGE FERVIDI AUGURI AT REVERENDE
SUORE SUOR MARIA CELESTE, SUOR MARIA ANGELA ET SUOR
MARIAPAOLACHECELEBRANO 50° ANNIVERSARIO PROFESSIONE
RELIGIOSA ET MENTRE AUSPICA ULTERIORE GENEROSA
TESTIMONIANZA DI AMORE AT DIO ET PROSSIMO NELLA
QUOTIDIANA CORRISPONDENZA AT SPECIFICO CARISMA
ISTITUTO INVOCA PER MATERNA INTECESSIONE VERGINE
SANTISSIMA NUOIVA EFFUSIONE FAVORI ET CONFORTI
CELESTI IN PEGNO DEI QUALI INVIA DI CUORE IMPLORATA
BENEDIZIONE APOSTOLICA CHE ESTENDE AT CONSORELLE
ET PERSONE CARE.

CARDINALE TARCISIO BERTONE
SEGRETARIO DI STATO DI SUA SANTITÀ.
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Prot.114P/07
Manfredonia 6 giugno 2007
Carissime Sr, M.Celeste, M.Angela, M.Paola,
sono a chiedervi scusa per non essere arrivato in tempo a farvi giungere la mia parola di
augurio e l'assicurazione della mia preghiera per il giorno in cui avete ricordato e celebrato il 50°
della vostra professione monastica.
Il vostro invito Ini è giunto mentre ero a Roma per l'assemblea della CEI.
Mettendo ordine nella mia corrispondenza ho sentito il bisogno, anche se con ritardo, di
dirvi la mia partecipazione alla vostra gioia e al vostro rendimento di grazie e assicurarvi il mio
particolare ricordo al Signore perché continui, nella ricerca della santità, la vostra risposta alla
totalità del dono che rinnovate ogni giorno al "Tesoro che non ha prezzo, alla Ricchezza che non ha
confine, alla Bellezza che non ha pari".
Mi verrebbe quasi voglia di dirvi che correrei a Foggia per celebrare l'Eucaristia e rendervi
· ' .'
partecipi dell'unico Pane che ci dà forza e dell'unico Calicè clfe ci dà sal.v em.
Abbiate la certezza che siete nel mio ricordo affettuoso e nella mia preghiera.
Non dimenticate questo pastore del gregge di Cristo che ha bisogno di essere sostenuto da
molte braccia alzate al cielo. Posso contare di sicuro anche sulle vostre.
Con una particolare benedizione a voi tre e a tutta la comunità
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50° ANNNERSARIO

DI PROFESSIONE RELIGIOSA MONASTICA
DI SUORMARIA CELESTE LAGONIGRO,
SUORMARIAANGELA SEVERO,
SUOR MARIA PAOLA FAMIGLIETII.

'

E

stato un dono sovrabbondante della
gratuità di Dio che ci ha sorrette in
questi lunghi anni di vita religiosa
claustrale, redentorista. Nel percorso di
questi cinquant'anni di vita consacrata si
sono alternate ombre e luci, debolezze
e fragilità, sofferenze e gioie; vie a volte
faticose, ma sempre chiare e dirette verso
il centro per scoprire sempre più profondamente la presenza del Signore in noi e
intorno a noi.
Seguire Cristo è stato affascinante, abbiamo avvertito la capacità della perseveranza
nella fedeltà come dono gratuito di Dio;
questo ci consola e ci stimola ad un abbandono fiducioso in Lui.
La vita consacrata appartiene in modo
speciale alla vita e santità della Chiesa che
ci conferma in quella vocazione di testimonianza e di annuncio nella continua dedizione al Signore per il bene della Chiesa
e per un'attività apostolica efficace che
arrivi al mondo intero. Cinquant'anni di
vita religiosa consacrata, spesa nell'amore
totale al Signore, alla Chiesa e all'un1anità
tutta. Vìta versata senza risparmio ove si
diffonde un profumo che riempie tutta la
casa di Dio e dove la consolazione e la gioia
l(,

del Signore scendono "come un torrente in
piena" (Is 66,12).Con questa abbondante
gioia e consolazione vogliamo rivolgerei
alla Trinità Santissima come faceva Madre
Maria Celeste Crostarosa: "Come ospitata in

un seno sian·o, omio bene, io ti abbandono econ-

segno tutto; io non posso abbraccim·e, né stringeTe, né capire l'immenso bene che speTimento,
tuttavia mi ci abbandono con gioia, peT godere
di un profondo, siczn·o e 1·iposante sonno; come
ml seno di una fedele e diletta Mad1·e, dove sono
siczn-a di una impareggiabile sicztrezza. Tutto è
un canto d'amm·e, nel seno della tua divinità,
essa non ode più se stessa, non gusta più se stessa,
non vede più se stessa, speTimenta solo l'unione con Te, Trinità Santissima" (M. Celeste
Crostm·osa, Tratt. 6). In questa fusione di
comunione e di amore vogliamo continuare ad essere l'rn1guento prezioso versato in
questi cinquant'anni di vita come puro atto
di amore, versarlo ancora senza risparmio e
diffonderlo come profumo nella Chiesa di
Cristo. Eleviamo l'inno di ringraziamento
per il dono prezioso della vocazione nella
vita contemplativa e con Maria, la madre di
Gesù, con gli angeli i santi e i nostri santi

La nostTtl più grtmde ricchezza
sta neU'amore e nella pace
che seminiamo
intorno a noi.

fondatori gustiamo in anticipo la pienezza
dell'amore.

Suor Maria Angela Severo

Padre Paolo Covino da San Giovmmi Rotoudo, circoudato dall'affetto dei nipoti, ba voluto prm ecipare n/ Giubileo delle sue figlie
.<piritun/i. Ringraziamo per questi lungbi 55 mmi di venemzioue n/In l\llndre O ·ostarosn.
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IL GIUBILEO DELLE REDENTORISTE
'

E

stato l'Arcivescovo di Foggia-Bovino
mons. Francesco Pio Tamburrino a
celebrare una Santa Messa al Monastero SS. Salvatore per il50° anniversario di
professione religiosa delle monache redentoriste suor Maria Celeste Lagonigro, suor
Maria Angela Severo e suor Maria Paola
Famiglietti. Una chiesa gremita di fedeli
ha ascoltato queste piccole grandi donne,
ritmovare dit1anzi all'amato Pastore le loro
promesse di vita consacrata. Un richiamo
nell'omelia di mons. Tamburrmo è andato
alla ricorrenza liturgica della Pentecoste:

"Lo Spù'ito Santo è un dono di santità. Il Padre

ci dona se stesso nella penona dello Spirito Santo
(. . .). Lo Spà"ito, nelle tre Persone divine ha
prop1'io l'aggettivo di santo in sé: Dio è il Santo
pn· eccellenza, fonte di ogni santità, e lo Spùito
ci santifica in quanto ci comunica la Vìta Divina". "Santità- ha aggiunto l'Arcivescovo- è
un modo di essn·e con·enti con la naltà di quel
Dio in cui siamo in comunione". Poi mons.
Tamburrmo riprendendo il tema dell'anniversario di professione delle monache,
ha ricordato che "la vita religiosa esiste come

carisma dello spù"ito ".
Anche i fondatori parlano di carismi dello
Spirito nella Chiesa, possiamo dire che chi
accoglie la via speciale di conoscere Dio
da vicmo è un dono dello Spirito. Dopo
l'accenno al Pelagianesimo e alla contillua
tentazione di vivere nella virtù compiuta
per meriti tm1ani, l'Arcivescovo ha ricordato mvece l'assoluta presenza dello Spit·ito
nella vita di tutti ed m particolare nella
vita religiosa: "La consacrazione religiosa è un

dato teologico: il momento della consao-azione
si invoca in preghin·a di epiclesi, si invoca lo
Spirito. La consao·azione ci ha fotto diventare
ablazione santificata dello Spùito ".
Anche l'itnpegno ascetico è la risposta ad
una chiamata: "È stato bravo lo Spù·ito Santo
e il Signore che vi ha chiamato e voi siete state
coraggiose a 1·ispondn·e a quella chiamata. È lo
Spi-tito che ci aiuta a tmsjònnm·e le molestie
della vita in saoifici spùituali f51·aditi a Dio
- ha aggiunto l'Arcivescovo - nella tavola
litu1gica longobanla, in un manosoitto bene1

s

ventano, si rit·ova p1·oprio questo. È lo Spirito
che permette a noi di essere uomini spùituali".

n temùne spirituale, tanto inflazionato nel
linguaggio odierno, per i Padri veniva inteso come razione e creazione voluta dallo
Spirito Santo, "anche i 1·eligiosi si presentano
come uonzini e donne spù·ituali". l.; arcivescovo
ha poi concluso l'omelia ricordando alle
tre sorelle di essere "donne spirituali", di
avere quindi tm titolo nobiliare
della Chiesa. Poi c'è stato il rilmovo delle promesse delle promesse
di professione e la vestizione di
coroncine fiorate. Alla fine della
Santa Messa c'è stata la consegna
ai presenti del libricino fresco di
stampa 'TEucarestia e Maria nella
vita e negli scritti di Maria Celeste
Crostarosa", la u·ascrizione di una
tavola rotonda trasmessa sulle frequenze di Radio Maria il 2 ottobre
del 2005, i ctù relatori sono stati
la stessa Madre superiora Suor

Maria Celeste Lagonigro, padre Sabatino
Majorano, redentorista e preside dell'accademia Alfonsiana di teologia morale e Don
Donato Coco, cultore della spiritualità crostarosiana.
Tanti gli ospiti che si sono trattenuti fino
a tarda sera con la comunità SS. Salvatore
per festeggiare questo ambito giubileo e
per testimoniare il loro legame con la
comunità delle redentoriste che, in questi
anni, ha raccolto a sé tm discreto consesso
di religiosi ma anche di laici che seguono
non solo la spiritualità della Fondatrice.
A favorire questa comunità anche la grande capacità di ascolto e di comprensione
delle monache che, dopo 5O anni dal primo
sì non smettono mai di rilmovarlo di fronte
ai bisognosi di fede, conforto e sostegno
morale.

Fmncesca Di Gioia
(da ''Voce di Popolo" n. 2112007 - Settimanale di
informazione, attualità e cultura dell'Arcidiocesi di
Foggi a-Bovino")
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L'EUCARESTIA DEL GIUBILEO
MISTERO DI CONCELEBRAZIONE,
DI OFFERTA E DI COMUNIONE

La solenne concelebrazione Eucaristica
del Giubileo è stata p1·esieduta da mons.
Francesco Pio 7àmbw·rino, Anivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, cbe ringraziamo con animo ticonoscente pe·r la sua
dotta omelia.
Con sentimenti di gratitudine, ringraziamo di cum·e don Antonio Sacco, panroco
della Cattedrale di Foggia e liturgista, per
aver donato il meglio di sé, nel prepat-are
con f!J"ande competenza, la celebrazione
Giubilare per la sola "Glotia di Dio".

2 ()

L'offnta dei doni dw·ante la celebrazione Eucaristica è stata p1~eparata dai
nom·i amici Michele e Giovanna Longa
da San Giovanni Rotondo.

Grande gioia per la p1·esenza del
nv.mo P De Luca, p1·ovinciale dei
Redentoristi di Napoli, di mons. Pietro
Russo e di una ventina di sam·doti e
-religiosi.
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CONFERENZA
di PADRE SABATINO MAJORANO, redentorista,
tenuta il 16 giugno c.a. a chiusura delle celebrazioni mensili del
"GRUPPO FAMIGLIA CROSTAROSIANO"

«lo sono il Cuore del Padre, che mi
mandò nel mondo per c01mmicare
alle sue creature la verità di se stesso».
i chiude oggi il cammino del primo
armo del nostro gruppo crostarosiano.
Credo perciò che la prima cosa da fare
sia dirvi il mio grazie più sentito.

S

'

1

Ringrazio innanzitutto il monastero, per
la possibilità che mi ha offerto di pregare
e di riflettere insieme, lungo tutto l'anno. Ringrazio Michele e Antonella, che
ci harmo permesso di percorrere questo
cammino con serenità. Allo stesso modo
ringrazio il coro che non è mai mancato.
Ringrazio tutti quanti voi, perché per me è
stata una gioia poter riflettere insieme sulla

spiritualità della Crostarosa, proiettandola,
in maniera particolare, sulle realtà familiari .
A tutti un grazie di cuore.
Proviamo a dare un breve sguardo ai
temi che abbiamo approfondito durante
quest'anno con l'aiuto degli scritti della
Crostarosa. L'istanza di fondo che ci ha
guidati è stata la consapevolezza che nella
Chiesa abbiamo tutti reciprocamente bisogno gli uni degli altri: abbiamo bisogno
della preghiera del monastero, della vostra
esperienza impegnata nella vita familiare e
sociale, della luce che viene dal ministero
presbiterale. È importante fare in modo
che nessuno perda di vista la specificità
della sua condizione nella chiesa, aprendola
agli altri in un rapporto fiducioso nel quale
è possibile arricchirci reciprocamente.
Muovendoci in questa prospettiva abbiamo
chiesto ad una mistica del '700, Madre
Celeste, di aiutarci a capire come è possibile
amarci in fedeltà ancora oggi.
Amore significa fedeltà, significa progetto di vita insieme per sempre. Di questo
siamo capaci perché Cristo ci anticipa la
forza necessaria per affrontare le sfide di
una società così complessa come la nostra.
Partendo da ciò, nel mese di novembre
abbiamo affrontato la necessità e l'urgenza
di trasmettere i valori, che la fede ha permesso alla nostra cultura di sviluppare e che
sono capaci di proiettarci verso un futuro
di fraternità e di giustizia. A dicembre,
avvicinandoci al Natale, abbiamo riflettuto
sulla necessità di sviluppare una più chiara
cultura di accoglienza nei riguardi della vita.
Si tratta di impegni particolatmente forti.
Nel mese di gennaio perciò ci siamo clliesti come è possibile rispondet-vi costruttivamente. Possiamo farlo perché la forza
ci viene costantemente da Dio e questo

nutrimento divino lo attingiamo soprattutto dall'Eucaristia. Perché ricco di questa
possibilità, il cammino di ogni baqezzato
si scopre p1·oiettato vena fa santità. E stata
questa la riflessione sviluppata nell'incontro
di febbraio.
Questo cammino verso la santità richiede
la consapevolezza del bisogno costante di perdono, a livello sia personale sia comunitario
e sociale. Questa necessità, oggi ancora
più urgente, è stata la tematica del mese di
marzo, essendo già in clima quaresimale.
Ad aprile ci siamo avvicinati maggiormente alla dimensione sociale, chiedendoci
come può la famiglia essere oggi, in una
società così conflittuale come la nostra,

testimonianza e annunzio convincente di pace.
Nel mese di maggio, il nostro sguardo si
è portato su Maria, per approfondire maggiormente la sua p1·esenza materna, come
stimolo a scelte evangeliche coraggiose e
trasparenti.
Questo, a grandi linee, è il cammino che
abbiamo fatto. Su tutto abbiamo proiettato
la luce della proposta spirituale di Madre
Celeste. Soprattutto ci siamo lasciati guidare dal suo sottolineare che Dio ci previene
sempre con i suoi dmli: se li accoglieremo
con fiducia, sperimenteremo che è gioia
farli fruttificare, per noi e per gli altri. n
bene che ci viene chiesto di compiere, non
è più un peso mortificante, ma realizzarci
ms1eme.
A conclusione del nostro cammino, questa sera fissiamo il nostro sguardo sul atm·e
di Cristo. Mi sembra opportuno farlo, perché siamo a metà del mese di giugno, il
mese dedicato dalla pietà popolare proprio
al Sacro Cuore, ma anche perché avremo
w1a visione sintetica della spiritualità della
Crostarosa. Del resto, non è possibile un
l'-:\
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vero cammino familiare, se non si mette
alla sua base il cuore.
È bene cominciare la nostra riflessione,
mettendoci all'ascolto di Madre Celeste.
Ella ci parla non solo del cuore di Cristo,
ma di Cristo come cuore di Dio. Rileggiamo
una delle sue pagine più dense, in cui ella fa
parlare lo stesso:
«Sappi che nell'insegnarvi ad essere mansueti ed umili di cuore, altro non volli che
rivelarvi un segreto altissimo, che, cioè, io
sono il cuore del Padre, che mi mandò nel
mondo per comunicare alle sue creature la
verità si se stesso. A confem1a di ciò, ricordati di quello che ho detto nel mio vangelo,
affermando che tutto quello che ho sentito
dal Padre mio l'ho rivelato a voi: ciò equivale a dire che nei miei vangeli son contenuti
tutti gli arcani della mia divinità, essendo in
essi tutto contenuto e rivelato.
ll cuore del Padre è il suo Verbo divino, che è stato, sin dall'eternità, tutta la
sua compiacenza, il suo amore e la sua
beatitudine; in esso, nella sua impenetrabile grandezza, pose il trono della propria
benignità, e quivi ebbe principio l'umiltà
perfetta, in me, che non ho principio e che
mi sono degnato di abbracciare la natura
un1ana. Questa unione di grandezza di
unùltà e di unùltà nella grandezza si poteva
effettuare solo in me stesso: in questo modo
feci conoscere alle mie creature che la nùa
grandezza non è quella che essi falsamente
supponevano.
· Rifletti, figlia, sulla sapienza del tuo celeste Padre. Egli mandò me nel mondo, presentando così il suo cuore come modello
per le sue creature, modello di verità».
Questa pagina rimanda ai momenti finali
del canullino spirituale della Crostarosa.
'l

Possiamo cogliere alcuni affermazioni fondamentali. Proverò prima ad evidenziarle
e poi ci chiederemo come ella stessa le ha
vissute.
Vìene innanzitutto sottolineato il Verbo
come cuore di Dio. Cruamando cuore
di Dio il Verbo, la seconda persona della
Trinità, la Crostarosa vuole evidenziare
che Dio non è altro che cuore. E cuore
è dono, umiltà. Madre Celeste ritorna
spesso sull'umiltà di Dio. A noi può sembrare eccessivo parlare di umiltà di Dio, dal
momento che egli è il Tutto. Madre Celeste
dice che Dio è essenzialmente umiltà perché è essenzialmente verità. Quando io mi
conosco nella verità allora sono umile. Ma

il Cristo come cuore dice che questa verità
è una verità di dono. Il Verbo, cuore della
1hnità, prende carne, diventa uomo, sceglie di essere per noi cuore trafitto, cuore
squarciato dal quale possiamo capire come
Dio sia solo e totalmente amore, solo e
totalmente dono.
Se vogliamo veramente capire il Vangelo
dobbiamo partire dal Cristo cuore di Dio,
che pulsa per noi, che si fa dono per noi.
In questo modo ci accorgeremo che verità e umiltà, verità e servizio, dignità e servizio, diventano una sola cosa. Nasce di qui
il progetto di vita che come credenti siamo
chiamati a realizzare. Cristo è il cuore
umanato di Dio: ci ricorda che Dio è cuore,

cioè non vuole altro se non la nostra piena
felicità. Per questa è pronto anche a farsi
carico della croce.
Come la Crostarosa è arrivata a vedere
così il cuore di Cristo? Se diamo uno
sguardo al suo cammino spirituale, possiamo cogliere alcuni momenti che ci fanno
capire come, un po' alla volta, questa visione si è fatta sempre più chiara in lei, fino
a diventare regola del suo istituto. Infatti,
quando è ancora molto giovane, proprio
quando inizia ad avere una vita spirituale
più intensa, ella esprime così quell' esperienza che poi l'animerà e la guiderà in
tutto:
«Una macina, giorno di domenica, si
andò a comunicare ed avendo riceuta la
sacra particola se li mostrò nostro Sig.re
Giesù Cristo col suo lato aperto e, ricevendola nel suo divino cuore, li disse: -Entra in
questa piagha ed jo ti laverò e ti purificherò
di tutti j tuoi peccati. -E così dicendo, senti
l'anima, con inesplicabile soavità, così netta
e pura. E li sogiunze il Sig.re che egli l'avea
perdonati tutti j suoi peccati».
Dio ci accoglie radicalmente. Non possiamo aver più paura, nemmeno del male
che abbiamo compiuto. Nel momento in
cui permettiamo a Cristo di accoglierci
nel suo cuore, troviamo il superamento
del peccato, la purificazione, il perdono:
possiamo essere nuovi. Sbagliamo quando
pensiamo che la conversione sia opera
nostra, perché in realtà è dono di Dio; allo
stesso modo sbagliamo pensando che spetta
a noi fare un passo, perchè in realtà è Dio
che ce lo dona. Dobbiamo lasciare che egli
ci faccia entrare, ci accolga nella piaga del
suo cuore trafitto, sorpresi dalla profondità
del suo amore.
L' :\ .-\
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Qualche a1mo più tardi, questa esperienza del cuore di Cristo diventa per la
Crostarosa qualcosa che si chiarifica e viene
costantemente chiarificato dalla parola:
«Ascoldava l'anima mia certe parole brievi con le quali mi ammaestravi e dichiaravi
j senzi divini che nelli tuoi santi Evangelij
sono scritti. Ed altre volte pronunziavi
verso di me certe parole dolcissime, ingitandomi al amor tuo, come a dire: Amami
solo, solo. Io sono la tua guida. Io sono a
chi tu devi confidare e mai alli uomini. Ti ò
eletta per mia sposa: ti voglio pura e netta.
Non ti fermare a nessuno oggetto creato;
non ti imbrattare nelle cose terrene, né
nelli affetti creati delle creature: io sono
geloso del tuo cuore».
Quando il Cristo ci accoglie nel suo
cuore, per capire tutta la profondità di vita
che ci viene comunicata, abbiamo bisogno
di approfondire costantemente alla Parola.
Con la chiesa universale, abbiamo iniziato
il cammino verso il Sinodo del 2008, che
avrà come oggetto proprio la centralità
della Parola nella vita e nella missione della
chiesa.
Più tardi ancora, questo essere entrata nel
cuore di Cristo diventa per la Crostarosa
un impegno fondamentale. Siamo a
Marigliano, nella sua prima esperienza di
vita religiosa. Così ella scrive:
«Voi, dolcissimo Giesù del cor mio, con
lume divino, chiaristi il mio intelletto e
facesti che ti avesse conosciuto. E il tuo
divino amore, col quale mi amavi, generava
nel mio cuore l'amore, acciò io ti amasse».
L'amore col quale Dio ci ama genera in
noi l'amore che portiamo a lui e ai fratelli. A
me sembra che questa sia la sintesi di tutte

le prospettive spirituali della Crostarosa.
Tant'è vero che proprio a questo punto ella
scrive la Regola delle Redentoriste. Siamo
nel1725:
«il Sig.re Giesù Cristo li fece dono del
suo divino cuore: per suo glielo donò, con
infinito amore, facendoli spargere molte
lagrime, per l'estrema dolcezza del anima
sua. Ed inzieme gli donava tutta la sua santissima vita, con promesse inviolabili che
l'averebbero unita a lui eternamente nella
fede, speranza e carità.
E gli parve che lo Spirito Santo facesse
l'unione della sua volontà e la tramutasse
nella divina, sì che da quel ora gli parve
al anima di risorgere ad tma nuova vita,
molto differente da prima.
Di più si fece vedere scrivere nel cuore
della conzaputa religiosa col suo sangue
pretiosissimo e gli ordinò che ella scrivesse
le regole in suo nome; e che un ora il giorno
ella scrivesse e fusse quel ora doppo la santa
Comunione, sì come egli ce l'avea data ed
impressa nel cuore e nella memoria».
La regola delle suore è una regola scritta
nel cuore della Crostarosa, nel momento
in cui non solo prende dimora nel cuore
di Cristo, ma lo riceve come suo in dono.
Ricordo che, anni fa, quando facemmo
lo studio sullo scheletro della Crostarosa,
mi colpì che la sua cassa toracica presentava una forzatura quasi all'altezza del
muscolo cardiaco, come se la Crostarosa
avesse avuto un'espansione del cuore,
anche a livello fisico. Naturalmente dopo
200 anni non possiamo essere certi di
niente, ma mi colpì questo dato. Al di
là di questo riferimento, la Crostarosa
pensa la regola di vita come scritta nel
cuore perché è lì che ha ricevuto il cuore
di Cristo.

'

Percepiamo in questo modo il rapporto
educativo con i giovani oppure diamo
loro delle parole astratte, non radicate
nel cuore? A me sembra che ai giovani
oggi vengano date troppe parole, ma sono
poche quelle dettate veramente dal cuore.
Tornando al cammino spirituale della
Crostarosa, è chiaro che il cuore di Cristo
si colloca come punto di riferimento fondamentale, fino a diventare regola per
la sua comunità. Nell'eucarestia riceviamo il cuore vivo del Cristo. Per questo i Redentoristi sottolineano il cuore
Eucaristico. Le Redentoriste, qui a Foggia,
ogni giorno, al mattino, faru1o adorazione
continua dell'Eucaristia, proprio per ricordare che è presenza di amore che trasforma
tutto.
Da questo dono deriva un preciso stile
di vita. Chiederemo prima alla Crostarosa
come pensare questa maniera di vivere, poi
proveremo ad attuarla nella nostn realtà.
Ascoltiamo iru1anzitutto ciò ella sente dirsi
dal Cristo, in un momento profondo di
preghiera, la Crostarosa:
«Tu mi dimanni la perfetta mia immitatione nella presente festività et io te la
congedo secondo il tuo desiderio: entra nel
mio divino cuore, per abbitarvi tutti i tuoi
giorni, acciò tu possi operare la vera mia
immitatione nel amore e nel opere, con
una nuova vita avanti a tutto il mondo».
Avendo un cuore nuovo, che è il cuore
di Cristo, diventiamo testimoni del Suo
amore. Imitandolo sperimentiamo la
nostra somiglianza con Lui, diventiamo
Sua me7no1-ia, secondo le parole che le
suore usano continuamente.
La Crostarosa scrive: «Gli è data la somiglian za del Figliuol di Dio ed è posta alla

primiera Ìlmocenza e semplicità divina, sì
come nel principio fu creato l'uomo, allora
Dio si riposa Ì11 essa ed essa dorme e si
riposa nel diletto di Dio ...
Quello istesso, che è l'amore del Padre
e dell'Verbo, è solo l'amore del anima;
e la sua vita è quella istessa del Verbo
fatto uomo, che è la sede della divilùtà di
Dio ...
L'arùma che vive in Christo Dio, vive nel
l'\\
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cuore di Dio e nel cuore di Giesù vive: ama
Dio col cuore di Giesù».
È questo il criterio fondamentale di
vita che madre Celeste ci suggerisce. Mi
direte che è una prospettiva troppo alta
essendo nel contesto del cammino di una
mistica. Non è così: vale anche per noi,
perché anche a noi Cristo dona il suo
cuore. In maniera quasi provocatoria,
vorrei suggerire l'una o l'altra concretizzazione di questo discorso nella realtà che
nm VIVIamo.
È importante innanzitutto credere che
siamo capaci di amare, non perché noi
abbiamo questa capacità, ma perché Dio ci
dona il suo Cuore, il suo Spirito. Occorre
ritrovare la fede nell'amore. La società
intorno a noi, lo sappiamo bene, non ci
incoraggia molto in questa prospettiva.
Quando sento slogan in cui viene detto:
"Far l'amore fa bene, ma amare fa male,
perché amare crea dei limiti", mi rendo
conto di come la nostra cultura sia in
effetti pervasa da questo modo di pensare.
Dobbiamo testin1oniare, in maniera ancora
più chiara, che il Cristo, essendo il cuore di
Dio e ponendosi in noi come nostro cuore,
ci dà la capacità di amare, affrancandoci
dalla paura di amare.
Quando uso la parola amm··e la intendo nella maniera con la quale ci è stata
riproposta in Deus caritas est da Benedetto
XVI. Basta ricordare le affermazioni del
paragrafo 19, quello iniziale della seconda
parte dell'enciclica, in cui il Papa ci ricorda
che quando guardiamo il Cristo tJ:afitto ci
accorgiamo che da questo cuore emanano
fiumi di acqua viva:
«Morendo sulla croce, Gesù, come riferisce l'evangelista, emise lo Spirito, preludio
di quel dono dello Spirito Santo che Egli

aVI·ebbe realizzato dopo la Resurrezione.
Si sarebbe attuata così la promessa di fiunu
di acqua viva che grazie all'effusione dello
Spirito sarebbero sgorgati nel cuore dei
credenti. Lo Spirito, infatti, è quella potenza interiore che armonizza il loro cuore
col cuore di Cristo, e li muove ad amare

i fratelli come li ha amati Lui quando si
è curvato a lavare i piedi dei discepoli e
soprattutto quando ha donato la sua vita
per tutti».
Se volessimo commentare con le parole
della Crostarosa, dovremmo dire che non
solo viene annmuzzato il nostro cuore
sul cuore di Ctisto, ma viene trapiantato
in noi il cuore di Cristo, in modo tale da
non amare più col nostro cuore ma con

1

il suo. Questo è il credente. Qui è la fede
nella nostra capacità di amare, al di là delle
nostre piccolezze, delle nostre carenze, al
di là di quello che da un certo tipo di cultura ci viene suggerito.
Comprendiamo allora che ogni gesto
d'amore è sempre sacramento dell'amore di Dio. Quando tra coniugi vi scambiate una carezza, un bacio, è Dio che
vi carezza, vi bacia. Quando fate una
carezza ai piccoli, quando tra amici ci si
aiuta, è Dio che aiuta, è Dio che carezza.
Tutto il nostro amore è c~rico di qualcosa ancora più profondo. E questo il lieto
messaggio che dobbiamo far entrare
nella vita dell'altro. Non dobbiamo più
regolarci in base a come agisce l'altro:
dobbiamo decidere noi come agire nei
suoi riguardi, perché ci sentiamo carichi
di questa profondità. Capiremo allora
che ogni gesto di amore non va mai
perduto, perché è ricco del donarsi di
Dio. Non dobbiamo stancarci di approfondirlo.
n nostro progetto di famiglia, alla luce
di quanto detto, facciamolo più con il
cuore che con la ragione, benché questa sia
importante. Famiglia è progetto di cuore,
un cuore che, per il credente, si muove e
respira sulle prospettive del Cristo stesso.
Certo la vostra vita familiare è già una vita
di amore, ma guardandoci intorno possiamo renderei conto che non è questo il
modo in cui veniamo invitati a ragionare.
Basti pensare ai casi in cui si decide di fare
dei contratti prima del matrimonio per
risolvere già i problemi di un'eventuale
separaziOne.
Se il nostro progetto di vita familiare è un progetto di amore dobbiamo
accogliere l'altro. Il cuore di Cristo è un

cuore squarciato, cioè tm cuore che non si
difende, che accoglie. Questo costituisce il
primo passo per poter camminare insieme.
Non solo, dobbiamo accettare il rischio di
affidarci all'altro. Non credo che ci possa
essere un amore nel quale siamo garantiti
del tutto, c'è sempre un rischio nell'affidarsi all'altro, ma questo fa parte del vero
amore. n Cristo l'ha vissuto in maniera
tale che ci ha rimesso la vita: si è talmente
affidato a noi, nonostante che sapesse che
avrebbe avuto, come risposta da parte
nostra, la croce. Ogni amore deve basarsi
su questa dinamica di accoglienza e di
affidamento. Perché tutto questo diventi
reale, dovremmo non stancarci di valorizzarci e stimarci reciprocamente. Solo così
potremo guardare l'altro con lo sguardo
di Cristo: anche davanti ad alcuni limiti,
coglieremo e faremo emergere valori più
profondi.
Il messaggio della Crostarosa sottolinea che il Cristo è il cuore di Dio che
si dona a noi, non per restare sotto una
campana di vetro ed essere ben conservato, ma per essere trapiantato in noi e
renderei capaci di amare con le stesse
prospettive e la stessa radicalità con
la quale egli ci ama. Se riusciamo ad
aprirci con fiducia a questo "trapianto"
che il Cristo vuoi farci, che ha già fatto
nel Battesimo, che fa ogni volta che
celebriamo l'Eucaristia, ci accorgeremo
che non solo le nostre famiglie, ma
anche la nostra società, può diventare
nuovamente un luogo nel quale viviamo
!asciandoci gtùdare dal cuore. Seguendo
questo percorso, riusciremo veramente
ad essere testimoni convincenti di speranza.
(A1ticolo 1·ivisto dnll'Auton)
L.
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Un pellegrinaggio speciale

D

omenica 6 maggio, una domenica, per tante, per pochi, una
grande scoperta... Ore 06.00:
appuntamento in Piazza Vescovado a Scala
per prendere un autobus, destinazione
Foggia. Meta un po' insolita per la regione
Puglia, solitamente ci si reca da quelle parti
per visitare i luoghi santi di Padre Pio,

;

()

eppure era in corso un pellegrinaggio ...
Monastero del SS. Redentore: la venerabile
Suor Maria Celeste Crostarosa ci attendeva. Nell'autobus tra la gente di ogni giorno, passeggeri d'eccezionale riguardo, ben
otto Suore di Clausura dell'Ordine del SS.
Redentore di Scala. Le Monache, infatti,
da che vestono l'abito, conducono vita ritirata tra le mura del monastero. La clausura
caratterizza quest'ordine in modo particolare. Esse sono perle di Dio che, pur vivendo nel mondo, operano nell'ombra e su
esso risplendono. Molto più sveglie di tutti
gli altri, abituate dalla regola monastica ad
essere in piedi di primo mattino, le Suore
ci hanno accompagnate in questo viaggio
particolare. Sull'autobus è stato affisso un
manifesto dall'icona religiosa (non siamo
passati inosservati!), e in loro compagnia
le ben quattro ore del viaggio sono quasi
volate. 1h le lodi, la recita del Rosario, le
notizie riguardanti la venerabile, le nostre
domande e la gioia dei canti, verso le 10.30
siamo giunti al Monastero. La costruzione
un po' moderna, in mattoncini rossi, ci ha
dapprima colto di sorpresa. Abituati agli
imponenti ed antichi edifici monastici presenti in Costiera, pensavamo di aver sbagliato posto, e invece ecco un segno per noi
molto familiare. Sulle soglie dell'ingresso,
alle spalle di una grande rappresentazione
di G esù con le braccia aperte per accoglier-

ci, lill Sorriso in abito Rosso Fosco ci ha
rincuorati, la Superiora del Monastero ci
dava il benvenuto. Le Suore, nostre accompagnatrici, si sono rilmite con le consorelle
che ci hanno offerto ospitalità nella foresteria del Monastero. Lì ci siamo rifocillati e
con sempre maggiore impazienza abbiamo
atteso il loro ritorno. Finalmente eccole.
La Superiora del Monastero non ci ha
fatto attendere oltre, guardava sorridente la
nostra impazienza, ahme delle Monache
di Scala erano già state in visita presso l'urna della Crostarosa, per noi altri si materializzava una spiritualità carica di amore
verso nostro Signore, che con l'aiuto delle
Redentoriste abbiamo imparato ad ammirare e, nel nostro piccolo, a seguire. In una
stanza dalle modeste dimensioni, protetta
da un vetro con drappi rossi di contorno, se
ne sta immobile una minuta figura. Sembra
donna, l'abito redentorista che regalmente (eppure non ha nessun fronzolo) la
avvolge, le mani gilmte che stringono la
croce ... Nonostante l'involucro che pro-

tegge le sue spoglie, si ha l'impressione che
la Venerabile sia presente. Appena entrati
siamo rimasti attoniti, catturati da quella
figura posta lì quasi in ombra, su una parete della stanza. Solo dopo qualche istante
ci siamo ripresi e abbiamo cominciato a
guardarci intorno. Sulle pareti ci sono delle
rappresentazioni della vita di Suor Maria
Celeste e dei suoi miracoli, e la Superiora ci
illumina sulla vita e le opere di Suor Maria
Celeste. Conosciamola insieme.
TI 31 ottobre del 1696 nasceva a Napoli
Gilùia Marcella Santa Crostarosa. Di buona
famiglia, ricevette lma salda educazione
religiosa e, accompagnata dalla sorella in lill
monastero carmelitano, espresse la volontà
di restarvi. Aveva all'epoca soli ventuno anni.
Preso l'abito carmelitano a Marigliano, a
causa della soppressione di quel monastero, fu inviata a Scala con le sorelle, perché
intanto anche lm'altra delle sorelle aveva
vestito l'abito monacale. In questo piccolo paesino, un po' ai margini della bella
Costiera Amalfitana, Suor Maria Celeste

La gio111ata di spiritualità crostarosimm si è conclusa con una foto riconlo.
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Crostarosa il 25 aprile del 1725, nel coro
del Monastero, ricevette la Rivelazione del
nuovo Istituto Religioso. Dopo l'incontro
con Padre Alfonso M. de Liguori, la fonda zione dell'ordine redentorista si realizzò. La
Venerabile continuava ad avere in visione
nostro Signore e la Madonna che, passo
dopo passo, Le mostravano l'abito, la regola, i simboli, la strada del nuovo ordine e,
finalmente, il13 maggio del1731 nacquero
le Redentoriste. Purtroppo le difficoltà non
mancavano, Suor Celeste non godeva il
favore dei prelati suoi superiori e, nonostante più volte, durante l'esposizione del
Santissimo, tutte le sorelle e i fedeli presenti
ebbero in visione i segni della passione color
rosso sangue (una scala macchiata di sangue,
la lancia e i chiodi, la spugna, un monte con
una croce di colore scuro, ecc ... ) nell'ostia
consacrata, Suor Maria Celeste fu dapprima
rinchiusa in "prigione" (nella soffitta del
monastero) e poi cacciata da Scala con le
sorelle. Spogliate dell'abito rosso presero

in prestito un abito dalle benedettine di
Scala e, dopo essere state nei monasteri di
Amalfi, Preti di Nocera e Roccapiemonte,
nelle quali la madre operò tanto bene, il 6
marzo 1738 ella andò a Foggia dove Nostro
Signore l'aveva chiamata e qui fondò il
monastero del SS. Salvatore. Lontana dalla
sua terra nativa, la Crostarosa potè operare
secondo quanto il Redentore Le aveva ordinato, il popolo la amava e la chiamava la
santa Priora, tutti a Lei si rivolgevano anche
solo per w1 consiglio. Qui alla giovine età
di 59 anni, il 14 settembre 1755, festa dell'Esaltazione della santa Croce, ve1me meno
e, nel momento della sua morte, l'amico S.
Gerardo Maiella, anch'egli prossimo alla
morte, dal suo letto di Materdomini disse ad
un suo confratello: "Ho visto l'anima della
madre Celeste volarsene come tma colomba
per ricevere la ricompensa meritata per il
suo grande amore a Gesù e a Maria".
Durante questo racconto i volti dei presenti erano rigati dalle lacrime, quante sof-

Il Gruppo Cmstarosirmo di Scala p1·àna di pmtà·e posa per una foto 1·ic01·do int07710 alla statua del O·isto Viat01·e.
') 1
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ferenze per una così ben fatta opera, oggi si
griderebbe allo scandalo, Suor Celeste, ha
semplicemente obbedito, detto "SI" a tutto
ciò che il Signore le offriva.
Sepolta Suor Celeste, il suo ricordo è
rimasto vivo in questa terra di Puglia e non
solo il ricordo. La Santa Priora, infatti, è
stata più volte riesumata perché le sue spoglie intatte grondavano sangue, sangue vivo.
I prelati d'ordine superiore, che si sono sueceduti nel corso dei secoli, si sono rivolti ai
medici per attestare l'autenticità del sangue
e delle spoglie e più volte anche la scienza
si è dovuta piegare al mistero della fede.
L'abito della sepoltura ha cambiato colore, è
diventato marrone a causa del sangue, e ben
tre abiti prima dell'attuale hanno rivestito la
Crostarosa.
fenomeno si è fermato solo
quando le Suore hanno ottenuto l'autorizzazione a tenere le spoglie al di fuori del luogo
di sepoltura. La Santa Priora doveva restare
fuori, essere con la gente. Solitamente le
spoglie dei "Venerabili" non sono al pubblico e Suor Maria Celeste non è al pubblico,
ma non si nega a chi chiede di poterLe fare
visita. Più volte ha cambiato collocazione e
durante la guerra si asserisce di aver visto "la
suora con gli occhi aperti ... ". Ora il suo viso
è coperto, eppure la sua immagine cattura
lo sguardo, rapisce gli animi. Chi a lei si è
rivolto, anche medici, soprattutto nei giorni
13 e 14, non è rimasto deluso. La venerabile
ha operato dei miracoli e, nonostante varie
peripezie, il suo processo di glorificazione è
ancora lontano dal concludersi. Le Monache
a Foggia conservano tutto, c'è l'archivio dei
suoi scritti, gli abiti che le sono stati cambiati
nel corso degli anni, oggetti personali, reliquie, un'intera parete con raffigurazione dei
luoghi nei quali ha vissuto, e un bellissimo

n

bonsai che ha per frutti i monasteri delle
Redentoriste sparse nel mondo. primo e
più antico frutto è quello di Scala, ma buona
parte del mondo vanta un rappresentante. Il
fascino di questa figura mistica è attuale più
che mai. In una società che corre alla velocità della luce e ingoia tutto senza assaporare
nulla, la Crostarosa è una lucciola, ancora
un po' debole, tuttavia presente. La sua luce
segna il cammino della fede, della perseveranza, è memoria viva della Chiesa. Magari
anche la sua vicinanza a luoghi per noi tanto
cari, contribuisce a rafforzare quest'attrazione verso al sua misticità. I suoi scritti, le
sue esperienze, le rivelazioni, per cui è stata
prescelta, danno luce ad un mistero tanto
triste eppure tanto necessario. La passione
di Nostro Signore è stato il più gnnde
segno dell'amore di Dio verso l'umanità, e
gli insegnamenti della Crostarosa ci aiutano
a capire l'immenso valore di questo grande
sacrificio.
Il pellegrinaggio è continuato con la Santa
Messa celebrata nella chiesa del monastero da P. Sabatino Majorano, redentorista
esperto della spiritualità crostarosiana. In
questa celebrazione ci siamo incontrati con
la rappresentanza del "Gmppo laici crostarosiano" di Foggia. Dopo siamo andati a
visitare il Santuario dell'Incoronata, poco
distante, e, prima del rientro a Scala, siamo
ritornati al Monastero di Foggia a prendere
le Redentoriste di Scala. Un ultimo sguardo
a quel volto materno, un'ultima preghiera su quella semplice "tomba", un'ultima
richiesta d'aiuto ... , ancora qualche lacrima,
perché è questo che ispira la Crostarosa, la
sofferenza offerta a Cristo.
Arrivederci Foggia.

n

Elisa Mansi
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PORTO DI SALUTE,
RIFUGIO SICURO (XIID
di nzons. Donato Coco

'' O

Madre piena di carità incomparabile, io ringrazio la santissima 1hni tà di averti tanto
esaltata e di aver donato a noi una tal
Madre a cui io posso ricorrere con sicurezza per ottenere quanto spero da Dio.
Tu sei il porto di salute e mio sicuro rifugio, in tutte le tentazioni e tribolazioni
di questa misera vita; in te pienamente
confido". È l'invocazione a Maria che
troviamo al termine della ventiseiesima
delle "Meditazioni per l'Avvento" della
venerabile suor Maria Celeste Crostarosa.
La carità 'incomparabile' di Maria per Dio
è frutto della carità 'incomparabile' di Dio
per Maria. I.;amore di Dio per le creature
è sempre tm amore vitale. Se interamente
accolto, genera amore. Amore che è dello
stesso spessore di quello divino. Senza
misura e sempre inedito. Incomparabile,
appunto. Certo, l'amore di una creatura
verso il Creatore conosce i tempi dell'inizio, della crescita e del compimento.
Ma rassomiglia a quello divino, se, sin
dall'inizio, desidera essere, incondizionato,
totalitario ed esclusivo. Maria è piena di
grazia, sin nel concepimento, perché così
3+

da Dio sognata e da sempre desiderata.
Ma la grazia di Dio, la sua benevolenza
trova in lei il desiderio e la volontà di essere così come Egli la desidera e la vuole. Si
tratta di tm desiderio puro, di una volontà
determinata che è frutto, lo ripetiamo, dell'amore di Dio per lei, ma anche frutto di
una fede che è obbedienza e che si realizza
nei termini d'una piena accondiscendenza
amorosa ai progetti di Dio.
Concretamente, l'amore di Maria per
Dio è amore di figlia, di madre e di sposa.
Ella diventa sempre più figlia del Padre,
quanto più diventa madre del Figlio e
sposa 'compiacente' dello Spirito Santo
che la vuole tutta consacrata all'amore trinitario e esserne, nel suo amore materno,
rappresentazione viva, per il Figlio eterno
fattosi in lei carne. e per tutti noi, a lei affidati dall'Unigenito come fratelli. I.;essere
'esaltata' di Maria è in funzione dell'essere
'donata'. A Maria la Crostarosa può "ricorrere con sicurezza per ottenere con certezza" quando spera da Dio. E cosa spera
da Dio la Venerabile? Che in Maria trovi
"il porto di salute" e " il sicuro rifugio",
"in tutte le tentazioni e tribolazioni" e che

da Maria impari a "consacrare" la propria
volontà "per eseguire la divina volontà in
tutte le cose ardue e difficili".
Nella ventiseiesima delle "Meditazioni
per l'Avvento" la Crostarosa, riflettendo e
invitando a riflettere sul versetto "Come
aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo
e alla sua discendenza, per sempre" (Le
l ,55), considera Maria come colei che "fa
memoria" delle
promesse fatte ai
padri che hanno
vinto la prova alla
quale sono stati
sottoposti da Dio.
Ad Abramo, in
particolare, Dio
chiede di sacrificarGli il figlio.
Ma non era il
sacrificio del figlio
che Dio voleva da
Abramo, quanto
la disposizione
.
.
a compiere ogru
divino
volere,
fosse anche l'offerta di quanto gli fosse più
caro, l'erede dato
a lui come l'inizio di una grande
discendenza. Ed è
tale disposizione
che lo fa non solo
ancor più padre di
!sacco, nella carne
e nell'obbedienza

della fede, ma anche di tutti i credenti in
Dio. Rivolgendosi a se stessa e a tutti noi
che ci mettiamo alla sua scuola, dice: "Vedi
come Dio si compiace in quelle anime che,
con la virtù dell'obbedienza, sacrificano
la propria volontà a Dio. per mezzo di
questa gran virtù eccellente, Egli dichiara
nella Sacra Scrittura: Obbedientiarn volo,
non sacrificiurn (Mt 9,13; 12,7).
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L'Eucarestia èla forza
della nostra vita
di Emilia Tegon e Giovanni Monaco
a bellezza, la ricchezza e l'attualità della figura e degli scritti della
Venerabile Suor Maria Celeste
Crostarosa sono stato oggetto di una "tavola rotonda", trasmessa il 2 ottobre 2005 su
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Radio Maria, la nota emittente cattolica.
Stimolati da Federico Quaglini, moderatore dell'incontro, padre SabatinoMajorano,
preside dell'Accademia Alfonsiana di teologia morale, mons. Donato Coco, poeta,
studioso delle opere della Crostarosa, e
suor Maria Celeste Lagonigro, superiora
del Monastero del SS. Salvatore di Foggia,
hanno piacevolmente intrattenuto gli ascoltatori, sottolineando alcuni aspetti della
vita della Crostarosa e del suo cammino
spirituale, fondato sulla forza dell'Eucarestia e su uno stretto legame con la Madre
di Dio.
Quest'incontro tra "esperti" della venerabile è diventato una pubblicazione editoriale a disposizione di un pubblico più
ampio, che riflette la volontà della comunità monastica delle Redentoriste di Foggia
di far conoscere alcmù importanti caratteri
della loro Fondatrice.

"L'Eucm·istia e Maria nella vita e negli
scritti di Maria Celeste O·ostm·osa" è il titolo
di questa interessante iniziativa editoriale,
che ha il pregio di evidenziare l'ispirazione
mariana della spiritualità di questa grande
mistica Oontana nel tempo, ma vicina a noi
per l'attualità dei contenuti teologici) e la
posizione centrale dell'Eucaristia nella sua
esperienza spirituale.
\

.Ì (,

Questi due pilastri della vita interiore di Suor Maria Celeste sono trasmessi
alle consorelle dell'Istituto Redentorista e,
quindi, a tutta la Chiesa come patrimonio
di inestimabile valore.
Non sono belle parole: la Chiesa siamo
tutti noi, che siamo stati battezzati, e questo
patrimonio è destinato a noi, è per noi, è
ricchezza per la nostra vita spirituale, che
deve mirare a vette sempre più elevate (due
in altum!), come ci ha ricordato Giovanni
Paolo II.
La lettura di questo agile volumetto,
impreziosito dalla presentazione di mons.
Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
di Foggia-Bovino, ci fa scoprire che suor
Maria Celeste ha preso ad esempio la
Vergine Maria e ha vissuto intensamente
l'Eucaristia, ponendosi come guida per
l'Istituto religioso da lei fondato, che ha per
statuto il compito perenne di ricordarci che
il Redentore ama intensamente ogni uomo
e ogni d01ma creata dal Padre.
E questo ''fm· mmwria" sembra essere
il desiderio della Venerabile Crostarosa,
perla nascosta da più di 250 anni, nascosta
per far risaltare la bellezza e la luce di Gesù
Eucaristia, ricchezza, aiuto e forza per tutti
i giorni della nostra vita.

''Una Perla Nascosta''
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REGOLA QUARTA

LA OBBEDIENZA
di Edgardo Longo

{{ n.o.n u.etu}O- 'flR/1, GaM ea mia u.o.lonlà, ma ea u.o.lon1à di cAi mi Pta mandato.'' 9v.. 6,38
"Voi d.aJIR1e, rrti.ei amici,

u_ ~

' ' F ;glie del mio cuore, per insegnarvi la perfezione di questa
eccellente virtù, io scesi dal
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Cielo in terra, e presi l'aspetto di servo.
Assoggettandomi alle mie creature, abbracciai tutti i parimenti e l'ignobile morte in
croce. Ecco, con la mia perfetta obbedienza volli soddisfare pienamente l'ingiuria
fatta dall'uomo disobbediente con la sua
disobbedienza al mio celeste Padre. Per
questo con la mia obbedienza, diedi a tutte
le creature la regola e l'esempio di come
dovevano onorare gli ordini e i comandi
del loro Creatore e come dovevano negare
la loro propria volontà in tutte le cose, per
eseguire solo la sua divina Volontà. Tutto
ciò io feci in modo speciale per voi e per
quelli che da vicino volevano seguirmi nell'imitazione.
Perciò voi dovete obbedire prontamente
ai miei comandamenti e a quelli della
mia Chiesa, ai voti ed obbligazioni del
proprio stato, ed osservare tutti insieme
i miei consigli evangelici, contenuti nelle
presenti Regole, uscite dal mio Cuore
divino, essendo tutte Volontà e richieste del
mio Padre celeste. Dovete osservarle tutte
dall'inizio alla fine, da quelle importanti a
quelle marginali, con prontezza, allegria e
semplicità. Con prontezza dunque obbedite

alle richieste dei vostri superiori, non solo
ma per quanto riesca la vostra capacità e
debolezza, anche ai cenni ed alle intenzioni
di coloro che rappresentano la mia Persona in terra. Allo stesso modo siate pronte
ai segnali delle campane che vi invitano
alle mie Lodi, affinché siate figli diletti del
vostro Padre celeste ed affinché Lui vi ami
come ha amato Me. Dio sia glorificato.
Amen".
Questa quarta Regola della Crostarosa
nella sua stesura è molto semplice, lineare
e chiara. Ogni commento potrebbe sembrare superfluo, invece questa norma che
fu per Lei origine e causa di tanti problemi
si presta a varie considerazioni. Qualcuno,
inoltre, potrebbe obiettare che oggi nella
società del diritto ed uguaglianza, in cui
tutto viene contestato, non ha senso parlare
di ubbidienza o di sottomissione a qualunque potere. Invece, proprio seguendo il
pensiero della Venerabile vedremo quanto
sia utile ed attuale il suo insegnamento.
npunto di partenza che deve essere chiaro
a tutti è: l'obbedienza a Dio che deve essere
assoluta, totale, cieca. La Crostarosa per
chiarire questo concetto riporta due brani
del Vangelo e ribadisce che "come Gesù
è nato e morto per fare solo la Volontà
del Padre, così noi dobbiamo onorare gli
ordini e i comandi del Creatore, unico
nostro Signore. Per fare la sua Volontà
dobbiamo pertanto negare in tutte le cose
la nostra volontà. Questo è quello che
bisogna fare se vogliamo seguirlo nell'imitazione". Concetto chiarissimo: Dio ha
donato la vita a ciascuno per uno specifico
ed esclusivo scopo da raggiungere. Tutti

quindi dobbiamo a Lui obbedienza totale
e cieca perché solo Lui conosce il motivo
di ogni esistenza. Se ciascuno è nato per
un motivo, solo ascoltando la sua voce
può dare compimento alla vita. Ecco la
necessità di ubbidire senza indugi ai suoi
suggerimenti che non sono ordini, ma per
il bene individuale e collettivo vanno accolti
ed eseguiti come tali.
Cristo è il modello, l'esempio da seguire
per raggiungere la meta; Colui che in pratica fa conoscere la volontà del Padre, fa
capire le ragioni e riesce a dare senso pieno
ad ogni vita.
Partendo da questo concetto primario
e fondamentale, ogni altra considerazione
è pura conseguenza. Ne deriva infatti
l'ubbidienza alla Chiesa e in pratica a tutti
coloro che rappresentano la Sua Persona in terra. Quindi il rispetto dei voti,
degli obblighi assunti davanti a Dio, delle
Regole dell'Ordine, uscite dal Cuore di
Gesù e scritte secondo i consigli evangelici.
Questi comandamenti vanno eseguiti tutti
dall'inizio alla fine. Una obbedienza che
la Crostarosa definisce "con prontezza,
allegria e semplicità".
Ubbidienza immediata ma accorta,
rispettosa del ruolo e dell'autorità affidata
da Dio. Ubbidienza gioiosa e spontanea in
quanto condivisa; un seguire con fiducia
ed in piena armonia i consigli di qualcuno
che non può che indicare il bene. Invero la
Crostarosa nella sua vita, più di una volta
si trovò in contrasto con i suoi superiori e
perfino con il Vescovo. Quando la volontà
dei superiori era in contrasto con quella di
Dio, pur rimanendo sempre nella obbe-
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dienza e sottomissione non lesinò mai di
far sentire con autorevolezza la sua voce.
Questa fu la grandezza della Venerabile che
imitando ed ascoltando solo Gesù, riuscì a
discernere la volontà di Dio da quella degli
uomini, compresi quelli di Chiesa. Se Dio è
l'unico Signore, solo Lui conosce il progetto attribuito ad ogni
anima. Gli uomini
possono intuire, indirizzare, sostenere, ma
mai mettersi al Suo
posto. Obbedienza

totale ma non cieca.
Sempre accorti ad
ascoltare la voce dello
Spirito che soffia
ovunque e a diventare, senza timore, suoi
messaggeri e testimoni per poi rimettersi con umiltà alla
volontà di Dio.
Ubbidire quindi
con prontezza alle
richieste dei superiori
e non solo, anzi
per quanto riesca
l'intuito e la capacità
prevedere le loro intenzioni attuandole
al minimo cenno. Tutto ciò comporta
abilità e soprattutto adesione alle idee dei
responsabili che si realizzano ancor prima di
essere espresse. Una subordinazione quindi
che diventa collaborazione, condivisione,
comunione d'intenti, medesima lunghezza
d'onda.
Infatti se manca la comunione prima o
+Il

poi subentra il contrasto ed il dissenso proprio perché diversi diventano le intenzioni
e gli interessi. Cristo allora viene trascurato, non è più la guida, l'esempio, il collante
che unisce. Valori subdoli prendono il suo
posto, creando discordie spesso difficili da
sanare. Solo Cristo è la verità! Solo cercando e tornando
con umiltà a Lui, è
possibile ricreare la
comunione, risolvere ed mmullare tutte
le controversie. La
Venerabile
infine
suggerisce di essere accorti anche ai
segnali delle campane
che invitano alle lodi
ed alle varie funzioni
in modo da continuare ad essere figli prediletti ed amati dal
Padre.
La Crostarosa, donna di chiesa, tennina
qui le sue considerazioni. Vìene ora da
chiedersi: dobbiamo
ubbidire anche alle
altre autorità ed alle leggi spesso ingiuste
create dagli u01nini? Anche a Gesù fu posta
una simile domanda: "è lecito pagare il tributo a Cesare?". Famosa la risposta "Date

a Cesare quello che è di Cesare ed a Dio
quello che è di Dio". Questa è la soluzione
del nostro dubbio. L'obbedienza alle leggi
è un dovere per tutti gli uomini in qum1to
cittadini. Obbedienza totale ma solo per ciò

che riguarda la collettività, in quanto al di
sopra delle leggi dell'uomo vi sono sempre
le leggi di Dio fatte per l'uomo. Per questo
motivo, soprattutto oggi, nella società laica
in cui Dio viene spesso escluso ed annullato, occorre un vero discernimento per saper
distinguere le leggi create dall'uomo per la
comunità da quelle ideate per l'individuo in
aperto contrasto con la morale e la legge di
Dio. Il legislatore non può e non deve mai
mettersi al posto di Dio. Leggi sull'aborto,
divorzio, dico, eutanasia, droga, sono leggi
contro Dio perché sono nonne contro la
vita. L'uomo può comprendere, mai giustificare, mai legalizzare ciò che è proibito
o imporre la sua volontà su problemi di
coscienza, manipolando la verità e legittimando facili egoistiche soluzioni che non
fanno il bene della persona e ancor di meno
della comunità, perché non fanno crescere,
pensare, maturare.
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Il genitore che ama veramente il figlio
non lo vizia, non lo lascia libero di fare
quello che vuole; al contrario lo educa
indicando il bene, lo corregge se sbaglia, lo
pone di fronte alle sue precise responsabilità, facendolo crescere proprio nelle decisioni difficili. Oggi la società sta perdendo
questa funzione educativa! Con la sua voglia
di libertà, di autonomia e di svincolo dalle
leggi divine, sta disgregando la famiglia che
è la sua componente fondamentale. Così
fra qualche anno non avremo più valori ma
vizi approvati ed acclamati, non più divieti
ma permessi, non sviluppo ma rovina dell'uomo e della società. Per questo motivo
la Crostarosa c Gesù ci invitano oggi alla
ubbidienza totale e cieca alle leggi di Dio,
ed a vigilare sulle leggi dell'uomo, affinché
queste non prendano il soprawento e finiscano per distruggere proprio quell'uomo
tanto amato da Dio.
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Qui di seguito le parole di augurio cbe banno accompag;nato i doni ricevuti
Curia Generalizia C. Ss. R. - Roma

Carissime suor Maria Celeste, suor Maria
Angela, suor Maria Paola,
solo ora, al ritorno dal Perù e Colombia e
alle prese con i tanti impegni che attendono
dopo lunga assenza, posso esprimervi i miei
auguri più sinceri per il50° Anniversario di
Professione Religiosa.
Riparo a tanto ritardo con la mia preghiera, perché il Signore in generosità e vi accompagni con la sua grazia. Fraternamente
P Serafino Fiore, Vìcario Generale

Mi unisco al vostro ringraziamento al Signore per avervi chiamate a seguirlo e per
averlo lodato nella fedeltà per tanti anni.
Nella mia Messa ho detto a Gesù, "Sommo ed eterno sacerdote": Grazie Signore!
Nelle vostre preghiere ricordate, vi prego,
questo "vecchietto sacerdote" che si appressa a
celebrare, tra non molti giorni il suo sessantesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale. Vì abbraccio in Cristo Redentore.
Can. Don Franco Conte

Dalla Spagna
Superiore Provinciale di Roma

Carissime Consorelle Giubilari, gli auguri
più fraterni per il cammino di testimonianza al Risorto, vissuto nello spirito della pace,
della gioia e della bellezza.
Una preghiera.
P Danilo Bisacca, C. Ss. R.

Carissime sorelle nel Signore,
Suor Maria Celeste Lagonigro, Suor Maria Angela Severo, Suor Maria Paola Famiglietti, partecipo alla vostra gioia per la ricorrenza del50° anniversario di professione religiosa.
42

Cara M. Maria Celeste, i miei sinceri auguri per i vostri 50 anni di fedeltà a servizio dell'Ordine. Grazie per questo! La nostra Venerabile vi conceda di essere la sua fedele discepola nel suo amato monastero. Un caro saluto a nome della Comunità di Madrid.
Madre Maria Ines Gargia, O. Ss. R.

Carissime M. Angela e M. Paola, mi sono
sentita vicina a voi nella celebrazione del vostro "Giubileo" e ho chiesto al Signore che
continui a ricolmarvi del suo amore per irradiarlo nella comunità e nell'Ordine. Fraternamente
Mad1·e Maria Ines Gargia, O. Ss. R.

tinui a spandere le sue grazie e benedizioni sulla vostra vita e faccia di voi sante Redentoriste.
Con affetto epnghù:ra,
Suor Ursula e le vostre so1·elle di Bielsko-Biala

Da Ried -Austria

Care suor Maria Celeste, suor Maria Angela e suor Maria Paola,
le sorelle Redentoriste di Ried vi inviano i
migliori auguri per il vostro Giubileo di 5O
anni di professione. Vì auguriamo, anche per
il futuro, le grazie di Dio e la Sua benedizione. Rimaniamo profondamente unite a voi
nella preghiera. Tanti saluti,
Madre Giacinta e le vostre sorelle di Ried

Dalla Polonia

Carissime sorelle suor Maria Celeste, suor
Maria Angela, suor Maria Paola, con immensa gioia, unitamente a voi e a tutta la Comunità di Foggia, ringraziamo il Signore per
50 anni della vostra professione dei voti.
Come è bello arrivare ad una ricon·enza simile! Lui, che è il vostro tesoro, la vostra Ricchezza e la vostra Bellezza, vi ha chiamate e
vi ha fatto entrare nella terra promessa della
vita religiosa per la gloria del Padre e per la
salvezza del mondo.
Cantiamo con voi il Magnificate vi auguriamo che il buon Dio, per l'intercessione
. della Madonna del Perpetuo Soccorso, con-

Ringraziamo la Priora Sr.Joan Calver e le
consorelle del Monastero di Liguori U.S.A.
per gli auguri fatti pervenire.

Carissima Sr. Celeste e consorelle,
a nome mio e della Comunità del Piccolo
Seminario auguro un cammino sempre in
ascesa verso la santità ... con sincera, fraterna cordialità
S1: Mm'isa O. S. C.

Nel giorno 50° di vita religiosa auguriamo
una grande santità, dietro il luminoso esempio della loro amata e venerata Madre Fondatrice .
l ' :\ \
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A Sr. Maria Celeste, Sr. Maria Angela, Sr.
Maria Paola.
S1:Ambrosina e S1: Stefania
Suore Oblate - Casa del Clero

amore, continua a dilatarsi sempre di più per
Dio e per la salvezza delle anime.
Con since1·o affetto,
sorelle Agnese e Lina Mele

Nella "viva memoria" di una bella amicizia spirituale, con il desiderio di una bella intima unione spirituale tra le due Comunità,
auguriamo alle tre sorelle giubilari e a tutte
le sorelle presenti llllO spedito cammino spirituale sostenuto dallo Spirito Consolatore.
In unione di preghiera e di intenti.
Madre Gisella e S1: Vera
Discepole del Redenton

Per questo evento memorabile auguro alle
vostre anime di continuare ad assorbire tutta
quella veemenza di amore che bruciava nel
cuore della Venerabile Celeste Crostarosa.
Con profonda stima.
Lollo Tina Salvatore

Ci uniamo al canto del vostro Magnificat
per dire tutta la gratitudine al Signore per
avervi fatto partecipi della Sua Passione. Santi Auguri! Ad multos annos! Nella generosità
e nell'amore al Nostro Divino Sposo.
Le Missionarie Figlie di Gesù Cmcifisso.
Villa Lo Re
Lo Spirito Santo vi ricolmi di tutti i suoi
doni e la Vergine Maria, dolcissima nostra
Madre, continui ad esservi compagna di via
nel faticoso ma salvifico cammino della vostra vita. Con tutto il mio affetto.
Mirella Mele efamiglia

Per le sorelle Giubilari
"Laudato sia, il Signore"
Cogliamo l'occasione del vostro 50° anniversario di consacrazione religiosa augurandovi tanti doni del cielo, affinché il vostro
"Sì", professato e vissuto con fedeltà e tanto
·H

Con tutto il cuore vi auguro una vita spirituale sempre più intima col Signore e un
colloquio più continuo e più profondo con
Lui. Con grande riconoscenza per il bene
che ci fate.
Bianca Mastelloni e Gmwdo Cela

"TI Signore vi renda in amore tutto l'amore che avete seminato in questi anni" Auguri di cuore!!!
La famiglia !uso

Un augurio sincero ed un abbraccio affettuoso alle suore per il 50° anniversario della
professione dei voti.
Marisa

"TI dono più grande che Nostro Signore ci
ha donato è l'amore.
Non serve cercarlo perché Lui è dentro di
noi, dentro tutti voi, dentro di te ... , che con
fedele vocazione porterai avanti anche dopo

queste tue nozze d'oro con Dio ... !!!
"1ìttto posso in colui che mi conforta" (S. Paolo)

Famiglia Longa efigli
San Giovanni Rotondo (FG)

Reverendissime Madri, nel santo giorno
del 5o o anniversario di professione dei voti,
consentiteci di augurarvi che il Sig11ore Gesù voglia sempre ascoltare la voce delle vostre preghiere.

Rosetta eAngelo Donadei

In questo giorno giubilare partecipiamo
alla vostra gioia e letizia, augurandovi ogni
grazia celeste.

Roberto e Daniela Donadei;
Salvatore e Lucia Donadei efigli

Grazie per la vostra continua testimonianza d'amore e per aver portato con gioia per
50 anni la Sua, la vostra e la nostra Croce!
Unito alla preghiera di ringraziamento,
porgo a tutte voi gli auguri più sinceri, con
un piccolissimo segno di riconoscenza e di
stima. Con affetto,

zione è preziosa, perché è totalmente donata a Cristo e ai fratelli. Con tante affettuosità da noi tutti.

Antonietta, Gaetano, Lucia, Maria Assunta
Gesuete epronipoti tutti

Edgm·do Longa efamiglia
"L'anima mia magnifica il Signore"
Carissime sorelle Giubilari, a noi sempre
tanto care. Con gioia immensa ci uniamo a
cantare con voi l'inno di ringraziamento a
Cristo Redentore per la fedeltà di lunghi anni donati totalmente a Cristo per l'avvento
del Suo regno e per quanti avete avvicinati col dono di grazia della vostra preghiera
e del vostro sacrificio. La vostra consacra-

La lode a Dio per i 50 anni vissuti nel Suo
amore misericordioso sia per voi l' occasione propizia, sostenuta dalla preghiera di tutti noi, per chiedere il coraggio affinché il riconoscimento della Sua magnificenza si rafforzi nel tempo.

Augw·i da tua cognata Maria Lagonigro
e nipoti - Vìeste (FG)

Auguri cari per il vostro giubileo di consacrazione a Dio. Lo Spirito Santo vi dia forza e fervore nella preghiera, aiuto e coraggio, aumenti il dono del servizio e consiglio
per gli altri.Grazie per la vostra presenza e
grazie di tutto.
Anna Vallario e mamma Gaetana

Per 50 anni fedeli spose di Cristo e ineffabile ricchezza della Chiesa nella preghiera e
nella santa umiltà. Tanti cari auguri.
Emilia Tegon e Giovanni Monaco

La tua vita sia sempre un'offerta gradita al
Signore. Auguri.
Ida Balta

Un sincero ed affettuoso augurio in questo
giorno di rendimento di grazie. Vi ringraziamo della vostra amicizia.
Donato, Minella efigli

Care consorelle, è davvero che con tanta
contentezza che ho ricevuto il vostro pregiatissimo invito a partecipare a tale ricorrenza, così unica ed importante per voi tutte.
Mi sento così onorata e compiaciuta che ho
pensato di scriverlo. In questo giorno volevo
dirvi grazie, grazie per le vostre preghiere in
tutti gli avvenimenti della mia vita.
Grazie per la vostra accoglienza, per la benevolenza e l'affetto nei riguardi miei e del
mio bambino Francesco. Grazie a suor Ma-1 6

ria Celeste per le tante delicatezze che ha per
me. Sinceramente siete nel mio cuore. Vivoglio bene e penso che nel negativo delle mie
situazioni una cosa positiva c'è: avervi conosciute!
Rossella e Francesco

A ricordo di 5O anni di Professione. Auguri
da Pina, Adele, Giuliana e Monica.

Carissime, vi abbiamo visto sempre come
lampade viventi davanti a Gesù Sacramentato. Da voi abbiamo appreso come amare
il Signore. Siete per noi esempio di vita. Un
grande grazie per la vostra offerta. Vi vogliamo tanto bene.
Pina Palatella e il Gntppo Crostarosiano

Ringrazio il Signore che mi ha dato la gioia
di conoscerla. La ringrazio per tutto ciò che
fa per noi.
Carmela

La venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa dal cielo preghi, che il vostro cammino sia ancora lungo, colmo di gioia e di serenità.
Enza e Grazia Cinquepalmi

Con l'augurio che la serenità, che vi ha accompagnate finora, sia sempre più grande.
Antonietta Pipoli

Auguri di buon proseguimento sempre illuminata dallo Spirito Santo.
Giovanni e H:manda Melfi

Che il vostro cammino sia ancora lungo,
colmo di gioia e serenità. Auguri
Anna Ma1·ia Scmpiello

Nicola e Maria Teresa Majolini uniti a voi
nella preghiera vi augurano tanta santità e
serenità per essere sempre un "faro" nella
Chiesa di Foggia.

Auguroni! affinché possiate continuare il
cammino a servizio di tutti quelli che haru1o
bisogno del vostro cammino spirituale.
Anna Mm·'ia e Gino Pelleg1·ini

Per le nostre carissime sorelle! Che il Signore vi aiuti e vi accompagni "sempre" nella vita come vi accompagnerà l'affetto di noi
tutti e vi ringraziamo rinnovandovi la nostra
stima.
Famiglie De Leo e Palzmzbo

Un augurio sincero per una tappa importante.
Gerardo eAntonietta Giannetta

Oggi ... , "giorno di Pentecoste", lo Spirito Santo con i suoi sette doni rafforzi in voi
l'amore infinito per il nostro Signore Gesù
Cristo e per tutti noi, vostri amici, bisognosi delle vostre preghiere!!!!
Vanda, Claudio, Anna, Antonio Em·ico

* Gent/ma Madre e sorelle Giubilari, vi
esprimiamo con gioia i nostri più affettuosi
e sentiti auguri per il vostro 50° anniversario di professione religiosa; un augurio perché possiate ancora tanto pregare per noi e
per quanti vengono a voi. Un grazie di cuore per tutte le preghiere che avete rivolto alla Venerabile Maria Celeste Crostarosa, per
la nostra diletta Cinzia.
Antonella e Salvatore Penante

Ringraziamento
Ringraziamo di cuore tutti coloro
che hanno partecipato al nostro rendimento di grazie:
grazie al Dr. Franco Infantini, presidente del Tribunale di Foggia, che ha
partecipato alla celebrazione del Giubileo con la sua consorte Tayna Pagano.
Un cordialissimo grazie a Padre Sabatino Majorano e alla sig,na Maria
Rosaria Taurozzi che, impossibilitati
a partecipare al nostro Giubileo, sono
venuti da Roma per farci gli auguri.
Inoltre, vogliamo ricordare le nostre
consorelle di Scala e di Sant'Agata dei
Goti per essersi rese presenti al nostro
Giubileo con preghiere e doni.
I loro nomi rimarranno scolpiti nei
nostri cuori nella preghiera presso le
sacre spoglie della Madre Maria Celeste Crostarosa.
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PROGRAMMA
Ore 17,15: S. Rosario meditato
Ore 18,00: Vespri
Ore 18,15: Conferenza
Ore 19,00: Celebrazione Eucaristica

.
n~anze
Testzrno ~
·

e Ringraziamenti
Arrivai alla disperazione
Mi chiamo Cinzia, ho 35 anni e sono la
nipote di suor Maria Grazia Giuliano, redentorista. Desidero raccontare a tutti la mia
testimonianza di fede verso Dio e la venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa, a cui mi

sono rivolta più volte insieme a mia zia e tutte
le consorelle che nli haru1o sempre seguito
con la preghiera.
Sono nata con w1'ipoacusia bilaterale e
all'età di quattro muli iniziai a portare le
protesi acustiche, ma il nlio problema si
aggravava col passare degli anni. Nonostante
tutto, feci una vita normale: mi sposai ed ebbi
due belle bambine sane. Ad tm certo punto
della nlia vita persi completamente l'udito
dell'orecchio sinistro e all'orecchio destro
percepivo molto poco, la protesi acustica non
nli aiutava più. Arrivai alla disperazione, stavo
per perdere il lavoro e il rapporto con la mia
fanliglia per la mancanza di comwlicazione
e poi ero arrabbiata con tutti per ciò che nli
stava accadendo e nli stavo allontanando dalla
fede, finché un giorno mi ve1mero in mente
delle parole che nli ripeteva la nlia cara nonna
Rosa: "Cinzia, bussa alla porta di Dio con fa

p1·egbù:ra e abbi costanza e vedmi cbe quella pmta
si ap1·iTlt!". Così feci, e, dopo pochi giorni, nli
telefonarono dall'ospedale per comwlicarnli
che era arrivato il momento per me, di sottopormi all'intervento.
lo ero pronta, accettai senza esitazioni.
I.Jintervento dell'impianto cocleare all'orecchio siilistro andò bene, tanto che, dopo un
mese e mezzo, iniziai a sentire e in breve
tempo nligliorai tantissimo. Anche i medici
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rimasero meravigliati dei risultati raggiunti in
così breve tempo e, ora, dopo sei mesi, sono
felice perché ho riacquistato il mio lavoro, il
dialogo in famiglia e la serenità uditiva per
tutta la vita. Non basterà una vita per ringraziare i miei familiari, mia zia suora e tutte
le sue consorelle che mi hanno aiutato nella
preghiera. Un grazie speciale alla Venerabile
Maria Celeste Crostarosa.
Grazie a tutti loro sono riuscita ad "aprin fa
porta di Dio efonni ascoltan".

Quando la piccma fu adagiata sul letto,
poggiando la testa sul cuscino, cominciò a
bere il latte che fino a un momento prima
aveva rifiutato. Dallo sconforto più profondo
passai alla piena gioia e la piccola fu dimessa
nei gwnu successiVI.
Penso che la Venerabile continua ancora
oggi la sua opera protettrice verso tutti coloro che si affidano alla sua intercessione. La
ringrazio con tutta la mia famiglia per il suo
santo intervento. Grazie alle Suore che ogni
giorno ci sono vicine con la preghiera.

Milano, 27 giugno '07

Fe1"'rante Cinzia

Foggi a, 14 Marzo 2007

Rita Uricchio

Dallo sconforto più profondo
passai alla piena gioia

Cambiò la situazione
in modo rapido e insperato

Mi chiamo Rita, frequento gli incontri
mensili per le famiglie che si tengono al
Monastero di Clausura delle Redentoriste.
Vengo volentieri perché mi sento accolta dalla
Venerabile Celeste Crostarosa e comincio a
conoscere la sua spiritualità tramite la lettura degli scritti presentati da Padre Sabatino
Majorano che ogni mese guida il gruppo.
li 14 marzo non sono potuta venire all'incontro per stare vicino alla nipotina di soli
tre mesi che era ricoverata in Ospedale. La
piccola non riusciva a mangiare da due giorni,
eravamo preoccupati perché non si vedevano miglioramenti. La sera stessa mia sorella Titina, dopo l'incontro al Monastero, mi
raggiunse in Ospedale. Con fiducia mi porse
l'immagine della Venerabile Crostarosa. Io la
baciai commossa e la misi sotto il cuscino della
bimba.

Rev.da Madre Priora,
vi invio questa breve nota di ringraziamento
alla venerabile Maria Celeste, per pubblicarla
sulla "Perla Nascosta" e così sollecitare più
persone a rivolgersi a Lei per chiederle favori.
Grazie! Madre Ines Gargia.O. Ss. R.

5 ()

* * *

Voglio ringraziare Maria Celeste -la grande sconosciuta per molte persone, per il grande favore che mi ha concesso facendo sì che
un grave problema familiare, che sembrava
impossibile da risolvere, sia stato superato
in maniera quasi "miracolosa" tramite la Sua
intercessione. Grazie Maria Celeste, perché
ne hai avuto conto delle mie richieste.

Manuefa Rod1·iguez, Mad1·id - Spagna

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

Sacro Cuore di Gesù, dipinto di Patrizia Cumtolo.

Invito speciale alle giovani
La Comunità delle monache Reden-

toriste di Fogg!.a invita a trascorrere
alcuni giornt (ii deserto presso la foresteria del monastero, a quante sono alla
ricerca della propria vocazione.
Vì aspettiamo, per vivere insieme
momenti forti di preghiera e di deserto,
presso l'Éucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e conforto.
Diverse i11nnagini del gim·dino del nostro monastm.

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 18,20 (Estivo)

Coloro cbe desiderano celebrare i Vesp1·i con la Comunità
devono trovm-si in Chiesa alle ore 17, iO (Inve171ale) e alle 18,00 (Estivo).
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MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
'

SENTIRSI CHIESA E' UNA VOCAZIONE
ALLA SANTITA PER TUTII
'

LORETO 2 SETTEMBRE 2007 - AGORÀ DE l GIOVAN I

Gesù Cristo, Dio fatto uomo, in Maria
ha assunto la nostra stessa carne, ha preso
parte alla nostra vita e ha voluto condividere la nostra storia. Per realizzare la sua
Alleanza, Dio ha cercato un cuore giovane e lo ha trovato in Maria,
"giovane-donna".
Ancora oggi Dio
. .
.
cerca cuon g10vam,
cerca giovani dal cuore
grande, capace di fare
spazio a Lui nella loro
vita per essere protagonisti della Nuova Alleanza.
Per accogliere una proposta
affascinante come quella
che ci fa Gesù, per stringere Alleanza con Lui,
occorre essere g1ovam
interiormente, capaci
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Benedetto XVI

di lasciarsi interpellare dalla sua novità,
per intraprendere con Lui strade nuove.
Gesù ha una predilezione per i giovani,
come ben evidenzia il dialogo con il
giovane ricco (cfr Mt 19,16-22); Mc 10,
17 -22); ne rispetta la libertà, ma non si
stanca mai di proporre loro mete più
alte per la vita: la novità del Vangelo è la
bellezza di una condotta santa. Seguendo
l'esempio del suo Signore la Chiesa
continua ad avere la stessa attenzione.
Ecco perché, cari giovani, vi guarda con

immenso affetto, vi è vicino nei momenti
della gioia e della festa, della prova e dello
smarrimento; vi sostiene con i doni della
grazia sacramentale e vi accompagna
nel discernimento della vostra vocazione.
Cari giovani, lasciatevi coinvolgere nella
vita nuova che sgorga dall'incontro con
Cristo e sarete in grado di essere apostoli
della sua pace nelle vostre famiglie, tra
i vostri amici, all'interno delle vostre
comunità ecclesiali e nei vari ambiente
nei quali vivete e operate.
Ma che cosa rende davvero "giovani" in senso evangelico? Questo nostro
incontro, che si svolge all'ombra di un
Santuario mariano, ci invita a guardare
alla Madonna. Ci chiediamo dunque:
Come ha vissuto Maria la sua giovinezza? Perché in lei è diventato possibile
l'impossibile?
Ce lo svela lei stessa nel cantico del
Magnifìcat: Dio "ha guardato l'umiltà
della sua serva" (Le 1,48a). I.Jumiltà di
Maria è ciò che Dio apprezza più di ogni

altra cosa in lei ... Qui, il nostro pensiero va naturalmente alla Santa Casa di
Nazaret che è il santuario dell'umiltà:
l'umiltà di Dio che si è fatto carne, si
è fatto piccolo, e l'umiltà di Maria che
l'ha accolto nel suo grembo; l'umiltà
del Creatore e l'mniltà della creatura.
Da questo incontro di mniltà è nato
Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo.
"Quanto più sei grande, tanto più unùliati, così troverai grazia davanti al Signore;
perché dagli umili egli è glorificato".
Volgiamo infine, ancora una volta, i
nostri occhi verso Maria, modello di
umiltà e di coraggio. Aiutaci, Vergine di
Nazaret, a essere docili all'opera dello
Spirito Santo come lo fosti tu; aiutaci
a diventare sempre più santi, discepoli
innamorati del tuo Figlio Gesù; sostieni e accompagna questi giovani perché
siano gioiosi e infaticabili missionari del
Vangelo tra i loro coetanei, in og1u angola dell'Italia. l

Leggete
e diffondete!

Una Perla

Nascosta
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SECONDO LA TUA PAROLA
FAMMI VIVERE ;;
La Sacra Scrittura sorgente di vita
Lettera Pastorale al Clero e ai fedeli di S.E. Mons. Fmncesco Pio Tamburrino,
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino per l'Anno 2007-2008
PUBBLICHIAMO UN BREVE PASSO
SUL COMPITO SACERDOTALE DELLA FAMIGLIA

LA BIBBIA NELLE FAMIGLIE
La famiglia è uno dei "luoghi" che si possono identificare con Enunaus, perché lì il
Signore è presente come "ospite permanente" in forza del sacramento nuziale e lì si
colloca la prima evangelizzazione. La stessa Scrittura vede nella famiglia un ambiente
fecondo in cui trasmettere la fede.
Mi sembra estremamente significativo il
racconto di Es 12, 26-27, abbozzo di dialogo della haggadah
di Pasqua con la narrazione
della cena pasquale ebraica
al figlio che chiede il senso
della festa; e anche N e 8,13
quando Esdra insieme ai
capi famiglia si dedicano intensamente allo studio della Legge, in modo da poter
svolgere la fimzione di educatori con i propri consangumeL

Luca testimonia che Gesù, nella sua
famiglia a Nazaret "cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini (Le 2, 52). La crescita del fanciullo Gesù allude al modello offerto dall'Antico testamento, quando descrive il
crescere e maturarsi dei fanciulli particolarmente dotati (cf. 1Sam 2, 16). Qui
sapienza("sophia") compendia il concetto di una condotta
religiosa che impronta il carattere e si manifesta
in una precoce ed
eminente conoscenza della legge.
A Timoteo San
Paolo indirizza
queste parole: "Tu
però rimani saldo
in quello che hai
imparato e di cui
sei convinto, sapendo da chi l'hai
appreso e che fin
dall'infanzia conosci le sacre Scritture" (2 T m 3, 14-15).
Nel libro degli Atti è narrato che l'Apostolo Paolo concluse il soggiorno a Troade celebrando l'eucaristia in una casa:" n
primo giorno della settimana ci eravamo
riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro" (At 20, 7).
Sappiamo bene, tuttavia, che la famiglia
è uno dei settori più difficili della pastorale odierna. Sono cadute alcune abitudini del passato, come la lettura della Storia
Sacra, la preghiera domestica ai pasti, le
preghiere del mattino e della sera.

Il Direttorio di pastomle familiare dedica un bel capitolo al "compito sacerdotale della famiglia", è tm altro molto denso a "la missione evangelizzatrice della
famiglia" (nn 13 8-146). L'invito a frequentare la Scrittura rientra nella pastorale biblica a favore della famiglia. Vì si
dice: "L'ascolto e la lettura della parola di Dio costituiscano il nutrimento di
ogni famiglia cristiana. Genitori e
figli insieme, con
gradualità e nel rispetto delle età e
delle capacità di
ciascuno, attuino
qualche forma di
meditazione della
Parola: da quella
della preparazione o ripresa settimanale dei brani
biblici proclamati nella messa domenicale a quella più frequente e
quotidiana almeno in alcuni periodi forti dell'anno liturgico, a quella praticata
in ogni giorno dell'anno in modo più sistematico e puntuale secondo il metodo
della lectio divina. La comunità cristiana,
da parte sua, non tralasci di educare ogni
famiglia e di accompagnarla e a aiutarla con opportuni sussidi perché l'ascolto,
l'accoglienza e la pratica della parola di
Dio costituiscano la solida roccia su cui
viene fondata la casa (cf. Mt 7, 21-27)".

t Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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LA FEDE NELLA LETTERA
D I ~«n tro1~ AI GALATI
«Sono stato croci sso con Cristo e non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me» (Ga/2,20).

l

riconoscent~de persecutore diventa araldo della

l nostro grazie gioioso e
al S. Padre Benedetto XVI per il dono
stupendo dell'Anno Paolina, che ci impegna a scrutare le insondabili ricchezze
del cuore ardente di Paolo, ad imitarlo nel
suo zelo apostolico e arrivare con la nostra preghiera missionaria al cuore di ogni
uomo e donna. Paolo, chiamato da Cristo per rivelazione, si sente pieno di forza soprannaturale e, rivestito della dignità di Apostolo, dichiara che «l'uomo non
è giustificato dalle opere della legge, ma
per mezzo della fede in Gesù Cristo» (Gal
2,16).Questo è il punto centrale e dottrinale di tutta la lettera ai Galati: la chiamata in Cristo alla libertà.
Paolo richiama i Galati al grande dono
e li esorta con forza a non tramutare la libertà in incentivo di peccato e di disordine, ma a porla al servizio della carità: si è
veramente liberi quando si ama. Al capitolo terzo, l'Apostolo inizia a parlare della
giustificazione per la fede e notando una
certa facilità con cui i Galati accettano di
ritornare sotto la schiavitù della legge, osserva con durezza: «Come mai dopo aver
incominciato con lo spirito, ora volete ritornare alle cose della carne?» (Gal3,3).
Ogni cristiano corre questo rischio. Paolo

fede in Cristo Gesù e l'annuncia con una
libertà unica e ardente e combatte sempre con maggior coraggio tutte le difficoltà che incontra giorno dopo giorno. Paolo
gode dell'amore di Cristo, culmine delle
sue aspirazioni; godere dell'amore di Cristo è tutto per lui. li fuoco che Cristo è venuto a portare sulla terra, arde nel cuore
di Paolo come fuoco di grazia, di verità,
di bellezza e di amore e lo alimenta con lo
sguardo fisso in Gesù «autore e perfezionatore della fede» (Eb 12,2).
Paolo ci richiama a gloriarci nella fede
in Cristo Gesù, dove vanagloria, invidia,
intolleranza reciproca, spirito altezzoso
e irritante, superbia vengono evitati solo
con la carità vissuta: «Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro
carne con le sue passioni e le sue voglie»
(Gal5,24). Perciò «Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo spirito" (Gal 5,25).
Paolo ci ricorda che la vita dello "spirito" è la condizione essenziale della professione cristiana. Quindi "essere di Cristo
Gesù» significa porsi nello «Stato» permanente di morte e di crocifissione. Solo «Se
vi fate guidare dallo Spirito, non siete più

sotto la Legge». Lo Spirito della libertà
ci dà la libertà interiore con l'energia per
vincere tutte le attrattive della carne, niente può più ostacolare i frutti dello Spirito
che sono amore, gioia, pace, longanimità,
benignità, bontà, fedeltà, mitezza, continenza: contro tali cose non vi è legge (cfr

Gal5,22 -23).
Sono queste le prospettive che Madre
Crostarosa ha messo alla base del progetto di comunità religiosa delle Monache Redentoriste. La sua spiritualità è stata tutta cristocentrica, facendo proprie i tratti
fondamentali di
quella di Paolo,
perfetto imitatore di Cristo
per la forza Spirito. Nell'ottavo
scalino dei G1··adi di orazione può
perciò esprimersi m
questi termini: «Se alcuno desiderasse sapere
qual sia la saetta potente, con
la quale ha ferito il nostro Dio tanti
cuori, quasi di un numero innumerabile,
io lo dirò come cosa infallibile e certa, che
questa saetta potente, con la quale ferisce
i cuori delle sue creature, è il suo Verbo
umanato, il mio Gesù. Con questa saetta
potente fu ferito Saulo e fu cambiato in un
vaso "di elezione" (At 9,15)».
Madre Maria Celeste viene ammaestrata
da Cristo Gesù ad avere sempre lo sguardo fisso al suo essere divino, «come tante
aquile generose innamorate del loro Prin-

cipio e ultimo fine Eterno, senza battere le
palpebre per la fortezza dell'amore» (Regola Terza: Della Purità), senza mai smettere di contemplarlo, mai interrompere
l'atto puro del suo divino amore, come S.
Paolo che si proietta con lo sguardo fisso
a Gesù autore e perfezionatore della fede (Eb 12,2).
Ha scritto D. Capone: «Per Madre Maria Celeste Crostarosa e per S. Paolo,
Cristo è il "mistero", cioè disegno di Dio Padre a di.
.
menswne cosmica e
tensione storica della Salvezza, e lo è
comunicando a
noi lo Spirito
Santo col quale il Padre vuole animare il
mondo. E con
maggwre profondità Madre
Celeste scriverà a
Foggia descrivendo lo "spirito dell'Istituto", che regola fondamentale di tutta la vita delle suore doveva essere l'unione reale, continua col Cristo in modo da poter
esclamare come Paolo: Vìvo autmz jam non

ego, vivit in me Ch1·istus" (Gal2,20)» (I Redentoristi e le Redento1'Ìste. Le Radici, Materdomini 1985, 135).
Paolo attesta: «Colui che mi scelse fin
dal seno di mia madre e mi chiamò con la
sua grazia e si compiacque di rivelare a me
suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza constùtare nessun uomo, senza andare a Gen1salemme
L '-: \
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da coloro che erano apostoli prima di me,
mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco>> (Gal15, 17): annunciava la fede glorificando Dio. Infatti, Paolo, corrisponde
ad un progetto divino che si viene svelando nella luce dello Spirito, nella piena coscienza della finalità positiva che esso porta in sé. Dio Padre non può chiamare se
non ad una pienezza di vita, ad una felicità
completa, che, già oggi, fa pregustare, nella vita terrena, le Beatitudini del Regno.
Così per la Madre Crostarosa, quando
le fu rivelato l'Opera di un nuovo istituto nella Chiesa, non si arrestò dinanzi alle innumerevoli difficoltà, timori, persecuzioni, calunnie e abbandono fino ad essere espulsa dalla sua comunità, ma con
coraggio e fermezza d'animo portò avanti
l'Opera voluta da Dio. Dinanzi al Progetto di Dio sentì il fascino della vera libertà
interiore a cui il Signore la chiamava. Ed
è proprio nel mistero pasquale di morte e
risurrezione che la chiamata alla santità ha
il culmine: lasciare che Cristo e Cristo Risorto ci trasformi in tanti imitatori del suo
diletto Figlio. Come Paolo, Madre Celeste vive il punto focale della fede, e la trasmette come pienezza di amore e di fedeltà all'Opera.
Questi furono i momenti preziosi da lei
vissuti nella pura fede. La fede della Crostarosa attinge perenne novità e rinnovato ardore nel «guardare al Verbo Sposo e
nell'essere da lui guardata».
«Figliuola, scrive ancora Madre Celeste,
ascolta la voce della purità e guardami senza tempo in ogni tempo, con lo sguardo
della pura fede; io mi compiacerò del tuo
guardarmi e tu mi vedrai nella pura intelli-

l
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genza della verità, senza timore di inganno
alcuno ... Fissa i tuoi occhi nell'eterno tuo
sommo bene, pascendo ti dell'amor puro,
contemplando ed amando la mia gloria
eterna, come fanno gli spiriti beati in cielo» (Trattenimenti, IX).
In questo sguardo di fede, attraverso
il Cristo, si viene condotti nella ricchezza stessa di Dio: «0 pura fede, quanto sei
prezzo impareggiabile, giacché per mezzo tuo, sono dati all'anima tutti i tesori! Tu
sei l'unica porta per dove io entro nel mio
Dio e il mio Dio entra nella stanza dell'anima mia» (Gradi di orazione, 1). Qui si
consuma l'amore più puro tra lo Sposo e la
sposa, e l'anima rimanendo in uno sguardo di pura fede in Dio intercede a favore
dell'umanità: diventa in Cristo eucaristia
per la salvezza del mondo intero.
Concludiamo queste riflessioni sulla lettera di S. Paolo ai Galati con un profondo soliloquio mistico, che la Madre Maria
Celeste Crostarosa rivolgeva al suo diletto Sposo Gesù:
«Dolcissimo sposo mio, Signore mio, unico
respiro del mio Spirito! Voi siete, nel seno dell'Eterno Padre, come il sigillo della mano dello scultore, col quale viene impressa nelle anime giuste la forma della santità.
Questo sigillo d'amo1·e segna molte anime
elette, facendole diventare immagini viventi
del vostro unico amore (2 Cor l, 22; Ef 4, 3).
Così non vivrai più la tua propria vita, ma io
vivrò in te, e vivendo tu per me, sarò io a vivere» (Gal2,20).

Le Monache Redentoriste
di Foggia

CON UN MIRABILE
NASCONO IMENIO (xvn
l
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di Mons. Donato Coca

Vergine prudentissima, o
Madre umilissima, con un
mirabilenascondimentoceleste, nel tuo cuore magnanimo, nascondi tutto ciò che può risultare in tua glo-

l

ria. Nascondi nel tuo cuore magnanimo tutto Dio e tutti i tesori di Dio!". "O
mia dolcissima Madre e Signora, desiclero stare unita con te e amare il mio
Dio col tuo purissimo cuore.
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nisco l'amor mio ed il mio
freddo cuore con quelle continue e pure aspirazioni d'amore con le quali tu hai amato Gesù tuo
Signore e mio Signore, con quei pensieri immacolati e puri con i quali sempre ti unisci a Dio con le mie intenzioni, operazioni interne ed esterne, con
le quali tu regoli tutte le operazioni
perfettissime della tua santissima vita.
Detesto tutti i miei atti, i miei pensieri
e parole e tutte le mie disordinate passioni. Ai tuoi santissimi piedi mi prostro
per cominciare tma vita nuova, tutta di
amore e purità. E lo spero solo per tua
intercessione".
Sono due preghiere, una di ammirazione, di lode e di gratitudine alla Vergine, per la sua prudenza e la sua umiltà nel conservare gelosamente nel proprio cuore magnanimo tutto Dio e tutti
i tesori di Dio. E un'altra di desiderio di
unione e di intercessione, per condividere con Maria pensieri, parole atti, aspirazioni, in una vita nuova, come quella
di Maria, tutta di amore e purità. Le troviamo nella trentasettesima meditazione
per l'Avvento del Signore su Luca 2,19
di suor Maria Celeste Crostarosa: "Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore". La meditazione è da leggersi come un approfondimento della ventisettesima, nella quale si parla del nascondimento di Maria
nella casa di N azaret, dopo il soggiorno di tre mesi presso Elisabetta. Lì, la
Venerabile, attrae la propria attenzione sul silenzio di Maria: "Considera coI 2

me la Madre santissima ... partì ritirandosi nella casetta di Nazaret con un rigoroso silenzio e nascondimento: Stette nascosta nella sua umiltà. Avendo ricevuto
da Dio tanta pienezza di grazia (di essere la Vergine Madre di Dio), si nascose
in Dio. Vedi come stette nascosta a tutte le creature di questo mondo, non solo nascose se stessa, ma anche quel Figlio divino, che stava nel suo seno: anch'egli godeva di stare sconosciuto e nascosto, carcerato per tuo amore per nome mesi nelle viscere di questa purissima
verginella". Nella presente meditazione
Celeste Crostarosa ricorda che il Figlio
eterno incarnato nel grembo di Maria
si compiacque che "la Madre sua custodisse questo nascondimento nel silenzio
e nella propria annichilazione in Dio".
Maria è "vergine prudentissima" e "Madre umilissima", proprio perché nasconde "con mirabile nascondimento" "tutto Dio e tutti i tesori di Dio" e "tutto ciò
che può risultare" in sua gloria. Ed è ciò
che rende "magnanimo" il suo cuore, fa
grande la sua anima davanti a Dio.
Il desiderio della Venera bile, che si
converte in invocazione calda e filiale è che la sua Signora e Madre la unisca tutta a lei nello stare tutta raccolta in
Dio. Maria è pura accoglienza di Dio ed
è totale consegna a lui. E la Madre che è
tutta per il Figlio ed è tutta di Lui. Così vuole essere la Venerabile ed è consapevole che può diventarlo solo con Maria, da lei accolta e resa partecipe, nello
spirito, della sua divina maternità. Maria
"fu fatta simile al suo divin Figlio nella

~-- -

purità, nella uniformità al divino volere". "Ella fu un vaso d'oro di purissima
carità divina". In lei "non vi fu momento né ora, né respiro ... che non fosse ordinato a Dio, in Dio e per Dio". La Venerabile comprende che così ella stessa deve essere per piacere al suo Signo-
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re e Sposo amante. Alla scuola di Maria, che a lei fu data da Dio "per Madre,
per Guida e per Modello" avanzerà, con
Maria, sua Maestra e interceditrice presso Dio, a grandi passi verso la perfezione
della carità. Ma in abscondito et cum gran-

de humilitate.
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Nella XIII puntata del conzmento alle preghiere alla Vergine nelle Meditazioni per l'Avvento della venerabile suor Maria Celeste Crostarosa, è stata omessa, per una svista del redattore, l'ultima parte, che qui viene ripresa, per comodità dei lettori.
Maria è colei che fa memoria delle promesse fatte ad Abramo ed alla
sua discendenza non col semplice ricordarle ma soprattutto con l'imitare la fede di Abramo nel credere che Dio è fedele ad ogni sua promessa e nel collaborare con Dio, come sua serva, perché esse si realizzino.
Maria, "vera figlia di Abramo" nella sua obbedienza fa sì che la promessa diventi realtà che già volge al compimento. In realtà ella è più grande
di Abramo. Se Abramo è all'inizio della storia della realizzazione delle
promesse, Maria è colei che tutte le promesse porta a compimento. Ma
ascoltiamo la Venerabile: "Nella Legge antica Abramo fu padre del popolo eletto di Dio, perché fece la figura del sacrificio della Croce. La nostra signora Maria fu fatta Madre per il vero e reale sacrificio che Ella fece del suo diletto Figlio sotto la croce ...Maria fu fatta Madre di grazie a
tutti i figlioli della grazia, perché fece al Padre Dio il sacrificio reale del
suo diletto Figlio, per tutti noi". Maria, sotto la croce, eseguì la divinavolontà "in tutte le cose ardue e difficili" E come il figlio, "imparò l'obbedienza dalle cose che patì" e fu resa perfetta (Ebr. 5, l 0). Perfetta madre
del Figlio e di tutti noi. Tale il Figlio la riconosce e la proclama nell'affidarla al discepolo che egli amava: "Ecco la tua Madre!" (Gv 19,27). Vera
Madre, "dispensiera dei beni divini", di tutte le grazie attenuteci dal Figlio per la nostra santificazione e salvezza. "Porto di salute", "sicuro rifugio". Se l'accogliamo come Madre, se la imitiamo come perfetta "serva del Signore".

l ' 0: .\

P 1·: R L .\

0: :\ S C O S T .\

-

l :;

a
ostituzione dogmatica "Dei
Verbum" sulla divina rivelazione e precisamente nel "Proemio" ci invita a metterci, "In religioso ascolto della Parola di Dio,
proclamandola con ferma fiducia, affinché
per l'anmmcio della salvezza il mondo
intero ascoltando creda, credendo speri,
sperando ami" (Dei Verbum, 1).
La Chiesa con questo prezioso documento della Dei Verbum ci introduce nella retta comprensione della parola di Dio; guidati da questo
documento possiamo introdurci
nel mistero di amore di cui la
SS. Trinità ci fa dono.
La Chiesa nel 2008 ci
propone come tema:"La
Parola di Dio nella vita e nella missione della
Chiesa" quindi ci chiama a nscopnre con
maggior profondità la Parola. Anno
preziOso, anno
di grazia che ci
immette nella grande avventura della
Divina Rivelazione. Madre Maria Celeste Crostarosa

l di

Su or Maria Angela Severo

è stata una donna biblica, evangelica, eucaristica e mariana.
La sua spiritualità è sempre in sintonia con
la Chiesa, come vita e come missione. Ogni
giorno meditava la Parola di salvezza e ne faceva grande tesoro di vita. Tutto era vissuto
nella luce della Parola, tutto diventava possibile per quella parola, alimentando sempre
più profondamente il suo tenero amore verso il suo diletto sposo Gesù. Per lei il rapporto era Vangelo-Vita, perché era Cristo vivente in lei. E questo lo afferma molto bene il P.
Sa ba tino Majorano nella "Imitazione per la
memoria del Salvatore".
Per Madre Maria Celeste la Parola di Dio
era come "udire il suono di arpisti che arpeggiavano sulle loro arpe" (Ap 14,2). E stupita esclamava:" Eterna sapienza, Verbo Uomo Dio, vita del cuor mio, la tua divinavoce è il tuo Spirito di verità, che a guisa di tuono esce dalla tua divina bocca, esprime le tue
meravigliose opere. Voi volete che ella ascolti con l'udito spirituale questa voce, che consiste in una armonia accordata che è il tuo divino Verbo suona in tutte le creature create
in cielo ed in erra, in tutte le opere da voi fatte. O dolcissima melodia bene accordata, dilettevole all'udito dell'anima amante, chi può
giammai dichiarare questa musica così eccellente, qual sia il suono di queste cetre. Ver-

bo amante, unire il tutto col nulla, la fortezza stessa alla debolezza, accordare il Divino
all'umano, lo spirito e il senso, la vita con la
morte, il morire con la vita, la povertà con la
ricchezza unita alla povertà, in tale unità che
si senta il suono di tonante musica ben accordata e concorda che si dica Dio.
Verbo Uomo Dio, Divino amante, l'anima
tua sposa si nasconde in te, e nelle tue umiliazioni al tuo riverbero si ricopre di riverenza e
santo timore" (Giardinetto, l o marzo).
La Parola di Dio ci interpella, ci converte,
ci infonde gioia e suscita ardore. La Chiesa
ci dice che la Parola deve essere letta con fede, meditata lentamente con amore, pregata fervidamente, vissuta con la vita, solo così la parola "Non ritornerà a me senza effetto" (Is 55,11).
Proprio come i due discepoli nella esperienza del loro cammino da Gerusalemme ad
Emmaus, che nella spiegazione delle Scritture ritrovarono il calore del cuore, riscoprirono le ragioni della speranza e furono avvolti dalla gioia dell'incontro (cfr. Le 24,13.35).
Gesù scomparve dai loro occhi ma essi erano
felici: ormai Gesù era dentro il loro cuore.
Gesù, dono del Padre all'umanità, Parola che si fa Carne, che vivremo nell'annuncio
della Parola e della liturgia nel Natale del Signore, susciti in ogni credente, e soprattutto
· in ogni consacrata, un forte risveglio di santità, un desiderio rinnovato di salvezza e di pace che arrivi in ogni casa e in ogni cuore.
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L'UMILTÀ E LA
MANSUETUDINE
DI CUORE
di

Edgardo

Longa

1/;z/'~~ d.e...r'~~~~· ~
e..~~.,. ~~ . (Mt 11,29)
"[;umiltà e la mansuetudine di cuore sono le
basi della perfezione cristiana, le origini di tutte le altre virtù. Queste erano racchiuse nelle mie divine perfezioni, stando nascoste nel
cuore del divin Padre sin dalla sua beata eternità. Questa divina perfezione volli comunicare all'uomo: io scesi dal Cielo, per dare e donare alle mie creature ragionevoli questa divina perfezione, comunicarla all'uomo e dargli
la vera Vìa per la sua etema salute. Per questo
ho detto: imparate da Me che sono mansueto
ed umile di cuore. Questa virtù la insegnai più
con l'esempio che con le parole.
li Cuore divino è il suo Verbo, etema Sapienza. Egli lo mandò nel mondo, per unirsi all'umana natura. E questa umiltà fu perfezione divina uscita dal Padre Dio: per voi
incomprensibile e ammirabile operazione che insieme si dicesse Uomo e Dio. Per
questo, in profonda ammirazione, canta la
Chiesa santa e dice: Non horruisti Virginis
uten tm. Questo fu un atto d'umiltà di perfezione divina che non poteva essere imitato dall'uomo, ma unito all'umana natura,
questo divino Cuore del Padre amante Dio,
l(,

comparve nella mia Umanità Umile e Mansueto Agnello. Mi posi tra i lupi dei peccatori, per essere da voi imitato in questa eccellente virtù e perfezione divina. Per il vostro amore volli patire disprezzi, calunnie,
bestemmie, invidie, vituperi, sputi, flagelli e
morte vergognosa come un malfattore: senza che aprissi bocca a lamenti o difesa, !asciandomi in potere degli iniqui, affinché facessero ciò che gli piacesse.
lo fui quell'Agnello visto da Giovanni assiso nel trono in mezzo a quelli animali corteggiato da turba innumerabile, a cui il Padre ha concesso tutto l'onore e la gloria, come Cuore uscito dal suo paterno seno, ove
sono tutte le sue compiacenze infinite. Perché, come uomo veramente umile e mansueto di cuore, riconoscendomi un nulla rispetto alla Divinità e meritevole d'ogni sorta di pena, per aver assunto sopra di me tutte
le colpe degli uomini, comparivo peccatore
obbligato a soddisfare la Giustizia divina, la
pena dovuta all'uomo peccatore. Ed egli sulla croce mi contemplava uomo debitore.
Così ottemlÌ per voi il vero riconoscimen-

todi voi stessi. Quello che io ho fatto a voi
per amore e non per necessità alcuna, voi
dovete fare per dovere di giustizia, riconoscendovi in verità per quelle che siete, sia
per il peccato originale che per i propri peccati attuali commessi in vita.
Dunque al mio Cuore divino deve essere
unito il vostro, per essere veramente umili e mansueti di cuore, accontentandovi di
amare i disprezzi e le calunnie, senza sdegno o querela; bramando i disonori più che
gli onori, gli avvilimenti e le disapprovazioni degli uomini più che le lodi; portando il
miele nella bocca e la mia pace nel cuore.
Affinché og11uno riconosca che siete le mie
pecorelle. Dio sia glorificato. Amen."
La quinta regola Crostarosiana è per la
Venerabile la base e l'origine di tutte le altre
virtù, in quanto se nel cuore non vi è l'unultà e la pace non può crescere nessuna vir-

tù e ogni tentativo di camn1Ìno di perfezione risulta vano. Il cuore di Gesù che deriva direttamente dal cuore di Dio è un cuore
mite e wrule. Infatti se Dio non fosse stato
così non avrebbe mandato il figlio a sacrificarsi per riscattare il genere umano. Inoltre
solo per amore Gesù volle patire disprezzi,
calw1nie, bestemmie, sputi, flagelli e morte
vergognosa senza un lamento, senza aletma
difesa; rrute Agnello in mezzo ad w1 branco
di lupi che si lascia sbranare senza opporre
resistenza ai malvagi e alla loro volontà. Ecco la vera immagine dell'uomo mite! Forse
w1Ìco vero esempio di mansuetudine.
Ma oggi ha senso parlare di mitezza? A
scuola insegnano la teoria del "Homo horruni lupus". Esiste l'istinto di sopravvivenza, la competizione, lo scontro, la prevaricazione, la guerra. Ancora oggi, dopo secoli di storia, nella nostra società civile e tec-

nologica, domina il principio "morte tua, vita
mia". Non è un'esagerazione! Basta guardarsi attentamente intorno per strada, al mercato, in ufficio, in casa,
per accorgersi che tanti sono lì pronti ad aggredire, a profittare, a distruggere l'altro per
un nonnulla, una parola, un centesimo, un
interesse grande o piccolo. Anticamente era
il più forte che comandava e con la forza fisica teneva tutti in pugno; oggi è il più furbo
che prevarica e con la sua astuzia imbroglia
e acquista potere. Nei secoli sono cambiati i
mezzi: "la forza, le armi, il denaro, il potere,
l'astuzia" ma la sostanza è sempre la stessa:
"il lupo sbrana la pecora".
Avere un mondo di miti in cui non esistono lupi, cioè non esiste il male, sarebbe davvero bello! Ma non sarebbe la terra
dove il grano deve crescere con la zizzania!
Gesù è stato esplicito: "verrà il tempo in cui
tutto il male sarà bruciato ed il bene trionferà". In tale attesa bisogna convivere con i
maleducati, i prepotenti e i malvagi. Gesù,
il figlio di Dio, che tutto avrebbe potuto, ha
continuato ad amare e a rispettare la libertà
dell'uomo; si è umiliato riconoscendo nulla la sua Divinità; ha accettato ogni sorta di
pena assumendo su di sé tutte le colpe degli
uomini. Infine è morto per noi perdonando i suoi carnefici e tutti i peccatori per dare l'esempio di vera bontà. Ha testimoniato
con i fatti oltre che con le parole il suo cuore mite, docile, arrendevole, affinché potessimo imitarlo. Ha dimostrato che la mitezza non è indice di debolezza, al contrario è
forza, carattere, Amore, è l'Essenza stessa
del divino. V essere umano, ingannato dall'egoismo e dal maligno, pensa di vivere se
l H

esalta se stesso ed annulla l'altro. Dio invece ha dimostrato la sua grandezza nell'annullare se stesso ed esaltare l'altro, anche se
peccatore, perchè anche la pecorella smarrita è una creatura da amare. Due concezioni opposte, due modi di essere diversi: l'aggressività e la mitezza, la superbia e l'umiltà. Spesso sono comportamenti non scelti,
non razionali, ma insiti nell'uomo, in quanto derivano da tanti fattori tra cui "il temperamento" cioè la caratteristica fisiologica
a reagire all'ambiente e "il carattere" cioè
l'individualità psicologica della persona determinata a sua volta da elementi congeniti
od acquisiti. Tuttavia, anche se il comportamento individuale è conseguenza di tante cause, è possibile guardarsi dentro, convertirsi, cambiare la propria personalità, il
modo di percepire le cose nonché il comportamento. Tale cambiamento non è certo facile, ma può avvenire se è voluto! Basta
conoscersi, imparare ad ascoltare la propria
coscienza e dialogare con essa.
La mansuetudine richiede docilità, pacatezza, cedevolezza, remissività, in pratica
unione totale al cuore di Gesù ed ab bando- ·
no al suo volere. È vero, esiste il lupo! Ma
che importa! Faccia quello che vuole, creerà solo altri Martiri per il Regno di Dio! Se
fossimo veramente convinti che siamo su
questa terra per qualcosa d'importante e di
straordinario che va ben al di là della nostra
misera e breve esistenza, non saremmo alla ricerca di benessere, di successo, di soldi,
di divertimenti; non saremmo attaccati alla
vita ed alle cose materiali. Dobbiamo invece accettare e gradire che ci portino via gli
affetti, l'auto, la casa, il portafoglio ed anche la vita, perchè nel perdere con serenità
ciò che si ama si acquista qualcosa che vale

molto, molto di più. Qualcosa di veramente personale che nessuno può portare via,
perchè il Padre sa tutto e ha prenotato per
i miti un posto fantastico nel suo Regno; attende solo la fine dei giorni terreni per donare loro tutti i suoi tesori divini.
Bisogna però essere uniti al suo Cuore
divino per poter essere veramente umili e
mansueti di cuore. Occorre allora amare i
disprezzi e le calunnie, senza sdegno o lamentela; desiderare i disonori più che gli
onori, gli scoraggiamenti e le disapprovazioni più che le lodi. Occorre avere un atteggiamento sempre pacato, parlare con
dolcezza e portare la pace. Bellissima al riguardo l'espressione della Venerabile: "avere il miele nella bocca e la pace nel cuore". Una bocca mai amara, sempre dolce,
sorridente, che dona conforto, comprensione, incoraggiamento, amore, pazienza, disponibilità, misericordia. Una bocca sempre affabile che preferisce tacere per ascoltare e condividere in silenzio le altrui sofferenze e amarezze. Avere la pace nel cuore
significa avere quella serenità di spirito per
cui qualunque cosa possa accadere si rimane calmi, tranquilli, sereni, anche di fronte
ai lupi. Nulla può turbare o preoccupare se
nel cuore c'è la pace di Dio cioè la forza di
accettare serenamente "l'essere sbranato".
Riusciamo ad essere così? lo ... non so!
La Venerabile ci ricorda che solo nel fare
tutto ciò potremo essere riconosciuti come
sue pecorelle. Forse siamo anche noi povere pecore smarrite; anche noi abbiamo bisogno della pazienza del buon Pastore e di essere trovati. Ma quando finiremo di scappare, e Lui busserà alla porta del nostro cuore
per chiederci di entrare, non chiudiamogli
porta in faccia! Facciamolo entrare! Lui

discreto si metterà umilmente accovacciato
in un angolo del nostro cuore e il suo cuore comincerà a battere insieme al nostro; i
suoi palpiti saranno anche i nostri svelandoci tutta la sua umiltà e mitezza; il suo sangue comincerà a scorrere nelle nostre vene
portando nuovo vigore; il suo sangue ossigenato dallo Spirito inonderà allora tutto
il nostro corpo, portando via le scorie del
ragionare umano e permeando le membra
di gioia divina; il suo temperamento entrerà nella nostra mente trasformandola totalmente in una sorgente infinita d'Amore. Solo allora troveremo riposo e serenità, perché
la sua pace si troverà in noi e da quel momento sarà Lui ad agire in noi.

~
Un doveroso ricordo e ringraziamento a
tutti gli amici, devoti della Venerabile, che
in questi mesi sono passati dal nostro Monastero e a quanti ci hanno beneficiati inviando le loro offerte per il lavoro di consolidamento del Monastero. La Comunità
ricorda con gratitudine al Signore gli amici e benefattori del Monastero e li affida all'intercessione della Venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa.
È doveroso, rendere noto che, grazie
proprio a queste offerte abbiamo potuto dare inizio ai lavori più urgenti della
casa, in quei punti giudicati pericolanti
dalle Autorità competenti. Il cammino
di ristrutturazione del monastero è ancora molto lungo e oneroso. Confidiamo nella bontà e generosità di quanti
vorranno contribuire a questi lavori.
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Buon Natale e felice Anno Nuovo
a tutti voi, amici, devoti della
Venerabile e lettori di Una Perla Nascosta.
I nostri auguri possano suscitare,
in ciascuno di voi, nelle vostre famiglie
lo "stupore" e la gioia grande dei pastori,
primi chiamati a vedere e ad adorare
il Dio incarnato per amore.
La vergine Maria d faccia dono del suo silenzio,
per adorare con lei, presso la culla, il suo Figlio divino .

.. . . .. ........ . . . . . . . . ........ . . . . . . . ...........

INCONTRI MENSILI DEL
«GRUPPO FAMIGLIA CROSTAROSIANO»
114 settembre 1755-2007, 252° anniversario della nascita al cielo della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, nostra Madre fondatrice, abbiamo ripreso, dopo la pausa estiva, l'itinerario annuale di
spiritualità Crostarosiana. Anche quest'anno il
prof. p. Sabatino Majorano, docente dell' Accademia Alfonsiana di
Roma, terrà le conferenze mensili che avranno
come tema le Nove Regole della Madre Crostarosa, e verrà affrontato
con cura anche il tema sulla famiglia, argomento di attuale necessità. In questi ultimi
mesi, ciò che ha maggiormente ca-

1

T E M l
da

D l

settembre

ratterizzato la devozione alla Madre Celeste Crostarosa, nelle
famiglie, è stata una presenza maggiore di fedeli che, affidandosi alla
sua intercessione, ne
sono stati beneficati dalla sua presenza spirituale, ottenendo grazie
di guarigioni fisiche e spirituali.
Auspichiamo che
numerose siano le
presenze che parteciperanno a questi significativi appuntamenti, favorendo la conoscenza della
spiritualità della nostra
Madre Fondatrice.

5 p l RITUALITÀ
2 o o 7 a giugno 2008

VINERDI14S~BRE2007

1. LA PAROLA AL CENTRO DELLA NOSTRA VITA
DOMENICA 14 OTTOBRE 2007

2. LASCIARCl GUIDARE SEMPRE DALL'AMORE
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2007

3. LO SGUARDO LUMINOSO PER APRIRE ALLA SPERANZA
SABATO 15 DICEMBRE 2007

4. CONDIVIDERE PER ESSERE VERAMENTE RICCHI
SABATO 12 GENNAIO 2008

5. IL "SÌ" FIDUCIOSO ALLA VOLONTÀ DEL PADRE
22

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

6. PREGARE CON FIDUCIA ~RE
VENERDÌ 14 MARZO 2008

7. IL SILENZIO PER INCONTRARE IL SENSO DELLA VITA
SABATO 12 APRILE 2008

8. LA SEMPLICITÀ DI VITA PER IL FUTURO DELLA VITA
MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2008

9. IL CORAGGIO DELLA CROCE
SABATO 14 GIUGNO 2008

1O. IMPARATE DA ME CHE SONO UMILE DI CUORE
PROGRAMMA
Ore 16,30- Rosario meditato
ore 17,15- Vespri
Ore 17,30- conferenza
Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITÀ 2007
«Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio,
perché forte come la morte è l'amore» (Ct 8,6).
Con la lettura tratta dal Cantico dei cantici, abbiamo iniziato gli esercizi spirituali, dal
29 ottobre al2 novembre 2007, guidati dal Padre Emilio LageMartinez, redentorista,
Presidente del Segretariato dell'Ordine del SS. Redentore. Dopo la lettura dal Cantico dei cantici, il Padre ci ha introdotti nella spiritualità della Madre Crostarosa.
«Il suo Figliuolo Gesù fu il suggello del divin Padre col quale improntò questa somiglianza di se in Maria, suggello -di amore nel quale in Maria impresso, fu per essa a tutti noi scolpito nel cuore come jtgura e segno dell'amore di Dio Padre in noi, nel quale sta tutta la bellezza divina della sua santità divina impressa dalla sua somma carità, nel quale suggello gttardato dal Padre con immenso amore cifu data la pienezza della sua grazia». Esercizio di amore (Matteo), 31 dicembre.
Profonde sono state le conferenze sulla spiritualità della Madre Maria Celeste Crostarosa: Riflessioni che hanno infuso nei nostri cuori un grande desiderio di approfondire, sempre di più, la spiritualità lasciataci dalla Madre, attraverso i suoi numerosi scritti, e di trasmetterli a quanti avviciniamo nell'amicizia e nella preghiera.
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Testimonianza

M

i chiamo Dina Bisciotti, vivo a
Treviso, e in questo momento,
a nome mio e di mia suocera
Rosalba Signorile, venuta a mancare lo
scorso aprile, credo fermamente di dovere rendere grazie, a suor Maria Celeste e
alle sue consorelle per le preghiere che
ha1mo elevato al Signore e alla loro fondatrice Venerabile suor Maria Celeste
Crostarosa perché intercedesse presso Dio.
Sono loro infatti, nel silenzio della loro
oasi di preghiera, a mettere la propria vita al servizio di chi ha tanto bisogno. Abbiamo chiesto di pregare per un caro amico di famiglia Vìttorio, giovane ingegnere appena sposato, che a causa di una terribile malattia ai muscoli ha vissuto per alcuni mesi l'inquietante sonno del coma, e
gli esami e i pareri medici lasciavano presagire il peggio.
À nulla, infatti, erano valse le cure e le
lunghe degenze in ospedale. Sono certa che il Signore ha accolto la preghiera,
che costa11temente voi suore avete rivolto
a Dio sulla tomba della vostra Fondatrice,
perché oggi Vìttorio ha ripreso, anche se
non del tutto, la sua vita normale.
Nuovamente mia suocera e io abbiamo
chiesto ripetutamente di supplicare la Venerabile perché intercedesse per mia figlia
Loreda11a. Sposata da diversi aliDi, ma con

la tristezza nel cuore nel vedere che la sua
casa non veniva allietata dalla nascita di un
bambino. Lei soffre di cisti endometriosiche, causa di sterilità, che impediscono così la gravidanza. Spesso cadeva in crisi di
depressione, ma non abbiamo mai perso
la speranza nella preghiera e che un giorno potesse diventare mamma. E la fede ci
ha ripagato: al ritorno dalle vaca11ze abbiamo saputo che era incinta. Ora è al quarto
mese di gravidanza e non so come esprimere la gioia e la felicità per tale avvenimento. Nella speranza che mia figlia Loredana partorisca serenamente, porto questi due esempi, dove la preghiera ha trasformato la disperazione in gioia di vivere, perché devo la mia grande riconoscenza al Signore e a chi con me ha pregato intensamente il nostro Dio.
Sc1ivo questa mia lettera a testimonianza
dell'an1ore che suor Maria Celeste e le sue
consorelle hanno portato a noi nelle loro
preghiere presso il Signore e la Fondatrice
Venerabile suor Maria Celeste Crostarosa, che presto vorretmno veder salire agli
onori degli altari.
Con fede rinnovata nella Venerabile,
saluto devotamente con affetto e riconoscente.
Treviso, 8 ottobre 2007

Dina Bisciotti e Aldo Lagonigro

PROFILO DI PAPÀ PER IL SUO TRIGESIMO
DELLA NASCITA AL CIELO os;o6!07)

N

on è per fare il tuo elogio, papà, che
in questo momento sento il bisogno
di prendere la parola, ma per dire
"grazie" insieme agli altri, Ìlmanzi tutto a Dio
di averti donato a noi e poi a te stesso, che hai
corrisposto al meraviglioso disegno di Dio su
di te, realizzando così della tua vita un vero
capolavoro dell'amore.
tuo naturale atteggiamento di accoglienza
e di bontà fu presto valorizzato da w1a profonda formazione cristiana ricevuto innanzi tutto dalla tua famiglia di origli1e (ricordavi sempre con grande affetto e profonda gratitudine lo zio Arcivescovo di Bari) poi dalla FUCI, che negli anni di guerra sotto la guida di
mons. Luisi, per tutti noi sempre "don Renato", aveva dato a te, a mamma e a tanti giovani
universitari, futuri professionisti foggiani, fondamentali momenti formativi sia sul piano spirituale che sociale.
In età più matura, sempre insieme a mamma con cui avevate realizzato un'unione esemplare, in perfetta armonia e sintonia del sentire e del vedere ogni cosa, avevi anche accolto
la spiritualità del Movimento dei Focolari ed
eri diventato spontaneamente divulgatore assiduo della Parola di Vìta.
Eri stato attratto dalla sua spiritualità anche per il tuo infinito amore a Maria (Il Movimento dei Focolari è infatti in realtà l'Opera di Maria).
La tua estrema sensibilità ti portava ad accogliere ed a far tue le esigenze di ciascuno e non
ti davi pace finché non sentivi di aver fatto tutto
il possibile per aiutare chiunque ti si rivolgesse
per qualche consiglio o richiesta di aiuto.
Sconfinata era la tua fiducia nella provvidenza: non solo ci raccontavi infiniti, importan-

n

tM.icfie[e Vaccaro
. mato dal Padré
·

donato a t!OL
2 6 aprile 1923

l

C !W

19 maggio 2007

ti episodi della tua vita nei quali sottolineavi sempre che tutto si era realizzato per volere e con l'aiuto della Provvidenza (dicevi sempre che avevi vinto il concorso in magistratura per una "provvidenziale ispirazione"), ma
continuamente ci esortavi a non scoraggiarci
di fronte alle difficoltà della vita, concludendo: "Non vi preoccupate, affidatevi alla Provvidenza!"
l'

~

.\

P E R L .\

0: .\ S C O S T ,\

-

~

5

Straordinario poi il tuo rapporto con Gesù
Eucaristia: lì attingevi quotidianamente forza
e sostegno per tutta la giornata, era ciò che dava senso a tutto il tuo agire.
Pur sempre più attratto dalle "cose di lassù "
godevi con noi e per noi il dono della vita dimostrandoti costantemente e fino alla fin~ un
Padre esemplare, un nom1o indimenticabile
l'amico di tutti, e, con amore discreto e deli~
cato, ti interessavi di ognw10.
Appassion~to della pace e della giustizia per
0~1_1 forma di prepot~nza, di dissidio, di ingiustlZla anche se non ti toccavano direttamente
e di fronte ad episodi di violenza di cui venivi
a conoscenza solo come notizia di cronaca ti
raccoglievi in un silenzioso silenzio e prefe~i
vi non parlarne.
Su di te chiunque poteva sempre contare.
Con saggezza ed equilibrio risolvevi tutte le
discussioni e ristabilivi l'armonia anche nelle
situazioni più difficili.
.Sei stato fino alla fine un esempio mirabile
d1 Fortezza nella fede, di docilità alla Volontà ~i Dio,_ di p~zienza senza limiti, di sopportaziOne d1 ogm dolore fisico e di umiliazione
n~01·ale specialmente nell'ultima parte della tua
VIta. Nessw1o ti ha mai sentito lamentarti.
Accanto a te, oltre alle tue virtù, si avvertiva
la gi:azi~ ?i Dio che ti accompagnava.
CI haim_seg11at~ ad amare, a pregare, a gioire, a s?ffnre, a v1ve~e e a sperare; infatti tu
stesso m tm~ le~era Ideale a mamma, partita
da poco per il cielo, così concludevi: "Mi soccorrono ora la Fede, che mi da la certezza che
la vita non ti è stata tolta ma trasformata e la
Speranza c_l~e, se il_ Signore vorrà, raggiw1gero te e tutti! nostri cari trapassati nella Gerusalemme celeste".
Papà, ti sentiamo vivo e presente in noi e
tra noi e siamo certi che la serenità che stiamo
sper~menta1~do è w1a delle grazie che tu implon per n01 dal Signore.

Gianfranca
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Nel dopo guerra, quando avevo lO anni ebbi modo di conoscere il Dr. Michele Vac~aro.
Allora i mezzi di comunicazione erano limitati e il giovanissimo dr. Michele Vaccaro insie~e ~d ~Itri a~ci della FUCI (questi furono 1pri1111 uol11ll11 che dettero vita ad un nuovo partito cristiano per un ideale alto), veniva
spesso a casa nostra per sentire il comunicato radio, essendo molto amico di un mio caro zio materno.
Questa conoscenza di stima e di amicizia si
è prolungata negli anni, con le sue visite che
faceva al monastero, portandomi fedelmente
ogni mese, la parola di Vita di Chiara Lubich'
di cui era un grande diffusore. Non solo, veni~
va anche per il grande amore che nutriva per
la nostra Madre Fondatrice suor Maria Celeste Crostarosa. Infatti, in tutte le celebrazioni da noi fatte in occasione dei 250 anni dalla sua morte~ è ~tato sempre presente, perché
~o_deva nutrirsi della parola e della spiritualita che, fin da bambino, ha ereditato dai suoi
santi genitori. Mi piaceva tanto ricevere le sue
paterne visite che riempivano il mio animo di
tanti e santi desideri di santità, visite che si sono prot:ratte_ fino a qualche mese prima della sua dipartita da questo mondo. Mi parlava
spess? de~'a~ore che nutriva per i suoi diletti figli e m poti. Che dire della venerazione che
nutriva per la sua amata sposa Atalia?
Rimarrà in noi e in quanti l'hanno conosciuto un vero testimone di Cristo e w1 annunciatore delle sue meraviglie. Esprimiamo
la nostra preghiera e il perenne ricordo con
la gratitudine per quanto ha servito la Chlesa
la famiglia e il prossimo.
'

SuO'r Maria Celeste Lagonigro

Fedeli in visita alla tomba
della Venerabile

SUORMARIA CELESTE

CROSTAROSA
./SABATO 24 MARZO '07
Don Andrea Brugnoli, di Verona, responsabile del gruppo giovanile "Le
Sentinelle del mattino" con Chiara
Facci, primo seme di questo gruppo,
Giulia luso, Cristina Piemontese e Anna Maria Fiore, hanno pregato a lungo
presso i resti mortali della Madre Celeste Crostarosa. Don Andrea, poi, si è
rallegrato con noi per l'impegno di preghiera preso per il gruppo giovanile .

./MARTEDÌ l OAPRILE '07
Il P. Antonio De Luca, provinciale
dei Redentoristi, è venuto a Foggia
per celebrare l'Eucaristia nel primo
anniversario dalla morte della nostra
consorella suor Maria Luisa De Stasio.
Prima di partire ha posato per una foto
ricordo con la famiglia De Stasio.
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FEDELI IN VISITA ALLA TOMBA DE LLA VENERABILE SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA

vi' DOMENICA 29 APRILE '07
La famiglia del sig.
Di Nardo Giuseppe,
assiduo diffusore della
spiritualità della Madre
Crostarosa, è venuta
con la nipotina Giulia
in occasione del suo l o
compleanno, affidandola
alla protezione della
Madre.

vi' VENERDÌ 4MAGGIO '07
I coniugi F araco
Giuseppe e Pastore
Elumida, sono venuti
da Strudà (Lecce) '
per pregare presso la
tomba della Venerabile,
accompagnati dai loro
figli Andrea F araco e
Maria Teresa Gesualdo.
Ringraziamo
affettuosamente Andrea
e Maria Teresa che
assiduamente partecipano
alle celebrazioni della
nostra comunità.
2H

FEDELI IN VISITA ALLA TOMBA DELLA VENERABILE SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA

./GIOVEDÌ 28 GIUGNO '07
Gruppo di prima comunione della parrocchia di S. Filippo Neri di Foggia, con il
loro parroco don Tonino Inriso. Dopo aver celebrato
l'Eucaristia, hanno visitato la
tomba della Venerabile, affidando alla sua protezione i
ragazzi e l'intera parrocchia.

[

./GIOVEDÌ 5LUGLIO '07
Visita di P. Ciro Avella, redentorista,
proveniente da Corato, con P.
Silvestro M. Lafasciano, della
comunità Redentorista di Foggia, e
alcuni giovani: Balducci Giuseppe,
Cimadomo Giuseppe e Diaferia
Francesco.
Questi fratelli Redentoristi,
vengono a trovarci assiduamente,
pregando con noi presso la tomba
della Venerabile Madre.
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FEDELI IN VISITA AllA TOMBA DEllA VENERAB I LE SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA

VENERDÌ 29 GIUGNO '07
Solennità dei Ss. Pietro e
Paolo. Una visita molto
gioiosa e fraterna di
22 Padri Redentoristi,
provenienti dai cinque
continenti. Ha guidato il
pellegrinaggio P.] osé R.
Vìdigal, C. Ss. R. Dopo la
solenne concelebrazione
hanno visitato la tomba
e il museo, abbiamo
avuto uno scambio di
esperienze spirituali e ci
siamo soffermati a lungo
sui nostri Santi Fondatori
S. Alfonso e Madre Maria
Celeste Crostarosa.

DOMENICA 2SffiEMBRE '07
I coniugi Ester Corso e

il Dott. Giuseppe Valeno
hanno celebrato il loro 25°
di nozze, rendendo grazie
a Dio con una celebrazione
eucaristica nella cappella del
nostro monastero, circondati
dall'affetto dei loro tre figli:
Giovanni, Valeria e Fabrizio.
I nostri auguri e la nostra
preghiera.

3o

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

SacJV Cuote di Ge.ìlÌ, dipinto di Patrizia Cumtolo.

Invito speciale alle giovani
La Conzunità delle monache Redentoriste di Foggia invita a trascorrere
alcuni giorn{ di deserto, presso la foresteria del monastero, le giovani che sono
alla ricerca della proprta vocazione.
Vì aspettiamo, per vivere insieme
monzenti forti di preghiera e di deserto,
presso l'Éucarestia sempre solennemente esposta, che vi darà gioia e conforto.
Divem iurmagini del giardino de/nostro monasterv.

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE
ORARIO FERIALE E FESTIVO
S. MESSA alle ore 8,00 - VISITE dalle ore 9,00 alle ore 12 ,3 0
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 18,20 (Estivo)
Coloro cbe desidemno celebrare i Vespri con la Comunità
devono trovani in Chiesa alle ore 17,30 (Invenzale) e alle 18,00 (Estivo).

