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FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Xli GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

DISCORSO DI SUA SANTITÀ 
BENEDETIO XVI 

1j.AM.Jvi cA~ Y~ )<v\ 
r 

BAS ILICA VAT ICANA SABATO , 2 FEBBRA IO 2008 

Cari frateLLi e .:JoreLLe! 
Sono molto lieto di incontrarvi in occa

sione della Giornata della Vita consacrata, 
tradizionale appuntamento reso ancor più 
significativo dal contesto liturgico della fe
sta della Presentazione del Signore. Rin
grazio il Signor Cardinale Frane Rodé, che 
ha celebrato per voi l'Eucaristia, e con lui 

il Segretario e gli altri collaboratori della 
Congregazione per gli Istituti di Vita con
sacrata e le Società di Vita apostolica. Con 
grande affetto saluto i Superiori Generali 
presenti e tutti voi, che formate questa sin
golare assemblea, espressione della multi
forme ricchezza della Vita consacrata nella 
Chiesa. 

Narrando la presentazione di Gesù al 
tempio, l'evangelista Luca per ben tre 

volte sottolinea che Maria e Giu
seppe agirono secondo «la 

Legge del Signore» (cfr. Le 
2,22 .2 3 .3 9), e del resto essi 
appaiono sempre in attento 

ascolto della Parola di Dio. 
Questo loro atteggiamen
to costituisce un esempio 

eloquente per voi, religiosi e 
religiose; per voi, membri de-

gli Istituti Secolari e del
le altre forme di 

Vita Consa
crata. 



A!Ja Parola di Dio nella vita della Chiesa 
sarà dedicata la prossima sessione ordina
ria del Sinodo dei Vescovi: vi chiedo, cari 
fratelli e sorelle, di offrire a questo impe
gno ecclesiale il vostro contributo, testi
moniando quanto sia importante porre al 
centro di tutto la Parola di Dio, in special 
modo per quanti, come voi, il Signore chia
ma a una più intima sua sequela. La Vita 
consacrata, infatti, è radicata nel Vangelo; 
ad esso, come alla sua regola suprema, ha 
continuato ad ispirarsi lungo i secoli ed ad 
esso è chiamata a tornare costantemente 
per mantenersi viva e feconda portando 
frutto per la salvezza delle anime . .. 

«È stato lo Spirito Santo- ricorda l'Istru
zione Ripm7:ùre da Oristo- ad illuminare di 
luce nuova la Parola di Dio ai fondatori 
e alle fondatrici. Da essa è sgorgato ogni 
carisma e di essa ogni Regola vuole essere 
espressione» (n. 24). Ed in effetti, lo Spi
rito Santo attira alcune persone a vivere 
il Vangelo in modo radicale e a tradurlo 
in uno stile di sequela più generosa. Ne 
nasce così un'opera, una famiglia religiosa 
che, con la sua stessa presenza, diventa a 
sua volta «esegesi» vivente della Parola 
di Dio. ll succedersi dei carismi della Vita 
consacrata, dice il Concilio Vaticano II, 
può dunque essere letto come un dispie
garsi di Cristo nei secoli, come un Vangelo 
vivo che si attualizza in sempre nuove for
me (cfr. Conc. Vat. II, Cost. Lzmzen gen
tium, 46). Nelle opere delle Fondatrici e 
dei Fondatori si rispecchia m1 mistero di 
Cristo, m1a sua parola, si rifrange un rag
gio della luce che emana dal suo volto, 
splendore del Padre (cfr. Esort. Ap. post
sinod. Vìta consecrata, 16). 

Seguire Cristo senza compromessi, come 
viene proposto nel Vangelo, ha dw1que costi
tuito lungo i secoli la norma ultima e supre
ma della vita religiosa (cfr. Pe1jectae cm'itatis, 
2). Questa ricchissima tradizione attesta che 
la Vita consacrata è «profondamente radi
cata negli esempi e negli insegnamenti di 
Cristo Signore» (Vìta consecrata, 1), e si pre
senta «come m1a pianta dai molti rami, che 
affonda le sue radici nel Vangelo e produce 
frutti copiosi in ogni stagione della Chiesa» 
(ivi, 5). Sua missione è ricordare che tutti i 
cristiani sono convocati dalla Parola per vi
vere della Parola e restare sotto la sua signo
ria. Spetta pertanto in particolare ai religiosi 
e alle religiose «tener viva nei battezzati la 
consapevolezza dei valori fondamentali del 
Vangelo» (Vìta consecrata, 3 3). Così facendo, 
la loro testimonianza infonde alla Chiesa 
«W1 prezioso impulso verso m1a sempre 
maggiore coerenza evangelica» (ivi, 
3) ed anzi, potremmo dire, è tma 
«eloquente, anche se spesso si-

lenziosa, predicazione 



del Vangelo» (ivi, 25). Per questo nelle mie 
due Encicliche, così come in altre occasio
ni, non ho mancato di additare l'esempio 
di santi e beati appartenenti a Istituti di 
Vìta consacrata .. . 

Cari fratelli e sorelle, nutrite la vostra 
giornata di preghiera, di meditazione e 
di ascolto della Parola di Dio. Voi, che 
avete familiarità con l'antica pratica della 
lectio divina, aiutate anche i fedeli a valo
rizzarla nella loro quotidiana esistenza. E 
sappiate tradurre in testimonianza quanto 
la Parola indica, !asciandovi plasmare da 
essa che, come seme accolto in terreno 

buono, porta frutti abbondanti. Sa
rete così sempre docili allo Spirito 
e crescerete nell'unione con Dio, 
coltiverete la comunione fraterna 

fra voi e sarete pronti a servi-
re generosamente i fratelli, 

soprattutto quelli che 

si trovano nel bisog110. Che gli uomini 
possano vedere le vostre opere buone, 
frutto della Parola di Dio che vive in voi, 
e diano gloria al Padre vostro celeste (cfr. 
Mt 5,16)! Nell'affidarvi queste riflessioni, 
vi ringrazio per il servizio prezioso che 
rendete alla Chiesa e, mentre invoco la 
protezione di Maria e dei santi e beati 
Fondatori dei vostri Istituti, imparto di 
cuore la Benedizione Apostolica a voi ed 
alle vostre rispettive Famiglie religiose, 
con un pensiero speciale per i giovani e 
le giovani in formazione, e per i vostri 
confratelli e le vostre consorelle che sono 
ammalati, o anziani o in difficoltà. A tutti 
assicuro un ricordo nella mia preghiera. 



l 
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DAL MESSAGGIO 
PER LA QUARESIMA DI 

S. E.MONS . FRANCESCO 
PIO TAMBURRINO 

Caridr1ùni frateLLi 
e r1oreLLe neL Signore, 

La Quaresima ritorna 
come annuale seve
ro appello di Dio alla 

nostra conversione. Si tratta 
di un «tempo favorevole» e, 
forse, del nostro «tempo ulti
mo». «A questo scopo ci ven
gono prolungati i giorni della 
vita, come dilazione di un 
tempo per emendarci, secon
do la sentenza dell'Apostolo: 
Non sai che la pazienza di Dio 
ti spinge a penitenza? (Rm 2, 
4). Infatti il Signore miseri
cordioso dice: Non voglio la 
morte del peccatore, ma che 
si converta e viva» (Ez 18, 2 3; 
33, 11) (S. Benedetto, Regola, 
prol.) .. .. 



~n tempo per tacere 

La tradizione cristiana ha letto il tempo 
della Quaresima con la metafora del deser
to, luogo «in disparte», luogo di solitudine 
e di silenzio, in vista dell'ascolto del Signore 
e del discernimento della sua volontà. 

La «scrutatio» delle Scritture deve con
durre a scrutare la propria vita, la qualità dei 
propri comportamenti, la verità del culto 
che pensiamo di rendere a Dio, l'autenticità 
dei nostri gesti di amicizia e di fraternità. 
n deserto è il luogo in cui Dio si è ma

nifestato e ha dato al suo popolo la Parola 
santa di rivelazione e di alleanza, il luogo 
della tentazione e della prova, il luogo in cui 
Dio tenta di plasmare il cuore degli uomini: 
«Ascoltate oggi la sua voce: non indurite il 
cuore, come a Meriba, come nei giorni di 
Massa nel deserto» (5195/94, 8). 

Ovviamente, il silenzio opera anzitutto 
lilla azione di «catarsi», di purifìcazione 
delle parole che nascono sulla nostra boc
ca e nell'ambiente che ci circonda: parole 
violente, vane, alienanti, di frastuono e di 
ottundimento. 

La nostra società produce valanghe inar
restabili di parole che invadono i mezzi 
di comunicazione e si diffondono in ogni 
direzione, soffocando la persona umana 
e impedendo la ricezione e la riflessione 
duratura. 
n silenzio è lilla condizione interiore a cui 

possiamo aspirare. n filosofo M. F Sciacca 
ha osservato che il silenzio ha w1 «peso» 
che non troviamo in nessuna parola: esso è 
carico di tutto ciò che abbiamo vissuto, di 

tutto ciò che stiamo vivendo, di ciò che vi
vremo. In un istante di silenzio si raccoglie 
lilla vita intera. 
n silenzio è il gTembo spirituale che aCCO

glie la Parola di Dio. 
Se il suo messaggio deve entrare nella 

nostra esistenza, si richiede la presenza di 
tutto il nostro essere, concentrato a formu
lare una decisione. 
n tempo che precede una decisione è il 

momento del silenzio, carico di tutte le 
p ossi bili tà. 

La nostra libertà dipende dal grado di 
concentrazione e di presenza che sapremo 
realizzare di fronte alla proposta che il Si
gnore ci fa attraverso la sua Parola. 



--------~------------ ·-----

Se saremo perseveranti nel contatto 
con le Scritture, scopriremo che tutto 
il Libro esprime il disegno di Dio nella 
storia della salvezza ed ha come titolo 
«Gesù». Gesù stesso è il Libro. Quando 
le braccia di Gesù furono stese sulla 
croce, il Libro fu aperto. Quando Gesù, 
dopo la sua risurrezione, donò il suo 
Spirito agli apostoli «perché potessero 
comprendere le Scritture», il Libro fu 
interpretato. Da allora, nel cuore degli 
uomini avviene un incontro fra la paro
la salvifica di Dio e le profondità dello 
spirito umano, che ascolta questa parola 
grazie allo Spirito stesso di Dio. 

La Quaresima ci condurrà, passo 
passo, al mistero pasquale, nel quale 
«fulget crucis mysterizmz: risplende il 
mistero della croce». Potremmo arric
chire e compendiare le nostre letture, 
leggendo il «libro della croce», nel quale 
sono riassunte tutte le Scritture. Ecco 
il consiglio del cistercense Calando 
di Reigny, contemporaneo di san 
Bernardo: «Tu che leggi le Scritture per 
edificarti, pensa piuttosto alla croce per 
imitarla. Lì si trova tutto ciò che devi 
fare, non più scritto, ma in certo modo 
scolpito. Ciò cui le Scritture alludono 
con parole o discorsi, la croce lo rende 
concretamente presente. Il libro della 
croce, per essere conosciuto, non ha 
bisogno di spiegazioni cavillose, ma di 
una semplice e santa devozione. Chiuso 
per i filosofi, si apre per i semplici e i 

Questo libro non si allontani mai dalla 
mano del tuo cuore, perché tu vi legga 
tutto ciò che devi fare». 

«Prendi e leggi»: questo è l'invito che 
Dio ci rivolge mentre ci accingiamo ad 
entrare, ancora una volta nel cammino 
dei quaranta giorni della Quaresima. 
Ancora una volta, siamo invitati a incar
nare la fede nelle circostanze concrete 
della nostra vita. Questo obiettivo non 
si può raggiungere senza i mezzi ade
guati, tra i quali è la capacità di leggere 
la Bibbia e accoglierne il messaggio. 
«Non di solo pane vivrà l'uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio» (Dt 8, 3). Se la Parola di Dio farà 
presa sulla nostra vita, allora si produr
rà quella conversione che fa della vita 
cristiana una «scrittura» incarnata e del 
cristiano «una lettera di Cristo, scritta 
non con inchiostro, ma con lo Spirito 
del Dio vivente, non su tavole di pietra, 
ma sulle tavole di carne dei cuori» (2 
Cor 3, 3). 

Foggia, 6 febbraio 2008 
Mercoledì delle Cene1'i 
e inizio della santa Quaresima 

t Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo 



COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA 

2 FEBBRAIO 2008 
ALLE CONSACRATE E Al CONSACRATI , Al SACERDOTI , Al DIACONI , Al FEDELI LAICI 

T itto quello che c'è in me è 
del mio Amato, a lui devo < < tutto; non si pensi che io ami 

un altro né si pensi che io desideri che altri si 
compiacciano di me, perché io sono e sarò 
sempre del mio Amato, come lui è mio: chi 
mi vuol bene voglia bene anche a lui, perché 
io sono di chi lui vuole che io sia». Que
ste parole, tratte dal Commento al Cantico 
dei Cantici di Fr. Luis de Le6n (1528-1591), 
descrivono bene il cuore della vita consa
crata: per questo vogliamo riproporle in 
occasione della giornata del 2 febbraio, 
quando, nella ricorrenza della festa della 
Presentazione del Signore, ogni diocesi 
è invitata a ringraziare Dio per il dono 
di consacrati e consacrate alla Chiesa e 
al mondo. 

Gesù che viene «presentato al Si
gnore», cioè offerto e donato al 

Pach·e, non solo compie ciò che 

è scritto nella Legge: «Ogni maschio primo
genito sarà sacro al Signore» (Le 2, 23; cfr. Es 
13, 2.11), ma anche anticipa, prefigurandola 
chiaramente, la sua offerta pasquale, in cui 
si compie in modo perfetto l'olocausto, cioè 
il sacrificio per eccellenza, in cui la vittima 
veniva completamente bmciata, e saliva «in 
onore del Signore un profumo gradito» (Es 

29, 18), «una soave fragranza» (Gn 8, 21). 
«Cristo con uno Spirito eterno offrì 

se stesso senza macchia a Dio» (Eb 9, 
14): la 1ì-inità tutta è coinvolta in que

st'offerta sacrificale. Lo Spirito Santo, 
fuoco di Dio, consuma l'offerta di Cri-
sto sull'altare della croce e fa salire quel 
soave profumo che rende respirabile e 
bello il mondo. Nell'offerta pasquale, 
Gesù si è fatto «obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce» (Fil2, 8) e 
ci ha amato «sino alla fine» (Gv 13, 1). 
Quest'obbedienza-carità, che abbraccia 
ogni uomo, è il vero culto gradito a Dio, 

la luce che illumina le nazioni e la gloria 
d'Israele. 

La vita consacrata fa sua in maniera 
particolare la parola dell'apostolo Paolo: 

«Vì esorto dunque, fratelli a offrire i vostri 
corpi (ossia la vita un1ana nella sua dimen
sione esistenziale) come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro cul
to spirituale» (Rm 12, 1). 
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Lo Spirito Santo, che ha realizzato per
fettamente questo in Gesù, trasformi anche 
la vosu·a vita in un'offerta bella, luminosa, 
gradita a Dio! Come ci ha ricordato il Santo 
Padre Benedetto XVI, nel discorso ai Supe
riori e alle Superiori Generali del22 maggio 
2006, «appartenere al Signore vuol dire es
sere bruciati dal suo amore incandescente, 
essere u·asformati dallo splendore della sua 
bellezza: la nosu·a piccolezza è offerta a Lui 
quale sacrificio di soave odore ... Essere di 
Cristo significa mantenere sempre ardente 
nel cuore una viva fiamma di amore». Nella 
stessa occasione, il Papa ha messo in guardia 
dall'insidia della mediocrità, dell'imborghe
simento e della mentalità conswnistica, che 
mette oggi a repentaglio anche la vita con
sact·ata, rammentando che «il Signore vuole 
umnini e donne liberi, non vincolati, capaci 
di abbandonare tutto per seguirLo e u·ova
re solo in Lui il proprio tutto». Dall'assidua 
frequentazione della Parola di Dio - tema 
della prossima Assemblea Generale del Si
nodo dei Vescovi- nella forma della lectio 
divina personale e commùtaria, potrete u·ar
re quella luce e alimentare quella sensibilità 
spirituale che consente di non conformarsi 
alla mentalità di questo secolo e di discerne
re la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto (cfr. Rm 12, 2). Così facendo, 
si apprende ad assumere lo stile di vita di 
Cristo casto, povero e obbediente, umile e 

sobrio, proteso alla carità. La vita consacra
ta diventa così «confessio 1ìinitatis, signum 
fraternitatis, servitium caritatis», luminosa 
testimonianza profetica, epifania della fonna 
di vita di Gesù, presenza incisiva all'interno 
della Chiesa e profezia paradossale e affasci
nante in un mondo disorientato e confuso. 
Tale ascolto troverà la sua pienezza nella 
partecipazione devota e quotidiana al Mi 
stero Eucaristico, evento nel quale la Parola 
accolta e meditata diventa Presenza di Gesù 
Salvatore. Nell'invocare la benedizione del 
Signore su di voi e sul vostro impegno in 
favore della Chiesa in Italia, facciamo nosu·o 
l'insegnamento affidatoci da Benedetto XVI 
nella recente lettera enciclica Spes salvi: «La 
vita è come w1 viaggio sul mare della storia, 
spesso oscuro ed in burrasca, w1 viaggio nel 
quale scrutiamo gli astri che ci indicano la 
rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le 
persone che haru1o saputo vivere rettamen
te. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù 
Cristo è la luce per antonomasia, il sole sor
to sopra tutte le tenebre della storia. Ma per 
giw1gere fino a Lui abbiamo bisogno anche 
di luci vicine - di persone che donano lu
ce traendola dalla sua luce ed offrono così 
orientamento per la nostra traversata» (n. 
49). Maria Santissima sia la vostra stella e vi 
renda fari di speranza per tutta l'wnanità. 

Roma, 13 ge1maio 2008 
Festa del Battesimo del Signm·e 

Leggete e diffondete! 

Una Perla Na~ 



l di Mons. Donato Coca 

Obella Madre purissima, impe
trami questa divina virtù, af< < finché io sia gradita almi o Dio 

e bella agli occhi suoi divini. Ahi, come ho 
catmninato sin ora tanto diversamente da 
te! Così piena di superbia ho fuggito tutte 
le occasioni per potermi wniliare, non mi 
umilio neanche ai miei superiori, mi in
superbisco quando sono corretta dei miei 
difetti; mi disturbo quando sono atmnOJÙta; 
sono dura a wnilianni al mio prossimo, per
ché sono cieca e la tnia superbia nù fa cre
dere sempre di avere ragione; e se w1o tni fa 
dei torti, non vedo che i miei mali, perché 
la mia superbia mi tiene priva della bella 
luce della verità. Mi confondo e tni pento di 
cuore di tante imperfezioni e mi propongo 
di emendare la nùa vita e di seguire i tuoi 
esempi». Troviamo questa bella preglùera a 
conclusione della quarantacinquesima me
ditazione per l'Avvento del Signore della 
venerabile Crostarosa. È una presa d'atto 
di quanto ella sia lontana dal seguire gli 
esempi di Maria. È proprio dal coraggioso 
confronto con la Madre che la figlia rico
nosce di non assomigliarle e, quindi, di non 
essere, come Maria, «gndita» al suo Dio e 
«bella agli occhi Suoi divitù». 
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Ciò che rende Maria gradita e la fa bella 
agli occhi di Dio è la sua umiltà: l'umiltà 
nella quale Dio ritrova rispecchiata quella 
del Verbo e quindi la propria divina umil
tà. Non canta Maria nel Magnificat: Ha 
guardato all'umiltà della sua serva: d'ora in 
poi DJtt~: le generazioni mi chiameranno 
beata? E l'essere guardati da Dio che fa 
bdli ai suoi occhi. E Dio non ha occhi 
che per l'umile, per chi si riconosce non 
meritevole di alcun favore di Dio. In tal 
senso Maria è la serva che più di tutti si 
riconosce «inutile» davanti a Dio: è con
sapevole che non c'è niente in lei che possa 
attirare lo sguardo di Dio. Ma è proprio 
per questo che Dio l'ha guardata con una 
amabilità unica e l'ha resa singolarmente 
amabile, ricolmandola di grazia e di divina 
bellezza. 

La Venerabile coglie in Maria lo stret
tissimo nesso che c'è tra la sua purezza 
e la sua umiltà. Maria è pura, totalmen
te pura, perché è umile, profondamente 
consapevole della sua povertà di meriti 
per acquistare titoli davanti a Dio. La 
gratuità della grazia può in lei esprimer
si in sovrabbondanza. Non c'è ombra di 
orgoglio in lei. C'è solo trasparenza, luce, 
candore. Son tersi i suoi pensieri, non c'è 
doppiezza di cuore in lei. Nella sua umiltà 
è la «purissima», la «tutta bella». Nel
l'umiltà di Maria la purezza si manifesta 
in tutto il suo splendore. Ma ascoltiamo 
cosa dice la Venerabile della sua «bella» 
e «amata» Signora nella elevazione sul 
mistero della Presentazione del Signore, 
elevazione che si conclude con la succitata 
preghiera: «Considera l'umiltà eccellente 

l l 2 

di questa Madre dell'amor mio. Essendo 
vergine e pura, prima del parto nel parto 
e dopo il parto, volle andare come le altre 
donne impure a purificarsi: vedi come si 
nasconde nella sua annichilazione, vedi 
come ama la sua abiezione, il suo disprez
zo, come si nasconde in Dio e cela, col 
silenzio, tante grazie, tanti doni ricevuti 
da Dio. Come il suo diletto Figlio si è 
nascosto sotto tante umiliazioni, così ella 
si nasconde in Dio, vuole solo comparire 
agli occhi di Dio bella, pura e immacola
ta come una colomba. Lo Spirito santo, 
compiacendosi in essa, loda questa bella 
Madre, dicendo: Una est colunzba nzea,for
nzosa nzea et nzacula non est in te (cfr. Can
tico dei cantici; 5,2, 6,8)». 

Maria è la «colomba» bella e pura. È il 
suo apparire agli occhi di Dio come una 
colomba, umile e semplice, tutta prote
sa a nascondersi in Dio che la rende un 
modello per tutti di vita. Vinta ogni bra
mosia di apparire «grande» davanti agli 
occhi degli uomini per attirare su di sé 
gli sguardi, diventa puro desiderio di Dio. 
Sulle orme del Figlio, come lui tutta na
scosta in Dio, nel vissuto d'ogni giorno 
con le sue fatiche e le sue pene, Maria ri
vela un'umanità «altra». Non interessa a 
Maria il mondano successo. Ed è questo 
disinteresse, distacco. da ogni apparenza 
di vanità, che la rivela, nella fede, la più 
grande. È l'interesse al Figlio che la ren
de «unica», l'accettazione, nella fede, del 
nascondimento dell'Unigenito Figlio di 
Dio nella carne di uomo, l'accompagnarlo 
verso l'ora stabilita da Dio per la sua per
fetta «manifestazione». 



PREGHIERA 
SCUOLA DELLA SPERANZA 

di Suor Maria Angela Severo 

I l Santo Padre Benedetto XVI ha do
nato alla Chiesa la seconda Lettera 
Enciclica «Spe Salvi». Enciclica 

preziosissima per il suo contenuto 
profondo, che indica la speranza 
cristiana come la virtù che può 
ridare sentimenti nuovi ad una 
umanità disorientata. Il n. 32 
di detta Enciclica, dove si 
parla della preghiera come 
scuola della speranza, mi ha 
fatto riflettere profondamen-
te sulla sua importanza. 

«Un p1rinzo essenziale luogo 
di apprendimento della speTanza 
è la preghiem. Se non mi ascolta 
più nessuno, Dio 1ni ascolta ancora. 
Se non posso più parlare con nessuno, 
più nessuno invocare, a Dio posso sempre 
padare. Se non c'è più nessuno che possa 
aiutanni - dove si tratta di una necessità o 
di un 'attesa che supem l'umana capacità di 
sperare - Egli può aiutmmi Se sono 'relegato 
in estrema solitudine ... ; ma l' 01'Ylnte non è mai 
totahnente solo». Allora ogni fratello o sorel
la, che può trovarsi in qualsiasi situazione 
di grave disperazione, può aggrapparsi al 
Dio dell'ascolto che è sempre proteso ver
so colui che si trova in difficoltà e sa parlar
gli con la forza della fede e della speranza. 

Il Santo Padre scrive anche che «l 'uomo è 
stato creato pe1r una realtà g-7'-ande - peT Dio 
stesso, per essere 'riempito da Lui. Ma il stw 

cuore è t7roppo m,·etto per la stta grande realtà 
che gli è asseg72ata. Deve essere allargato». Co
me può l'uomo allargare questo cuore se 
non si libera del suo egoismo, del suo amor 
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proprio, che tante volte ammlla i deside
ri più santi che Dio pone nel suo cuore? 
Il Santo Padre usa tm' immagine molto 
bella per descrivere questo processo di 
allargamento e di preparazione del cuore 
umano. «Supponi che Dio ti voglia r-iempin 
di miele [Simbolo della tenerezza di Dio e 
della sua bontà]. Se tu, però, sei pieno di ace
to, dove metterai il miele?». Benedetto XVI 
in questa immagine così simbolica, alta, 
bella e profonda, ci insegna a liberarci da 
tutto ciò che non è Dio e ad enu·are nella 
ricchezza Trinitaria del suo amore dolcis
simo, che ci conduce ad allargare lo 
spazio del cuore per far posto 
agli altri. Benedetto XVI 
continua: «Pregan non si
gnifica uscin dalla storia e 
'ritù-m-si nell'angolo P1'Ìva-
to della felicità». La vera 
contemplativa sente il 
bisogno e il gusto della 
preghiera profonda che 
arrivi al Cuore di Cristo 
per gli altri, per cui esercita 
il suo ministero nella preghiera 
e nel nascondimento, dilatando il suo 
cuore in quello di Cristo a favore di tanti 
fratelli e della intera umanità. I.; esperienza 
interiore della sua preghiera, spazio fatto 
di profondità, con la presenza del Cristo 
che dimora in lei, la rende capace di amo
re profondo per Dio e per i fratelli che si 
u·ovano in qualsiasi necessità, e diventa un 
esigente bisogno del suo amore per Dio 
che si riversa spontaneamente sulla unla
nità. Nel Decreto «Pe7fectae CaritatiS>>, al 
n. 7, la Chiesa così si esprime: 

l-t 

«Esse infatti offrono a Dio un eccellente sa
crificio di lode produce11do frutti abbondantis
sime di santità, sono di onore e di esmzpio al 
popolo di Dio, cui danno incremento con una 
segreta fecondità apostolica». 

La Redentorista, come «Vìva Memo
ria» di Cristo Redentore, sa benissimo 
che ogni giorno c'è bisog110 di preghie
ra, ma soprattutto, che avrà qualcm1o in 
più per cui pregare. Quando si oscma la 
fede c'è bisogno di preghiera per donare 
luce; quando si oscma la speranza c'è bi
sogno di preghiera per ridonare speranza; 

quando si oscma la carità c'è biso
gno di preghiera per ridonare 

amore. 
La Venerabile Madre 

Maria Celeste Crosta
rosa accoglie l'amore 
di Cristo che le dice: 
«Sposa mia, tu sei pe1·me 
come il delfino che è ami-

co pa1·tiwlaTe dell'uomo, 
gli va smzp1·e appnsso e gli 

conduce anche i pesci nella 1·ete: 
anche tu, amica diletta della mia 

divinità mnanata, m.i vieni smzpr-e ap
presso con amorosa simpatia e conduci le anime 
nella nte della mia grazia. Ti concederò tutto 
quello che mi chiede7'ai, perché non t1·ovo in te 
altro che il deside1·io di piacer·mi» (Fratt. 2) . 
Anche noi, figlie dilette della Madre Cro
starosa, vogliamo condmre nella rete della 
Grazia tanti fratelli e sorelle che vivono 
nelle difficoltà e nelle prove della vita. La 
Pasqua del Sig11ore sia, per og11tu1o di voi, 
l'alleluia festoso di un giorno pieno di luce 
e di speranza. 



N ei mezzi di comunicazione socia
le le cattive notizie fanno sempre 
più la parte del leone, lasciando 

poclùssimo spazio per quelle positive. Si fa 
così di giorno in giorno più pesante quel 
clima di sfiducia e di paura, che, dramma
tizzando i problenù, impedisce di costruire 
risposte valide. 

Le pagine di Enza Paola Cela non si la
sciano imprigionare in questa prospettiva, 
ma invitano a guardare in maniera diversa, 
ad aprire gli orizzonti, a rimettere in gio
co la voglia di fare. Sono pagine di libertà 
che spingono a guardare la vita quotidiana, 
anche quando si fa dura, con speranza, co
gliendo in essa la presenza provvidente di 
Dio, attraverso uonùni e donne che cam-
minano insieme con no1. 

n libro proietta sulle diverse vicende del
la vita quotidiana quello sguardo di spe
ranza che Papa Giovanni, nella solenne 
omelia inaugurale del Concilio Vaticano 
II, ricordava indispensabile alla Chiesa: 
non lo sguardo dei «profeti di sventura, 
che a1munziano eventi sempre infausti», 
ma quello che sa scorgere, in tutti gli av
venimenti, la provvidenza divina che «Sta 
conducendo ad un nuovo ordine di rap
porti umani, che, per opera degli uonùni 
e per lo più al di là della loro stessa aspet
tativa, si volgono verso il compimento di 
disegni superiori e inattesi». 

Quando siamo retti da questo sguardo, 
accogliere l'altro non solo è possibile, ma 
apre alla fiducia del canmùnare e del co
struire insieme. «Spogli di zavorre inutili, 
si legge nell'introduzione, si impara a rico
noscere più rapidamente il prossimo, a in
dividuare subito gli angeli: uomini e donne 
sconosciuti, incontrati per brevi tratti di 
strada, la cui accoglienza è stata ancora più 
sigiùficativa ai miei occlù» (p. 8). 

Con uno stile vivo e accattivante, l'au
trice ci presenta momenti diversi della 
sua vita contrassegnati da questi incontri: 
l'accoglienza disinteressata da parte di 
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persone sconosciute in 
terra straniera; il ge
sto semplice di aiuto, 
mentre intorno gli al
tri passano indifferenti 
o formulano giudizi; la 
gioia di una maternità a 
rischio, sperimentata in 
sala parto, mentre fuo
ri la violenza fa sentire 
tutta la sua assurdità; 
il coraggio della sof
ferenza, che invita a 
ritrovare il sorriso; la 
condivisione con i po
veri, che fa veramente 
festa il Natale; la freschezza e la gioia con
divisa dei giovarli, che azzera la fatica . .. . 

Si tratta, l'autrice ci tiene a sottolinearlo, 
di esperienze vissute in prima persona, che 
le hanno permesso di ricaricarsi di speran
za, di continuare a camminare, di guardare 
in avanti con fiducia . Leggendole, affio
rano spontaneamente i ricordi di episodi 

, ((CRISTO 
E VERAMENTE 

RISORTO. 
ALLELUIA!" 

(dalla Liturgia) 
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analoghi, presenti nella 
vita di ognuno di noi, 
che forse non abbiamo 
saputo valorizzare in 
maniera adeguata, per
ché troppo contagiati 
dallo sguardo di «pro
feti di sventura», oggi 
di moda. 

Le pagine del libro si 
lasciano leggere tutte 
di un fiato per la loro 
semplicità e bellezza. 
Sarebbe però un erro
re se non ci lasciassi-
mo contagiare dal loro 

messaggio: non solo intorno a noi ci sono 
degli angeli che aprono alla speranza, ma 
ognuno di noi può essere per gli altri un 
angelo di speranza. Basta guardarci senza 
giudicarci, accoglierci, provare a condivi
dere le difficoltà e le capacità, mettere più 
cuore in tutto ciò che facciamo. 

S. Majorano 

Ai superiori, parenti, amici, 
benefattori e lettori di 
"Uno Perlo Nascosto", 
l'augurio più fervido 
per queste solennità pasquali. 
Auguriamo di cuore: 
salute, serenità e spirituale 
letizia, frutto dello grozio 
del Risorto. 

La Comunità delle 
Monache Redentori.Jte 



REGOLA SESTA 

di Edga1~ do Longa 

Il~·~ & tf'.ua_ ~~~Iii-~/ 

&~~&~~~~ . (Gvl2,25) 

La mortificazione della parte 
sensitiva dell'uomo è tutto per < < il suo bene e per la vita della sua 

anima; perché l'uomo con il peccato avvili la 
nobiltà della sua anima, assoggettandola alle 
concupiscenze dei suoi appetiti animali. 

Io venni al mondo per insegnarvi ad assog
gettare gli appetiti della carne alla ragione 
e alla giustizia, ponendole al servizio nel
la mia Umanità. Presi per me tutte le più 
amare e dolorose mortificazione che mai 
nessw1 altro uomo al mondo potrebbe ad
dossarsi. Come appare nella mia vita: io patii 
povertà, fame, sete, veglie notturne, viaggi, 
stanchezza, tradimento, vituperi, abbandoni, 
contraddizioni, sputi, schiaffi, percosse, false 
testimonianze, spine, chiodi, fiele ed aceto, 
croce, abbandoni, maldicenze, bestemmie, 
ed infine diedi il mio spirito sopra w1 pa
tibolo crudele, senza nessun conforto né 
refrigerio. Dalla mia nascita fino a quando 
spirai sopra la croce, fu sempre un vivere mo
rendo alla vita animale dell'uomo peccatore, 
facendo penitenza nella mia Umanità per 
l'uomo peccatore. Ora dw1que, vivete nella 
mia carne santificata e per voi mortificata, 
unite a questo mio corpo come mie membra, 
come tralci alla vite. E per esser a me unite, 
conviene abbracciare la vera mortificazione 

di tutti i vostri sensi, inclinazioni, cattive abi
tudini e disordinate passioni, rinunciando a 
tutti i gusti, piaceri e appetiti; amando le ve
glie, i digiw1i, le astinenze e la macerazione 
della carne; non cercando soddisfazione nei 
cibi, nel dormire o vestire ed in ogni altra 
cosa dove può pascere l'appetito. 

Ciò affinché lo spirito, sciolto da questi 
impedimenti, si sollevi in alto verso la sua 
propria sfera per unirsi alla mia Divinità. 
Dio sia glorificato in eterno. Amen». 

La sesta Regola della Crostarosa ha come 
oggetto la mortificazione. Parola difficile 
che comunemente esprime la pratica delle 
penitenze corporali, la repressione delle pas
sioni e degli stimoli dei sensi. La Venerabile 
ne parla in modo semplice e chiaro anche se 
l'argomento per alcuni può sembrare ana
cronistico. Infatti, molti pensano che oggi, 
nella società del benessere, non ha senso 
parlare di «mortificazione». Tutta la vita 
dell'uomo moderno è orientata e protesa 
verso l'appagamento. La nostra società, fon
data sull'economia, attribuisce a ogni cosa e 
azione un preciso valore determinato pro
prio dal grado di "soddisfacimento". Più un 
oggetto soddisfa le aspettative ed è richiesto, 
più asswne valore, cioè il prezzo che l'uomo 
è disposto a versare per ottenere quella cosa 
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o servizio. Tutto viene mosso dal denaro e 
dal libero scambio necessario per soddisfare 
quell'amato «stare bene» che diventa prima 
o poi bisogno. Appetito sempre crescente e 
che mai viene saziato. L'uomo e la donna 
oggi sono: affamati di divertimenti; ingordi 
di buon cibo; affascinati dalla moda; sedotti 
dalla bellezza; attratti dalle novità tecnologi
che; avidi di comodità e benessere; smanio
si di attrarre; in poche parole terribilmente 
sedotti da tutto ciò che i sensi percepiscono 
e che inducono ad uno stile di vita allegro, 
moderno, spensierato e confortevole. Altro 
che penitenza! La vista è martellata da im
magini incantevoli, l'udito da suoni e me
lodie, l'olfatto da profumi e aromi, il gusto 
da pietanze prelibate, il tatto da piaceri e 
passioni. Come è possibile il distacco? La 
rinuncia appare inconcepibile! 

Invece, solo seguendo il pensiero della 
Venerabile si può comprendere il percor
so da seguire per attuare la frase di Gesù: 
«Chi odia la sua vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna». Il modello 
della Venerabile è la vita di Gesù, costernata 
dalla nascita alla morte d'infinite, amare e 
dolorose mortificazioni. Tutte sopportate 
con inesauribile amore, dolcezza e serenità. 
Mai un minimo cenno di rancore, rabbia 
o insofferenza. Anche nell'orto degli ulivi 
quando stava per iniziare la Sua Passione 
accetta la volontà del Padre, di versare il suo 
sangue per la salvezza dei peccatori. 

Cristo è l'esempio da seguire per diventare 
veri uomini e donne e ottenere la vita eterna; 
Lui spiega la volontà del Padre per dare senso 
alla vita e consiglia di restare muti al suo cor
po come sue membra, proprio come i tralci 
che vivono attaccati alla vite. 

Ma per stare uniti a Lui, bisogna abbraccia
re la vera «mortificazione» di tutti i sensi, 
cioè: 
l) Abbandonare tutte le inclinazioni, cattive 
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abitudini e disordinate passioni. 
2) Mollare tutti i gusti, piaceri e appetiti. 
3) Amare le veglie, i digimu, le astinenze. 
4) Rinnegare il piacere del mangiare, dor

mire e vestire. 
5) Evitare ogni altro piacere dove può cre

scere il desiderio. 
Molti pensano che rir1w1ciare a tutte queste 

cose non è più vivere ma morire e che solo i 
pazzi possono fare ciò. Invece «privazione» 
significa «AMARE»; amare Dio, da seguire 
in quanto wùco vero Signore; amare la vita, 
da vivere per il suo valore e non per i sensi; 
amare gli altri, per dare e non per ricevere; 
amare se stesso, per essere e non per godere. 
La Venerabile ricorda che Gesù è venuto al 
mondo per donare la vita, e per insegnarci 
ad assoggettare gli appetiti della carne alla 
ragione e alla giustizia. La mortificazione dei 
sensi è quindi necessaria proprio per il bene 
dell'uomo e la vita della sua a1ùma; perché 
il piacere stimola il desiderio che alimenta 
il peccato. Gli stimoli dei sensi avviliscono 
la nobiltà dell'anima, assoggettandola alle 
concupiscenze dei suoi appetiti animali. In 
pratica avere appetiti e soddisfare piaceri è 
l'impulso proprio degli animali che, mossi 
dall'istinto, ricercano solo ciò che sentono 
e che appaga. Il godimento diventa così la 
fonte del peccato, che avvilisce l'a1ùma cioè 
la parte nobile dell'uomo. Mortificare i sensi 
e fare penitenza, significa invece frenare i 
desideri per esaltare la ragione e la giustizia. 
La ragione che rappresenta la saggezza del
l'uomo e la giustizia che è la verità. Come 
si vede, due visioni contrastanti proprie di 
due mondi diversi: 
->:~ quello animale, istintivo, basato sui sensi, 

che cerca l'immediato piacere; 
->:~ quello wnano, logico, basato sulla ragione 

che cerca la verità e la vita eterna. 
È chiaro che l'uomo, se non si accontenta 

di quello che ha e non si stacca dai legami 



della carne, non può liberarsi per andare al
la ricerca della propria identità verso il suo 
creatore. 
n benessere, le comodità, i piccoli piaceri 

quotidiani, dando il godimento di un,·., ........ L.., 
illudono di poter riempire quel pnJro,naiQ 
vuoto interiore che rimane incohnabile 
llmque sensazione si provi. Bisogna · 
comprendere che lo stile di vita mrv'"''""'""' 

conseguenza del consumismo e della 
lizzazione. n mercato per produrre ,..,..,,.h, .... 
si preoccupa di creare sempre nuovi 
e fugaci piaceri che imprigionano l 
e non lo fanno ragionare, rendendolo 
schiavo dei suoi sensi. 

La vera felicità non si ottiene con il 
dimento momentaneo delle cose di 
mondo. I sensi danno solo sensazioni, cioè 
la percezione di qualcosa che esiste al di là 
della materia ma che il corpo non potrà mai 
fermare, raggiungere o possedere. Perchè 
allora accontentarsi della temporaneità di 
rn1a gradevole sensazione precaria e rinun
ciare così a ottenere quella completa e ine
samibile felicità della vita eterna? 

Preghiamo il Signore affinché ci conceda 
la forza di accettare le piccole mortificazioni 
della vita e di cominciare a fare con amore 
piccole penitenze; sacrifici che lentamente 
temprano il corpo, fortificano lo spirito e 
mettono sulla corretta strada. Riconoscia
moci peccatori affamati e attratti dai piaceri 
di questo mondo ma consapevoli che solo 
Lui può saziare la nostra fame. Impariamo 
ad analizzare la vita con uno sguardo diverso, 
considerando i sensi e le cose strumenti e 
non fini. Accontentiamoci del necessario; 
svincoliamoci dalla dipendenza dei sensi; 
cominciamo a fare digiuni, veglie ed tan
te altre cose che rincrescono. Certo non è 
facile cambiare, staccarsi dal proprio io per 
desiderare solo la vita eterna. Tuttavia se lo 
chiediamo, Dio ci darà il coraggio. 

incestanti, non 
mo i sacrifici, ma 
renderei forti con la potenza 
rito. Noi amiamo lo «stare bene», i picco
li piaceri e tante cose inutili, ma Tu puoi 
clonarci la grazia della penitenza e la gioia 
delle rinrn1ce. Vogliamo essere uomini e non 
animali; vogliamo seguire la ragione e non 
l'istinto; vogliamo col Tuo aiuto liberarci da 
ogni forma di dipendenza; vogliamo imitarti 
e accettare con gioia tutte le sofferenze e le 
incomprensioni che il mondo ci riserva; vo
gliamo contribuire alla salvezza della nostra 
anima e dell'umanità. Desideriamo arden
temente la vita eterna, per questo insegnaci 
ad odiare la vita terrena, banco di prova per 
la salvezza. La Venerabile Crostarosa, imi
tatrice del Cristo fino alla morte, ci aiuti in 
questo difficile cammino di «mortificazio
ne» che porta alla perfezione terrena e poi 
alla vita eterna. 
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BENEDETTO 

indice l'Anno Paolina 

Sono lieto di annunciare uffi-
_/_/ cialmente che all'apostolo 
' ' Paolo dedicheremo uno spe-
ciale anno giubilare dal 28 giugno 2008 
al 29 giugno 2009, in occasione del 
bimillenario della sua nascita, dagli 
storici collocata tra il 7 e il l O d. C. 
Questo Anno Paolina potrà svolgersi 
in modo privilegiato a Roma, dove da 
venti secoli si conserva sotto l'altare 
papale di questa Basilica il sarco
fago, che per concorde parere 
degli esperti ed incontrastata 
tradizione conserva i resti 
dell'apostolo Paolo. 

Presso la Basilica Papale 
e presso l'attigua omoni
ma Abbazia Benedettina 
potram1o avere luogo una 
serie di eventi liturgici, 
culturali ed ecumenici, 
come pure vane mizJa
tive pastorali e sociali, 
tutte ispirate alla spiritua
lità paolina. Una speciale 
attenzione potrà essere 
data ai pellegrinaggi che 
da varie parti vorranno 
recarsi in forma peni
tenziale presso la tomba 
dell'Apostolo per trovare 
giovamento spirituale. 
Saranno pure promossi 
convegni di studio e spe
ciali pubblicazioni sui testi 
paolini, per far conoscere 
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sempre meglio l'immensa ricchezza del
l'insegnamento in essi racchiuso, vero 
patrimonio dell'umanità redenta da Cristo. 
Inoltre, in og11i parte del mondo, analoghe 

iniziative potranno essere realizzate 
nelle Diocesi, nei Santuari, nei luo

gru di culto da parte di Istituzi011i 
religiose,di studio o di assistenza, 
che portano il nome di S. Paolo 
o che si ispirano alla sua figura e 

al suo insegnamento. 
C'è infine un particolare 

aspetto che dovrà essere 
curato con singolare atten
zione durante la celebra-
zione dei vari momenti 

del bimillenario pao
lina: mi riferisco alla 
dimensione ecumenica. 
L'Apostolo delle genti, 
particolarmente impe
gnato a portare la Buona 
Novella a tutti i popoli, 
si è totalmente prodigato 

per l'unità e la concordia 
di tutti i cristiani. Voglia egli 
guidarci e proteggerei in 
questa celebrazione bin1ille
naria, aiutandoci a progre
dire nella ricerca umile e 
sincera della piena unità di 
tutte le membra del Corpo 
nustico di Cristo. 

28 giugno 2007, PTimi 
VespTi della solennità dei 
Santi Pietro e Paolo». 



LA MADRE C H lAMA 

~ c0~~--:c~ 

Rev.da Mad1·e Supe1·iom, 
Le scrivo questa lettera per 7'Ìngrazim'la della bellissinza esperienza formativa vis

suta, il giorno l dicembre 2007 nella vostra Comunità delle Monache Redent01'iste. 
In questo gion1o io ed i miei colleghi del Servizio Civile Nazionale: Andna Terlizzi, 
Simone Scinco, Michela Del/i Can'i, Letizia Mancano, Loredana ]mb-riano, Mm'ia 
Giovine, Lucia Scopece, Mariangela Conte, Lucia Spinosa accompagnati dai nost7'Ì 
responsabili: p1,·ojssa Maria Tricarico, Don Fmncesco Catalano e Attilio Mancini, 
abbiamo p01'tato a te7'1nine un lungo percorso fo7'1nativo iniziato quasi un anno 
prima, il 4 dicembre 2006, quando abbianzo iniziato a dedicarci ai più poveri e 
bisognosi, pnstando Servizio Civile in Caritas, presso il Conventino. 

Per chi non ne fosse a conoscenza, questa è una delle poche struttun cittadine che, 
quotidianamente, garantisce un pasto caldo ed un posto letto a tutti coloro che ne 
sono sprovvisti. Il nostro, mi sento di di'l'e con 07'goglio, è stato un Servizio Civile 
diverso dagli altri; abbiamo condiviso gioie e dol01'i, e spe7'Ìmentato con intimo ardore 
il piacere di aiutm'e il prossimo con gesti semplici ma cona'eti. 

Nei dodici mesi di se'l'Vizio, omzai trasconi, da buon devoto della nostra Venerabile 
Mm'ia Celeste Crostarosa, ho se1npn affidato il mio operato e quello dei miei amici 
alla Sua santa intercessione, 7'·icevendo sempre il suo risolutivo aiuto. 

Detto questo, capinte la mia gioia nel sape7'e che l'ultimo gi01'no di foTmazione 
si sarebbe svolto presso il Monastero del Santissimo Salvaton. 

Non è facile poter descrive1,·e le sensazioni p7'ovate nel p1·egare dinanzi alle sue 
spoglie mortali, ringraziandola, pe1,· quanto ba fatto pe7' noi. Ad arricchà·e questa 
giornata di ringraziamento e pTeghie'ra, l'intervento del dott. Rinaldi, che ci ba 
fatto meditm'e sull'impo1'tanza del matTimonio e della vita di coppia. 



l 
È stato ve1·amente bello quando, r-izmiti in una stanza tutti attomo ad un tavolo, 

p1·op1··io a due passi dalla Venembile, abbiamo consu1nato con gioia il pmnzo, consapevoli 
di esser-e suoi invitati «speciali». 

A conclusione di questa bellissima giornata di spà·itualità, si è celebrata l'Eucar-istia, 
pr-esieduta dal nostr-o A1·civescovo 11zons. Fmncesco Pio Tam.bzwrino, semp1·e tanto 
paterno e affettuoso verso i suoi figli spù·ituali. 

Ca1ri saluti. 

Foggia, 15 gennaio 2008 
A /jon.Jo Rucci 

Cm-issima Madr-e Super-iom, 
vi se1rivo per dmrvi testimonianza del gr·ande 11zimcolo 1·icevuto nell'anno 200 l. 
Sono la sigrwm Gentile Antonia, di Fasano, p1rovincia di B1··indisi. Er-o 1'icovemta in 

una clinica di Putigrzano pe1r p1·oblemi cm··diaci. Passati due giomi, mi disse1··o cb e av1rei 
dovuto sottopo17ni ad un esame paTticolm·e, chiamato esame 

entereoesofageo. Per tutta la notte ebbi la jebb1·e alta, stavo 
molto 77'zale e pensavo alla so1te dei 1niei figli cbe emno soli, 

senza l'aiuto morale del padre, cbe pznt1roppo e1ra fuori 
pe1··lavo1·o. La mattina seguente, con sorp1··esa dei medici 
cbe mi visitamno, mi fu detto cbe non c'em più bisogrzo 
di sottopm7ni a quel bntttissimo esame. 

Nella mia mano, quella mattina, mi Titr-ovai l'im
maginetta della vostra Madonna e della vost1··a madre 

Fondan·ice Ma1ria Celeste C7·ostar-osa, vene7'ata nel vom··o 
11zonaste1·o di Foggia. Chiesi alle injennie1re se sapevano 

qualcosa di queste immaginette, ma 77'Zi 1·isposn··o di no. Lì 
non poteva ent1rare nessuno ed em in una stanza da sola. 

Per tanto tempo, dopo cbe sono stata di1nessa dall'ospedale, bo 
ce1··cato di venùre a Foggia, ma non ne bo avuto mai l'oppo1tunità pe1rcbé non conoscevo 
l'esatta ubicazione del vost1ro monaste1··o. Finché un bel gionw, insieme al71za1-ito di 
mia figlia 1naggion, ci siamo 1··ecati a Foggia e, dopo ave1· gù·ato per un po ',finalmente 
siamo riusciti a t1··ovm--vi. 

Siete state di una accoglienza deliziosa e il mio cuo1·e em colmo di felicità. Sper-o cb e 
voi p1··eghiate sempr-e per me e la mia famiglia. 

Distinti saluti. 

Gentile Antonia 



CRONACA DEL 
MONASTERO 

l di Suor Maria Celeste Lagonigro l 

./MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE '07 

Ill Incontro di Spitualità Cro
starosiana. Il Coro Poli fonico 
d eli 'Iconavetere della Ca tte
drale di Foggia, diretto dal 
maestro Agostino Ruscillo, 
ha animato l'Eucaristia con 
i suoi canti. Ringraziamo di 

./SABATO 28 OTTOBRE '07 

I Coniugi Teresa N addeo e Paolo 
Laroia, hanno celebrato il loro 50° di 
matrimonio assieme alle loro due figlie 
Maria e Rosaria, la nipote Monia e il 
genero Vìncenzo. L'Eucaristia è stata 
celebrata dal Padre Leonardo Mar
cucci, cappuccino, che da lunghi anni 
conosce questi cari coniugi. Auguriamo 
loro tante grazie e tenerezze da parte 
del Signore . 

cuore per la loro disponibilità e generosità. Dopo la celebrazione Eucaristica hanno 
salutato il P. Sabatino Majorano posando per una foto ricordo. 
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./MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE '07 

Il P. Silvestro Lafasciana ha celebrato 
l'Eucaristia con i ragazzi della comunità 
di recupero «Salute, Cultura e Socie
tà». Direttore dell'Opera di recupero 
è Antonio Vannella di Foggia. Dopo la 
celebrazione eucaristica, abbiamo avuto 

./LUNEDÌ 31 DICEMBRE '07 

Con una veglia di preghiera e con la 
celebrazione eucaristica, abbiamo rin
graziato il Signore per i doni ricevuti 
durante l'intero anno 2007. Al termine 
c'è stata l'esposizione del Santissimo 
Sacramento con l'adorazione prepara-

./ MARTEDi18 DICEMBRE '07 

Visita sempre gradita e affettuosa 
del P. De Luca Antonio, provincia
le dei Redentoristi, con il Diacono 
della Comunità Malgascia Aubin 
Zaccaria. Hanno visitato la tomba 
della Venerabile e pregato per la sua 
glorificazione e per ottenere sante e 

generose vocaz10ru . 

dei colloqui con questi fratelli che vivono 
l'esperienza dolorosa della segregazione 
dal mondo per la loro fragilità. Dopo 
averli colmati di tanta speranza, sono 
andati via pieni di gioia con la certezza 
di essere seguiti dalla preghiera di queste 
sorelle. 

ta dal nostro cappellano Padre Mario 
Esposito, redentorista. 
La partecipazione dei fedeli è stata 
discreta; al termine il Padre ha saluta
to tutti i presenti rivolgendo loro un 
augurio di fine d'anno colmo di pace e 
di serenità. 



./SABATO 5 GENNAIO '08 

Incontro di preghiera con un gruppo di 
giovani di Deliceto guidato dal seminarista 
prof. Francesco Gioia, dell'Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, il quale è molto legato 
alla nostra spiritualità Redentorista. 
Dopo aver celebrato insieme i Vespri ci 
siamo recati nella cappellina della Madre 
Crostarosa, dove c'è stato uno scambio di 
esperienze e di spiritualità Crostarosiana, 
Alfonsiana e Gerardina . 

./SABATO 12 GENNAIO '08 

V Incontro di Spiritualità Crostarosiana. 
Il Padre Sabatino Majorano, dopo aver 
illustrato il tema di questo mese, «Il SÌ 
FIDUCIOSO ALLA VOLONTA DEL 
PADRE», ha presentato il libro della 
dott.ssa Enza l;>aola Cela «Angeli sulla 
mia strada». «E un libro», conunenta p. 
Majorano, «in cui, leggendo/o, bo trovato dei 
passaggi stimolanti proprio per il discorso cbe 
abbiamo fatto sull'obbedienza del credmte; cb e 

./ MARTEDI15 GENNAIO '08 

TI Gruppo della Cari 
tas Diocesana, guidato 
dalla Direttrice prof.ssa 
Maria Tricarico, dopo 
la celebrazione eucari
stica ha posato per una 
foto ricordo assieme al 
Padre e Pastore S. E. 
Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. 

CRONACA DEL MONASTER O 

11011 è ll17 'obbedienza cb e schiaccia la 11osH·a 
libntà, ma ci pe-17nette di cosH7tù·e una libe-1tà 
nella quale io 11011 mi difmdo dall'altro, ma 
l'amo in l/17 mppmto di solidm-ietà pndJé, alle 
volte, ci accorgiamo cb e proprio qun11do siamo 
nella confusione totale, quando non vediamo 
via di uscita, improvvismnmte qualcuno o un 
avvenimmto, se sappiamo accoglin -lo, 1-isolve 
if nostTo problnna». 
E questa l'avventura meravigliosa di Enza 
Paola Cela che ha vissuto l'esperienza di 
questi angeli nel suo cammino. 

L. '\ \ l' F R L \ '\ \ S C: O S T \ - 1 5 



-/ 18·25 GENNAIO '08 

SEITIMANA DI PREGHIERA 
PER L'UNITÀ DEI CRISTIAM. 

La grande settimana della preghie
ra per l'unità dei cristiani è stata pre

parata e vissuta con tanto fervore, sia 
personale che comunitario. Il tema 

-/DAL 23 GENNAIO AL 25 GIUGNO '08 

È il periodo in cui il Padre Silvestro Lafa
sciano tiene il ritiro mensile sulla Lectio 

-/SABATO 2 FEBBRAIO '08 

Festa della Presentazione del Signore 
al tempio. Giornata Mondiale della vita 
Consacrata. Già dai primi vespri ci siamo 
unite spiritualmente a tutte le consacrate 
e consacrati del mondo con una veglia 
di preghiera; ogni sorella ha portato, 
durante la preghiera, la sua esperienza di 
consacrata e di lode al Signore, attraverso 
la meditazione del Messaggio della CEI 
inviato a tutte le consacrate. 
Il nostro cappellano, sempre presente in 
queste soletmità, durante l'omelia ci ha 
ricordato: «Voi siete, sorelle in Cristo, un 
riflesso di Gesù tm prolungamento del
la sua luce nella Chiesa e nel mondo .... 
Vivendo in modo radicale i tre grandi 

«Pregate continuamente» (l Tess 5,1, 
7), ha donato a noi l'ardore nella pre
ghiera per la causa del Regno di Dio, 
attraverso la quale abbiamo chiesto, 
con la forza dello Spirito Santo, l'unità 
fra i cristiani e i doni che conducono 
ad essa. Al centro vi era la PAROlA 
di Dio accompagnata dalla preghiera 
costante. 

divina dal Vangelo di Marco. Questo tema, 
che ci è stato proposto dal Padre, ci porte
rà alla radice del Vangelo per una più pro
fonda conoscenza del mistero di Cristo. 

valori evangelici della castità, povertà e 
obbedienza voi vi unite e vi assimilate a 
Cristo in modo più visibile, manifesto, 
luminoso ... Voi dunque avete ricevuto 
il dono di essere una presenza profetica, 
un segno pubblico persuasivo. Il detto di 
Gesù ''Voi siete la lucerna posta sul cande
labro perché faccia luce a tutti quelli che 
sono nella casa" (M t 5, 15) vale per tutti 
i cristiani, ma per voi in modo speciale. 
La Venerabile Madre Celeste, maestra e 
modello di vita, trasmetta a voi l'invito di 
Gesù che le diceva essere. "Quasi fianmza 
pzn-a, sempre brucerai in un castissimo anlo
re, sino a che, consumato tutto ciò che vi è di 
terreno in te, io solo viva nella tua vita. 
Se veramente brami di essere fedele a/mio amo-
1·e, sappi che sono gelosissimo del tuo cuore"». 

l 



../LUNEDÌ 4 FEBBRAIO '08 

Quest'oggi abbiamo avuto la gioia di ave
re in mezzo a noi due Padri Redentoristi, 
Consultori Generali, C.Ss.R.: Jacek Dem
bek, della Provincia di Varsavia - Polo
nia e Juventius Andrade, della Provincia 
di Bangalore - India, che si trovavano in 
Puglia per la visita canonica ai loro con
fratelli Redentoristi. n nostro esprimerci 
nella gioia e nella gratitudine della visita 
arumlla le distanze sentendoci una sola e 
grande Famiglia. 

CRONACA DEL MONASTERO 

../SABATO 9 FEBBRAIO '08 

Incontro con la fraternità «Roveto 
Ardente». Questo gruppo ha chiesto che 
suor Maria Angela Severo parlasse loro di 
Maria. La catechesi si è svolta sul capitolo 
VITI della 2 Costituzione dogmatica del 
Concilio Vaticano II "Lumen Gentium", 
approvata il21novembre del1964, dove 
la Chiesa dedica a Maria un lungo capi
tolo con 18 numeri. Suor Maria Angela 
si è fermata sui punti più importanti, sof
fermandosi in modo particolare sul tema: 
«La Beata Vergine Maria, Madre di Dio 
nel mistero di Cristo e della Chiesa». Non 
essendo possibile riportare tutta intera la 
Catechesi illustrata da suor Maria Angela 
Severo, riferiamo che, alla fine, la stessa 
ha affermato che l'Ave Maria compendia 
tutto il Mistero di Cristo come mistero 
di salvezza, di Grazia e di intercessione. 
n Gruppo, dopo aver pregato, si è con
sacrato a Mmia. 
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MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 108 

n gruppo parrocchiale dell'Imma
colata di Foggia, Accoliti, Mini

stranti e Lettori, accompag11ati dal P 
Luca Lupo, sono venuti nella nostra 

chiesa per vivere un momento di for
te spiritualità, che si è concluso con la 

celebrazione Eucaristica. 

l l RINGRAZIAMENTI 

U n 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 beneficato 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, gTazie proprio a queste offerte, abbiamo potuto dare inizio ai lavori più 
urgenti della nostra casa in quei punti giudicati pericolanti dalle Autorità 
competenti. n cammino di ristrutturazione del monastero è ancora molto 

.., lungo e oneroso. Confidiamo nella bontà e generosità di quanti vorram1o 
contribuire a questi lavori. 

'E udii una voce dal cielo, slimfe al f'a

!JOre di ac1ue copiose e al rimbombo di 
un tuono possente; e la voce che udti· era 

come tf suono d,· arpisti che arpC!J!JÙ:I

vano sulle loro arpe" (Ap 14,2}. 

"03n'una suona t1 suo ammti-abtfe 

strumento le tue divine 3randezze lodt· 

della tua ma3nijicenza. E tutte in una 

sola Unità fon no una accordata musi
ca dolcissima e dtfettevole" Madre M. 

Celeste C. (Giardinetto, 1° marzo}. 

. ' 

AP. Domenico Mirabile, redentorista, 
dallo sguardo trasparente e dal cuore 
ardente verso la madre Maria Celeste 
Crostarosa, va il nostro ringraziamen
to per il bellissimo Inno da lui compo
sto in onore della grande MISTICA 
del '700. n nostro ringraziamento va 
anche al Maesu·o Don Luigi Corva
glia, per averne musicato il testo, con 
grande spirito evangelico che penetra 
ogni fibra del cuore. Vì attendiamo con 
gioia per pregare insieme presso i resti 
mortali della Madre. 

Le Monache Reoentorùte 



Inno alla Venerabile Ma Celeste Crostarosa 
Parole di P. D. Mirabile - Musica del M~ D.L. Corvaglia 
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<<Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi!» (Sa/84) 

Alcune immagini del giardino de/nostro monajtero. 

Sacro Cuore di GestÌ, dipinto di Patrizia Curatolo. 

Invito speciale alle giovani 

La Crmzunità delle monache Reden
toriste di Foggia invita le giovani che 
sono alla ricerca della propria vocazio
ne, a trascorrere alcuni giorni di deser
to presso la foresteria del monastero. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
montenti {orti di preghiera e di dese1to, 
presso l'Ézum·estia sempre solennemen
te esposta, che vi dmit gioia e conj01to. 



Monache Redentoriste 
Monastero SS. Salvatore 

Via Napoli km2,500- 71100 Foggia- Te/. e Fax 0881.741716 
C.C. Paìtale n. 11039716 

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 ,3 0 
Dalle ore 16,2 5 alle ore 17,45 (Invernale) 

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

Coloro cbe desidemno celebrare i Vesp·i con la Comunità 
devono trovani in Cbiesa alle ore 17,30 (Inve1ìlale) e alle 18,00 (Estivo). 
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Tela contl?fnplata dalla T!enembile 
Sum· Mmia Celeste CrvstmnS/l. 

«Ricevi 

questo mio Cuore, 

per amarmi 

in sempiterno 
con il mio stesso amore». 
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la rivista che vi accingete a sfogliare questa vol
ta abbraccia un periodo più lungo del solito. 

n Monastero, anche se a ragione è un luogo 
di silenzioso lavoro e continua preghiera, non 
si sottrae all'accoglienza verso chiunque chiede 
un momento di ascolto o vuol condividere con 
le monache un tempo di lode al Signore. 

L'intensità del tempo liturgico, vissuto in 
un particolare clima di preghiera, con i riti 
della Settimana santa e del Triduo pasquale, 
nella gioia interiore e con i segni festosi che 
hanno accompagnato la Pasqua, è stato ancora 
una volta un salutare momento di grazia per il 
Monastero. 

La primavera alle porte ha sottolineato 
maggiormente l'aria di novità e il desiderio di 
vita nuova, non solo nella natura ma anche e 
soprattutto nelle persone. 

Con questo spirito le Monache redentori
ste, nonostante la difficoltà di alcuni lavori in 
corso e le quotidiane occupazioni materiali 
e spirituali, hanno accolto i tanti pellegrini 
venuti anche da lontano e sempre graditi. Non 
sono mancati i gruppi parrocchiali ed alcune 
scolaresche, spinti dalla curiosità di scopri
re un mondo a loro sconosciuto e sorpresi 
dall'amabile accoglienza; non sono mancate 
le visite mirate presso il corpo della Venera
bile Crostarosa per una sosta di preghiera e 
di affidamento; non è mancata la puntuale e 
paterna presenza del nostro Arcivescovo che, 
nel porgere i suoi personali auguri pasquali alle 
monache, ha voluto ricordare che la loro voca
zione consiste nello stare vicine al Risorto e nel 
vivere la carità reciproca come testimonianza 
della resurrezione. 

Gli avvenimenti del mondo e la storia del 
nostro tempo non sono estranei all'attenzione 
e alle preghiere delle Redentoriste, pur fisica
mente fuori dal mondo. Sono stati soprattutto 

due i momenti intorno ai quali ci si è raccolti 
nella preghiera: il primo, caratterizzato dal ri
cordo della figura di Chiara Lubich, fondatrice 
del Movimento dei Focolari. Con lei le mona
che si sono sempre sentite in "sintonia di cari
sma", poiché an
che la spirituali
tà crostarosiana 
chiede di essere 
vangelo viven
te nell'amore e 
nell'unità. n se
condo, segnato 
dal ritorno al 
Padre del caro 
don Ricciotti 
Saurino, stimato 
e voluto bene da 
tanti, altrettan
to amato dalle 
monache, che 
lo hanno cono
sciuto fin dalla . . . 
gwvan1ss1ma 
età. E come non 
ricordare, in
fine, gli incon
tri mensili del 
Gruppo Fami
glia Crostaro-
siano, guidati con profondità e competenza dal 
Padre Sa ba tino Majorano, che si è preoccupa
to, in questi due anni, di far conoscere e amare 
la spiritualità della Venerabile. n Monastero è 
anche tutto questo, fuoco che riscalda e pozzo 
che disseta, per quanti, passando, vogliono 
sostare in raccoglimento per ritemprare il pro
prio spirito. 

U N ,\ P E R L A N ,\ S C O S T .-\ - .l 



PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO DEL MESSAGGIO DI 

B E N E. D E :r T O 
a.,<., 

«Avrete forza oalio Spirù:o Santo che Jcenoerà Ju o i voi 
e mi darete t&~timoni» (At 1,8). 

• 

-Lo Spirito Santo "Maestro interiore" 
Cari giovani, anche oggi lo Spirito San

to continua dunque ad agire con poten
za nella Chiesa e i suoi frutti sono abbon

danti nella misura in cui siamo dispo-

mente una domanda: chi è per me lo Spi
rito Santo? Non sono infatti pochi i cri
stiani per i quali Egli continua ad essere 
"il grande sconosciuto". Ecco perché, 
preparandoci alla prossima Gioma-

sti ad aprirci alla sua forza rinnovatri
ce. Per questo è importante che cia
scuno di noi Lo conosca, entri in rap
porto con Lui e da Lui si lasci guida
re. Ma a questo punto sorge natura!-

ta Mondiale della Gioventù, ho 
voluto invitarvi ad approfon
dire la conoscenza personale 
dello Spirito Santo. 

Nella nostra professione di 

;flf ':l · '- {) [[a Gioventù: 
a Giornata Lnonuta~.-e e . " 
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fede proclamiamo: «Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita e proce
de dal Padre e dal Figlio» (Simbolo di Ni
cea-Costantinopoli). Sì, lo Spirito Santo, 
Spirito d'amore del Padre e del Figlio, è 
Sorgente di vita che ci santifica, «perché 
l'amore di Dio è stato riversato nei nosn·i 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 
è stato dato» (Rrn 5 ,5). Tuttavia non ba
sta conoscerlo; occorre accoglierLo come 
guida delle nosn·e anime, come il "Mae
stro interiore" che ci inn·oduce nel Miste
ro Trinitario, perché Egli solo può aprirci 
alla fede e pem1etterci di viverla ogni gior
no in pienezza. Egli ci spinge verso gli al
tri, accende in noi il fuoco dell'amore, ci 
rende missionari della carità di Dio. 

So bene quanto voi giovani portiate nel 
cuore grande stima ed amore verso Ge
sù, come desideriate inconn·arLo e parla
re con Lui. Ebbene ricordatevi che pro
prio la presenza dello Spirito in noi atte
sta, costituisce e costruisce la nosn·a perso
na sulla Persona stessa di Gesù crocifisso e 
risorto. Rendiamoci dunque familiari del
lo Spirito Santo, per esserlo di Gesù. 

-Invocare una "nuova Pentecoste" 
sul mondo 

Cari giovani, vi attendo numerosi nel lu
glio 2008 a Sydney. Sarà lill occasione prov
videnziale per sperimentare appieno la po
tenza dello Spirito Santo. Venite munero
si, per essere segno di speranza e sostegno 
prezioso per le comunità della Chiesa in 

Australia che si preparano ad accoglierlo. 
Per i giovani del Paese che ci ospiterà sa
rà w1 opportwutà eccezionale di ammncia
re la bellezza e la gioia del Vangelo ad una 
società per molti versi secolarizzata. L'Au
sn·alia, come tutta l'Oceania, ha bisogno di 
scoprire le sue radici cristiane. Nell'Esorta
zione post sinodale Ecclesia in Oceania Gio
vanni Paolo II scriveva: «Con la potenza 
dello Spirito Santo, la Chiesa in Oceania 
si sta preparando per lma nuova evangeliz
zazione di popoli che oggi sono affamati di 
Cristo . .. La nuova evangelizzazione è una 
priorità per la Chiesa in Oceania» (n. 18). 

Vì invito a dedicare tempo alla pregruera 
e alla vosn·a formazione spirituale in que
st'ultimo tratto del cammino che ci con
duce alla XXIII Giomata Mondiale del
la Gioventù, affinché a Sydney possiate 
ri1movare le promesse del vosn·o Battesi
mo e della vostra Confermazione. Insieme 
invocheremo lo Spirito Santo, cluedendo 
con fiducia a Dio il dono di una rilmova
ta Pentecoste per la Cluesa e per l'ummu
tà del terzo milleruuo. 

Maria, unita in preghiera agli Aposto
li nel Cenacolo, vi accompagni durante 
questi mesi ed ottenga per tutti i giovani 
cristia11Ì una nuova effusione dello Spirito 
Santo che ne infiamnu i cuori. Ricordate: 
La Chiesa ha fiducia in voi! Noi Pastori, 
in particolare, pregruamo perché amiate e 
facciate amare sempre più Gesù e Lo se
guiate fedelmente. Con questi sentimenti 
vi benedico tutti con grande affetto. 
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DI S. E. MONS. FRANCESCO PIO 

TAMBURRINO 
LUNEDÌ IN ALBIS e MARZO 2008 

erso la fine del vangelo di Matteo 
troviamo alcuni sviluppi del tema 
della Risurrezione, ma in forma 
indiretta. Due testimonianze 
contrastanti sul sepolcro vuoto: 
una è la testimonianza delle guar-

die che affermano, a chi li ha posti davanti al 
sepolcro, che il sepolcro era rimasto vuoto, e 
gli anziani vogliono una versione adatta ai loro 
scopi e dietro compenso chiedono alle guardie 
di affermare che il corpo è stato sottratto dai 
discepoli mentre esse dormivano. 

Sant'Agostino, meditando questo intrigo, 
afferma con ironia: Ma che guardie sono que
ste che invece di vegliare, custodire il cadave
re, si sono messe a dormire. Ma che testimo
ni sono questi che dicono di aver visto men-
tre dormivano. 

L'altra versione che a noi interessa 
molto, è quella delle donne. Che 

sì anche esse vedono il sepolcro 
vuoto, però incontrano Gesù 
che le saluta: Pace a voi, salu
te a voi! 

E possono stringergli i pie
di adorando. Ricevono poi da 

Gesù il comando di andare ad 
annunziare alla comunità 

apostolica che vada
no in Galilea per-



ché Il sarà il luogo dell'incontro con Lui risor
to. Certo c'è il sepolcro vuoto, ma non perché 
sia stato sottratto dai discepoli di Gesù, bensi 
perché Gesù è redivivo, anzi è per forma de
finitiva della vita divina è appare loro, si ma
nifesta loro. Le donne possono dire non sol
tanto che il Sepolcro era vuoto ma anche so
prattutto che hanno incontrato Gesù risorto 
da morte. 

È molto bella l'annotazione dell'Evangelista 
che parla delle donne che hanno un grande ti
more e una gioia grande. Sembra una contrad
dizione, un grande timore e una gioia grande. 
Ma è così! Non possiamo incontrare pio sen
za sentire il nostro limite creaturale. E proprio 
della creatura avvertire l'infinita maestà, la tre
menda maestà di Dio, e quindi di avere quel 
timore creaturale che contraddistingue la re
lazione giusta dell'uomo con Dio. 

E poi la grande gioia, ovviamente, la presen
za del Maestro porta un gaudium magnum, 
una gioia immensa. La gioia di vedere che la 
sofferenza e la morte non hanno avuto il so
pravvento nell'esistenza di Gesù ma invece il 
sopravvento l'ha avuto la vita e l'amore tra
boccante di Gesù che ha salvato gli uomini. 
Gioia piena della Tua presenza, dolcezza sen
za fine. 

Il Signore quando si manifesta, si avvicina 
agli uomini, crea queste due reazioni che van
no insieme: il timore e l'amore, il timore e la 
gioia. Questo è il fondo di ogni esperienza di 
fede che viviamo nei sacramenti; nell'Eucari
stia, ad esempio, il Signore si manifesta a noi 
e dobbiamo incontrarlo in un profondo timo
re riverenziale. 

Posso dire che se c'è una cosa che mi dispia
ce molto è vedere come nelle nostre comuni
tà parrocchiali non c'è il senso del timore; le 
celebrazioni assumono un aspetto gioioso, al
le volte anche fracassoso, c'è la mania di batte
re le mani continuamente- non si sa perché e 
soprattutto quello di vedere un'assemblea che 

non ha il senso della presenza di Dio, il sen
so del timore. 

Questo è un grande danno alla possibilità di 
incontro, nella fede, del Signore. E poi anche 
la gioia diventa solo superficiale, diventa alle
gria, che è un'altra cosa; ma la gioia è un do
no dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci da 
la gioia quando percepiamo la presenza viva e 
palpitante del Signore. 

Ecco allora come l'esperienza delle donne 
al sepolcro diventa emblematica per noi, e al
le monache- visto che son venuto per augu
rare loro la Buona Pasqua di persona -voglio 
segnalare due elementi del mistero della Ri
surrezione nella nostra vita religiosa. 

Il primo elemento è l'approdo finale del
l'esistenza di Gesù alla vita piena attraver
so il compimento della volontà del Padre fi
no in fondo, attraverso il martirio, la morte 
e la risurrezione. La vita religiosa è proprio 
questo: un seguire Cristo come dice il Vatica
no II "PRESSIUS", più da vicino, e devo dire 
che le donne sono più fortunate perché hanno 
un esempio nelle donne che vanno al sepol
cro per seguire Cristo più da vicino, e sono le 
prime che ricevono anche l'annuncio gioioso 
della Risurrezione. Vivere più da vicino signi
fica questo, come lo affermava la Colletta del
la messa di questo giorno: vivere nella fede, al
la continua presenza del Signore tutto il cam
mino ascetico della vita religiosa. 

Non ha senso un ritmo di vita che ci tiene 
in continuo impegno di preghiere, di opere, di 
fraternità, di lavoro, di attenzione, di testimo
nianza del Risorto senza questo evento a mon
te della nostra esperienza religiosa, cioè il con
tatto continuo con il Signore risorto. L'ascesi 
monastica, religiosa, è proprio questo. Con
quistare la condizione di risorti è il punto più 
alto, più evidente, è proprio la nostra consa
crazione verginale. Perché come dice il Signo
re stesso, i vergini sono coloro che sono figli 
della risurrezione. Ma vi pare poco! Allora se 
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capissimo bene, vivessimo così questa testimo
nianza, che luce uscirebbe dai nostri monasteri 
verso il mondo! Figli della Risurrezione! 

I miei con&·atelli benedettini negli anni '80 
hanno aperto in provincia di Novara, sulle 
montagne, w1monastero vicino a San Giulio 
dove c'è la famosa badessa madre Canopi, eb
bene loro hatmo intitolato il monastero: Giar
dino della Risurrezione. 

Noi siamo sempre invitati a entrare in que
sto giardino della Risurrezione e a vivere la 
nostra consacrazione verginale. 

L'altro elemento è la carità fraterna. 
Noi siamo in comunità per vivere la cari

tà, non per altro motivo. Sì, è anche utile che 
in wu comwutà, come si dice, una mat1o aiu
ti l'altra ma il nostro vivere in commutà non è 
un motivo sociologico, è tm motivo teologico 
che è basato sull'ideale della comunità cristia
na di Gerusalenune che con gli apostoli dava
no testim011ianza della risurrezione. E di que

bro degli Atti dove è detto che tutti erano tma 
cosa sola, aveva110 w1 cuor solo e w1'atuma so
la ed erano assidui nell'ascolto della testimo
nianza degli apostoli sulla risurrezione, nella 
pregluera, nella comunione di vita e nella &·a
ternità. Questa comwuone si può vivere a pie
no quando siamo legati dalla stessa confessio
ne di fede nel Signore risorto e quando la vi
ta religiosa fiorisce sotto l'azione dello Spirito 
Santo perché lo spirito di Dio che ha risusci
tato Gesù da morte, risusciti anche noi tutti i 
gionu nella vita fraterna della comunità. 

Questo è l'augurio che io faccio alla cara co
munità delle monache Redentoriste: che pos
sano vivere da figlie della risurrezione e poi te
stimoniat·e nella carità quella wutà e comunio
ne che è caratteristica della commutà cristiana 
che vive in presenza del Risorto. 

t Mons. Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo 

sta comwutà abbiamo la testimOiuanza nel li- 1 

~t· 
(Testo non rivisto dall'autore) 
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La Potenza di 
è l'amore 

OMELIA DI P. DAVIDE PERDONÒ, 
Pro11Ùzciale dei Redentori.Jti 

a parola di Dio che abbia
mo appena ascoltato, spe
ro anche accolto nel nostro 
cuore, ha tre espressioni 
molto significative: nella 
prima lettura, nel salmo e 
poi nel vangelo. 

molto interessante da capi
re è "vigilate". 

Nell'esperienza cristiana la vigilanza non 
è semplicemente stare attenti, ma è questa 
continua ricerca di comunione con Dio, 
dell'alzare gli occhi verso di Lui, dell'ave
re sempre coscienza di questa unità con 
Colui che ci ha voluti perché ci ha ama
ti. Se noi leggiamo attentamente il vange
lo e lo colleghiamo anche a quello che ab
biamo letto e ascoltato ieri, possiamo no
tare che la missione stessa del Cristo trova 
la sua forza nell'unità con il Padre, e Ge
sù Cristo lo dice in maniera molto chiara, 
che la sua missione è stata voluta, deside
rata dal Padre. 

La sua stessa presenza in mezzo a noi è 
frutto dell'amore del Padre, la sua stessa 
vita ha avuto senso e significato ed ha sen
so e significato perché strettamente colle
gata a quella del Padre. 

Potremmo dire che nel volto del Cristo 
noi troviamo il volto del Padre. 

Ma nel volto del credente noi dovrem
mo trovare il volto del Cristo, cioè una 
sorta di continuità, e il Vangelo ce lo dice. 
Giovanni ce lo ha detto riportando le pa
role di Gesù quando il Cristo alza la pre
ghiera a Dio raccomandando i discepoli, 
dicendo che i suoi discepoli, gli apostoli, 
coloro che crederanno, saranno chiamati 
a continuare la sua missione, quella di an
nunciare la salvezza. Però facendo riferi
mento alle espressioni di Paolo "tutto que
sto nella verità". 

Il vero discepolo non è colui che cerca 
la propria gratificazione, è colui che cer
ca questa piena comunione con il Padre. 
Perché cerca questa unità, questa comu
nione con Dio('· · ..; 

·" 
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Perché sa che Dio è l'unica salvezza, 
perché sa che questa comunione lo garan
tisce e gli garantisce una vita piena, una vi
ta gioiosa. 

Guai a pensare di servire il Cristo per un 
fatto personale di gratificazione, anche per 
noi religiosi, guai a pensare di mostrarci 
al mondo perché abbiamo lasciato tutto. 
Non abbiamo lasciato tutto, noi abbiamo 
ricevuto tutto! È diverso! E questo è fon
damentale per una motivazione vocazio
nale. Ma questo non vale solo per noi, va
le anche per coloro che hanno scelto altri 
stati di vita. 

MONASTERO SS. SALVATORE 

LETTERA APERTA 
AI SACERDOTI 

Con l'avvio delle atti
vità del prossimo an
no pastorale 2008-
2 00 9, a par tire da 
settembre, le mona
che del Monastero del 
SS. Salvatore inten
dono proporre men
silmente, ai parro
ci dell'Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, una 
serie di meditazioni 
sulla spiritualità cro
starosiana. Tali medi
tazioni saranno l'oc
casione per avvicina
re la realtà claustrale 
delle monache reden
toriste alle parrocchie 
e ai loro pastori. 

l o 

Nell'intero anno sm~à 

certamente fruttuoso 
che dieci parroci e al
t1'ettante parrocchie 
vivano questa espe-
1'ienza di comunione 
e sintonia spirituale. 
Ai parroci, avvisati 
per tempo, sarà chie
sto di tenere la medi
tazione e di invitare 
i g1~ppi della propria 
parrocchia perché si 
possa condividere in
sieme questo momen
to anche tenendo con
to dell'aspetto voca
zionale. 

In O ·isto Redentore, 
le monache Redento1·iste. 

Questo diventa un esempio, credo, su 
cui dovremmo riflettere. 

Guardate, il Cristo nonostante tutto -
ascoltavamo ieri - consegna tutto al Pa
dre, tutto è del Padre, e questo dovreb
be già farci capire tante cose, ma l'espres
sione più bella che abbiamo ascoltato è 
quella del salmo: "La potenza di Dio è 
l'amore"(Sal67). 

Perché la potenza di Dio è l'amore? Che 
cosa è questo amore? Come lo mostra Dio 
questo amore? 

Nel volto del Figlio Gesù Cristo. Lo 
mostra nel rendersi debole, nel render
si indifeso, quindi nella donazione totale. 
Chi si vuole donare realmente deve avere 
la sensazione di essere indifeso, la sensa
zione è importante perché quel sentirsi in
difeso dalle proprie forze,dalle proprie ca
pacità, è l'inizio di una donazione. E allo
ra la potenza di Dio è l'amore, è la capaci
tà di andare verso. E Giovanni lo mostre
rà con quell'icona della lavanda dei pie
di. "Gesù si alzò e andò ... a lavare i pie
di". Cioè significa, Gesù si pose al servi
zio, non gli è stato richiesto ma lo ha fatto 
spontaneamente, quindi l'amore in questo 
caso è donazione. 

Dice anche la Scrittura a proposito del 
Cristo, e san Paolo è maestro in questo, 
che Gesù si espropriò e non tenne come 
un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio, ma la condivise. 

Come la condivise? Venendo incontro 
a noi. E allora la potenza di Dio è l'amo
re, tanto è vero che l'espressione più bella 
dell'amore di Dio in Gesù Cristo è la cro
ce. La croce non come dolore, come sof
ferenza, ma la croce come donazione del
la propria vita per far sì che l'uomo ritor-



nasse a vivere. Ecco la bellezza e il senso 
della missione stessa del Cristo e il senso 
dell'amore. 

Voglio terminare e dire: la potenza di 
Dio è l'amore, però Gesù non chiede nulla 
per sé, lo chiede per coloro che Dio stes
so gli ha affidato. Perché? Perché in que
sta ottica dell'amore e nell'esperienza vera 
dell'amore, sente la debolezza della nostra 
umanità e chiede al Padre che questa no
stra umanità, pur liberata, non venga più 
avvolta o, come dire, bendata e condizio
nata dal male. E allora questo è il senso più 
bello, più profondo dell'amore di Dio. 

Non si ama, direbbe Giovanni in una 
sua lettera e anche Giacomo lo riprende, 
non si ama a parole, ma coi fatti e nella ve
rità. San Paolo ha raccontato la verità, chi 
è verità?! 

Ma la verità se non conduce alla vita non 
basta! La parola di Dio non ha bisogno di 
qualcuno che dica che è vera, ha bisogno 
che non solo si riconosca come vera, ma 
che in essa si riconosca il germe della vita, 
altrimenti non ha senso. 

Tutto questo in Maria trova la sua pie-

na realizzazione: Maria è colei che acco
glie la Parola. Bellissime sono le icone bi
zantine dove trovate Maria con l'orecchio 
pronto ad ascoltare, la sua vita diventa un 
continuo ascolto. 

Luca ci dice nel suo vangelo che Ma
ria da Madre diventò discepola, cioè colei 
che ascoltò, e Gesù nel vangelo di Marco 
e Matteo dice: chi è mia madre, chi sono 
i miei fratelli? coloro che fanno la volon
tà del Padre mio. Maria chi è? È la dmma! 
Donna, cioè l'umanità! 

È l'umanità che ha accolto il suo Salva
tore ma, che Dio dice: "una volta che lo 
hai accolto, tienilo stretto, una volta che 
lo hai abbracciato non lo lasciare". 

Chiediamo quindi al Signore di poter 
vivere in questa dimensione, poter com
prendere tutte queste cose e che la nostra 
vita venga sempre più purificata dagli or
pelli e sempre più emerga il volto del Cri
sto, che solo la Parola che poi diventa car
ne nell'Eucaristia, ci può dare. 

(Omelia IlO/l rÙIIJta daLL'autore) 
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GIOVE DI SANTO 

H o desiderato ardentemente < < mangiare questa Pasqua con 
voi» (Le 22,15), dice Gesù ai 

suoi discepoli all'inizio della sua ultima ce
na prima di morire. 

Per Gesù, è un desiderio di sempre; e an
che quella sera vuole stare con i suoi; son9 
quelli di ieri e quelli di oggi, noi compresi. E 
il suo ultimo giorno di vita, la sua ultima se
ra, l'ultima volta che sta con i suoi discepoli: 
se li era scelti, li aveva curati, amati, difesi. 

Questa sera il Signore desidera ardente
mente stare con noi. E noi? Desideriamo 
stargli vicino, almeno un poco? Sappiamo 
offrirgli quel poco di compagnia e di affetto 

l 1 

di cui è ancora capace il nostro cuore? 
Se guardiamo la realtà, c'è da dire che è 

stato sempre lui a fare di tutto per starei vi
cino, per legarci al vangelo. Quante volte 
canta un antico inno - «quaerens me, sedisti 
lassus?» («Quante volte, Signore, ti sei sedu
to stanco, per la fatica di rincorrermi?» ). 

Potremmo dire che Gesù ha «inventato» 
l'impossibile per restarci accanto, per con
tinuare ad essere vicino ai discepoli di ogni 
tempo. Non solo vicino: diviene cibo per 
noi, carne della nostra carne. Quel pane e 
quel vino sono il nutrimento disceso dal cie
lo per noi, uomini e donne pellegrini per le 
vie di questo mondo. Quel pane e quel vino 



sono medicina e sostegno per la nostra po
vera vita:curano le malattie, ci liberano dai 
peccati, ci sollevano dall'angoscia e dalla tri
stezza. 

La scena evangelica della lavanda dei pie
di, che questa sera ci è stata annunciata, con
tinua a mostrare che cosa significa per Ge
sù essere pane spezzato e vino versato per 
noi e per tutti. A cena inoltrata Gesù si alza 
da tavola, depone le vesti e si cinge i fianchi 
con un asciugatoio, poi prende un bacile con 
dell'acqua, si dirige verso uno dei Dodici, si 
inginocchia davanti a lui e lava loro i piedi. E 
fa così con ogni discepolo, anche con Giuda 
che stava per tradirlo; Gesù lo sa bene, ma 
si inginocchia ugualmente e gli lava i piedi. 
Pietro, forse è l'ultimo, appena vede giunge
re Gesù accanto a lui, subito reagisce: «Si
gnore, tu lavi i piedi a me?». Povero Pietro! 
Non ha compreso che a Gesù non interessa 
quella dignità che il mondo desidera e spa
smodicamente cerca. Gesù, ancora w1a vol
ta, glielo spiega: «Chi è più grande, chi sta a 
tavola o chi serve? Non è forse colui che sta 
a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come 
uno che serve» (Le 22, 27). 

Gesù ama i suoi discepoli e ognuno di noi 
con un amore sconfinato, nel senso lettera
le del termine, davvero senza fine. La digni
tà non è nel restare in piedi, diritto, davan
ti ai suoi; la dignità è nell'amare i discepoli 
sino alla fine, nell'inginocchiarsi sino ai lo
ro piedi. 

Il mondo educa a stare in piedi ed esorta 
tutti a restarci. E se manca lo spazio, giustifi
ca le spinte che cacciano fuori chi ci ostaco
la o ci è di impedimento. Il vangelo del gio
vedì santo esorta i discepoli~ chinarsi e la
varsi i piedi gli uni gli altri. E un comando 
nuovo. Non lo troviamo tra gli uomini. Non 
nasce dalle nostre tradizioni, tutte ben soli
damente contrarie. Tale comando viene da 
Dio; è un grande dono che questa sera rice-

viamo. Gesù l'ha applicato per primo. Beati 
noi se lo comprendiamo! 

Il giovedì santo ci insegna come vivere e 
da dove iniziare a vivere: la vita vera non è 
quella di stare in piedi, diritti, fermi nel pro
prio orgoglio; la vita secondo il vangelo è 
piegarsi verso i frat~lli e le sorelle, inizian
do dai più deboli. E una via che viene dal 
cielo, eppure è la via più wnana che possia
mo desiderare. Tutti, infatti, abbiamo biso
gno di amicizia, di affetto, di comprensione, 
di accoglienza, di aiuto. Tutti abbiamo biso
gno di qualcuno che si chini verso di noi, co
me anche noi di chinarci verso i fratelli e le 
sorelle. Il giovedì santo è davvero un gior
no wnano: il giorno dell'amore di Gesù che 
scende in basso, sino ai piedi dei suoi amici. 
E tutti sono suoi amici, anche chi lo sta per 
tradire. Da parte di Gesù nessuno è nemi
co, tutto per lui è amore. Lavare i piedi non 
è un gesto, è un modo di vivere. 

Terminata la cena, Gesù si incammina 
verso l'orto degli Ulivi. Da questo momen
to non solo si inginocchia ai piedi dei disce
poli, scende ancora più in basso, se possi
bile, per dimostrare il suo amore. Nell'or
to degli Ulivi si inginocchia ancora, anzi si 
stende a terra e suda sangue, per il dolore 
e l'angoscia. Quanto sono amare quelle pa
role che disse ai tre che stavano con lui nel
l'orto: «Così non siete stati capaci di veglia
re un'ora sola con me?» (Mt 26, 40). Og
gi, più che noi, è il Signore ad aver bisogno 
di compagnia e di affetto. Ascoltiamo la sua 
implorazione: «<.Janima mia è triste sino al
la morte; restate qui e vegliate con me» (Mt 
26,38). Chiniamoci su di lui e non faccia
mogli mancare la consolazione della nostra 
vtcmanza. 

Signore, in quest'ora come poveri pecca
tori ci chiniamo ai tuoi piedi e, imitando la 
Maddalena, continuiamo a baciarli con af
fetto. 
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l di Francesca Di Gioia l 

L a chiesa di Sant'Alfonso Maria de 
Liguori, gremita di fedeli ha dato 
l'estremo saluto all'amato presbite

ro don Ricciotti Saurino. Due pulmann di 
parrocchiani di San Marco in Lamis han
no raggitmto Foggia per le esequie e i tan
ti fedeli che ha1mo seguito in questi a1mi il 
nostro sacerdote, in particolare la comuni
tà della chiesa dei Santi Guglielmo e Pelle
grino della quale don Ricciotti è stato a lw1-
go pastore. 

A presiedere la Messa è stato l'Arcivesco
vo Mons. Francesco Pio Tambmrino che, in 
questi mesi di sofferenza del presbitero, ha 
incontrato spesso don Ricciotti seguendolo 
con amore di Padre; a concelebrare un pre
sbiterio formato da più di sessanta sacerdoti 
tutti legati da sentimenti fraterni a don Ric
ciotti. Nella chiesa, dove già dal giorno pre
cedente era stata allestita la camera arden
te, si è accalcata per due giorni una folla in
distinta di fedeli, giovani e meno giovani, il 
popolo della diocesi di Foggia-Bovino che 
non ha voluto far mancare il suo saluto al
l'amato presbitero. 



Nella lunga omelia, rotta dalla voce com
mossa e tremula, l'Arcivescovo ha ricordato 
la difficoltà di accettare la dipartita del pre
sbitero "improvvisa e sconcertante" nono
stante "il male lo aggrediva sempre di più". 
In particolare Mons. Tamburrino ha ricor
dato il profilo umano e lo spessore teologi
co di don Ricciotti: "Egli è stato uno dei sa
cerdoti più in vista nel presbiterio, per le do
ti di intelligenza, per la preparazione teolo
gica e pastorale, per la sua capacità di en
trare in modo efficace in tante situazioni 
della vita della diocesi e vi ha lasciato il se
gno. Di un sacerdote così, diciamo che era 
straordinariamente ricco di doti nella men
te e nel cuore: Un sacerdote con molti ta
lenti [in riferimento alla parabola biblica Mt 
25,14-30]". Poi il presule ha brevemente ri
cordato per i tanti impegni pastorali di don 
Ricciotti, ordinato presbitero il14 settem
bre del1969: vice Rettore e poi Rettore del 
Seminario diocesano, parroco di San Luigi 
a Foggia, Vìce Direttore dell'Ufficio Litur
gico (sez. Musica Sacra), parroco della par
rocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, 
Assistente spirituale della Famiglia Piccola 
Chiesa, Moderatore di Curia, Cappellano di 
Sua Santità e poi dal2000 parroco della Ss. 
Annunziata della Madonna delle Grazie e 
poi di S. Antonio Abate a San Marco in La
mis (chiese divenute per un progetto caldeg
giato dal presbitero, Unità pastorale) ed in
fine membro della Fondazione "Gravina" a 
San Marco in Lamis. 

Infine Mons. Tamburrino ha riassunto in 
8 punti le qualità mostrate e dimostrate da 
don Ricciotti lungo il corso della proficua 
missione pastorale: l) è stato un punto di ri
ferimento per l'Arcivescovo di turno, per i 
presbiteri e per i tanti laici che lo hanno in
contrato e riconosciuto come amico, padre 
spirituale, rettore, parroco; 2) Era iimamo
rato di Cristo e della Chiesa, facendo traspa-

rire la gioia di essere prete con il suo amo
re per la Parola di Dio, con La sua devo
zione per la Vergine Maria e l'intensità nel
la celebrazione Eucaristica; 3) La sua "sim
patia" per San Francesco, lo portava ad ave
re atteggiamenti personali e scelte pastora
li improntate a povertà evangelica, sempli
cità e letizia; 4) La sua nota poetica e la sua 
apprezzata attività teatrale in particolare 
adatta ai giovani che, numerosi, ne veniva
no coinvolti; 5) La sua giovialità gli permet
teva di entrare subito in sintonia con tutti, e 
la sua grande sensibilità lo faceva avvicinare 
in profondità alla storia di chiunque incon
trava, sempre pronto a mettersi in discus
sione per risolvere i problemi e le difficol
tà; 6) r.: obbedienza al Vescovo che lo porta
va di volta in volta per lasciare tutto per an
dare altrove o gli chiedeva di aggiungere im
pegni a quelli già ricevuti, questo rimane un 
gnnde segno e insegnamento per i confi.·a
telli presbiteri; 7) La maggiore conforma
zione a Cristo sofferente ha messo in evi
denzia la sua capacità di abbandono alla Vo
lontà del Padre e di offerta di sé per il bene 
dei fratelli; 8) La sua ultima fatica pastorale 
è stata la predicazione durante la novena di 
preparazione al Natale nella parrocchia Cat
tedrale, durante il quale ha richiamato spes
so il tema della purificazione della fede fino 
a poter dire realmente "Per me vivere è Cri
sto e mo1·ùre è un guadagno" "E non sono più io 
cbe vivo ma Cristo vive in me". 

Con queste ultime e toccanti parole l'Arci
vescovo ha affidato a Dio la sua anima e do
po l'incensazione della salma, all'uscita del
la chiesa, un applauso scrosciante ha rivol
to l'ultimo "ciao" a don Ricciotti, il "prete 
della gente". 

(da "Voce di Popolo" n. 2012008 
Setti711mwle di ùrfimnflzione, attt((f/ità e cultum 

de/I'Anidiocesi di Foggia-Bovino) 
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NEL CUORE E NELL'ANIMA CROCIFISSA 

l di Mons. Donato Coca l 

',~.,madre dell'amor mio, 
perdonami e impetra-

i dal tuo dolcissimo 
Figliuolo, mio Signore, lacrime di 
una vera contrizione, affinché io, 
sino alla mia morte, pianga le offe
se fatte al mio Dio, al mio caro Pa
dre, al mio diletto e amoroso spo
so dolcissimo! Ahi, come potrò mai 
dimenticarmi delle mie innumere
voli ingratitudini e crudeltà? Sebbe
ne sia sicura di aver ricevuto il per
dono, piangerò sempre quel tempo 
in cui sono stata nemica: "Mi pen
tirò di aver perseguitato e cacciato 
dal mio cuore Colui che tanto mi 
aveva amato, Colui che mi ha fatto 
tanti benefici, Colui che mi ha sal
vato, colui che ha voluto morire per 
amor mio". 

È la preghiera della figlia "ingrata" e 
"crudele", alla madre "benedetta", "tra
fitta" nell'anima "da una spada acutissima 
di dolore". La figlia è suor Maria Celeste 
Crostarosa. La madre è la Vergine Madre 
di Dio. Ed è proprio la figlia che ha "cro
cifisso" nel cuore la madre, crocifiggen-



do il Figlio coll'indifferenza al suo amo
re. La Crostarosa ispira questa preghiera 
della sua cinquantesima Meditazione per 
L'Avvento alla profezia di Simeone, che 
annuncia a Maria che il Figlio sarà "se
gno di contraddizione" e che per questo 
una spada le trafiggerà l'anima (cfr. Luca 
2,34-35). 

Suor Maria Celeste è consapevole che 
ogni offesa al Figlio è pure offesa alla Ma
dre. E ogni ingratitudine e crudeltà nei ri
guardi del Figlio è ingratitudine e crudel
tà nei riguardi della Madre. Con molto lu
cidità, senza alcuna commiserazione per 
se stessa, la Crostarosa mette a confronto 
l'amore con il quale dal suo Signore, crea
tore e sposo, è amata: "sei stata con tanto 
singolare amore scelta tra tante anime che 
sono nel mondo, sei stata chiamata alla re
ligione ed eletta per sua cara sposa ... egli 
per primo ti ha amato, ti ha eletta per sua 
dalla sua beata eternità" e la sua non cor
rispondenza a tanto amore: "Non confi
di, non speri in Lui, non ardi di amore per 
Lui". Rivolgendosi a se stessa suor Ma
ria celeste aveva in proposito detto, nella 
quarantasettesima Meditazione: "Egli è vi
ta della tua vita; e come non impazzisci di 
amore, come non arde e brucia il tuo cuo
re, come vivi così tiepida, così dimentica, 
sei così poco desiderosa della tua fortuna? 
Se tu sei povera, va' da Colui che ti può ar
ricchire ... se sei debole e povera delle sante 
virtù, va' coraggiosa, con acceso desiderio, 
da Colui che ti può arricchire di ogni per
fezione e grazia e ti può cambiare in una 
nuova creatura". 

La richiesta di perdono e impetrazione 
dal "suo dolcissimo Figliuolo" di "lacri-

me di una vera contrizione" rivolta a Ma
ria è perché, offendendo il Figlio, ha offe
so la Madre, così come offendendo il Fi
glio, ha offeso il" caro Padre". La Crosta
rosa è sicura di aver ricevuto il perdono". 
E, tuttavia ella piangerà "sempre" per tut
to il tempo in cui non ha favorito, aderen
do con tutte le forze, al dilatarsi dell'amore 
del suo Dio nel suo cuore, di colui che mi 
ha tanto l'ha amata, "fatto tanti benefici", 
colui che l'ha "salvato", "colui che ha vo
luto morire" per dimostrargli il suo amo
re sino alla fine. La Crostarosa è convinta 
che solo così, con il pentirsi di aver offe
so l'amore con il quale è stata amata, con il 
proposito fermo di non offenderlo più: "O 
amore del cuor mio, voglio morire mille 
volte piuttosto che offendere la tua divina 
bontà", non potrà più "uccidere" il Figlio, 
crocifiggere lui e sua Madre. 

Anche in questa preghiera Suor Maria 
Celeste, pur rivolgendosi a Maria, espri
me tutto il suo trasporto amoroso verso 
l'amato Sposo. E se il dolore recato a Ma
ria per l'offesa all'Amato muove la Crosta
rosa al pentimento e al proposito di non 
offenderlo mai più, sa pure che il dolore 
del Figlio è non solo per il non pieno amo
re dell'amata per lui ma perché, il non pie
no amore per lui è anche segno di non pie
no amore per la Madre. li Figlio soffre per 
la Madre offesa come la Madre soffre per 
il Figlio offeso. 

La riconciliazione col Figlio e la piena 
dedizione a lui passa attraverso la "riconci
liazione" con la Madre e la piena dedizio
ne a lei. Perché tutto quel che viene fat
to alla Madre il Figlio lo ritiene fatto a sé. 
Come tutto quel che viene fatto al Figlio 
la Madre a sé lo ritiene fatto. 
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IL VANGELO 

l di Suor Maria Angela Severo l 

Domenica 13 aprile, IV Domeni
ca di Pasqua del "Buon Pastore", 
abbiamo celebrato la 45a Giorna

ta Mondiale di Preghiera per le Vocazio
ni, che ci impegnava fortemente a prega
re il padrone della messe affinché mandi 
operai e operaie alla sua messe. 

Ogni chiamata è una vocazione che chie
de una risposta, è una profonda conside
razione degli avvenimenti ed eventi del
la vita che ci apre al desiderio di Dio e al
la ricerca della sua volontà. Bisogna vive
re momenti forti di fede per accogliere il 
dono della chiamata. L'entrata nel Regno 
esige una donazione totale a Cristo, una 
fiducia illimitata in Lui, scelto con cuore 
indiviso e sicuro. Non si possono servire 
due padroni (Mt 6, 24), perché Cristo è un 
padrone esigente e geloso che vuole tutto 
il cuore di colui che lo segue, ma gli pro
mette in cambio una via di luce e di gioia: 
la via della vita (Dt 30,15-20). Chi si in
cammina in povertà e semplicità su questa 

l H 

via troverà certamente un tesoro: la perla 
preziosa di Cristo (Mt 13,44-46). Questa 
è la ragione per cui occorre lasciare tutto 
per seguire Cristo: solo chi ha le mani li
bere può accogliere il tesoro inestimabi
le del Regno. 

La consacrata che vive e incarna con 
amore ogni giorno la Parola di Dio, per 
fame il suo stile di vita e annunciare le me
raviglie che il Signore opera in lei e in tut
ti coloro che ella presenta al Signore, di
venta veramente così parola vivente e te
stimone del vangelo. ll Signore, in questa 
grande preghiera, rivolge il suo appello so
prattutto ai sacerdoti, ai religiosi, alle reli
giose e alle contemplative di vita monasti
ca. ''A voi è dato conoscere i misteri del regno 
dei cieli" (Mt 13, 11). 

A noi è dato conoscere la profondità del
la parola di Dio! A noi è dato conoscere 
e vivere una intimità con il Risorto, a noi 
è dato testimoniare l'amore, a noi è dato 
di essere carità, a noi è dato cercare il Si-



gnore instancabilmente per ritrovarlo un 
giorno nella beatitudine eterna. Noi, per
sone consacrate, vogliamo rivolgere a voi 
giovani una gioiosa esortazione: quella di 
non sottrarvi alla voce soave del Signore 
che vi parla in ogni occasione, considera
te con attenzione massima ogni chiama
ta per saper leggere il progetto che ha su 
di voi, non abbiate paura di approfondi
re il mistero di cui il Signore vi interpella. 
La risposta, cari giovani, dipende sempre 
e solo dalla vostra volontà. ll Signore vi ha 
fatti liberi e vi lascia liberi, a voi la sensibi
lità di coscienza. 

Voi siete il futuro della Chiesa, della so
cietà, la Chiesa vi guarda con simpatia e 
amore, perché da voi aspetta grandi co
se e vi esorta evangelicamente: "Scrivo a 

voi, giovani, perché avete vinto il maligno, 
scrivo a voi giovani, perché siete forti e la 
parola di Dio dimora in voi e avete così 
vinto il maligno" (l Gv 2, 13-14). 

Anche Madre Maria Celeste Crostaro
sa vi suggerisce di affidarvi totalmente al
l'Amore di Dio che sazia ogni fame e dis
seta ogni arsura. Ella così si esprime: ''Ve
dete come sono le cose del tempo, come 
una nuvoletta di fumo che sale in alto e si 
disperde nell'aria. Tu invece, sei stata crea
ta per il Tutto che è l'essere della mia Di
vinità" (Tratt. 4°). Coraggio, fate un sal
to di qualità, e se il Signore vi chiama alla 
sua sequela riempite i seminari, gli Istitu
ti, i monasteri, e siate felici di quella felici
tà che voi ardentemente cercate per vive
re m pienezza amore, pace e giOia. 

ho rupoc:~to: Eccomi! 
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REGOLA SETTIMA 

Quando vuoi pregare, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e pre
ga il Padre tuo che vede nel segre

to e lui ti ricompenserà. Pregando poi non 
usare molte parole come fanno i pagani, che 
credono di essere ascoltati a forza di paro
le (Matteo 6, 6). 

"Il cuore dell'uomo è la sede di Dio; il gim·di
netto segreto dove il Pad1·e celeste depone i suoi te
sori divini, e affinché non siano ntbati, vi richie
de non solo una p01ta, ma vuole che tale p01'1t1 sia 
ben chiusa. La mia sposa fedele tiene ben chiusa 
a chiave la p011a dei suoi sensi, affinché non en
t1"i alcttnladTo e nessun alt1·o se non il suo legit
timo sposo, il quale desidem ent1·m·e, e affinché 
ella apmlibemmente fa sentù·e la sua voce. Co
sì sono le anime a me fedeli, che tengono chiltSe 
le p01-te dei lo1·o sensi ad ogni oggetto creato. Per 
questo voi dovete osse1"Vare un continuo raccogli-
~ o 

mento e silenzio di mente e di cuore pe1· gode1·e la 
mia vera pace, così come io la osse1"Vai e praticai 
nei 30 anni della mia vita p1"i111a della p1·edica
zi01ze quando non aprii bocca se non pe1· glorifi
cm·e il Pad1·e mio e pe1· la salute delle anime. In 
tal modo vi most1·ai il val01·e e la stima delmc
coglimento, nascondimento e silenzio, e quanto 
ciò sia utile e necessm·ia all'anima, pe1·l'acquiJto 
delle virtù, pe1· conse1-vare i miei doni e le grazie, 
e pe1· udù·e i colloqui della mia divina Sapienza 
che insegna all'anima in sep·eto nella solitudine 
del cuore di quelli che mi ammw. 

Per questo procuratevi di custodire i si
lenzi prescritti in queste Regole, in tutti i 
luoghi e tempi, amando di abitare nella cel
la del proprio cuore, affinché io qui vi tro
vi da soli e possiate partecipare alle mie dol
cezze divine." 

La settima Regola Crostarosiana inse-



gna il valore e l'importanza del Silenzio. La 
venerabile è chiara e sintetica; con una so
la frase esprime un concetto fondamentale 
che rende esplicita la regola. "Dio ha posto 
nel cuore dell'uomo tutti i suoi tesori e per 
non farli rubare, richiede non solo che il 
cuore sia ben chiuso ma che vi sia una por
ta con una serratura per non fare entrare 
nessun ladro, ma solo il suo legittimo pro
prietario". 

Nel leggere questa frase mi chiedo: Co
sa è questa porta? Il mio cuore è chiuso o è 
aperto? C'è una serratura? Chi ha la chiave? 
I doni che Dio ha messo nel mio cuore so
no ancora lì o sono stati rubati? Non è facile 
rispondere se non comprendo l'importanza 
di questo messaggio. Se una casa ha la por
ta aperta, molti oggetti possono intrufolar-

si per turbare l'intimità. Ci sono i ladri che 
sottraggono i beni, ma anche altri elementi 
indesiderati possono entrare e sconvolgere: 
il vento che disordina e sparpaglia - insetti e 
animali che inquinano -la polvere che spor
ca -l'acqua che rovina- rumori che infasti
discono e distraggono - il caldo e il freddo 
che guastano il tepore. Per evitare ciò, tutte 
le case sono ben chiuse con porte e finestre 
sbarrate. Perché allora il cuore, cioè il cen
tro della persona, deve restare aperto? Pen
siamo infatti a quante distrazioni ogni gior
no vi entrano: l'amore per il danaro- inte
ressi e desideri - ambizioni di riuscire - at
taccamento a cose e persone - giustificazio
ni di tutto, anche dei peccati - e tante altre 
questioni che inquinano, disordinano, svuo
tano l'anima, riducendola ad un tugurio di-
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sgustoso, una baracca aperta dove non c'è 
più nulla di valore, solo sporcizia. 

Eppure in quel posto Dio ha collocato 
gratuitamente i suoi tesori e la sua grazia 
aspettando che l'uomo gli apra la porta per 
farlo accomodare perché vuole restare in sua 
compagnia da solo per poter mostrare tut
ti i suoi doni. 

Cos'è dunque questa porta che lasciamo 
aperta agli altri e chiusa a Dio? Questa por
ta immaginaria potremmo identificarla con 
l'orecchio. Infatti tramite l'udito, entrano fi
sicamente nella nostra mente un'infinità di 
cose: suoni, rumori, voci, discorsi, teorie, 
ragionamenti; contenuti che distraggono la 
mente e condizionano la vita, allontanando
la dal raccoglimento e dalla visione dei te
sori. Solo nel silenzio, facendo il vuoto in
tomo, è possibile godere l'intimità, percepi
re la ricchezza interiore. n silenzio, inoltre, 
non è solo "il non parlare" o "il non ascolta
re". Noi possiamo infatti tapparci la bocca e 
le orecchie e continuare ad essere rumorosi 
dentro; possiamo isolarci in una stanza e in
trattenerci nell'intimo con i nostri pensieri; 
possiamo anche far tacere i pensieri e con
tinuare ad avere il cuore pieno di frastuono. 
Dobbiamo fare in modo che il silenzio entri 
dentro, che il nostro essere si rilassi total
mente, si svuoti di se stesso, riconoscen
dosi creatura limitata, neonato che cerca 
la sua mamma, desideroso solo di esse-
re da lei abbracciato. Solo in questo si
lenzio esteriore ed interiore è possibile 
incontrare il Creatore (la propria ma-
dre) e capire il motivo della vita. So-
lo in questa quiete, che è vera pace e 
serenità, è possibile ascoltarlo perchè 
la sua voce è dolce ma flebile . Da vero 
Padre e Madre, Egli desidera ardente
mente stare con suo figlio per accogliere 
sfoghi e preoccupazioni, apprendere de
sideri, eliminare dubbi, consigliare, inco-
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raggiare, fare crescere, ed infine rasserena
re con una dolce ninna nanna. 

Quando preghiamo ci raccogliamo nella 
quiete? Riusciamo a creare intorno eden
tro questo silenzio? Teniamo la mente vuo
ta da pensieri? n cuore è libero da frastuoni? 
La porta del cuore è ben chiusa per ascoltare 
solo la sua voce? Molti hatmo paura di rima
nere soli, questo li spaventa. Sono talmen
te abituati alla confusione, che anche quan
do restano soli desiderat1o ascoltare qualco
sa (non importa cosa) e allora accendono la 
radio o la televisione. Così la mente è invasa 
ancora da rumori e continua a vagare in tan
ti pensieri inutili, lontani dal creatore, sem
pre a contatto con cose effimere e materia
li, che a poco a poco devastano la stanza del 
cuore portando via le ricchezze interiori e 
lasciando solo disordine. 

Il rumore fisico, quello visi
vo, sonoro, elettronico, 



nonché il rumore delle parole spesso servo
no a coprire il vuoto esistenziale e il nulla 
interiore. Tutto è oggetto di consumo, non 
solo le cose ma anche le idee, i sentimenti, 
le emozioni. L'esistenza umana spesso vie
ne vissuta come un fare continuo senza mai 
fermarsi: "Io valgo per quello che faccio, possie
do, produco e consumo". Si è abbagliati dalle 
lusinghe del fare e dell'avere e si è ciechi nel 
riconoscere il primato dell'essere "lo valgo 
per quelw che sono: un dono "di" qualcuno, 
''per" qualcuno". Esistenza quindi che de
riva da un dono ed una missione ed implica 
per questo un donarsi ed una vocazione. 
Abbandoniamo, dunque, il ritmo freneti
co della vita. Fermiamoci a riflettere sul si
gnificato della nostra esistenza. Isoliamoci! 
Cerchiamo la vera quiete dell'anima! Fac
ciamo il vuoto! Chiudiamo la porta! Svuo-

tiamo la mente! Raccogliamoci 
nel silenzio totale per 

ascoltare solo il nostro respiro e il battito del 
cuore. Certo ci vuole una profonda educa
zione al silenzio. I monaci e le monache in
segnano che senza una precisa decisione in
teriore, non è possibile gustare il fascino del 
silenzio che diventa vera comunicazione con 
noi, con la natura e con Dio. Solo nel silen
zio possiamo entrare in contatto con l'Esse
re supremo, l'unico tanto riservato che per 
entrare attende il consenso. Apriamo allora 
la serratura del cuore usando la chiave che 
lui stesso ci ha affidato: "la preghiera". In
fatti la preghiera è la chiave, la combinazio
ne, la password che spalanca le porte per far
lo entrare. Solo con questa chiave possiamo 
comunicare, chiedere e ricevere i beni più 
importanti e preziosi. Non perdiamo questa 
chiave! Anche se non la usiamo custodiamo
la gelosamente, ricordandoci che Lui è fiero 
di noi e aspetta; aspetta con calma che ci ri
cordiamo di possederla e decidiamo di uti
lizzarla, anche quando i ladri avranno ormai 
depauperato tutti i suoi tesori. 
Lui è sempre in attesa di un piccolo cenno 
per entrare nel cuore di ciascuno, per per
donare e arricchire ancora una volta i suoi 
amati figli. Lui ama tutti, soprattutto il fi
glio ostinato che preferisce vivere nel caos e 

per questo non riesce ad udir lo. E quando 
anche quel figlio gli aprirà la porta del 
cuore e riuscirà ad ascoltarlo nel silen-
zio, ci sarà grande festa perché quel fi
glio perso sarà stato ritrovato e salva
to. Non scoraggiamoci, dunque, ma 
seguendo il consiglio della Venerabi
le, provvediamo a custodire il silen
zio in tutti i luoghi e i tempi. Cer
chiamo di abitare sempre nella cella 
del proprio cuore, affinché qui il Si

gnore ci trovi da soli e possa farci par-
tecipi delle sue divine dolcezze. 
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n suo sposo è setnpre stato 

''Gesù abbandonato'' 
l Gianfranca Vaccaro in Intiso l 

M rtedì 22 aprile 2008 nella Chiesa 
di San Pietro a Foggia Sua Eccel
enza Mons. Francesco Pio Tam

burrino ha presieduto una solenne conce
lebrazione in ricordo di Chiara Lubich, a 
poco più di un mese dalla sua partenza per 
il cielo. Una grande gioia spirituale ed un 
profondo raccoglimento hanno caratteriz
zato la cerimonia accompagnata dai can
ti del Gen Rosso e del Gen Verde, eseguiti 
dal coro del movi-
mento dei focolari 
di Foggia. 

Sua Eccellen
za durante l'ome
lia ha delineato in 
modo sentito e 
completo il pro
filo di Chiara evi
denziando la sua 
profonda stima e 
la sua gratitudine 
a lei, che ha avu
to la gioia di co
noscere personal
mente, per quan
to ha fatto per 
la Chiesa e per 
quanto ha donato 
attraverso i mem
bri del suo movi
mento, anche alla 

2 4 

nostra Chiesa locale. È stata per tutti noi, 
membri ed aderenti del movimento di Fog
gia, una straordinaria occasione per ringra
ziare Dio, insieme al nostro arcivescovo, a 
diversi sacerdoti, ad alcune autorità civili, ai 
rappresentanti di altri movimenti cattolici, 
e altre comunità ecclesiali e di altre Chie
se e a tanti amici per averci donato Chiara, 
per l'eredità spirituale ed umana che lei ci 
ha lasciato e per impetrare dal cielo l'aiuto a 

proseguire nel suo 
stesso cammino in 
atteggiamento di 
docile fedeltà al
l'insegnamento 
della Chiesa. 

In questa ricor
renza tanti han
no avuto la possi
bilità di conosce
re di più la figu
ra di Chiara: una 
storia semplice la 
sua, come sempli
ci sono le cose di 
Dio, ma destinata, 
perché opera Sua, 
a suscitare in tut
to il mondo una 
corrente travol
gente di vita nuo
va. Chiara Lubich 



nasce a Trento nel1920 e la sua "divina av
ventura" inizia nel contesto della II guerra 
mondiale. Nei rifugi, durante i bombarda
menti porta sempre con sé il Vangelo che 
legge allume di candela e viene colpita in 
modo particolare da una frase " Padre che 
tutti siano una cosa sola". Da questa illumi
nazione decide di spendere la sua vita per 
realizzare il testamento di Gesù. 

Comincia con poche compagne a vivere 
concretamente il Vangelo e a portare luce e 
speranza dove c'è solo morte, e disperazione 
nella sua Trento gravemente bombardata. 

Quell'amore si allarga a macchia d'olio e 
supera i confini di Trento, dell'Italia e del
l'Europa. L'anima di Chiara, così dilata
ta sull'umanità, si mette a completo servi
zio della Chiesa e del regno di Dio. Incon
tra i responsabili delle Chiese non cristiane, 
i capi delle altre religioni ed instaura anche 
un dialogo con i non credenti, puntando sui 
semi del Verbo, cioè sulla naturale disposi
zione dell'uomo al bene. La sua multiforme 
cultura umana, religiosa, politica le merita 
tante lauree "honoris causa" come una ri
sposta al suo disinteressato impegno ed umi
le servizio che si è sempre fidato della for
za di Dio. 

Se il messaggio di Chiara ha conquista
to milioni di persone, che in tutto il mondo 
hanno seguito il suo esempio, è anche per il 
grande sostegno e la grande forza che lei ha 
trovato in una comprensione nuova di quel
le parole che Gesù ha gridato sulla croce al 
Padre: "Dio mio, Dio mio perché mi hai ab
bandonato?". n suo sposo dunque è sempre 
stato "Gesù abbandonato" che ha saputo ri
conoscere ed abbracciare in ogni difficoltà 
piçcola e grande della vita. 

E stata un esempio luminoso e vivente di 
come è possibile incarnare il Vangelo anche 
nei nostri giorni. 

Chiara è stata infatti per tanti di noi, che 

abbiamo avuto il privilegio di conoscerla 
personalmente, un vero strumento di Dio 
ed anche chi non ha avuto questo privilegio 
potrebbe raccontare quanto è stato travol
gente l'incontro con il Suo Carisma. 

Con Lei e attraverso lei il Vangelo è en
trato nelle nostre vite, nelle nostre case, 
nelle nostre famiglie. N o i, fin da ragaz
zi, abbiamo accolto la proposta evangeli
ca del "controcorrente" che ha dato il sen
so più vero alla nostra vita personale poi 
dopo esserci conosciuti, abbiamo scoper
to che questa chiamata di Dio a seguirLo 
nell'Opera di Maria, dietro Chiara, pri
ma personale, poteva diventare una scel
ta di coppia ed abbiamo detto il nostro Si 
consacrando la nostra vita nel sacramen
to del matrimonio e costituendo con l'aiu
to di Dio e di Maria la nostra nuova fami
glia con Gesù tra noi. In questi anni abbia
mo sempre cercato di avere Dio al primo 
posto nella nostra vita, al centro della no
stra famiglia e di collaborare, nonostante 
le nostre debolezze, fragilità ed in corri
spondenze, al Suo piano d'Amore attraver
so momenti di gioia e di dolore, seguendo 
la spiritualità del movimento che intanto 
giorno per giorno Dio dava a Chiara. An
che le suore Redentoriste hanno sempre 
accompagnato gli eventi della nostra fa
miglia con costante preghiera e profonda 
condivisione, seguendo anche loro da vici
no la spiritualità di Chiara e le attività del 
movimento nel mondo. 

Sono ormai passati circa 25 anni dal2 lu
glio del1983 e con grande commozione, ri
conoscenza ed esperienza di Amore di Dio 
ci accingiamo a festeggiare le nostre noz
ze d'argento perché siano un'eco di gioia e 
di gratitudine che dai nostri cuori sale fino 
al cielo innanzitutto a Dio e a Maria, poi a 
Chiara e a tanti nostri cari a gloria del suo 
nome. 
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un carisma evangelico che ha raccontato con la vita 

Per noi Reden-
toriste è una grande 
gioia poter partecipare spiritual

mente insieme con voi a questa Eu cari
stia, momento di comunione e di alta spi
ritualità nel ricordo di CHIARA n suo ca
risma travolgente di amore che ha conqui
stato tanti fratelli e sorelle all'AMORE di 
Cristo, ci porta a rivivere le parole di Ge
sù nell'ultima cena: « .. .perché tutti siano una 
cosa sola. Co1ne tu, Pad1'e, sei in 1ne e io in 
te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perchè 
il1nondo creda che tu 1ni hai 1nandato» (Gv 
18,21). Chiara ha inciso nel suo cuore la 
preghiera di Gesù e ne ha fatto la ragion 
d'essere della sua vita, dedicandosi total
mente a testimoniare il fuoco dell'amore, 
perché in ogni cuore si accendesse l'amore 
e l'unità. Noi Monache Redentoriste sia
mo unite al CARISMA di CHIARA per 

sintonia di carisma, perché la no
stra Madre Fondatrice Su or 

Maria Celeste Crostarosa 

ha lasciato a noi, sue fi-
glie, di essere un "Vangelo vi

vente" nell'amore e nell'unità. La cono
scenza di Chiara ci è stata trasmessa da 
persone che hanno vissuto in pienezza il 
Carisma di Chiara. Vogliamo ricordare 
il Giudice Vaccaro che per ben 30 anni, 
mensilmente, ha portato al monastero la 
Parola di Vìta da noi sempre tanto gra
dita e meditata. 
n nostro grazie riconoscente si fa pre

ghiera, affinché l'Opera di Chiara conti
nui e si diffonda in ogni cuore, nell'atte
sa del- la sua Beatificazione e Glo-
rifica- z10ne. 

Le Monache Reoentorùte 



l'amore ed il 
di una donna ,..-

Z ia Luigina è stata una donna umi
le e straordinaria che ha distribui
to il suo amore e il suo genio fem

minile a molti. 
Alle sue allieve, che hanno imparato lezio
ni di vita, oltre che l'arte del cucito; alla 
sua famiglia, cui ha trasmesso le regole del 
vivere sobrio ed onesto e, in particolare a 
don Donato Coco, suo nipote, che da lei 
ha ricevuto sicurezza ed affetto e l'esempio 
concreto di come rispondere con attenzio
ne e cura ai bisogni del prossimo. 
Ci piace guardarla mentre realizza con 
competenza e fantasia l'abito nuziale per 
le giovani spose di San Marco in Lamis: 
così numerose che, volendole riunire tut
te, neanche la Chiesa Madre del paese può 
contenerle. 
Ci piace ascoltare la sua voce, che dispen
sa consigli e saggezza alle ragazze che han
no deciso di imparare il mestiere di sarta: 
l'arte del vivere rettamente è trasmessa al
le giovani generazioni mediante aneddo
ti, esempi semplici e racconti che conten-

gono vissuta. 
Zia Luigina, rinunciando a se stessa, ha 
deciso di dedicare la sua vita a don Do
nato e ai suoi due fratelli, rimasti orfani di 
entrambi i genitori in tenera età. Li ha al
levati, educati come suoi figli, ha trasmes
so loro ideali, valori e amore materno e 
paterno, provvedendo alle loro necessità. 
Zia Luigina, da vera stilista, creava abiti 
bellissimi, ideando nuovi modelli che poi 
realizzava abilmente con le sue mani. 
Ci piace pensare che, tra tutti quelli rea
lizzati, l'abito più bello sia stato proprio 
quello della sua vita, "cucita" ogni gior
no con dedizione e amore, dove le stoffe 
pregiate sono le espressioni del suo genio 
e della sua saggezza e le perle più prezio
se sono le sue buone azioni, rivolte ai tanti 
"prossimi", incontrati in novantasei ricchi 
e fulgidi anni, cristianamente vissuti. 

Enulùz Tegon e Giovanni Monaco 
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Sono qui per aiutart4 
non avere paura~_) J 

I l 3 aprile 2008 ho terminato i miei stu
di conseguendo il Diploma Accademi
co di Magistero in Scienze Religiose a 

Foggia. Di questo ringrazio il Redentore 
e la Venerabile Maria Celeste Crostaro
sa, entrata nella mia vita attraverso lo stu
dio della sua spiritualità che ho poi appro
fondito nelle "MEDITAZIONI UNITE 
AI SANTI EVANGELI PER TUTTO 
L'ANNO PER L'AVVENTO DEL SI
GNOREEPERIL SANTO NATALE"e 
sviluppato con la mia tesi " TI sì di Maria 
nelle Meditazioni". 

Questo studio mi ha permesso di senti
re vicino la Fondatrice delle Redentoriste, 
che alla scuola di Maria si è radicalmente 
aperta alla divina volontà affinché Gesù vi
vesse in lei per poterlo offrire a tutti. Dun
que attraverso le "Meditazioni" si è raf-

forzato un dialogo quotidiano e amicale 
con la Parola di Dio, viatico della mia vi
ta. Ho imparato a sentirla vicino nelle co
se di tutti i giorni, spronandomi ad esse
re umile e fedele a Dio sempre, con sem
plicità, senza troppi lamenti di fronte al
le difficoltà incontrate, perché comunque 
c'è sempre qualcosa da imparare, sia nelle 
cose liete che difficili. Queste virtù crosta
rosiane mi hanno fortificata insieme a mio 
marito Ciro con l'intento di trasmetterle 
alle nosn·e n·e figlie: Mariangela, Chiara e 
Giada Anna. La sua solarità e il suo tem
peramento mi rassicurano che i desideri si 
possono realizzare con grinta e ottimismo, 
quasi sussurrandomi: "sono qui per aiutar-. ,, 
n, non avere paura . 

Con devozione 
Adriana Orlando 

Augtt1·iamo alla signora 

AdTiana Orlando 

un rinnovato cammino 

di fede nella 1·icena 

della spù-itualità della 

Madre Ma1·ia Celeste 

CTosta1"0sa. 

Adr·iana Orlando, il Relatore mons. prof Donato Coco, il Contrm·elatm·e prof Scaramuzzi Dmnenico. 
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PARROCCHIA B M pER A N D A.VR. IMMACOLATA DI FOGGIA 
A E INCONTRO 

CRISTO SIGNORE 

L'incontro tmuto nel Monastero del Redmtore, sito in via Napoli, è 1·imasto scolpito nella mm
te e nel cuore di molti Ministri Straordinm~i della Crrmunione, dei Lettori ed Accoliti convenuti. 
L'atmosfera calda, senna, accogliente, incantevole è risultata una preparazione idonea alla ma
niera di fare comunione intorno a Gesù nabnente e sostanzialmente presente. 

Cntamente ba suscitato molto interesse ancbe la vista del corpo della Venl!'rabile Suor Maria 
Celeste CTostarosa, cb e appariva dolcemente addormentata nel SitO sepolcro. 

Il Santo RosaTio meditato e il vespro celebrato con le Suon è stato un momento 71U!Taviglio
so. Il cm~o di voci zmisone ha accarezzato la sensibilità e le cm-de più intime del cuon di ognuno. 
L'Eucaristia celebmta dall'Assistente del Gruppo dei Ministri istituiti è stata particolamzente 
toccante e le Suon con i loro canti hanno animato in modo soave la celebrazione, tanto da fare 
avve1tù·e l'atmosfe'i~a di Betania, luogo tranquillo, di pace, dove c'è Cristo e dove tutti possono 
1'·accontarvi le preoccupazimzi, le angosce, le spn-anze, le aspirazioni, le gioie con la stessa senzpli
cità, la stessa spontaneità con cui gli parlavano i suoi Amici: ''Mm,ta, Mat·ia e Lazzaro". 

Le Sonlle claum-ali sono lampade accese nella città, smzo le stelle del firmamento cb e innal
zano a Dio Onnipotente la p1,·egbiera e la voce dolente eli tanti cb e si 1'-accmnandano a lo1,·o, sol
lecitando suppliche. 

La p·eghiera delle Sm·elle è cmuinua, umile, implm,·ante, pe7-seve7'-ante viene innalz.ata al cielo, 
alla Maestà divina pe1~ l'inte'/'"a umanità sojfe1·mte. Hanno impm-ato a cbiecle1'·e e a 1'·ingraziare 
dallm,·o Maem·o Gesù che elice:" Chiedete ed otte'l,·rete ... " "Pngate incessantmzente ... ". 

Gesù attende smzpre la nom,·a visita, ci vime incontro. 
Tmttmencloci presso O~isto Signm·e, abbiamo goduto della sua intima fomilim"ità e dinanzi 

a Lui abbiamo ape'rto il nom,·o cuore pe1~ noi stessi, per tutti i nostri cari ed abbiamo pregato pe1,· 
la pace e la salvezza del mmzdo. 

Offrmclo mila patena la nostm vita con O,·isto al Padre nello Spirito Santo, abbiamo attinto 
da questo mirabile scambio un aznnmto di fede, di spmmza e eli cm,"ità. 

Padre Luca Lupo, cappuccino 



M coledì 27 febbraio, le classi terza 
e la quarta A IGEA dell'ITC "G. 
osati" sono state accompagnate 

da Ida Berna bei e dalle professoresse Carme
la Palante e Enza Bortone presso il monaste
ro del SS. Salvatore delle Monache Redento
riste. L'iniziativa è stata proposta con l'obbiet
tivo di avvicinare i giovani studenti non solo 
alla preghiera, ma anche per far comprende
re ai ragazzi come vivono coloro che alla pre
ghiera hanno dedicato la propria esistenza. La 
prima impressione per i ragazzi è stata forte. 
Subito dopo l'ingresso hanno visto le grate, 
oltre le grate, le monache. Per alcuni poteva 
sembrare un carcere, ma una prigione di se
renità e pace. li silenzio che è sceso tra di lo
ro sapeva di rispetto e devozione, e non mi di
spiace pensare che lì si siano sentiti veramen
te innocenti. La nostra visita è coincisa con il 
periodo di esposizione del Santissimo. Sotto 
il Suo sguardo ci siamo raccolti in preghiera, 
una preghiera che è durata più di mezz'ora . 
Don Osvaldo Castiglione si è gentilmente of
ferto di confessare gli studenti che hanno par
tecipato con sincerità e che hanno apprezzato 
la sua spiritualità. Abbiamo visitato, in segui
to, la tomba della Venerabile suor Maria Ce
leste Crostarosa, la fondatrice della Comuni
tà religiosa delle Monache Redentoriste, do
ve si può ancora vedere il corpo della venera
bile sorella. La Priora suor Maria Celeste ci ha 

ricondotti all'ingresso davanti al Bambinello, 
una statuina che si dice abbia parlato più volte 
alla Fondatrice anni or sono. 

Così commentano alcuni ragazzi della ter
za B: "Entrando in questo luogo santo ho as
saporato il gusto del Signore, come se fossi ri
nata interiormente"; "Guardando la raffigu
razione della Madonna, sono rimasta incan
tata dal suo volto che mi ha trasmesso pace e 
serenità"; "Quando entro in chiesa è come se 
il mondo intorno a me non ci fosse più, trovo 
la pace che fuori non riesco mai ad avere. En
trando in questo monastero e pregando, ho 
sentito sensazioni straordinarie, come se sen
tissi il calore di Gesù". 

Gli aluruu della quarta A, invece: "Sonori
masto colpito da tutto l'ambiente, soprattut
to, appena entrato, mi sono commosso nel
l'aver visto l'Eucaristia"; "Sono rimasto incan
tato dalla chiesa, dalle monache e dalla loro se
renità"; "Questa esperienza n1Ì ha impressio
nata. Mi ha lasciata una purezza interiore, con 
la quale sarò capace di affrontare le difficoltà 
della vita che n1Ì si presentano e di donare del 
bene a chiunque, anche a coloro che n1Ì fan
no del male. Per un'esperienza così spirituale 
e completa vorrei ringraziare le gentilissime 
monache, simpatiche e ospitali, che ci hatmo 
donato una giornata indimenticabile". 

Ida Bernabei 
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La visita al Monastero delle monache 
Redentoriste della Venerabile Suor 
Maria Celeste Crostarosa ha permes

so ai ragazzi di conoscere una realtà religio
sa, molto attiva nella preghiera e attenta al
le difficoltà dell'animo di quanti vi si avvici
nano, carichi di speranza. 

Gli alunni e le docenti, durante il momen
to di preghiera e attraverso l'ascolto della 
storia della Venerabile, sono stati testimo
ni di una fede profonda, vissuta con umiltà 
e dolcezza, nella forza del silenzio e nel ca
lore dell'accoglienza. 

I ragazzi hanno apprezzato anche l'ame
nità del luogo, lontano dai frastuoni e dalla 
concitazione della quotidianità che li travol
ge, lasciando inascoltate tante parole e pic
coli gesti. 

Giovedì, 28 febbraio '08 

Gli Afwuzi o effe cùuJi 
T A, J" B, T C e le oocenti 

Di Benedetta Stella 
Picicco Giovanna 
Scaltrito Tere.Ja 

Come ~aria iJi prinzavera n 

I l 31 maggio scorso, a conclusione del 
mese mariano, le docenti dell'Istituto 
Scolastico comprensivo "Papa Giovan

ni I" di Stornara (FG) Alfonsina Gioia, Pao
la Lepore e Teresa Scaltrito hanno condotto 
i propri alunni in tma visita guidata al Mona
stero delle Suore Redentoriste della Venera
bile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

All'iniziale diffidenza espressa dai ragaz
zi di fronte alla proposta insolita di una vi
sita in un monastero, è seguita la sollecitu
dine delle insegnanti, convinte che del pro
prio dovere educativo e formativo facciano 
parte anche l'impegno nella trasmissione dei 
valori evangelici e una certa attenzione alla 
crescita interiore dei ragazzi, ancor più se in 
età adolescenziale. 

Quasi in punta di piedi gli alunni hanno 
attraversato il giardino con un inaspettato 
silenzio e sono entrati in chiesa, con la sen
sazione di essere in un luogo familiare, "fat
to su misura". Le Suore con la loro grazia 
e dolcezza hanno accolto i visitatori, prima 
affascinandoli con la storia della Venerabi
le e dei suoi prodigi e poi con la preghie
ra di consacrazione a Maria che è scesa co
me un dolce balsamo sui cuori dei ragazzi, 
colmi di ansie e di timori per il futuro e fa
cile preda di disillusioni. Non sono manca
te parole commemorative sulla figura di don 
Ricciotti Saurino, scomparso w1 mese fa do
po una lunga sofferenza accettata con amore 
ed offerta a Dio con grande generosità. La 
sua ricchezza interiore, racchiusa nei canti 
che egli stesso componeva, si diffonde an
cora in coloro che ascoltano ed eseguono le 
sue melodie fresche e delicate come "aria di 
primavera" dal testo poetico denso di inse
gnamenti. Gli alwmi hanno portato in do
no proprio w1 canto di don Ricciotti che ha 



allietato lo spirito delle Suore, dal titolo "In
seguaci Maria a dire sì". Dal quale traspare 
un autentica devozione alla Madonna che 
questo esemplare ministro di Dio, con il suo 
entusiasmo, ha saputo trasmettere soprat
tutto con la sua straordinaria testimonianza 
del suo "Sì" a Dio pronunciato, come Ma
ria, ogni giorno della sua vita. 

I ragazzi lo hanno eseguito con slancio e 
gioia accompagnandosi col suono dei flau
ti dolci e con queste note hatmo salutato le 
Monache Redentoriste riponendo le loro 
preghiere nelle mani di queste ancelle che 
quotidianamente vivono la comunione con 
Gesù Sacramentato e la Vergine Maria. 

Gfi alunni oeffa Scuola !11eJia Slatafe 
"Papa GiManni PaoLo!" 

di Slomara Fo_t].qia e Le ÙzJegnanti di Lettere 
A/j01uina Gioia 
Tere.Ja Scaltrito 

e Ji EJuca:::.ione JJ!IIIJicaLe 
Paola Lepore 
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VISITAALMONASTERO DELLE REDENTORISTE 

ffA ~~~ ... 
/t.L4c.a-~~-dAL!~ 

La nascita del Monachesimo è stato tm 
interessante argomento che abbiamo 
trattato in Storia all'inizio del secon

do quadrimestre. Ma ancora più interessan
te è stata la proposta del nostro docente, da 
noi subito accolta, di attualizzare l'argomen
to con l'incontrare persone che scelgono la 
vita monastica ancora oggi, rivivendo una 
vocazione che si è perpetuata per ben due
mila anni circa. 

Il Monachesimo ha avuto inizio, infat
ti, nel 2 71 allorché - si narra - in una chie
sa del Basso Egitto un contadino di nome 
Antonio sentì leggere da un sacerdote le pa
role di Gesù: "Se vuoi essere pe1jetto, va' vm
di tutto quello che hai dallo ai povn·i, poi vieni 
e segtti71Zi" (!Vlt 19,21). Antonio decise di se
guire alla lettera quel consiglio e, dopo aver 
fatto dono di tutti i suoi beni ai poveri, siri
tirò in solitudine per vivere nella preghie-



ra, nella meditazione e nella contemplazio
ne. Nacque così il monachesimo eremitico, 
seguito a breve dal monachesimo cenobi
tico, costituito da piccole comunità di mo
naci che, pur lontano da ogni centro abita
to, preferirono la vita comunitaria a quella 
eremitica. E sarà appunto il monachesimo 
cenobitico quello che troverà ampia diffu
sione in tutta l'Europa nel 500 d. C, grazie 
all'iniziatore del monachesimo occidentale, 
Benedetto da Norcia, fondatore dell'Ordi
ne Benedettino. 

Ma veniamo al presente ed alla nostra vi
sita ad una realtà significativa del nostro ter
ritorio, da molti non conosciuta: Il Mona
stero delle Suore Redentoriste. 

La ricordo come caratterizzata da ... Wl 

non so di mistero! 
La nostra visita ha avuto luogo in un 

freddo e piovoso mattino di febbraio. Stret
ti nei nostri cappotti, ben protetti dalle no
stre sciarpe, abbiamo percorso sotto la piog
gia i circa due chilometri che separano il no
stro Istituto Notarangelo dal Monastero, 
che avrete quindi capito che si trova in Vìa 
Napoli, adiacente al Seminario Diocesano 
sede della Media e del Liceo classico parita
rio Sacro Cuore. 

80rdine delle Suore Redentoriste è sta
to fondato dalla Venerabile Suor Maria Ce
leste Crostarosa, a metà circa del1700. 

L'attuale Monastero è invece di recente 
costruzione e si erge in mezzo di Wl giardi
no curato, di un bel verde intenso ... come 
intensa e ricca di speranza è la loro vita. 

Entriamo per w1a piccola porta bianca e 
il nostro sguardo si perde nella semi-oscu
rità di un lungo corridoio ... un corridoio di 
vite dedicate al Signore. 

L'ambiente suggestivo quasi ci intimidi
sce. 

A riceverei sono la Madre Superiora 

~a.J.Z.J.Z. . .( .... ..(._·~ ~c?-~a.tf'ée-~c?

Suor Maria Celeste e una sua consorella, 
Suor Maria Filomena: liete di presentarci il 
Monastero, la loro vocazione, la specificità 
del loro ordine, e pronte a soddisfare ogni 
nostra curiosità. 

Indossano un "abito" rosso come il san
gue che fuoriusciva dalle ferite di Cristo, a 
memoria della sua sofferenza; un velo nero 
come la notte copre il loro capo e li fa pen
sare ad un segno di penitenza, mentre una 
fascia bianca contoma il loro viso, come a ri
cordarci la purezza. 

Le loro giomate, che ai nostri occhi pos
sano sembrare interminabili, trascorrono 
liete interamente dedicate alla preghiera e 
alla contemplazione eucaristica. 

La devozione e l'wniltà che trasmettono 
queste persone arrivano al cuore di chiun
que ascolti le loro parole d'amore. Un'ora, 
un giorno, una vita completamente dedi
cata al Signore senza mai chiedere nulla in 
cambio. Tutte le "esigenze" della nostra vi
ta sembrano diventare futilità dinanzi ad una 
vita che non ha bisogno di nient'altro che di 
preghiera. 

Ma non voglio aggiungere altro! Lascio 
a voi il piacere di sapeme molto di più diret
tamente ... recandovi anche voi a conosce
re questa realtà affascinante e queste perso
ne "eccezionali", capaci di una scelta di vita 
così "tnisteriosa" per noi e così lontana dal 
nostro presente e dai nostri progetti giova
nili: una scelta che, quand'anche non fosse 
compresa o condivisa, è degna della nostra 
am1nirazione perché fondata sul dono di sé 
per i fratelli. 

Venerdì, 7 marzo'08 

Lucia Scialappa 2a A 
IGEA l. TA.S. "0. Notanv~9elo" 

FO!J.fjlil 
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e Cristina 
Signore, aiutami a guarire 
dall'egoismo, illuminami af
finché possa amarti e pregar
ti sinceramente. Spero che la 
mia famiglia riceva sante be
nedizione. 

e Giovanna 
Ti prego, Signore, di aiutare 
gli ammalati e sofferenti, do
na loro la forza guaritrice del 
tuo Spirito. 

e Carmine 
Ti ringrazio, Signore Gesù, 
per quel che fai per me, ti pre
go di sostenere la mia famiglia 
con la tua grazia. 

e Michele 
Mi affido a te, o Signore, e ti 
ringrazio per il tuo immenso 
amore. 

3 (, 

e Giampiero 
Gesù, illunùna il mio cammi
no di fede nella Madre Chie
sa e guidami nei sentieri della 
vita, ti prego di guarire i sof
ferenti nel corpo e nello spi
rito. 

e Gigi 
Signore, ti ringrazio per il 
grande dono della famiglia, 
ti prego di dar forza alla cara 
mamma che tanto mi ama e fa 
sacrifici per me. Gesù accresci 
la mia fede. 

e Atma 
Ti ringrazio, buon Signore, 
per quello che fai per me, gra
zie per mio fratello che ha af
frontato gravi difficoltà di sa
lute e ora sta meglio, tu sei co
sì grande che il mio cuore non 
riesce a contenere questa im
mensa giOia. 

e Isabella 
Sigi10re, tu mi ami così come 
sono, ti prego di guidarmi e 
stammi sempre vicino. 

e Antonella 
Signore, aiutaci ad avere una 
fede profonda e ad essere co
me Bartimeo, che grida forte, 
fiducioso di essere sanato. 

Dopo aver trascorso alcune 
ore di accoglienza, di preghie
ra c di conoscenza, sono an
dati via gioiosi per essere sta
ti con noi e prima di andar via, 
gioiosamente, ci hanno saluta
to, dicendo: "Vì vogliamo w1 

mare di bene". Sì, carissimi ra
gazzi, la vostra testimonianza 
di gioia rimarrà sempre pre
sente nella nostra quotidiana 
preghiera presso la divina Eu
caristia e la tomba della nostra 
Madre Fondatrice. 



7f n riwr d{V di 

DON RICCIOTTI 

La Comunità delle monache Reden
toriste ha partecipato vivamente al 
dolore della Famiglia Saurino, per 

la perdita del loro amato fratello don Ric
ciotti. Assicuriamo loro la nostra vicinan
za nella preghiera per il caro estinto che 
~ffidiamo ogni giorno al Signore Risorto. 
E trascorso un mese dalla sua scomparsa 
da questo mondo, e la più viva speranza di 
tutte noi e di quanti l'hanno stimato evo-

luto bene come sacerdote di Cristo e apo
stolo instancabile, è che ora i suoi occhi si 
sono aperti alla bellezza di Dio e alla lu
ce deificante del Paradiso. Ora a viso sco
perto può contemplare il Volto di Cristo e 
pregare per quanti lo hanno amato e lo ri
cordano con gratitudine. In attesa di rive
derci e stare insieme in eterno per lodare 
e ringraziare la SS.ma Trinità, la Vergine 
Maria e tutti i Santi. 
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CRONACA DEL 
MONASTERO 

l di Suor Maria Ce l este Lagonigro l 

~DOMENICA 16 MARZO 
Abbiamo aperto la Settimana san
ta con la domenica delle Palme e con 
due solenni sante messe celebrate dal 
nostro cappellano festivo don Osvaldo 
Castiglione, festa che celebra l'ingresso 
trionfale di Gesù a Gerusalemme. 
Come è tradizione, nella sacrestia della 
nostra cappella, c'è stata la benedizione 
dei rami di ulivo a cui è seguita la proces
sione dei fedeli con la comunità, cantan
do il Salmo 23 con l'antifona "Le folle 

.l 8 

degli Ebrei portavano rami d'olivo anda
vano incontro al Signore e acclamavano 
a gran voce: "Osanna all'Altissimo Dio". 
Abbiamo meditato e riflettuto, in que
sto periodo, ciò che Madre Celeste 
Crostarosa ha lasciato scritto nel set
timo trattenimento dove Gesù le dice: 
"Tu sei il mio asinello, il mio puledro, 
su cui come re faccio il mio ingresso 
sontuoso e trionfante nella cara Geru
salemme che è dentro di te". 



CRONACA DE L MONASTERO 

../GIOVEDÌ SANTO 20 MARZO 
Cena del Signore. Giorno sempre par
ticolarmente suggestivo, e vissuto nella 
profondità del Mistero. E stata celebra
ta in un'atmosfera di grande silenzio e di 
profondo raccoglimento. 
D Triduo Pasquale è stato preparato con 
solennità dal cappellano Padre Mario 
Esposito, che ha concelebrato con Pa
dre Lello Martino e don Bruno Basse t
ti, economo del Seminario Diocesano 
"Sacro Cuore" . 

../VENERDÌ SANTO 21 MARZO 
Giornata di digiuno, di silenzio e di pro
fonda preghiera. La Comunità per l'in
tera mattinata, dalle ore 6.30 alle ore 
15.00, è rimasta in adorazione a medita
re la bontà e la misericordia di un Dio che 

../SABATO SANTO 22 MARZO 
È trascorso nell'attesa della Risurrezio
ne del Signore Gesù. La veglia Pasqua
le della Notte è stata celebrata da Padre 
Mario e da Padre Lello Martino, C.Ss.R. 
ed è stata partecipata da un folto grup
po di fedeli e di Suore della nostra Arci
diocesi. Molti fedeli si sono avvicinati al 
Sacramento della riconciliazione, aven
do la disponibilità di due sacerdoti per la 
confessione. Com'è consueto, ogni an
no prepariamo cesti colmi di bottigliette 
d'acqua, che viene benedetta durante il 
rito nella celebrazione, acqua che alla fì-

Il servizio all'altare è stato curato dal
lo studente redentorista Luigi Memoli, 
che ha annunciato i vari momenti della 
liturgia. Padre Mario Esposito, inizian
do l'omelia si è soffermato sul versetto 
di Le 22, 15: "Ho desideTnto m-dentemente 
mangim·e questn Pnsqua con voi", che Ge
sù dice ai suoj discepoli all'inizio della 
sua ultima cena prima di morire, ed ha 
concluso con qualche riflessione di uti
lità per la vita spirituale. 

si immola sulla croce. Dopo la celebrazio
ne della Parola, dell'adorazione della Cro
ce e il rito della comunione, abbiamo con
cluso con la via crucis con i fedeli che era
no presenti . 

ne i fedeli prendono e portano a casa per 
la benedizione del pranzo pasquale. 
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In questi mesi abbiamo accolto numerosi gruppi di ragazzi in preparazione alla 
Prima Comunione e al Sacramento della Cresima, insieme con i loro genitori, il 
parroco e i catechisti, oltre a gruppi di classe con i loro Insegnanti . 

./SABATO 26 GENNAIO 2008 
La signora Marisa Giuva con 
sua figlia Ada, il marito Um
berto e i loro figli Francesca, 
Sara e Andrea, hanno prega
to presso la tomba della Ma
dre Crostarosa, affidandosi 
alla sua protezione. 

v'DOMENICA 2 MARZO 
Abbiamo vissuto, con la Pastorale 
Giovanile Vocazionale redentorista, 
un'esperienza forte di preghiera e di al
ta spiritualità, partecipando all'entusia
smo di oltre cento giovani provenienti 
da vari paesi, arrivati al monastero per 
concludere, con i loro responsabili, la 
giornata pastorale vocazionale con una 

./DOMENICA 9 MARZO 
Ora di Spiritualità con Radio Maria. Ha 
guidato la preghiera la Comunità, insieme 
con don Osvaldo Castiglione, nostro cap
pellano, che con tanta devozione ha reci-

4 o 

solenne concelebrazione. 
Abbiamo pregato con loro e per loro per 
un'abbondante pesca miracolosa. Il Si
gnore voglia suscitare nei cuori dei giova
IÙ tanta generosjtà e, soprattutto, coeren
za di vita evangelica per essere la speranza 
della Clùesa e della società. 

tato il rosario meditato e fatto una pro
fonda omelia sulla croce. Ringraziamo 
i tecnici Angela e Mario. 



o 
./SABATO 5 APRILE 
Un gran numero di 
ragazzi della Parroc
chia di S. Nicola di 
Orsara, in provincia di 
Foggia, in preparazio
ne alla loro prima co
munione, sono venuti al 
monastero per vivere al
cune ore di preghiera. Il 
parroco don Salvatore Ce-
glia, nostro fratello spirituale, ha ce
lebrato l'Eucaristia con tanto fervore, 
mentre, all'offertorio, i ragazzi hanno 

./SABATO 19 APRILE 

----------------------------~---

portato in dono la farina per la confezione 
delle ostie. Erano presenti genitori e cate
chiste, guidati da suor Valeria. 

Un numeroso gruppo di cento bambini con genitori e catechiste della 
parrocchia di S. Pio X, guidato dal parroco don Antonio Meni~hella, ha trascorso 
l'intero pomeriggio con noi in preghiera presso l'Eucaristia. E stata una forte esperien
za di testimonianze, arricchita dalla parola del parroco e di alcune suore. I bambini han
no voluto sapere come si preparano le ostie e una suora, ha risposto loro con alcwù passi 
evangelici: "Il seminatore semina, il seme cade marcisce e muore, nasce la fogliolina, si riempie la 
spiga e diventa frumento; le suore preparano la fm·ina diventa alquanto liquida, passa ai fornelli e 
diventa ostia per il sacrificio eucaristico. Venuta la seTa, Gesz't si mise a mensa con i dodici Aposto
li, spezza il pane e lo dona loro. Cari bambini, questo è ciò cb e Gesz't ba fotto peT noi, e continuerà 
il giorno della vostra prima comunione. Giorno radioso di gioia quando Gesz't pTenderà possesso dei 

vostri cuoTi diventando vost'ro amico fedele". 

TESTIMONIANZA DI 
BARBARA SABATINO 
La piccola Barbara, in questo incontro di 
preghiera, ha portato la sua testimonianza di 
gioia piena per aver ricevuto la prima volta 
Gesù nel suo cuore, offrendo poi, ai bambi
ni, un canto di gioia. 
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./DOMENICA 20 APRILE 
I coniugi Roberto Cela e Magdalena 
Rumifiska, nostri carissimi amici e de
votissimi della Madre Celeste Crosta
rosa, vengono spesso al monastero per 
colloqui spirituali, lasciandoci sempre 
una bellissima testimonianza di vita ma
trimoniale vissuta cristianamente nella 
fede. 

CRONACA DEL MONASTERO 

I Coniugi Romolo e Lina lo Gatto, eu- matrimonio. Ha celebrato l'Eucaristia P. 
gini della nostra consorella suor Maria Ireneo Guerrieri, cappuccino. Auguria
Filomena Occini, hanno ringraziato il mo loro felicità, pace e gioia. 
Signore per la loro fedeltà di 50 anni di 

./MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 
È stato un momento di grande gioia e ve
ra comunione accogliere Padre Davide 
Perdonò, nuovo superiore provinciale dei 
Redentoristi, con Padre Antonio Perillo, 
maestro dei novizi e consigliere. Dopo la 
celebrazione Eucaristica Padre Davide ha 
parlato del suo nuovo mandato affidandosi 
alla nostra preghiera. Ha concelebrato an
che Padre Mario Esposito, superiore della 
Comunità di Foggia. Nel salutarci abbia
mo augurato un servizio d'amore ai fratel
li. Auguri, Padre Davide! 



./ SABATO l O MAGGIO 
Grazia Faleo, catechlsta della par
rocchia dei SS. Guglielmo e Pel
legrino di Foggia, ha guidato un 
gruppo di cresimandi presso la 
tomba della Madre Maria Celeste 
Crostarosa. Abbiamo pregato insie
me, parlando loro del dono della vo
cazione e del carisma della Redento
rista. Dopo l'incontro sono passati in 
chiesa per la celebrazione dei Vespri 
con la Comunità . 

./DOMENICA 18 MAGGIO 
Pellegrinaggio proveniente da S. Agata dei 
Goti (Sa), guidato da don Antonio Abba
~ello, parroco della Concattedrale. 
E stata un'ora di gioia e di vera comunio
ne poter accogliere i pellegrini e con loro 
condividere la nostra spiritualità Crosta
rosiana e Alfonsiana. 

Celebrando insieme i Secondi Vespri 
della Solennità della SS. Trinità, il par
roco ci ha lasciato un pensiero spirituale 
mettendo in evidenzia la sublimità del
la nostra chlamata. Prima di partire sono 
passati alla tomba per visitare e conosce
re la Venerabile. 
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CRONACA DEL MONASTERO 

V'LUNEDÌ 26 MAGGIO 

Mons. Giustino D' Addezio, di Muro Lucano, è ve
nuto a farci visita in compagnia di alcuni devoti di 
san Gerardo provenienti dall'Australia: Vito e An
na DiStasi, Stefano Puntello e Antonio Fasanel
la. Ci ha portato in dono il suo libro "In cammino 
con Gerardo, il santo giovane dei giovani", scritto 
per la celebrazione della XXIII Giornata Mondia
le della Gioventù e per il suo 40° di sacerdozio. Lo 
ringraziamo di cuore, soprattutto per il suo gran
de zelo nel far conoscere san Gerardo e diffonde
re la sua santità ai giuva1li e "per scoprire insieme 
il segreto della sua felicità e della sua verità". Inol
tre, ci ha fatto dono di una raccolta di viveri dicen
doci: "Quanto vi abbiamo portato è san Gerardo 
che ve lo manda". 

4-1 

V'SABATO 5 GIUGNO 

Gruppo di Ragazzi cresimandi della par
rocchia di san Francesco di Troia, gui
dati dal parroco don Vittorio Grilli e dai 
coniugi Antonio D'Apice e Mariagrazia 
Mottola, catecrusti. Sono venuti al mona
stero per condividere con noi alcune ore di 
riflessione e di pregruera presso la divina 
Eucaristia. Alcune sorelle del monastero 
hanno parlato della vita della Madre fon
datrice e del carisma, facendo dono a cia
scuno di loro di alcuni opuscoli sulla vi
ta della Madre Crostarosa. Il parroco ha 
considerato questo momento forte di pre
gruera un dono del Signore, affinché su
sciti sante e generose clliamate alla vita sa
cerdotale e religiosa. 



./SABATO 14 GIUGNO 2008 
Con una solenne celebrazione eucaristi- dati dal prof. Padre Sabatino Majorano, 
ca sono stati completati gli incontri del C. Ss. R. 
"Gmppo Famiglia Crostarosiano", gui-

Leggete e diffondete! 
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A TUTTI 
UN GRAZIE DI CUORE! 

G. incontri mensili del Gruppo Famiglia Crostaro
iana sono stati celebrati con un preciso motivo: far 

conoscere la spiritualità della Madre Crostarosa e 
donare alle Famiglie argomenti significativi per la loro for-
mazione cristiana, in uno spirito di fede più consono alle 
loro esigenze familiari . 
I temi, che Padre Sabatino Majorano ha magistralmente 
trattato, hanno condotto tanti alla conoscenza della Pa
rola di Dio e della spiritualità Crostarosiana. Al Padre il 
nostro grazie di cuore, perché con la sua profonda pre-
parazione teologica ha donato a tutti coloro che lo han
no ascoltato un "messaggio" entusiasmante della Ma
dre Crostarosa. 
Il nostro grazie si fa preghiera per tanta dedizione 
e sacrificio nel condurre le riflessioni in questi due 

anni così laboriosi, ma tanto efficaci per il nostro 
spirito. 

Il Signore lo benedica abbondantemente e lo 
arricchisca sempre più d'intelligenza, per es

sere strumento di verità, per una conoscen
za più profonda del mistero di Dio. 

A Michele e ad Antonella, e a quanti 
hanno partecipato assiduamente, un 

grazie di cuore per la loro disponi
bilità. Augurando buone vacan

ze, salutiamo tutti con affetto e 
gratitudine. 

La Conuuzità 



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

Alcune immagini del giardino del nostro munastero. 

Sacro Cuore di Gesù, dipinto di Patrizia Cumtolo. 

Invito speciale alle giovani 

La Comunità delle monache Reden
toriste di Foggia invita le giovani che 
sono alla ricerca della propria vocazio
ne, a trascorrere alcuni giorni di deser
to presso la f(ffesteria del munastero. 
Vì aspettiamo, per vivere insieme 
momenti forti di preghiera e di deserto, 
presso l'gucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 



Monache Redentoriste 
Monastero SS. Salvatore 

Vra Napoli km 2,500- 71100 Foggia-Tele Fax 0881.741716 
C.C. POStlllen.11039716 

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERJALE E FESTIVO 

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

ORARIO DI ADORAZIO E 

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) 

Colm-o che desiderano ceiebra1·e i Vespri con la Comunità 
devono tTovani in Chiesa alle ore 17,30 (Invenzale) e alle 18,00 (Estivo). 
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questi ultimi mesi trascorsi, anche se per la 
maggior parte occupati da esodi vacanzieri, 
non sono stati assenti da significativi eventi 
che harmo rallegrato lo spirito e arricchito la 
comunione ecclesiale. 

La gioia di poter condividere alcw1e ore di 
preghiera con i giovarli della diocesi, in con
conlitanza con la XXIII Giornata Mondiale 
della Gioventù che si svolgeva a Sidney, ha 
dato la possibilità alle monache redentoriste di 
esprimere, in una marliera diversa, la vocazione 
propria delle claustrali. La loro, infatti, è una 
presenza silenziosa e orante, come fiaccola 
che arde nella notte, a favore della Chiesa e del 
mondo intero. Appw1to "una luce nella notte", 
come la notte di veglia vissuta dai giovarli che 
sono stati invitati ad essere "fiaccole ardenti" 
che corrono dietro a Cristo, "vero atleta del 
Padre". 

La Clliesa locale ha risposto con entusia
smo anche all'invito che le monache hanno 
rivolto ai parroci della diocesi, di condividere 
ogni mese, presso il monastero, w1 momento 
di preghiera e di riflessione stùla spiritualità 
della Venerabile Crostarosa, insieme con le 
proprie comwlità. È stato lo stesso arcivescovo 
ad avviare gli appw1tamenti, soffem1andosi sul 
modo di essere "sinforlia della Parola" e racco
mar1dar1do che "così la monaca redentorista, 
come immagine di ogrli credente, deve essere 
memoria viva del Cristo, deve annunziare e 
trasformarsi in vangelo vivo". 

Quello della Parola "nella vita e nella nlis
sione della Clliesa" è stato un tema ripreso an
che da Benedetto XVI, nell'omelia di apertura 
del Sinodo dei vescovi, il quale si clliede cosa ne 
abbiamo fatto dell'annuncio del vangelo dopo 
secoli di cristianesimo, mettendo in evidenza il 
pericolo di passare dal primato di Dio a quello 
dell'uomo, che tenta di essere proprietario as-

soluto di se stesso e wlico padrone del creato. 
In questo tempo di Avvento, dw1que, in cui 

attendiamo che il Verbo di Dio si incanli per 
verlire ad abitare in mezzo a noi, abbiamo mo
do di mettere a punto il nostro essere servi tori 
della Parola, più che servirei di troppa parola. 
Dobbiamo desiderare di essere "abitati" dalla 
Parola di Dio, come è stato per la Vergine 
Maria, come onesti lavoratori nella vigna del 
Signore che è la Clliesa, per essere lampade che 
ardono, testimorli credibili, armw1ciatori della 
buona novella del Regno, dai silenti luoglli di 
preglliera dei monasteri al frenetico viavai della 
nostra città. Nel cuore che sa farsi accogliente 
avviene il Natale. 
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Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sa
cerdozio, cari fratelli e sorelle! 

La prima Lettura, tratta dal libro del pro
feta Isaia, come pure la pagina del Vangelo 
secondo Matteo, hanno proposto alla nostra 
assemblea litmgica tma suggestiva inunagine 
allegorica della Sacra Scrittura: l'immagine 
della vigna, di cui abbiamo già sentito par
lare nelle domeniche precedenti . La perico
pe iniziale del racconto evm1gelico fa riferi
mento al "cantico della vigna" che trovia
mo in Isaia. Si tratta di tm canto ambienta
to nel contesto autunnale della vendenmua: 
un piccolo capolavoro della poesia ebraica, 
che doveva essere assai fanuliare agli ascol
tatori di Gesù e dal quale, come da altri rife
rimenti dei profeti (cfr Os 10,1; Ge-r 2,21; Ez 
17 ,3 -0; 19,10-14; Sa/79,9-17), si capiva be
ne che la vigna indicava Israele. Alla sua vi
gna, al popolo che si è scelto, Iddio riserva le 
stesse cure che uno sposo fedele prodiga alla 
sua sposa (cfr & 16,1-14; Ef5,25 -33). 

L'immagine della vigna, insieme a quel
la delle nozze, descrive dunque il progetto 

divino della salvezza, e si pone co
me una commovente allegoria 

dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Nel 
Vangelo, Gesù riprende il cantico di Isaia, 
ma lo adatta ai suoi ascoltatori e alla nuo-
va ora della storia della salvezza. L'accento 
non è tanto sulla vigna quanto piuttosto sui 
vignaioli, ai quali i "servi" del padrone due
dono, a suo nome, il canone di affitto. I ser-
vi però vengono maltrattati e persino ucci-
si. Come non pensare alle vicende del po
polo eletto e alla sorte riservata ai profeti in
viati da Dio? Alla fine , il proprietario del- 1 

la vigna compie l'ultimo tentativo: manda 
il proprio figlio, convinto che ascoltermmo 
almeno hu. Accade invece il contrario: i vi
gnaioli lo uccidono proprio perché è il fi
glio, cioè l'erede, convinti di potersi così 
impossessare facilmente della vigna . 
Assistiamo pertanto ad un sal
to di qualità rispetto all 'ac
cusa di vio la zione della 
giustizia sociale, quale 
emerge dal cantico 
di Isaia. Qui vedia
mo chiaramente 
come il disprez
zo per l'ordi -



ne impartito dal padrone si trasformi in di
sprezzo verso di lui: non è la semplice di
subbidienza ad un precetto divino, è il ve
ro e proprio rigetto di Dio: appare il miste
ro della Croce. 

Quanto denuncia la pagina evangelica in
terpella il nostro modo di pensare e di agire. 
Non parla solo dell"' ora" di Cristo, del mi
stero della Croce in quel momento, ma della 
presenza della Croce in tutti i tempi. Inter
pella, in modo speciale, i popoli che hanno 
ricevuto l'ammncio del Vangelo. Se guardia
mo la storia, siamo costretti a registrare non 
di rado la freddezza e la ribellione di cristia
ni incoerenti. In conseguenza di ciò, Dio, 
pur non venendo mai meno alla sua promes
sa di sal~ezza, ha dovuto spesso ricorrere al 
castigo. E spontaneo pensare, in questo con
testo, al primo atmuncio del Vangelo, da cui 
scaturirono commùtà cristiane irùzialmente 
fiorenti, che sono poi scomparse e sono og
gi ricordate solo nei libri di storia . Non po
trebbe avvenire la stessa cosa in questa no

stra epoca? Nazioni tm tempo ricche di fe
de e di vocazioni ora vanno smarrendo la 
propria identità, sotto l'influenza deleteria 

e distruttiva di una certa cultura moder-
na. Vì è chi, avendo deciso che "Dio 

è morto", dichiara "dio" se stes
so, ritenendosi l'unico arte

fice del proprio destino, 
il proprietario assoluto 

del mondo. Sbaraz
zandosi di Dio e 
non attendendo 

da Ltù la salvez
za, l'uomo cre
de di poter fa-

re ciò che gli piace e di potersi porre come 
sola misura di se stesso e del proprio agire. 
Ma quando l'uomo elimina Dio dal proprio 
orizzonte, dichiara Dio "morto", è veramen
te più felice? Diventa veramente più libero? 
Quando gli uomini si proclamano proprie
tari assoluti di se stessi e mùci padroni del 
creato, p,ossono veramente costruire una so-



cietà dove regnino la libertà, la giustizia e la 
pace? Non avviene piuttosto- come la cro
naca quotidiana dimostra ampiamente - che 
si estendano l'arbitrio del potere, gli interes
si egoistici, l'ingiustizia e lo sfruttamento, la 
violenza in ogni sua espressione? Il punto 
d'arrivo, alla fine, è che l'uomo si ritrova più 
solo e la società più divisa e confusa. 

Ma nelle parole di Gesù vi è una promes
sa: la vigna non sarà distrutta. Mentre ab
bandona alloro destino i vignaioli infedeli, 
il padrone non si distacca dalla sua vigna e 
l'affida ad altri suoi servi fedeli. Questo in
dica che, se in alcune regioni la fede si affie
volisce sino ad estinguersi, vi saranno sem
pre altri popoli pronti ad accoglierla. Pro
prio per questo Gesù, mentre cita il Salmo 
117 [118]: "La pietra che i costruttori hanno 
scartata è diventata testata d'angolo" (v. 22), 
assicura che la sua morte non sarà la scon
fitta di Dio. Ucciso, Egli non resterà nel
la tomba, anzi, proprio quella che sembrerà 
essere una totale disfatta, segnerà l'inizio di 
una definitiva vittoria. Alla sua dolorosa pas
sione e morte in croce seguirà la gloria del
la risurrezione. La vigna continuerà allora a 
produrre uva e sarà data in affitto dal padro
ne "ad altri contadini, che gli consegneran
no i frutti a suo tempo" (Mt 21,41). 

V immagine della vigna, con le sue impli
cazioni morali, dottrinali e spirituali, ritor
nerà nel discorso dell'Ultima Cena, quan
do, congedandosi dagli Apostoli, il Signo
re dirà: "Io sono la vite vera e il Padre mio 
è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che por
ta frutto lo pota, perché porti più frutto" 
(Cv 15,1-2). A partire dall'evento pasqua
le la storia della salvezza conoscerà dunque 
una svolta decisiva, e ne saranno protago
nisti quegli "altri contadini" che, innesta
ti come scelti germogli in Cristo, vera vite, 

porteranno frutti abbondanti di vita eterna 
(cfr Orazione colletta). Tra questi "contadi
ni" ci siamo anche noi, innestati in Cristo, 
che volle divenire Egli stesso la "vera vite". 
li consolante messaggio che raccogliamo da 
questi testi biblici è la certezza che il male e 
la morte non hanno l'ultima parola, ma a 
vincere alla fine è Cristo. Sempre! La Chie
sa non si stanca di proclamare questa Buo
na Novella, come avviene anche quest'oggi, 
in questa Basilica dedicata all'Apostolo del
le genti, che per primo diffuse il Vangelo in 
vaste regioni dell'Asia minore e dell'Europa. 
Che non debba mai accadere, cari fratelli e 
sorelle, quanto narra il testo biblico a pro
posito della vigna: "Aspettò che produces
se uva, produsse, invece, acini acerbi" (cfr Is 
5 ,2). Solo la Parola di Dio può cambiare in 
profondità il cuore dell'uomo, ed è impor
tante allora che con essa entrino in tma inti
mità sempre crescente i singoli credenti e le 
comunità. V Assemblea sinodale volgerà la 
sua attenzione a questa verità fondamenta
le per la vita e la missione della Chiesa. Nu
trirsi della Parola di Dio è per essa il compi
to primo e fondamentale. In effetti, se l'an
nuncio del Vàngelo costituisce la sua ragio
ne d'essere e la sua missione, è indispensa
bile che la Chiesa conosca e viva ciò che an
nuncia, perché la sua predicazione sia cre
dibile, nonostante le debolezze e le povertà 
degli uomini che la compongono. In questo 
Armo Paolino sentiremo risuonare con par
ticolare urgenza il grido dell'Apostolo delle 
genti: "Guai a me se non predicassi il Van
gelo" (l Cm,·9,16); gTido che per ogni cristia
no diventa invito insistente a porsi al servizio 
di Cristo. "La messe è molta" (Mt 9,3 7), ri
pete anche oggi il Divin Maestro: tanti non 
Lo hanno ancora incontrato e sono in atte
sa del primo mmuncio del suo Vangelo; al
tri, pur avendo ricevuto una formazione cri-



stiana, si sono affievoliti nell'entusiasmo e 
conservano con la Parola di Dio tm contat
to soltanto superficiale; altri ancora si sono 
allontanati dalla pratica della fede e neces
sitano di una nuova evangelizzazione. Non 
mancano poi persone di retto sentire che si 
pongono domande essenziali sul senso del
la vita e della morte, domande alle quali so
lo Cristo può fonùre risposte appaganti. Di
viene allora indispensabile per i cristia1Ù di 
ogni continente essere pronti a rispondere 
a chiunque domandi ragione della speran
za che è in loro (cfr l Pt 3,15), annuncian
do con gioia la Parola di Dio e vivendo sen
za compromessi il Vangelo. 

Venerati e cari Fratelli, avvertiamo tutti 
quanto sia necessario porre al centro della 
nostra vita la Parola di Dio, accogliere Cri
sto come unico nostro Redentore, come Re
gno di Dio in persona, per far sì che la sua 
luce illumiiù ogni ambito dell'umanità: dal
la fanùglia alla scuola, alla cultura, al lavoro, 
al tempo libero e agli altri settmi della socie
tà e della nostra vita. Partecipando alla Cele
brazione eucaristica, avvertiamo sempre lo 
stretto legame che esiste tra l'a1muncio del
la Parola di Dio e il Sacrificio eucaristico: 
è lo stesso Mistero che viene offerto al
la nostra contemplazione. Ecco per
ché "la Clùesa - come pone in luce 
il Concilio Vaticano II - ha sem
pre venerato le divine Scritture 
come ha fatto per il Corpo stes-
so del Signore, non mancando 
mai, soprattutto nella sacra li
turgia, di nutrirsi del pane di vi
ta dalla mensa sia della Parola 
di Dio che del Corpo di Cristo 
e di porgerlo ai fedeli" . 

Ci conceda il Signore di ac
costarci con fede alla duplice 
mensa della Parola e del Corpo 

e Sangue di Cristo. Ci ottenga questo dono 
Maria Santissima, che "serbava tutte queste 
cose meditandole nel suo cuore" (Le 2, 19). 
Sia Lei ad insegnarci ad ascoltare le Scrit
ture e a meditarle in un processo interiore 
di maturazione, che mai separi l'intelligen
za dal cuore. Vengano in nostro aiuto an
che i Santi, in particolare l'Apostolo Paolo, 
che durante quest'anno andiamo sempre più 
scoprendo come intrepido testimone e aral
do della Parola di Dio. Amen! 
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arissimi fratelli e sorelle, cari 
confratelli nel sacerdozio, ca
rissime monache, questa cele
brazione vuole inaugurare un 
altro anno dedicato allo studio, 
alla riflessione e all'accoglienza 

del messaggio della madre Maria Celeste 
Crostarosa, ricchezza della Chiesa e parti
colare tesoro della nostra Chiesa locale. Vi 
confesso che quando la Madre Superiora 
mi ha chiesto di introdurre questo anno 

crostarosiano con una riflessione 
dal tema "La sinfonia della Parola 
di Dio", sono rimasto sorpreso dalla 
quantità di testi e di studi sulle opere 

della madre Crostarosa. Mi sono accorto 
di conoscere tanto poco degli scritti della 
Madre. Inoltre, un altro punto di imbaraz
w è stato il dover inserire questa riflessione 
nell'ambito della liturgia di oggi: la festa 
dell'Esaltazione della Santa Croce che, 
peraltro, quest'anno cade di Domenica. 

Ho ritenuto che dovessimo !asciarci condurre 
dalla pedagogia della Chiesa verso il mistero 
di Cristo: in esso troveremo tutto quello che 
cerchiamo, anche per l'argomento di oggi per 
l'am1o crostarosiano. 

n tema di partenza di quest'am1o è la visione 
sinfonica della vita spirituale così come scatu
risce dalla Parola di Dio. 

croce 
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Per la madre Crostarosa è evidente come 
tutto ciò che scrivesse fosse frutto di un'espe
rienza spirituale; e l'esperienza spirituale, 
quando è autentica, è lm'esperienza del miste
ro di Cristo che abbiamo per opera dello Spi
rito. La Parola di Dio feconda i nostri pensie
ri e il nostro cammino spirituale. Infatti, tut
ta l'esperienza mistica e spirituale è sempre e 
ovunque la fimitura della Parola di Dio assimi
lata, sperimentata nelle intime articolazioni del 
mistero divino che si comwùca alle creature. 

Il testo che mi è stato segnalato, come plm
to di partenza, dal Giardinetto del l o marzo, 
mostra come per madre Celeste l'ascolto del
la Parola di Dio fosse "come udire il suono 
di arpisti che arpeggiavano sulle loro arpe". 
Il riferimento è al capitolo 14 dell'Apocalis
se, alla grande liturgia finale , in cui tutti i re
denti prendono parte e innalzano lodi e ado
razione all'Agnello immolato. Dice così ma
dre Celeste: «Eterna sapienza, Verbo Uomo 
Dio, vita del cuor mio, la tua divina voce è il 
tuo spirito di verità che a guisa di uomo esc 

dalla tua divina bocca, esprime le tue meravi
gliose opere». 

Ecco, lo Spirito di verità che esce dalla boc
ca divina esprime le opere e ci fa conoscere, 
am1w1cia le meraviglie di Dio che sono a no
stro servizio; esse sono la scala attraverso la 
quale noi ascendiamo a Dio, conosciamo Dio, 
amiamo Dio. 

Madre Celeste ha dato anche alle sue figlie 
come libro della verità, il Vangelo. Infatti, le 
sue Nove Regole hanno per titolo: "Istituto e 
Regole del,?S. Salvatore contenute nei santi 
Evangeli". E importante notare come tutte le 
Regole e l'Istituto stesso non sono alu-o che un 
rivolo del Vangelo, una intuizione evangelica 
che si realizza nella vita concreta. E nei Trat
tamenti, al cap. 9, considera madre Celeste- è 
Cristo che le parla -: «Per questo io parlai nel 
mio Vangelo, esortandovi ad imparare da me 
che sono mansueto ed umile di cuore. Sappi 
che nell'insegnatvi ad essere mm1sueti ed unù-
. di cuore, altro non volli che rivelarvi un se

gTeto altissimo, che, cioè, io sono il cuore del 

UNA PERLe\ Nc\SCOSTA- 9 



Padre che mi mandò nel mondo per comuni
care alle sue creature la verità di se stesso». 

Questo avviso che parte dal Padre e che Cri
sto compie a nostro favore è per comunicarci 
la verità che è lui stesso. «A conferma di ciò 
ricordati di quello che ho detto nel mio Van~ 
gelo, affermando che tutto quello che ho sen
tito dal Padre mio l'ho rivelato a voi: ciò equi
vale a dire che nei miei Vangeli sono contenu
ti tutti gli arcani della mia divinità». 

Ancora si rivolge alla figlia, alla Crostarosa: 
«O figlia, Verbo vuoi dire verità; venendo nel 
mondo io vi aprii la strada verso la mia veri
tà, perciò, parlando ai miei discepoli, io usavo 
spesso la parola 'verità'. Vì rivelai la verità di 
me stesso che è quella delle creature nel loro 
stesso essere, umiliandomi e divenendo il più 

abietto degli uomini: così apparve a voi la ve
rità del mio essere divino e la verità del vostro 
essere wnano . . . perciò nel Vangelo avete tut
to quello che è via, verità e vita: in una sola pa
rola, nel Vangelo si trovano tutte le perfezioni 
divine perché è presente il Verbo sostanziale 
del Padre, che le ha rivelate». 

Ecco l'armonia, la sinfonia della Parola di 
Dio, tutta compendiata in Cristo Signore che 
si manifesta nelle verità, ma soprattutto in se 
stess? ~ome verità che il Padre comunica agli 
uormru per salvarli. Ecco una considerazione 
cristologica della Verità, ma anche della Scrit
tura come tale: tutto è compendiato in Lui. 

Allora la verità dell'Istituto e delle Regole e, 
quindi, lo spirito dell'Ordine hanno la chiave di 
lettura, di interpretazione e anche di attualizza
zione nel vangelo, perché madre Celeste dice: 
«<n una sola parola del Vangelo si trovano tutte 
le perfezioni divine, perché è presente il Verbo 
so~tanziale del Padre, che le ha rivelate». 

E necessario che ogni cristiano e in partico
lare le monache redentoriste prendano in ma
no il vangelo e tutta la Bibbia. Devono pren
dere questo libro del Vangelo, cioè Cristo, con 
il cuore e l'amore profondo con il quale Ma
ria, pur con saggezza, lo ricevette dal Padre e 
dal suo Spirito nel momento dell'a1mw1Zio e 
dell'incarnazione. Ecco l'esemplarità di Ma
ria che ha capito l'armonia, la sinfonia della 
Parola. In quel Verbo che si incarnava in Lei e 
che Lei avrebbe donato al mondo intero. Di
ce madre Crostarosa: «Sempre ascoltò le pa
role del Padre, lo conservò, lo meditò, lo visse 
fino al Calvario e poi nel Cenacolo ed ora lo 
comwlica in mille modi alla sua Chiesa». Lo 
comunica stando a noi idealmente vicina co
me madre perché assw1ta nel cielo ci avvolge 
con questa sua presenza celeste, realmente. 

Inoltre bisogna che le figlie di madre Cele
ste prendano il vangelo con quell'amore e ve
nerazione co le quali la Chiesa lo prende e lo 



proclama nella liturgia, nei momenti supremi 
del suo Magistero; così la monaca redentori
sta, come immagine di ogni credente, deve es
sere memoria viva del Ctisto, deve am1w1ziare 

1 e q·asformarsi in vangelo vivo. 
E degno di nota che ciò sia stato detto da 

tma religiosa nell700, quando era ben diffici
le che i cristiani potessero avere tra le mani le 
Scrittme, anche lo stesso Vangelo; eppme ma
dre Celeste insiste nella lettma attenta, amo
rosa del vangelo e a partire dal vangelo attua le 
sue opere. E sempre dal vangelo si può capire 
dove si trova la ragione profonda e l'origina
lità della sua dottrina cristocentrica; la origi
nalità della sua verità l'attinge dalla esperienza 
del Verbo. E poi la necessità di studiare Cristo 
non soltanto nelle parole scritte, stampate, ma 
studiare la Parola di Cristo come tale. 

Se saremo, appunto, in continuo contatto 
con il Vangelo e le Scritture, scopriremo che 
tutto il Libro, che si esprime nel disegno di 
Dio e nella storia di salvezza, dà come titolo 
Gesù: Gesù è il titolo della parola di Dio. Ge
sù è il titolo stesso che compendia tutto quel
lo che la Chiesa poteva conoscere. 

L'altro aspetto, l'altra via per cogliere la sin
fonia della Parola è il mistero pasquale com-

pendiato nella croce e qui arriviamo a vedere 
come la festa di oggi sia attuale anche per uno 
studio della spiritualità della madre Crostaro
sa. Lo stenuna delle monache redentoriste, in
fatti, è costituito da tre colli e una croce con 
attorno i simboli della passione. Non c'è cro
cifisso, ma c'è la croce di Cristo risorto! È un 
bellissimo messaggio. 

Proprio in un momento in cui si sviluppa
va una devotio molto umana, molto sensibile, 
questo stemma quasi spiritualizza il messag
gio della croce come tale. E l'amore alla croce 
è tm altro messaggio, w1'altra via per cogliere 
l'armonia delle Scrittme. Gesù Cristo invitan
do madre Maria Celeste a contemplarlo nei 
misteri della sua Passione, le dice: <<Ascoltami 
sempre dalla cattedra della Croce che nel tuo 
cuore ho piantato, affinché io viva in te cro
cifisso nella vita di questo mondo. Tu mi ve
drai nel tuo spirito crocifisso nella tua uma
nità, crocifisso nella nuda croce della pover
tà, crocifisso nel tuo corpo con la debolezza e 
l'infermità, crocifisso nello spirito con aridità, 
derelizioni, malinconie, tedio ed abbandono 
di ogni mnana consolazione, e farò in manie
ra che og11i cosa ti sia Croce e Pace come a me 
viatore; patirai persecuzioni, calumue, disprez
zi, vituperi, maldicenze, confusioni, tentazioni 



di ogni sorta, derisioni, e sarai tenuta per la fa
vola del mondo, giudicata, biasimata e derisa; 
porterai il peso di molte tue infermità». 

«Questo è il mistero della mia Croce; - dice 
Gesù a madre Maria Celeste- meditalo gior
no e notte con Wl desiderio ardente di veder
ti sulla Croce con me». 

«L'amore riposa nelle anime pure, dove io 
dimoro. Mi riposo in esse, cmmmicando loro 
lo spirito di pace. Ti voglio semplice come tma 
colomba, è la via che ti destino». 

Ecco, Gesù si pone nel cuore della Crosta
rosa come Colui che abita le anime crocifisse 
mediante il segno della Sua passione e del Suo 
amore; quando le braccia di Gesù furono ste
se sulla croce, il Libro si è aperto; quando Ge
sù dopo la Sua risurrezione, donò il suo Spiri
to agli apostoli perché potessero comprende
re le Scritture, il Libro fu interpretato, da al
lora nel cuore degli uomini avviene Wl incon
tro fra la parola salvifica di Dio e le profondi
tà dello spirito umano che ascolta questa pa
rola, grazie allo Spirito stesso di Dio. Questo 
si è verificato nel cuore, nell'esperienza spiri
tuale di madre Celeste. 

Potremmo arricchire questo concetto con 
quello che ho stilato nel mio messaggio per 
la Quaresima, tratto da un autore medievale 
contemporaneo di san Bernardo: apprende
re la sapienza di Cristo, la verità di Cristo, nel 
Libro della Croce in cui sono riassw1te tutte 
le Scritture. 

Ecco il testo dell'autore cistercense: "Tu che 
leggi le Scritture per edificarti, pensa piutto
sto alla croce per imitarla. Lì si trova tutto ciò 
che devi fare, non più scritto, ma in certo mo
do scolpito. Ciò cui le Scritture alludono con 
parole o discorsi, la croce lo rende concreta
mente presente. Il libro della croce, per esse
re conosciuto non ha bisogno di spiegazioni 
cavillose, ma di una semplice e santa devozio
ne. Chiuso per i filosofi, si apre per i semplici 
e i miti. Questo libro non si allontani mai dal
la mano del tuo cuore, perché tu vi legga tut
to ciò che devi fare". 

Questo mi pare il luogo dove ritroviamo 
quell'armonia, quella sinfonia delle Scrittu
re che il mistero pasquale ci offre continua
mente. 

Ecco fratelli e sorelle, concludo: questo è 



un modo concreto, direi anche alla luce di 
tutta la tradizione spirituale, per cui non pos
siamo prendere in considerazione un auto
re come madre Crostarosa isolandola da ciò 
che è avvenuto prima o dopo, ma resta ap-

1 punto il bene nel cuore della Chiesa alla lu
ce di tutta la esperienza che l'ha preceduta e 
anche alla luce di tutto ciò che la Chiesa ha 
capito dopo di lei, magari anche attraverso 
le sue intuizioni. Ma come potremmo com
prendere l'esperienza di madre Crostarosa 
senza l'intelligenza della liturgia, della Paro
la di Dio, così come la Scrittura è presentata 
dal Concilio Vaticano II, fino all 'esperienza 
contemporanea della Chiesa? Abbiamo bi-
sogno di questa metodologia completa per 
rendere ampio il valore spirituale di questa 
nostra Madre. 

Ciò che conta è l'esperienza spirituale. La 
verifica dei fatti di ciò che conosciamo di Cri
sto e della dottrina cristiana. Alle volte noi 
pensiamo che è importante conoscere la teo
logia, conoscere un autore o più autori, occi
dentali o orientali, protestanti o cattolici, ma 
se non c'è l'esperienza di vita tutto diventa 

grammatica scritta, tutto diventa libro stam
pato ma non messaggio di vita. 

La nostra è un'epoca di scienza, di cono
scenze scientifiche, di tanti sa peri anche teo
logici, si sanno tante cose, si scrivono tanti li
bri; senza la sapienza, tuttavia, che fa penetra
re l'intimo delle realtà, rischiamo di restare in 
superficie, di restare in apparenze, agli effet
ti senza conoscerne le cause. Ora, madre Ce
leste ci indica proprio questo, se scopriremo 
il contenuto dell'esperienza spirituale cristia
na, quando si arriva al nustero, quando vive il 
nlÌstero. 
La via cristiana della Crostarosa è penetrare 
l'intimo, il mistero di Cristo, sperimentan
dolo più volte come vita vera, questo vale per 
le verità di fede e anche per i sacramenti che 
celebriamo. Dell'eucaristia noi possiamo co
noscere tutta la teologia che vogliamo ma solo 
l'esperienza della salvezza fa sì che essa sia per 
noi medicina e viatico per la nostra vita, come 
lo è stato per la madre Crostarosa. 

t Mons. Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo 



È l'ultima invocazione rivolta a Ma
ria nell'opera crostarosiana, Meditazioni 
pe1' l'Avvento del Signore. La troviamo nel
la sessantesima meditazione, a conclusio
ne dell'elevazione sul mistero dello smar
rimento di Gesù nel tempio. La Venera
bile, nell'elevazione, contempla il mistero 
dello smarrimento non solo come conse
guenza del dover stare del Figlio là dove il 
Padre lo chiama, ma anche come occasio
ne offerta dal Figlio perché la Madre ac-

ERCA 

l di M ons. Donato Coc o l 



cresca, nella ricerca amorosa di lui, il de
siderio di lui. E non solo Maria, ma anche 
Giuseppe. Quindi, Gesù privò i suoi della 
sua "presenza visibile e sensibile", che do
na loro "consolazione e dolcezza e gaudio 
spirituale", si nasconde per essere "cerca
to e desiderato". ll nascondimento di Ge
sù provoca nei suoi grande sofferenza. Ma 
Gesù non risparmia loro questa "assenza", 
proprio perché essi, e in particolare Ma
ria, proprio nell'assenza del Figlio, ~resca
no nel desiderio di stare con lui. E que
sto desiderio che sostiene la loro ricerca. 
E solo quando ritroveranno il Figlio, es
SI avram1o pace. 

La Crostarosa insiste nel sottolineare 
come il desiderio di ritrovare il Signore è 
inscindibile dalla volontà di non perder
lo. Questo ci offre l'occasione per quella 
che può sembrare una digressione dal te
ma dell'elevazione, ma che a noi pare tma 
ricerca di comprensione di fede più appro
fondita del mistero contemplato. Tutta la 
vita di Maria accanto al Figlio è segnata 
dalla prossimità del Mistero che è il Fi
glio, dalla sua presenza "visibile e sensibi
le", ma divina e, quindi, percepibile solo 
nella fede. Quanto più il Figlio a lei si "af
fida" tanto più cresce in Maria la difficol
tà ad accoglierlo come il Verbo che in lei 
si è fatto carne. La vicinanza non facilità la 
piena "cognizione" di lui, ma ne infittisce 
il mistero. In Cristo vicinanza ed estranei
tà sono talmente congiunte che possiamo 
dire che s'inabitano e che la seconda fon
da e rende possibile la prima. Alla com
prensione di tale mistero di "coesistenza" 
è possibile accedere solo nella fede e ne 
può fruire solo chi è umile e puro di cuo
re .. I.;umiltà di Maria è tutta qui: nella pu-

rezza e nudità della sua fede. Ed è questa 
che la rende ammirabile, bella da contem
plare e da imitare. 

La Venerabile dice a se stessa, ma an
che a tutte le anime che Dio le ha date in 
"ispose", di imitare la signora Maria che 
non si "riposa" finché non ritrova il Figlio, 
di imparare da lei a ricercare Dio, sospi
rarlo e desiderarne la piena cognizione di 
sé e, quindi, il pieno possesso del Figlio, 
essendo Egli in assoluto l'unico Bene. La 
Crostarosa, nell'elevazione, accenna ad un 
pensiero che turba la signora Maria: è forse 
per una qualche negligenza, sua e di Giu
seppe, che il Figlio si è allontanato da loro 
~ che essi abbiano perso di vista il Figlio. 
E proprio questo pensiero che li spinge a 
ricercarlo con diligenza e a non darsi per 
vinti finché non lo ritrovano. In Maria e in 
Giuseppe, sembra affermare la Venerabi
le, certamente non c'è colpa alcuna e, tut
tavia, essi comprendono che non basta mai 
la premura per il Figlio, che è loro e che è 
di Dio. Maria e Giuseppe cresceratmo nel
la "cognizione" del Figlio, a loro ubbidien
te in tutto, proprio a partire dal suo estra
niamento da loro e nel suo ritrovamento 
come colui che deve stare "nelle cose del 
Padre" e di esse solo occuparsi. 

Così ci spieghiamo la richiesta della Ve
nerabile a Maria, di impetrarle dal Figlio 
la "vera cognizione di se stessa", della sua 
parte di responsabilità nel "perdere" il suo 
Signore"; e un "vero desiderio" di riu·o
varlo, di "sospirarlo" sempre di più e di 
possederlo senza più "perderlo". A Ma
ria la Crostarosa chiede che "la diligenza 
della figlia nella ricerca" di Cristo ugua
gli quella della Madre. Così il desiderio di 
non perderlo e per sempre possederlo. 



ABITATA DALLA 
PAROLA DI DIO 

l di Suor Maria Angela Severo l 

La Chiesa ci ha proposto come te
ma "La Parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa" in vi

sta della XII Assemblea Generale Ordi
naria del Sinodo dei Vescovi ottobre 5-26 
2008 a questo scopo, i Lineamenta siri
feriscono abbondantemente alla Costitu
zione Dogmatica sulla divina Rivelazio
ne, la "Dei Verbum", che dice di metter
si in religioso ascolto della Parola di Dio 
per poi essere in grado di proclamarla e 
soprattutto di osservarla fedelmente. La 
Chiesa, come madre attentissima per la 
salvezza di noi suoi figli, ci propone la 
genuina ancora di salvezza della Parola 
di Dio, perché tutti abbiano a trovare la 
strada giusta per arrivare a Cristo, che è 
Vìa, Verità e Vìta di ogni credente. 

l (, 

Madre Maria Celeste Crostarosa è 
stata una donna eccezionalmente abitata 
dalla parola di Dio, che ascoltava e me
ditava ogni giorno la Parola annunciata 
della Chiesa. Ella si aprì all'intelligen
za del cuore per comprendere la Paro
la di Dio e da essa farsi abitare. Nel mo
mento in cui questa Parola veniva pro
clamata e diventava potentemente sua, 
penetrando nel suo cuore attento e de
sideroso di possederla in pienezza di vi
ta, ella la riscopriva ogni giorno di più 
con maggior profondità e la gustava fa
cendone la regola del suo vivere. Tut
to era orientato alla luce della Parola, 
tanto è vero che ha lasciato a noi sue fi
glie, in tutti gli inizi degli scritti e delle 
sue opere, sempre un versetto evangeli-



co sulla Parola, infatti la Redentorista si 
alimenta e si nutre della Parola. La Pa
rola, quando è accolta con fede viva, di
venta attuale, perché parla oggi e diven
ta concreta in situazioni concrete. Es
sa ci interpella, ci fa penetrare il nostro 
intimo e ci fa cogliere la forza della sua 
volontà. La Parola ci introduce nel mi
stero della Trinità e si fa dono di amore 
ogni volta che ci mettiamo in ascolto at
tento e amoroso, ogni volta che al mat
tino facciamo attento il nostro orecchio, 
come dice il Profeta Isaia (50,4). Allora 
la Parola diventa vita della nostra vita e 
tutto diventa possibile, anche le cose più 
impossibili. Accogliamo la Parola e fac
ciamoci abitare da essa, e la nostra vita 
diventerà una perenne primavera dello 
spirito. La Chiesa ripete oggi a noi so
lennemente, con la XII Assemblea Ge
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vesco
vi, quello che il Padre proclamò sul fiu
me Giordano: "Questo è il mio Figlio 
prediletto ascoltatelo" (Mt 9-7), e an
cora: "Questo è il mio Figlio, l'eletto, 
ascoltatelo" (Le 9,35-9). Ascoltare 
il Figlio prediletto, ascoltare l'elet
to è tutta la ragion d'essere della no
stra vita. Con il Salmista, dunque, 
preghiamo: "La tua Parola, Signore, 
è lampada a miei passi", che rischiara 
le nostre tenebre, che tiene lontano 
da noi la menzogna, che ci custo
disce da ogni via di male. La Pa
rola del Dio Amore ci renda capa
ci d'amare. 

È il primo e grande frutto che nasce 
quando il credente si mette in intimo 
ascolto della Parola e si lascia illuminare 
e correggere da essa. Dinanzi alla Paro
la Madre Maria Celeste Crostarosa ele-

va un inno ed esclama: «Verbo divino 
amante, voi siete causa del nostro can
to e del nostro giubilo eterno, al suono 
delle tue meravigliose virtù. Canta l'ani
ma amante un cantico nuovo d'amore» 
(Giardinetto, 2 marzo). Accanto alle ve
nerate sue spoglie, vogliamo con gioia 
esprimere questo canto e questo giu
bilo d'amore, per continuare ad essere 
"Viva Memoria", "Eucaristia Vivente", 
"Irradiazione", per diffondere oggi nella 
Chiesa e nel mondo l'amore e la salvez
za di Cristo Salvatore. Come figlie del
la Madre Crostarosa esultiamo di gio
ia immensa, ringraziando la SS.Trinità 
di averci donato una Madre profonda
mente abitata dalla Parola, e imitiamola 
per essere delle vere testimoni della ve
rità del Vangelo. 

l :\ \ l' F R l .\ . \ S C O S T \ - l -



o~w~ 
della nascita al cielo 

della Venerabile Madre Fondatrice 
suor Maria Celeste CROSTAROSA 

TEMI DI SPIRITUALITÀ 

l o Incontro: Domenica, 14 Settembre 2008. Esa ltazione 
della Santa Croce: 253° anniversa rio della mor
te eli Madre Maria Celeste Crosta rosa. 
Relntore: 
Ecc. Rev. Mons. Francesco Pio 1àmburrino 
Tema: Madre Maria Celeste C1m1aro.m "Sillfo
uia della Parola di Dio". 

2° Incontro: Martedì, 14 ottobre 2008. 
Tema: Spiritlla!ità e cr/IÙJI!a «In Mem01ia di me». 

3° Incontro: Venerdì, 14 novembre 2008. 
Tema: «Gesù è il fondamemo della smttità wl q Ila
le vie11e impm:\'f/ uelle flllime gi11ste la jòn11a della 
Sfllltità». 

4° Incontro: Domenica, 14 dicembre 2008. 
Tema: «L'lummazione del Verbo». 

5° Incontro: Mercoledì, 14 ge1maio 2009. 
Tema: Maria Celeste, sperimwta l'11uione mistica 
coli/a Trinità «Come ospitatfl inm1 swo simro». 

6° Incontro: Sabato, 14 Febbraio 2009. 
Tema: l\1/arh·e Maria Celeste contempla «Dio Pa
rh·e cbe si CO!Ilpiace uclle 11711i/iazioui del Verbo, Dio 
fatto Uomo». 

7° Incontro: Sabato, 14 marzo 2009. 
Tema: « Tt1111i contemplemi spirit11almwte croà
jì.l:ro uella tllfl 1171/flllità». 

go Incontro: Martedì, 14 aprile 2009. 
Tema: «Maria Ce/me ill11minata dalla bellez:za 
del Risot1o». 

9° Incontro: Giovedì, 14 maggio 2009. 
Tema: <<Maria, po11a del Cielo». 

10° ù1contro: Domenica, 14 giugno 2009. 
Tema: «lo pongo il mio more uel t11o petto, percbé 
t11tta la t11a vita sia dedicflta ai miei i11tere.1:ri>>. 





MADRE CELESTE CROSTAROSA- REGOLA "PURITÀ'' 

lA 
REGOLA OTTAVA 

~GHIE 
l di Edgardo Longa l 

"È necessm·io all'uomo pregm·e in ogni tempo senza 
fer711flni, per libemrsi dai peccati, per vincere i moi ne

mici e peT giunge1·e al possesso della sua felicità, che è l'unio
ne dell'anima con la mia Divinità. Parlando di quest'unione 

nel santo Evangelo dico che col Padre o con lo Spirito Santo 
VC'ITC1110 e fo1·e1no le nostre 711ansioni nel more puro e confidente, 

che vive solo amando e guanfando Me solo, nuotando nei jìznne 
infìnito delle eteme mie dolcezze e nella mia divina bontà. Dtm
que se voi bmmate imitarmi, ricordatevi che tutta la mia vita fu 

pregan. Questo fu il continuo eSCJàzio della mia Umanità: amare 
il Padre con l'amore che Egli mi amava. Spesso cerwi luoghi n'1noti 
e tmscorsi la notte in omzione sui monti de.mti, per i71lpetmre la 
divina Misericordia per le ani111e da me 1·edente. 
In modo speciale mi p1·epami con l'esercizio dell'omzione nell'mto 
degli ulivi prima della mia Passione e spimi sulla croce, pregrmdo 
nella 71/aniem più pe1jètta, che gia71l111ai si possa fare, msseg11ando 
il mio spirito nelle mani del mio divin Padre; questa è la più per
fetta omzione che possa fare un 'anima pe'r esse17ni grata. Dunque 
pregate sempre in ogni tempo, se volete acquistare la purità del 
cuore; e perfm·e questo, a111ate la solitudine. P1·egate in ogni 

vostra azione con umiltà e semplicità e giungerete all'unione 
col vostro Dio, che è l'ultimo fine di ttttte le vostre felicità. Dio 

sia glorificato in etemo. Amen". 



---- - - - ---~ ~------------

La penultima Regola della Crostaro
sa può sembrare superflua, perchè 
per un cristiano la preghiera è scon

tata. Tutti pregano! Tutti hanno qualcosa 
da chiedere al Sig11ore. La Venerabile in
vece, da vera mistica, esprime in poche ri
ghe un concetto diverso di preghiera. 

La vita è un cammino faticoso, pieno di 
difficoltà e miserie, di errori e di mali, di 
amarezze, disgrazie e pianti. Per questo è 
spontaneo rivolgersi a Dio per chiedere, 
supplicare o anche per lamentarsi del pro
prio stato. Il giovane piange per il sogno 
che non si avvera, il vecchio per le illusioni 
infrante; il povero per quello che non ha, 
il ricco per quello che deve lasciare; chi la
vora per la fatica, chi ozia per il lavoro che 
manca; chi ama soffre per amore, chi odia 
per il rancore; l'ammalato piange per il do
lore, il moribondo per la vita che se ne va. 
Ogni casa, ogni finestra ha un suo tonnen
to! Dura e difficile è la vita! La preghiera 
è il rimedio naturale a tante amarezze: ri
volgersi a Dio per chiedere aiuto. Ma la 
preghiera è solo questo? Un richiedere, tm 
domandare umile e pressante? 

Quando fu chiesto a Gesù una preghie
ra che rispecchiasse i sentimenti di chi de
ve colloquiare con Dio, insegnò il "Pa
dre nostro". Preghiera semplice e appa
rentemente lontana dai problemi perso
nali e immediati. La frase "Sia fatta la tua 
volontà" contrasta con tutte le usuali pre
ghiere in cui si chiede di compiere la pro
pria volontà e i propri desideri. 

Gesù invece ha insegnato a pregare per 
compiere in noi e negli altri la Sua volontà. 
Anche nel momento più dran1li1atico della 
sua vita terrena pregò dicendo "Padre sia 
fatta non la mia, rna la tua volontà". La 

volontà del Padre è dtmque il motivo e la 
giustificazione vera della sua e della nostra 
vita, la ragione e la causa di tutto ciò che 
esiste e avviene in noi e nel mondo. 

La Venerabile ci invita a pregare in que
sto modo: amare il Padre con lo stesso 
amore di Gesù e rassegnare nelle Sue ma
ni il proprio spirito. Questa è l'orazione 
perfetta! Pregare senza mai fermarsi per 
liberarci dai peccati e giungere al possesso 
della vera felicità, che è 1\mione dell'ani
ma con Dio. Solo se c'è quest'unione il 
Padre e lo Spirito Santo verra1mo per fa
re la Loro volontà nel cuore puro e confi
dente, che vive amando e guardando solo 
al Cristo. Accettare la volontà di Dio è 
quindi il fine di ciascuna vita. 

lnvero ogni uomo pur essendo libero 
nelle decisioni spesso viene a trovarsi in 
situazioni contrarie alla propria volontà: in 
uno stato di cose temuto e fuggito. Allo
ra è costretto ad adattarsi a condizione di 
vita, di lavoro e di ambiente che non ama; 
vede frantumati sogni e speranze; travol
to in un mare di guai mai pensati né pre
visti. Allora la vita appare assurda e inso
stenibile. Quando la disgrazia colpisce, la 
malattia devasta, la sfortuna opprime, de-
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boli nella fede, dia
mo la colpa a Dio. 
Non accettiamo la 
Sua volontà per
ché la nostra piccola 
mente non riesce, né 
potrà mai cogliere la 
ragione degli eventi 
soprattutto di quelli 
tristi . Dimentichia
mo che tutto avvie
ne sempre e soltan
to per la vera e defi
nitiva felicità di cia
scuno; perchè Dio 
ama e vuole il bene 
di ogmmo. Tutto ciò 
che avviene, anche 
nelle minime circo
stanze, è il più con
veniente e il meglio 
per ognuno anche se 
appare il contrario. 

Non turbiamoci dunque delle avversi
tà: esse sono destinate a produrre frutti di 
salvezza che non conosciamo, ma che so
lo Dio sa. Tutto è proporzionato ai nostri 
bisogni dalla Divina Sapienza che ha se
gnato, con calcolo preciso, l'intensità, la 
durata e anche la soluzione. Nessuno può 
torcere tm capello, causare un dolore, fare 
del male senza che Lui lo sappia e lo vo
glia! Se ha scelto una strada di particolare 
sofferenza, non ribelliamoci, accettiamo 
la Sua Volontà perchè siamo privilegiati; 
destinati a realizzare, con Lui, tm ampio 
disegno di salvezza in noi e nel mondo. Se 
rifiutiamo di ricevere dalle Sue mani le t:ri
bolazioni a noi destinate, agiamo contro i 
nostri interessi. Siamo come un blocco di 
marmo nelle mani dello scultore. Lascia
molo libero nei Suoi progetti e nella Sua 

1 1 

azione! Dio vuole fare di noi la Sua imma
gine vivente: non intralciamo il Suo pre
zioso disegno! Siamo sicuri che non darà il 
minimo colpo di scalpello che non sia ne
cessario o confon11e ai Suoi piani, che non 
abbia lo scopo di santificarci, giacché que
sta è in definitiva la volontà divina: di
ventare santi. 

Incateniamo la fantasia che corre sem
pre in cerca di ciò che non si ha; che si il
lude che gli altri siano più contenti e che 
la felicità si trovi in quello non si possie
de. Accettiamo la Sua volontà: Acconten
tarsi di quello che si è, di quello che si 
ha, di quello che si può fare! Ricordiamo 
che il Signore ci vuole così come ci ha fatti, 
poveri o ricchi, sani o malati, intelligenti o 
mediocri. La felicità sta nell'accontentarsi 
dei doni che Lui ci ha dato. Ogni altra via, 
diversa da quella nella quale camminiamo, 
non porta da nessuna parte perché non è la 
nostra. Non affanniamoci, dunque, preoc
cupandoci del domani e temendo che man
chi la terra sotto i piedi. Dio pensa a tutto e 
decide sempre meglio di noi. 

Certo non è facile ragionare in questo 
modo! C'è un abisso fra il modo comune 
di vivere e di pregare e questo abbando
no totale fra le braccia di Dio. (Non cbi dice 
"Signm·e, Signon" entrerà ne/regno dei cieli, 
ma cbi fa la volontà del Padre- Matteo 7, 21) 



C'è una mentalità da cambiare! Spostare 
l'attenzione dal nostro io limitato ed egoi
sta, alla Persona di Dio! Cominciamo ad 
accettare le piccole contrarietà giornaliere; 
allontaniamo affanni e pretese; cerchiamo 
di vedere sempre in tutte le cose e persone 
la provvidenza di Dio. Questo ci preparerà 
ad altre vittorie: impareremo ad acconsen
tire abitualmente e gioiosamente alla Sua 
volontà: dove, come, quando e per tutto il 
tempo che vorrà. Diventeremo così senza 
accorgerci, Santi! I Santi sono stati e sono 
uomini e dmme inclinati come tutti al ma
le, sofferenti e tribolati come e più di noi, 
ma che hanno vissuto in piena uniformità 
alla volontà di Dio, accettandola e soprat
tutto adorandola! 

Non esiste altra via per essere sereni e 
per vivere in pace. Non sono le avversi
tà a rendere infelici ma l'impazienza che 
nasce da una volontà ribelle. Non illudia
moci di cambiare qualcosa nel mondo né 
la realtà della vita che è, e resta, un pas-

saggio fatto di lotta e di dolori. Lavoria
mo per cambiare noi stessi, il nostro atteg
giamento. Capiremo allora che possiamo 
sopportare tutto, trovarci bene ovunque, 
gustare e amare la sofferenza, portare con 
gioia la nostra porzione di croce: perché 
Lui si fa nostro compagno di viaggio e 
porta il peso con noi. 1ì-overemo allora 
la pace, la vera felicità in quest'unione con 
Lui e capiremo che: l'unico vero gesto che 
conta è cadere in ginocchio ai suoi piedi; 
l'unica saggezza ammirevole sta ancora e 
per sempre racchiusa in una sola sillaba da 
pronunciare continuamente: fiat! 
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SE NON CREDERETE, 
NON COMPRENDERETE 

(Is 7,9) 

l di Adriana Orlando l 

Con quest'affermazione di Isaia voglia
mo introdurre il discorso intorno a 
Maria, perché ... 

Maria è l'argomento più caro e bello per 
ogni cristiano e in particolar modo per i santi 
fra i quali ci piace ricordare la fondatrice delle 
Redentoriste, la Venerabile suor Maria Cele
ste Crostarosa. n culto mariano è andato sem
pre più sviluppandosi negli anni fino a diverti
re espressione di w1o straordinario affetto fi
liale. Al solo nominarla il cuore si apre alla spe
ranza e alla beatitudine. 
n momento della gioia spirituale, comporta 

nel discorso mariano che questo passi attraver
so il discorso di Cristo. Ciò comporta che nei 
destinatari del messaggio di Maria si esige tma 
fede autentica e matura in Cristo Gesù. Il di
scorso intorno a Maria non può essere un di
scorso autonomo. 

Solo Cristo rivela il mistero di Dio: Egli è 
l'immagine autentica del Dio invisibile. E so
lo Cristo rivela l'arcano segreto di Maria Ver
gme. 

La sua maternità verginale è presentata co
me segno della divinità del Figlio. 

Il Figlio della Madre-Vergine è veramente 
Figlio di Dio. Lo stretto legame di Madre-Fi
glio li rende W1iti nel tempo, restando inalte
rata la differenza sostanziale: 

Cristo è Dio e Maria una creatura. 
La Crostarosa impara a considerare Ge

sù, perché attraverso di Lui tutto si trasfor-



ma, persino la sofferenza diventa desiderabile 
se è necessaria per far nascere Cristo nel cuo
re. E così Gesù come sottolinea la Crostaro
sa, diventa anello di congiunzione tra il cristiano 
e l'amata madre che rimanda sempre al Figlio 
e in Lui al Padre. 

Nasce spontaneo un vivo interesse per la fi
gma della Grande Mistica del '700 la quale risul
ta originale nelle argomentazioni circa la Ma
ternità e l'Immacolata Concezione. 

Sant'Ambrogio ci lasciò scritto: Come in 
un 'immagine rifulga in voi la verginità e la vita 
di Maria nella quale r-isplende ogni forma di virtù. 
Da lei attingete gli esempi di vita ... ciò cbe dove
te cmnggere, ciò cb e dovete e-uitm·e, ciò a cui dovete 
aderà·e. La Venerabile, come insegnano i santi 
padri considera l'umiltà il fondamento di tut
te le virtù. Ella afferma, in primo luogo quan
to fu grande l'umiltà della Madre di Dio: E voi 
tiraste il divin Verbo nel vostTo seno con violenza di 
questa virtù (l'umiltà), così fate cbe io tiri il mio di
vino sposo ad unirsi al mio cuore col'imitatione del
la vostra umiltà (Meditazione 4, 13). 

La Crostarosa con una forte carica specu
lativa fa la differenza nel leggere il disegno di 
Dio, la personalità e la fimzione della Vergine
Madre. Presa, dalla viva preoccupazione di tra
durre in comportamenti di vita pratica la veri
tà rivelate, dalla corretta conoscenza del miste
ro di Maria, individua due importanti elemen
ti dell'esistenza cristiana: w1 canunino di fede 
più matura verso il Cristo e un canunino di ca
rità più autentica verso gli uomini. 

Nella Venerabile spiritualità e devozione 
convolano a w1Ìtà: studia la Parola versetto per 
versetto, poi pensa e riflette e infine prega. 

Nelle Meditazioni contempla in Maria il 
modello esemplare dell'assenso all'azione di 
Dio. La chiamata di Maria è di essere la pri
ma corredentrice attiva nell'opera dell'incarnazio
ne della Redenzione. Suor Maria Celeste ne sot
tolinea l'umiltà e l'audacia che si fa obbedienza 
nella fede, con dedizione operosa al Dio trini-

tario che la assume come madre, figlia e sposa 
dall'eten1Ìtà, in vista dell'Incarnazione del Ver
bo. Maria accoglie l'angelo umilmente. Ed è 
proprio questa che conquista Dio: si dispone ad 
essere Madr·e del Figlio, cb e non esita ad annichili
re se stesso nell'atto dell'incarnazione per innestare 
nella nostr·a natura le sue perfezioni divine. 

Maria si assume la responsabilità, in tota
le libertà e responsabilità di essere la Madre 
di Dio. Ciò la rende una donna vera ... Ma
r·ia riceve un adombramento di cbim'issimo splm
dore, ove se li manifestarono le tre divine Persone 
nel'unità l dell'essenza!, ove penetrò per breve mo
mento quel incompprenzibile e purissimo atto del
la generazione del Verbo nel/17r// seno del Padre 
Dio, principio seza mai esserre pr·incipato di questa 
beatissima ed etmw generazione, cbe il divn Padre 
genmt questo divino Figlio tutto eguale a se mede
simo sostanziale ed etmzo, Dio toccò ella procede dal 
Padr·e e dal Figliuolo la pienezz.a dello Spirito San
to cbe pr·ocede dal Padre e dal Figliuolo, e tra questi 
pzn·issimi lumi ùwccessibili di carità divùw lo Spi
r-ito Santo l'adombrò, la ricoprì, l'assorbì, l'illustr·ò, 
e vi dicbiar·ò non solo l'opera dell'umana redenzio
ne, ma ancora l'eter'"na unità e tr·inità delle Pn-sone 
divine. Impetrami la gnttia dello Spirito del Signo
rre, acciò egli mi guidi pn·la via retta, come sua ve
r·a sposa già cb e voi siete la sua sposa eletta tnt tut
te le donne (9,3-4). 

Nella Vergine Dio sposa l'W11anità, Maria è 
modello praticabile per og1ù cristiano che vuo
le vivere nella sequela Cbri!Jti, Ella rappresenta 
per la Venerabile un vivo ritratto o meglio Viva 
Mernoria del Redmtm'e. 

Con una terminologia femminile esprime 
l'amore e la tenerezza di Mm·ia a Dio: conzide
ra come il cuore di Maria era solo Giesù e come 
ella non ebbe altra consolazione questo mondo cbe 
l'amore purissimo del suo Dio: se penzava i soui pe
zier·i nmzo solo di Dio, per,· Dio e in Dio il suo cuore 
si dilettava nel suo diletto; i suoi respiri erano saet
te di carità divina cb e perzetravano i cieli, e prega
va per· noi soui figli pergratia (61,13). 



Fin dal mattino del15, inizio della G.M. G., 
ci siamo unite al Papa e ai giovani seguendo 
l'itinerario del loro viaggio in Australia. Ab
bimno accolto crmze p1·ùno messaggio ciò cb e Be
nedetto XVI ba detto ai giornalisti durante il 
viaggio: "Questa G.M. G. sarà una festa della 
fede, un incontro umano in O·isto; una festa 

GIORNATA 
MONDIA 
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15-20 luglio 2008 

che C1'ea gioia tra i giovani uniti dal deside
rio di Dio ". Per· un 'intera settimana abbiamo 
seguito il Santo Padn e i giovani, pregando 
lungamente presso la divina Eucar·istia ap
pr·ofondmdo il Messaggio ''AV7·ete for-za dallo 
Spir-ito Santo cb e, scender·à su di voi e mi sm·ete 
testimoni"(At 1,8). 

l . 



<<AVRETE FORZA DALLO 
SPIRITO SANTO CHE, 

SCENDERA SU DI VOI E 
MI SARETE TESTIMONI>> 

l di Giulia fuso l 

uesto è il titolo del messaggio che 
Sua Santità Benedetto XVI ha ri
volto ai giovani di tutti il mondo 

perl .... a """"" :>'TTT giornata mondiale della gio
ventù tenutasi a Sydney dal13 al21luglio. 
In occasione della veglia di preghiera che 
il Papa ha presieduto tra la notte del 19-
20 luglio dall'ippodromo di Randwich, la 
pastorale giovanile di Foggia ha scelto di 
vivere in contemporanea una notte di fe
sta, riflessione e spiritualità presso il cen
tro giovanile diocesano. I.;invito è stato ri
volto a tutti i giovani della diocesi, desi
derosi di fare tma esperienza di fraternità 
e preghiera all'insegna dell'amore di Dio, 
sotto la paterna e amorevole guida del dol
ce successore di Pietro. Dopo tm iniziale 
momento d'intrattenimento scandito da 
musiche e stuzzichini, è iniziata la veglia di 
preghiera. La veglia è stata incentrata, al
la luce del messaggio del Papa, stùla figma 
dello Spirito Santo attraverso segni e pre
ghiere che aiutassero a riflettere sull'im
portanza della terza persona della 1hnità 
nella vita di ogni credente. 

(At 1,8) 

''Io sono la porta: 
se uno entra attraveno di me, 
sa1rà salvo; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo". 

(Gv 10,9) 



Egli, infatti, come ha affermato il Papa, 
è l'Agente principale dell'evangelizzazio
ne perché è Lui che permette a Cristo di 
vivere in noi facendoci Chiesa. Così pri
ma di trasmettere dal vivo le parole del 
Papa, tutti i giovarli presenti si sono stret
ti in devoto raccoglimento per ricevere il 
dono dello Spirito attraverso la preghiera 
di effusione. La gioia della grazia ricevu
to non poteva non esplodere in tante e in 
tanti ringraziamenti che ha1mo introdot
to il momento di festa. Durante la festa si 
sono esibiti alcwù cantanti e musicisti che 
hanno rallegrato la serata con pezzi inedi
ti di musica cristiana. [;avanzare della not
te è stato scandito da balli e festeggiamen
ti che sono culminati con il rendimento di 
grazie per eccellenza che è la celebrazio
ne della Santa Messa alle 3.00 del matti
no, in contemporanea con la messa del Pa
pa. Al ternùne della messa i giova11Ì redu
ci si sono raccolti intorno ad w1 falò, pre
cedentemente preparato per vivere insie
me ancora un gioioso momento di aggre-

gazione in Cristo. Sulle simpatiche note 
di vecclù canti popolari sono sopraggiun
te le prime luci dell'alba che hanno visto 
incal1ll11Ìnarsi tutti i giova11Ì presenti verso 
il monastero delle sorelle Redentoriste per 
concludere la giornata con la recita delle 
lodi. Particolarmente emozionante è stata 
l'accoglienza riservata dalle suore, che at
tendevano i ragazzi og11una con tma torcia 
accesa tra le ma11Ì. Seg110 questo delmiiù
stero che esse esercitano in seno alla Clùe
sa di essere insieme luce e fuoco d'amore 
che brucia per la salvezza delle anime. La 
superiora ha ricordato poi quanto lo stes
so Santo Padre abbia insistito sulla neces
sità di w1 rapporto di comwùone spiritua
le sempre più profondo tra gli istituti con
templativi e il mondo giovaiùle, che da es
si ha bisogno di essere sostenuto. E dopo 
aver rivolto tm pensiero della Madre Cro
starosa a tutti i giovani si è passati alla re
cita conclusiva delle lodi u·a il tripudio e 
l'entusiasmo di tutti i presenti. 



Crpnaca di tt..f!il gWrnata 
cbe non ~a dtmenttcata 
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SOLENNITA DEL 
SS. REDENTORE 

Per noi è stata una giornata colma di 
tenerezze divine e di tanti doni. Grazie, 
Signore! lJincontro con oltre 100 giovani 
della nostra Arcidiocesi rimarrà scolpito 
nei nostri cuori. Lode, a te o Cristo! Di 
buon mattino alle cinque sono arrivati i 
giovatù cantando, portando processional
mente la croce, avendo fra le mani torce 
accese. Guidati dal loro Assistente don 

Giuseppe Nardella, responsabile della 
Pastorale Giovanile, che con grande com
petenza spirituale ha preparato i giovani 
all'incontro con questo programma: ore 
20.00 Accoglienza, ore 21.00 Veglia, ore 
22.30 Festa, ore 02.00 Santa Messa, ore 
03 .00 Falò, ore 05.00 Preghiera delle lo
di con le monache redentoriste, presso il 
Monastero. 
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MONASTERO DEL 
SS. SALVATORE 

ACCOGLIENZA 
DELLA MADRE 

arissimo don Giuseppe e carissimi giovani, vi salutiamo cordialmente e 
gioiosamente nel Signore. Siamo liete di avervi in mezzo a noi per canta
re e svegliare insieme l'aurora nella lode al Signore. Noi, monache Reden
toriste, siamo in questa nostra Arcidiocesi una parte che si unisce a tutte 
le iniziative della Chiesa locale, e siamo chiamate ad essere sempre in pri
ma fila per glorificare il Signore. 
Cari giovani, noi siamo con il Papa! Infatti, il Santo Padre, in un suo primo 

discorso appena eletto a Pontefice, ha dichiarato ai giornalisti: "Non è aflàtto vero che i 
giovani pensano soprattutto al consumo e al piacere. Non è vero che siano materialisti ed 
egoisti ... I giovani vogliono ciò che è grande e ciò che è bene" E noi? E noi, monache Re
dentoriste, vogliamo essere per voi segno e testimonianza di amore, di gioia e di pace. 
A ricordo di questo incontro di preghiera, vi lasciamo un messaggio: 
Giovan~ 
fissate lo sguardo su Cristo Gesù, vero atleta del Padre, 
e correte con Lui come fiaccole ardenti 
verso il traguardo evangelico per conquistare 
Zf:n futuro pieno di speranza. 
E in questa dimensione che sarete nel terzo millennio 
le nuove generazioni della civiltà dell'amore. Alleluia! 
Al termine della preghiera abbiamo letto alcuni biglietti di giovani che nella sera
ta "Una luce nella notte" offrono al Signore i loro desideri, le ore loro ansie, le loro 
paure e, questo, a lode e gloria nello spirito Trinitario: "A voi, Giovani responsabi
li, un grazie di cuore per la vostra dedizione e generosità che offrite per questa pre
ziosa evangelizzazione e noi, monache, il compito di pregare, di pregare senza stan
carci per darvi una mano". 



aPRO ORANTIBUS" 

1121 novembre in occasione della gior
nata "pro orantibus" suore di varie 
congregazioni si sono recate al mona

stero delle Redentoriste, sito in Vìa Napo
li, per vivere la koinonia fraterna nella pre
ghiera e nel dialogo. La priora Suor Ma
ria Celeste ha cosi parlato: "La preghie
ra, l'accoglienza, lo scambiarci le realtà di 
vita di ogni comunità, anche se i carismi 
sono diversi ci uniscono nell'unico ideale 
di consacrate. Per noi claustrali ha detto 
ancora Suor Maria Celeste, è sempre una 
gioia rivedere le sorelle di ogni comunità 
che si riuniscono attorno alla nostra realtà 
per adorare, recitare Vespro e Santo Ro
sario. "Siamo tutti proiettati" ha afferma
to la madre ,"verso l'Eternità che è Cristo; 
sarebbe vana la nostra vita da spose, se non 
fosse così". La priora con un sorriso ra
dioso ha temùnato dicendo che "Dobbia
mo essere tanti carismi, ma tutti intorno 

ad un unico Carisma:Gesù". Suor Silva11a 
Zullo delle Suore Murialdine di San Giu
seppe ha affermato: "Ritengo questa gior
nata un' occasione per rafforzare la nostra 
coscienza di consacrate, perché ci da l'op
porttmità di rinnovare la gioia del nostro 
SI che giornalmente offriamo al Sig11ore; 
per fare la volontà del Padre e gustare in
sieme la sacralità del Silenzio che ci uni
sce al Divino". All'incontro erano presen
ti anche due suore della Comunità Maria
na "Oasi della Pace". Una di loro, la so
rella Maria Assunta ha detto: "Noi rin
noviamo i voti in questo giorno, perché la 
Chiesa celebra la presentazione di Maria 
al Tempio quale data liturgica più oppor
tw1a per noi consacrate a Lei"? 
Ringraziamo le nostre sorelle claustrali, 
che come lampade accese sono sempre in 
attesa vigilante dello Sposo che Vìene. 

Ida Bema bei 
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È stata pubblicata dalle Edizioni Le nuove Nfuse, San Mano in Lamis, 

la "Cantata pennm1s. Fmttmato M. Farina", di mons. Donato Coca, 
amico del7wm·o MonasteTo e collaboratoTe di Peda Nascosta. Di tale 

"Cantata" pubblicbiamo l'Introduzione di Michele degli Angeli e i veni 
161-172, cbe 1-ievocano il ritomo a Foggia delle Redentoriste ad opem 

dello stesso servo di Dio, mons. Fm·ina. 

Introduzione di Michele degli Angeli 
Anche la poesia può diventare w1 docwnento. È il caso di 
questa ispirata Cantata di Don Donato Coca per mons. 

Fortwuto Maria farina . In quaranta quartine di versi 
endecasillabi è tratteggiata la figma dell'illustre presu

le da lla sua nobi le nascita alla sua santa morte. 
Una sorta di leit-motiv conferisce wutà alle di

verse sequenze: ed è quello della vocazione al 
Bello e al Vero. 

Pastore generoso, magnanimo, pronto a soddi
sfare i bisogni dei "piccoli", nel senso evangelico 
della parola, egli fu anche persona "dolce, mite ed 
indulgente" con gli umili e i penitenti, ma nel
lo stesso tempo intransigente nel denunciare il 
Male. 

La preghiera fu sempre la sua forza. E la in
concussa fedeltà a Maria, che egli soleva vene
rare coi bei nonu di Immacolata, Asstmta, Re
gina, Incoronata. 

La Cantata, come giusto che sia, tenendo pre
sente il genero letterario cui appartiene questo 
tipo di componimento, si svolge su un registro 
narrativo. Ma spesso, per l'adesione sempre cor
diale al contenuto, l'ammirazione tota le per la 
persona che ne è protagmusta, il registro narra
tivo cede il passo spontaneamente al registro liti
co. E i versi diventano naturalmente musicali. 

E tuttavia, come si diceva all'inizio, il valore 
documentario di questa cantata è inconfutabile. 

I.; omaggio nasce dal cuore, ma si sviluppa su da
ti biografici ed autobiografici certi. Storia e 

poesia, insomma, concorrono a restittùr
ci un'aura, e, dentro di essa, un per

sonaggio di elevato rilievo umano e 
spirituale. 
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Chia1nate ritornarono lefigLie 
Di JlWr Maria CeLe.Jte CroJtaroJa. 
!L popolo di Foggia unpuuo nwvo 
ALla pietà eucarutica trovava. 

164 

CedJÒ La guerra: terminò il Joggiorno 
A Troia, in Se1ninario. 
AL rientro in Jede 
NeLL'epucopio furono oJpitate. 
E non nuzncò ad &JJe il cibo e il Coro. 

168 

DeL Loro canto rillwnò La Curia: 
Invito a ripartire u1 ogni JceLta 
DaLLa preghiera e a duegnare un volto 
Di Chie<1a che iL prunato dà aLla Lode. 

172 



RELAZIONE NECROLOGI CA DI 
MADRE MARIA FILOMENA DAMIDE 

Morta in concetto di santità il16 giugno 194 5 a Troia ( F g) 

Nata da illustri e pii genitori, fu que
sto splendido fiore che profumò il 
giardino del Signore, cui intendo 

decantarne i suoi molteplici colori, in tanti 
anni che visse deg11a Badessa. 

Venne al mondo nell'aurora e Dio la de
signò, sin da allora, alle Sue carezze e al 
Suo amore. 

I rispettabili coniugi Enrico Dami de e si
gnora Cecilia Dogen, associata a tutte le 
opere parrocchiali, tra la numerosa schiera 
di figli che allietarono il loro focolare, eb
bero questa graziosa bimba che chiamaro
no Eugenia, nome maschile, quale credette 
essere tale sino ad inoltrata infanzia, nella 
sua innocenza e semplicità puerile. 

Fu educata cristianamente, così si sape
vano e solevano educare, ai suoi tempi, le 
fanciulle nelle famiglie nobili ed anche per
ché i suoi savi ed onesti genitori si faceva
no tm dovere sino allo scrupolo per l'edu
cazione integra e morale dei figli. Conside
ravano la loro prole come un prezioso te
soro, da Dio a loro affidato e vigilavano in 
tutto, custodendo gelosamente la loro pro
geiÙe fra le mura domestiche, senza troppo 
esporle all'aria infetta del mondo, per pau
ra che si imbrattassero, i1manzi tempo, le 
candide ali. Con questa educazione e cura 
amorosa degli esemplari genitori, vennero 

su delle perle, fra cui due delle figliuole, nel 
fior degli am1Ì, Dio prelevò e li tenne per sé 
per farne due olezzanti aiuole feconde. Più 
di tutte si parla della seconda, che più ci ap
partiene intimamente, essendo colei che ci 
ha formato lo spirito, ci ha nutrito, svezza
to spiritualmente. 

Nel pieno della giovinezza, proprio 
quando la rosa è più vernùglia nel suo co
lore e nel suo incanto a Dio, si immolò in 
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un delizioso santo e seppe, sì bene, vivere 
degnamente, da essere prescelta e richiesta, 
ripetutamente, superiora. 

Sin dall'albore della nuova vita amò Dio 
all'infinito e si rese modello vivendo, quag
giù, come gli Angeli. Nulla gli negò, senza 
riserva, ed interamente si consacrò a Lui. 
Fu fedele alle promesse ed ai voti profes
sionali espressi. Vìsse come sam1o vivere le 
anime religiose, le anime eroiche, le vere 
Spose! 

Era un'anima amante, così come sono 
stati i Santi. Passò di volo, come passano di 
volo le colombe, donando al mondo solo il 
necessario. Sfiorò la terra solo per canuni
nare, senza mai contaminare il suo piè vir
ginio ed il suo cuore batté per Dio, in una 
perfetta e completa armonia. Vìsse, ancora, 
come vivono i fiori di serra, aliena e lungi 
dalla terra. Ebbe la Regola per la sua linfa 
vitale e ne fece, di questa, un organo prin
cipale. 

Amò la disciplina monastica e sentì forte
mente la passione per la Chiesa. Amò, so
prattutto il dovere e lo fece, innanzitutto, 
prevalere. 

La rettitudine e la verità furono le carat
teristiche della sua personalità. L'inaltera
bile pazienza, fede robusta, fece di Lei un 
grande arbusto, da dove dava buoni ed o t
timi frutti da poter far gustare a tutti . La 
campana la faceva scattare, per essere pre
sente ovunque e questo lo inculcava sem
pre. 

Nel tratto fine e nel gesto affabile, crea
tura distinta ed amabile, rivelava quel san
gue blu che le scorreva all'interno. E per 
quanto voleva celarlo, si tradiva nel dimo
strarlo. Nel nascondimento e nell'umil
tà, matura alla santità. Tutte virtù acquisi
te a costo di sforzo e di abnegazione, per
ché di natura ardente, soggiogò e superò il 
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suo temperamento, invertendolo in edifi
cante temperamento. 

Fu conforto a pianti, sollevò tempera al 
core guida ed esperta guida, esperto prati
co direttore. 

Madre esemplare, Maestra insigne, sem
pre dolce, cara, benigna. Le1ù le pene altrui 
e varcò il confine sempre spinta ad altri fi
ni. Apostola ascosa, con penitenze e pre
ghiere. Otteime molte cose. Capace, che 
una spada nel cuore le trapassasse, acciò in 
Comunità nulla mancasse di vita interio
re, sublime intendimento lo decanti chi ha 
avuto sperimento. 

La vita sovrumana le facilitava le arcane 
comunicazioni ed altro linguaggio, per lei, 
era strano. Ne parlano, di lei diverse città 
che ha cosparso di santità! Dottignes (Bel
gio), per averle dato i natali - Bruges (Bel
gio), che accolse il dono di sé nell 'olezzo 
della vita al Buon Dio- Scala (Salerno), per 
averla avuta ricostruttrice nel bino della de
molizione- Foggia, rifondatrice per riapri
re la Casa della Madre Maria Celeste Cro
starosa- Troia (Foggia) che l'accolse frater
namente nell'ora della prova e del perico
lo incursivo con le sue amate figlie prive di 
tetto e di tutto! 

Quasi a ricompensa dell'ospitalità offer
tale gratuita e generosa, Dio ha voluto che 
qui deponesse le sue venerate spoglie, con 
l'augurio che benedica ed operi miracoli ai 
suoi benefattori . 

Ara e non tomba la sua, cpme di ogni 
anima che vive santamente. E un'ara, ove 
si compiono, in Essa e su di Essa, i misteri, 
noti solo al Dio vero. 

Con tutta la cognizione mentale, la lu
cidità intellettuale, passò da questa vita 
all'altra, munita di tutti i conforti religio
si e santi. 

Morì serenamente, come visse. Si spen-



se come w1a lampada che manda, di trat
to in tratto, spruzzi di luce forte e poi si 
eclissa, poiché il lucignolo affievolito, sof
fiato dal soffio gelido della morte, declina 
e scompare. 

A chi le domandava come si sentiva, ri
spondeva: "male nel corpo, ma forte e be
ne nello spirito" - oppure: "come il Buon 
Dio vuole!" Le sue ultime giaculatore fu
rono: "Gesù, mio amore - Maria, nùa spe
ranza". 

Monsignor Fortw1ato Maria Farina elo
giò le sue doti e virtù- durante il rito fime
bre, additandola per modello ed esempla
re a tutti i presenti. Non mancò, in pubbli
co, di visitarla, esternando venerazione, ac
costando al corpo medaglie e corone, come 
si venera tm Santo. 

n corteo fimebre riuscì processionalmen
te trionfante e fu vero gaudio per noi ve
derla così corteggiata e venerata da tutti. 
Fu sepolta nella Cappella dei Morti, aspet
tando che Foggia possa dare residenza per
manente alle sue Figlie ed anche ricetta al
le sue ossa sacre! Così il Signore esalta gli 
umili. Più si nascose in vita, quale umile 
mammola, più il profumo delle sue virtù 
l'hanno esaltata. 

*** 

Dopo il decesso della Madre Maria Filo
mena, venne eletta come Priora Suor Ma
ria Colomba Tatta, che seppe cogliere, fi
duciosamente e con amore gnnde di figlia, 
la preziosa eredità lasciata da lei e che si 
propose di seguirne fedelmente le chiare 
direttive riguardanti l'osservanza Religio
sa, lo Spirito dell'Ordine e la vita comw1e 
- prezioso dono della sequela di Cristo - e 
la vita di comunione con Cristo presente 
nelJ 'Eucarestia. 

n l o marzo del1983' rispondendo al de
siderio vivissimo delJa Comwùtà, si otten
ne, superando difficoltà notevoli, il per
messo per la traslazione delle spoglie mor
tali di Madre Maria Filomena dal cinùtero 
di Troia a quello di Foggia. 

L'atteso ritomo avve1me in ma1ùera mol
to semplice e cmrunovente. Per alcw1e ore 
i resti mortali della Madre Filomena fu
rono esposti in chiesa e vi fu una solen
ne celebrazione Eucaristica, officiata dai 
Padri Redentoristi della comunità di Fog
gia, alla presenza di nwnerosi componen
ti del Clero di 1ì·oia e di Foggia, che l'ave
vano conosciuta, apprezzata e venerata co
me "Santa". 

Alla fine della celebrazione, prima che le 
spoglie mortali ve1ùssero portate al cinùte
ro, venne fatta w1a processione lungo i cor
ridoi del Monastero cantando il "Benedet
to" con tanta solennità poiché, in questo 
nuovo monastero ed in quello precedente, 
c'era tutto il suo sacrificio e l'amore grande 
che nutriva per tutte noi e per la "sua Cit
tà" che l'aveva ospitata. 
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CRONACA DEL 
MONASTERO 

l di Suo7~" Maria Celeste Lagonigro l 

Q) MERCOLEDI18 GIUGNO 
Mentre la comunità era in preghiera per 
l'ora nona, sono arrivati da Troia Don 
Gaetano Squeo, parroco della Catte
drale, con alcuni catechisti e un grup
po di giovani, per pregare e conoscere 
la vita della Venerabile. Ci siamo rac
colte presso la sua tomba pregando, ini
ziando dalle origini del nostro monaste
ro e della venuta a Foggia della Madre 
Fondatrice nel lontano 1738. Dopo 
aver pregato presso le spoglie mortali 
della Madre sono passati in chiesa per 
la celebrazione dei vespri. 

~ VENERDÌ 20 GIUGNO 
Vìsita inaspettata e tanto gradita delle 
sorelle Vaccaro Maria Teresa e Gian
franca con i suoi figli Michele, Giulio 
e il nipotino Brayan. Si sono soffenna
ti a lungo presso le spoglie mortali del
la Madre Maria Celeste per chiederle la 
sua protezione. L:incontro è stato com
movente e affettuoso. 



CRONACA DEL MONAS TE RO 

C9GIOVEDÌ 26 GIUGNO 
In comunione con il rettore del Semina
rio Diocesano don Pierino Giacobbe, è 
stata celebrata l'Eucaristia a suffragio di 
don Ricciotti Saurino, con un numero 

C9 DOMENICA 13 LUGLIO 
Con gioia abbiamo accolto l'invito del 
nostro amatissimo Padre e Pastore mons. 
Francesco Pio Tamburrino di celebrare 
l'Eucaristia con noi, arricchendoci, ogni 
volta, con le sue toccanti omelie, ricche 
di dottrina . È stato accompagnato dal 
suo nuovo segretario don Michele Tuta
lo. Dopo la celebrazione ha voluto visi
tare i luoghi dove sono in corso i lavori 
di ristrutturazione. 

Q) DOMENICA 3 AGOSTO 
Abbiamo saluto i Padri Mario Esposi
to e Silvestro Lafasciano, redentoristi, 
per il loro trasferimento, ringraziando
li per la loro presenza fraterna, amore-

ristretto di familiari e amici. Ha conclu
so la sua bellissima omelia con i versi di 
Bruno Ferrera, che riportiamo alle pagi
ne seguenti. 

C9SABATO 26 LUGLIO 
Visita sempre graditissima dei nostri ami
ci Nanda ed Erminio Reino, con una 
coppia di giovani sposi Marina e Mauri
zio Arenzi, provenienti da Bari e appar
tenenti al Cammino Neocatecumenale. 
Sono venuti a pregare presso la tomba 
della Madre Maria Celeste Crostarosa, 
affidandosi alla sua protezione. 

vole, discreta e tanto preziosa. Auguran
dogli di continuare ad essere una abbon
dante redenzione a quanti incontreranno 
sul loro cammino. 
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CRONACA DE L MONASTERO 

<:)LUNEDI6 OTTOBRE 
Gruppo parrocchiale della Beata Ver

gine Maria guidato dalla sig.ra Rosaria 
dell'Almo, con altre catechiste e con ira
gazzi che si preparano alla cresima. Han
no pregato con noi e dopo sono passati 
alla tomba della Venerabile dove abbia
mo spiegato loro il cammino spirituale 
della Madre Celeste Crostarosa. 

C0 DAL 27 AL 31 OTTOBRE 
Dal27 al 31 ottobre, abbiamo avu

to i nostri santi Esercizi spirituali, annua
li, predicati da P. Silvestro Lafasciano, re
dentorista. Il tema degli esercizi è stato: 
"Fin dentro l'anima la scelta dell'amore". 

0-JSABATO l NOVEMBRE 
È sempre per noi una grande gioia ri

cevere una visita dei coniugi Crostare
sa Giovanbattista e Adriana con la loro 
simpaticissima figlia Cinzia, molto le
gata alla sua antenata. Dopo aver tra
scorso con loro alcune ore della giorna
ta interessandoci, soprattutto, della sa
lute fisica della loro figliuole, abbiamo 
pregato insieme la Venerabile affinché 
le conceda quelle grazie che loro desi
derano. Ringraziamo la sig.ra Adria
na per la sua grande missione nel dif
fondere largamente la spiritualità della 
Madre Celeste da lei teneramente ama
ta e venerata. 

-Hl 

Sono stati giorni molto intensi, perché 
abbiamo meditato a lungo, la Prima let
tera ai Corinzi di S.Paolo Apostolo (Cap 
13,1 -13). Una consorella del monastero 
di Scala, suor Mariruma Vavassori, ha par
tecipato ai nostri esercizi. 



CRONACA DEL MONASTERO 

C9DOMENICA 2 NOVEMBRE 
Gioiosa visita del Padre Silvestro Lafascia
no con i suoi diletti genitori, sorella e nipo
te, dopo averci scambiati saluti e auguri per 
le prossime nozze d'oro, siamo passati alla 
tomba della Venerabile affidandosi alla sua 
protezione. 

l- VENERDÌ 21 NOVEMBRE 
Festa della Presentazione della Beata Ver
gine Maria, giornata di preghiera "Pro 
Orantibus" che l~ Chiesa ogni anno dedi
ca._alle claustrali. E stata vissut<L--con solen
nità fin dal mattino nella liturgia delle ore 
e nell'Eucaristia. Nel pomeriggio abbia
mo avuto una visita di una rappresen-

C9SABATO 22 NOVEMBRE 
Memoria di S. Cecilia martire. Il ricor
do di questa grande Santa che ha cantato 
l'Amore di Dio nella gioia e nel giubilo, ci 
ha portato, quest'oggi, a meditare il mes
saggio del Santo Padre alle claustrali del 
21 novembre. Benedetto XVI chiede ai 

C9MERCOLEDIS NOVEMBRE 
Gruppo di ragazzi in preparazione alla 
cresima della Parrocchia Madonna del 
Rosario, guidato dalla sig.ra Luisa Tutalo. 
Abbiamo pregato con i ragazzi e comu
nicato loro la gioia e la felicità di appar
tenere al Signore. Nei ragazzi c'è stata 
tanta partecipazione ed entusiasmo, con 
delle domande molto incisive. Abbiamo 
terminato l'incontro presso la tomba del
la Madre Maria Celeste. 

tanza delle Suore della nostra Arcidio
cesi, intrattenendoci prima in parlatorio, 
comunicandoci le nostre esperienze, e poi 
andando in chiesa per la celebrazione dei 
Vespri e la ·ecita de osario. Ringrazia
mo con gioia queste sorelle che assidua
mente si rendono presenti in fraternità 
con la preghiera e portandoci dei doni. 

contemplativi di vivere la ''fedeltà al van
gelo in modo 'radicale". Tra l'altro ha det
to: "Possano i nwnasteri essere sempre più oa
si di vita ascetica, dove si avverte il fascino 
dell'unione sponsale con Cristo e dove la scelta 
dell'Assoluto di Dio è avvolta da un costante 
clima di silenzio e di contemplazione". 
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C500MENICA 23 NOVEMBRE solenne Liturgia preparandoci a vivere 
con intensità l'Avvento e il Natale del 
Signore. 

Con la solennità di Cristo Re abbia
mo concluso l'Anno liturgico con una 

+ 2 

\_) c:.0 
!i) I coniugi Ennio Mucciarone e Gina 

Trisciuolo, il4 ottobre c. a., ciTcon
dati amorevolmente dai loro due figli 
Salvatore e Antonio, hanno celebra
to il loro 2 5° di nozze nella chiesa del 
nostro monastero. L'Euca1"istia è stata 
celebrata da don Giuseppe N m-della, i 
canti sono stati eseguiti dai loTo stret
ti familiaTi. Augtwiamo l01'o giomi 
sereni nella lode al Signore e nell'an
nuncio della Parola c01ne catechisti. 

Con una solenne con celebrazione, l' 8 
ottobre c.a., i coniugi Mariano Gra
zioli e Maria Rosaria Venturi
ni, hanno celebrato il loro 25° anni-

versaTio di matrimonio nella chiesa 
del monastero cinondati dai loTo due 
figli Davide e Gianluca. L'Eucaristia 
è stata celebrata dai Pad1'i LeonaTdo 
MaTcucci e Mm"iano Di Vìto, cappuc
cini, della fratemità dell'Immacolata. 
Augtwiamo loro lunghi anni di vit;a 
serena e nell'amore del SignoTe. Il'R 
Ge1m·do Saldutto, presente alla cele
brazione, godendo di questi m01nen 
ti di festa ha rivolto ai festeggiati un 
grazie di cuore pe1·la loTo bella am{-:. 
cizia, saluta7l1_nli coTdialment .-, 

{ (~) ---



Se sapessi che è l'ultima volta 
ti guanlerei mentre ti addot'lnenti, 
ti 1~imboccherei le cope1te più stretta7nente, 
ringrazierei il Signore 
per la tua vita preziosa. 
Ti guarderei donnin pe1· un po'. 

Se sapessi che è l'ultima volta 
ti accompagnerei fino alla porta 
quando esci, ti darei un bacio e un abbraccio e 
ti chiamerei indietm per dartene un altm 

Se sapessi che è l'ultima volta 
ascoltC1~ei la tua voce, spegnerei la TV, 
poserei il giornale e ti dediclm·ei 
tutta la 'l1tia attenzione. 
Riconie1·ei il suono della tua voce 
e la luce dei tuoi occhi. 



Se sapessi che è l'ultima volta 
ti ascolterei canta1·e, canter·ei con te e 
ti cbieder,·ei di cantm'e un 'altra volta. 

Se sapessi che è l'ultima volta 
cbe sto con te, V01'7'ei dar-e 
ànpo1'tanza a ogni istante. 
Non mi preoccuperei dei patti, 
del cm,tile, e neppure delle bollette. 

Se sapessi che è l'ultima volta, 
von·ei stm'e con te semp1,·e. 

Se sapessi che è l'ultima volta 
cbe stiamo insimze, von'ei rmder7i jèlice. 
Cuciner,·ei la tua cena prefe7'Ìta, 
giocber,·ei al tuo gioco pnfer'ito. 
Prenderei un gionzo di per?nesso 
solo per stan con te. 
Non mi affannerei tanto pe1' 
raccoglier'e i giocattoli e 1'ijtwe il/etto. 
Ti 1'Ìcorder'ei quanto sei impm7ante per· me. 
Ti direi quanto desider·o cbe tu vada in pa1Y1diso. 
Ti direi di non aver paura ma di essere fm7e. 
Ti dire cbe ti amo, e ridmdo 
condividermzo i nostri ricordi preferiti. 

Se sapessi che è l'ultima volta 
cbe stiamo insimze, legge1·ei 
la Bibbia con te e dù·ei una pregbier'a a Dio. 
Ringr·azier·ei il Sigrzore 
per' aver'ci fotti incontrare e 
per esser-si p1·eso cum di noi 
in modo così speciale. 

Se sapessi che è l'ultima volta 
cbe stiamo insierne, piangeTei 
penbé vorrei passare più tempo con te. 

Se sapessi che è l'ultima volta ... 
Non so affatto quando sm-à l'ultima volta. 
Aiutami, Sig7101'e, a 1nostra1'e il mio amon 
a tutte le pe1-sone cbe banno inciso sulla mia 
vita. 

Questa può essere l'ultima volta che 
stiamo insieme. 

(da: Bruno F errero, 
Ma noi abbiamo le ali, ELLEDICI) 



Testimoniarmza 

CHE 
LA VENERABILE 

AVEVO APPENA INVOCATO! 

Foggia, 4 giugno 2008 

Desidero ringraziare fortemente la comunità delle Monache Redentoriste del 
Monastero SS. Salvatore di Foggi a e in particolare Su or Maria Paola per le tantis
sime preghiere riserva temi. 

Alla vostra Comunità vorrei segnalare anche due "episodi" che riguard~mo la Ve
nerabile suor Maria Celeste Crostarosa. 
li primo episodio riguarda la mia assw1Zione di lavoro con contratto a tempo in

determinato in tma S.P.A. L'assunzione è tm ripristino di lavoro nella Società me
desima avvenuto dopo 4 a1mi ed è conseguente di una sentenza del Tribunale di 
Roma datata 14 febbraio 2007. Alcw1i giorni prima dell'assunzione della senten
za avevo invocato la Venerabile per un esito favoTevole della stessa e, sinceramente, 
non credo sia casuale la data in ctù si è verificata. 

Il secondo episodio mi è accaduto nel mese di maggio di quest'anno. Premet
to che a volte, per i ritmi "veloci" che la vita ci impone, non ho il tempo di prega
re nella "stanzetta" e così recito le mie preghiere in automobile mentre percorro 
la strada che mi porta al luogo di lavoro. In w1a di queste mattine, percorrendo la 
strada statale che porta a Voghera (Tv), il mio luogo di lavoro, avevo appena invo
cato l'intercessione della Venerabile Crostarosa per w1 buon "esito" della giornata 
quando, dall'automobile che mi precedeva, è partito come tma "scheggia", schiac
ciato da tma delle sue ruote posteriori, w1 pezzo di legno per niente piccolo e frut
to della "potatura" dei rami degli alberi (che costeggiano parte della su·ada stata
le che percorro quotidianamente) effettuata il giorno prima. Il pezzo di leg110 si è 
stampato violentemente sul parabrezza della mia auto senza però romperlo e, so
prattutto, senza causare danni alla mia persona ... Ringrazio Dio di questo e natu
ralmente la Venerabile che avevo appena invocato! 

Vì saluto affettuosamente e ancora grazie per le vostre preghiere. 
Trmptinio Pier Paolo 



La comunità delle Monache redentorute 
.Ji .Jtringe intorno alia Madre Superiora, 

Suor Maria Celeste Lagonigro, 
per la .Jcompar.Ja della .JorellaAntonietta, 

dopo una .Jofferta malattia. 
La preghiera .Jale a Dio perché accolga quutlmima 

nella gloria del.Juo Regno. 

Leggete e diffondete! 



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

Alcune nmnngini del ginrdino de/nostro monn.1tero. 

Sncro Cuore di Gestì, dijJillfo di Pntrizin Cumtolo. 

Invito speciale alle giovani 

La Comunità delle monache Reden
toriste di Foggia invita le giovani che 
sono allo ricerca della propria vocazio
ne, a trasco1nre alcuni gionzi di deser
to presso la foresteria del monastero. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
momenti (01ti di p1·eghiera e di deseno, 
presso l'Éucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conj01to. 
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